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CHANGE YOUR
POINT OF VIEW
Cambiare il punto di vista: il nostro motto
Il tour operator deve essere un
professionista che progetta esperienze per i viaggiatori.
Questo è il nostro obiettivo che
perseguiamo con l’attenzione agli
altri, che siano i nostri viaggiatori,
i fornitori o il nostro personale: un
buon lavoro è una responsabilità,
è etica professionale.
Ci siamo dati il compito di essere
un ufficio di produzione in costante vetrina nel sito web. Studio e
ricerca, contenuti prima che itinerari, informazione costante, passaparola tra i viaggiatori.
Nel team si sono riuniti percorsi
di amanti dei viaggi, prima ancora
che operatori, con esperienze di
due generazioni e che realizzano
itinerari in terre e luoghi direttamente conosciuti, vissuti ed amati.

Le destinazioni diventano itinerari: archeologici, dei sapori, del benessere ed anche del lusso, inteso
nel significato di destinazioni poco
conosciute, poco frequentate.
I nostri viaggi fanno rotta per l’
Europa, l’Africa, il Sud America e
l’Asia, tutti con lo stesso coscienzioso rapporto di affidabilità e
garanzia. Le nostre destinazioni
sono dedicate a viaggiatori informati, aperti alle novità, sensibili e
curiosi e che, dovunque viaggino,
siano rispettosi della terra e del
suo popolo.

della meta, i servizi, la precisione
di ogni dettaglio - visti, assicurazioni, bagaglio, procedure aeroportuali, l’elenco è lungo - perché
tutti possano intraprendere un
percorso di arricchimento.
Fare corretta e totale informazione, assidua assistenza e collaborare con rispetto e stima è un
preciso dovere. Dare un senso al
viaggio con quell’antico vantaggio di crescita individuale che si
ottiene sempre dagli incontri più
diversi, dall’esperienza e dall’avventura.

È il viaggiatore ad essere il centro
del nostro lavoro.
Per questo auspichiamo una sempre maggiore condivisione tra la
motivazione al viaggio, la scelta

Questo è per noi stabilire la centralità del viaggiatore che non è
un nuovo colono, né un missionario; viaggia perché ama il mondo,
come lo amiamo noi.
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LEGENDA
TAPPE
sono le località dove si pernotta durante il tour
GUIDA
in alcuni Paesi autista e guida sono la stessa persona.
Nella maggiore parte dei casi sono due persone distinte
e dove specificato, la guida funge anche da accompagnatore.
In alternativa possono esserci guide locali diverse in ciascuna località.
PARTECIPANTI
il minimo previsto per l’effettuazione del viaggio.
In alcuni casi trattandosi di gruppi numerosi è
indicata la massima capacità dei pullman.
TRASPORTO AEREO
è indicato quando i voli sono compresi nella quota
di partecipazione. In caso contrario offriremo la migliore
soluzione tariffaria e operativa per raggiungere
la destinazione.
CATEGORIE ALBERGHIERE
sono quelle ufficiali e non sempre rispecchiano
i paramentri europei “standard, comfort o deluxe”
Le date di partenza, le relative quote, i supplementi e le riduzioni sono disponibili su www.ubuntu.travel

CORTO RAGGIO
La meta è un passaggio verso nuove esperienze

NORVEGIA

•••••••••••••••••••••

pag. 6

FRANCIA

•••••••••••••••••••••

pag. 8

POLONIA

•••••••••••••••••••••

pag. 10

BALTICI

•••••••••••••••••••••

pag. 12

SCOZIA

•••••••••••••••••••••

pag. 14

BULGARIA & ROMANIA

•••••••••••••••••••••

pag. 16

GRECIA

•••••••••••••••••••••

pag. 18

NORVEGIA
CAPO NORD E LOFOTEN
8 giorni / 7 notti

ITINERARIO
GIORNO 1: ALTA
Arrivo all’aeroporto di Alta. Trasferimento libero in hotel nel centro di Alta.
Cena libera e pernottamento.
GIORNO 2: ALTA - HONNINGSVAG
CAPO NORD (240 KM CA.)

1 notte Alta
1 notte Capo Nord
1 notte Tromsø
1 notte Vesterålen
2 notti Lofoten
1 notte Bodø

guida locale
per tutto il viaggio

minimo 2
partecipanti
massimo un bus
da 50 persone

voli non inclusi

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Visita del famoso museo all’aperto di
Alta con i graffiti rupestri inseriti nella lista del Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO. Al termina partenza in
pullman attraverso i paesaggi spogli
della regione di Finnmark, chiamata
anche “Lapponia Norvegese”. Dal
Olderfjord passerete lungo il fiordo di Porsanger per raggiungere la
cittadina di Honningsvåg sull’isola
di Magerøy. Sistemazione in hotel e
scoperta di questa “città” situata alla
“fine del mondo”. Dopo cena, escursione in pullman per raggiungere il
“tetto” dell’Europa, Capo Nord: una
roccia nera alta 300 metri che si erge
sull’immensità dell’Oceano Glaciale Artico. Rientro in hotel (verso le
01:00) e pernottamento.
GIORNO 3: HONNINGSVAG
TROMSO (510 KM CA.)
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
Ritorno nel continente attraverso il

tunnel che collega Honningsvåg e
Kåfjord. Il viaggio prosegue attraverso il Finnmark, la regione più grande
e più settentrionale d’Europa dove
è possibili avvistare le renne. Nel
primo pomeriggio si attraversa il
Finnmark in direzione del Kåfjorden.
Incantevoli traversate in traghetto
vi attendono: Olderdalen - Lyngseidet e Svensby - Breivikeidet per raggiungere Tromsø, animata capitale
studentesca del Nord della Norvegia.
Pernottamento.
GIORNO 4: TROMSØ
VESTERÅLEN (300 KM CA.)
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Mattinata libera e nel pomeriggio
partenza per Andselv, quindi Bjervik vicino a Narvik, luogo di terribili
battaglie durante la Seconda Guerra
Mondiale. Infine si raggiungono le
bellissime isole Vesterålen passando
attraverso le montagne di Snofjellet
e lungo il fiordo di Otofjorden. Pernottamento in hotel alle isole Vesterålen.
GIORNO 5: VESTERÅLEN
TROLLFJORD - LOFOTEN A
BORDO DI HURTIGRUTEN
(200 KM CA.)

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza lungo la strada che costeggia il Tjeldsund verso Lødingen e
quindi lungo la strada inaugurata nel

2007 “Lofast” che collega la terraferma con le isole Lofoten. All’arrivo
a Svolvær ci si imbarca su un battello per una crociera di ca. 3 ore per
visitare il bellissimo Trollfjord il cui
ingresso é largo solamente 100 metri ed é affiancato da montagne con
un’altezza di oltre 1000m. Durante
la crociera è possibile avvistare i fantastici uccelli marini tipici di questa
regione come l’aquila di mare. Chi lo
desidera potrà tentare la fortuna con
la pesca in mare. Rientro a Svolvær e
prosegimento verso sud, per passare
la notte in un tipico “rorbu” (piccole
casette in legno dei pescatori riconvertite in alloggi). Pernottamento.
GIORNO 6: LOFOTEN
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Giornata intera dedicata alla scoperta della parte meridionale dell’arcipelago delle Lofoten che sono un
vero paradiso. Il tratto di mare che
separa le isole dalla terraferma si
chiama Vestfjorden. Hanno una superficie complessiva di circa 1250 chilometri quadrati e risalgono ad oltre
diecimila anni fa e, per i geologi, sono
tra le più antiche formazioni rocciose
al mondo: le montagne sono altissime e scoscese ma creano insenature,
spiagge, baie e pascoli. La luce artica
dona al paesaggio dei colori particolari e la corrente del golfo addolcisce
il clima e fa si che la flora sia molto
varia e insolita per queste latitudini.
Sono previste varie soste in stupendi
villaggi come Reine. Pernottamento.

GIORNO 7: LOFOTEN - BODØ
(350 KM CA.)

Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
Si riprende la strada verso nord attraversando questo magnifico arcipelago prima di entrare nelle isole

Vesterålen e raggiungere Lødingen.
Dopo pranzo si prende il traghetto
per una crociera di circa un’ora sul
Vestfjord con la quale si raggiunge
il continente. Si prosegue lungo una
strada spettacolare che si incunea
tra fiordi e montagne, tra boschi e
paesaggi lunari. A Fauske, si segue lo
Skjerstaddfjorden verso Bodø. Arri-

vo, sistemazione in albergo.
Pernottamento.
GIORNO 8: BODØ
Prima colazione in hotel.
Trasferimento libero all’aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in
Italia.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

PARTENZA DA

24/06/20

€ 1395

€ 454

BODO

01/07/20

€ 1430

€ 454

ALTA

08/07/20

€ 1430

€ 454

BODO

15/07/20

€ 1430

€ 454

ALTA

22/07/20

€ 1430

€ 454

BODO

29/07/20

€ 1430

€ 454

ALTA

05/08/20

€ 1450

€ 454

BODO

12/08/20

€ 1450

€ 454

ALTA

*** il tour a date alterne parte da Alta o da Bodo con intinerario inverso pur mantenendo inalterate le visite ed i contenuti.
Solo servizi a terra

Sistemazioni selezionate in tour
categoria 3*/4*
La quota comprende:

• Pernottamento in hotel con
trattamento come da programma
• Guida accompagnatore in lingua
italiana e pullman Gran Turismo
• Crociera di tre ore alla scoperta del
Trollfjord
• Ingresso al museo delle incisioni
rupestri di Alta
• Ingresso sulla piattaforma di Capo Nord
• Il traghetto tra Olderdalen e
Lyngseidet, tra Svensby e Breivikeidet e
tra Lødingen e Bognes.
• Assicurazione medico-bagaglio
Intermundial Multiassistenza Basic
(leggere attentamente massimali,
termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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FRANCIA

ITINERARIO

I TESORI DI FRANCIA

Arrivo e trasferimento libero in hotel.
Le camere sono a disposizione dalle
14:00. Incontro con la guida alle ore
19 nella hall per un breve briefing.
Cena libera e pernottamento.

8 giorni / 7 notti

GIORNO 1: PARIGI

GIORNO 2: PARIGI
2 notti Parigi
2 notti Caen
1 notte Rennes
1 notte Tours
1 notte Parigi

guida locale
per tutto il viaggio

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Mattinata di visita panoramica della
città: da Place de la Concorde alla
Chiesa della Maddalena, da Place
Vendome alla Cattedrale di Notre
Dame, al Quartiere Latino, al Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della
città, l’Arco di Trionfo che domina la
famosa Avenue Des Champs Elysees.
Pomeriggio libero. Pernottamento.
GIORNO 3: PARIGI - ROUEN
COSTA FIORITA - CAEN

minimo 2
partecipanti
partenza di gruppo
massimo un bus
da 50 persone

voli non inclusi

Sistemazioni selezionate in tour
categoria 3*/4*

La quota comprende:

• Sistemazione negli hotel selezionati con
trattamento come da programma
• Pullman Gran Turismo con aria
condizionata e accompagnatore in lingua
italiana
• Radioguide auricolari per tutte le visite
• Polizza assicurativa medico bagaglio
Intermundial Multiassistenza Basic
(termini di polizza e condizioni nella
sezione contatti)
• Kit da viaggio
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Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Partenza per Rouen e visita della cittadina con le sue tipiche case a graticcio, tra le quali spicca il meraviglioso
complesso della Cattedrale, tipicamente gotica, resa famosa dal pittore
impressionista Monet che l’ha dipinta
più volte in diversi momenti del giorno mettendone in evidenza i preziosi
rilievi architettonici. Proseguimento
per la suggestiva Honfleur, prediletta
dai pittori per gli incantevoli scenari.
Proseguimento per Caen e sistemazione in hotel. Pernottamento.
GIORNO 4: CAEN - SPIAGGE
DELLO SBARCO - ARROMANCHE
BAYEUX - CAEN
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Giornata dedicata allo sbarco in Normandia. Visita del Memoriale di Caen
con la proiezione di un documenta-

rio, quindi proseguimento verso le
spiagge del D-Day dove avvenne lo
sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondiale.
Visita del famoso cimitero americano
e proseguimento per Arromanches
dove gli alleati hanno costruito un
porto artificiale.
Continuazione per Bayeux e visita
della Tapisserie.
Rientro a Caen e breve giro panoramico della città per ammirare i resti
della famosa fortezza medievale,
sede monarchica del grande Guglielmo il Conquistatore e l’Abbaye aux
Hommes. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
GIORNO 5: CAEN
MONT ST. MICHEL
SAINT MALO - RENNES
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per Mont Saint Michel,
complesso monastico su un isolotto roccioso considerato una delle 7
meraviglie del mondo. L’isolotto a
seconda dell’alta o della bassa marea
può essere totalmente circondato
dalle acque o da una immensa distesa di sabbia. Proseguimento per Saint
Malo, la perla della côte d’Emeraude,
i cui resti hanno ispirato i più grandi
avventurieri e scrittori celebri come
Chateaubriand. In passato sede di
corsari, oggi si distingue per la “Tour
des Remparts” che ha garantito l’indipendenza e la sicurezza della città
dai molteplici tentativi d’invasione
degli inglesi. Dopo la visita tempo a
disposizione per passeggiare nell’animata cittadella. Proseguimento
per Rennes, la capitale della Bretagna, e sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Pernottamento.
GIORNO 6: RENNES
ANGERS - CHENONCEAU
AMBOISE - TOURS
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.

Partenza verso la pittoresca regione
della Loira con i suoi maestosi castelli. La giornata inizia con il castello di
Angers, dove è conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse.
Proseguimento per Chenonceaux e
visita del castello tra i più famosi della Loira per l’architettura, gli arredi
interni, nonché per la sua storia e la
singolare posizione sul fiume Cher.
Arrivo ad Amboise e visita del castello reale che sorge su uno sperone
roccioso dominante la Loira e la città
vecchia, conosciuto perché vi abitò
Leonardo da Vinci.
La giornata termina a Tours con la sistemazione in hotel.
Pernottamento.
GIORNO 7: TOURS – CHARTRES
VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale patrimonio
mondiale dell’Unesco e unica nel suo
genere.
I gruppi scultorei che la decorano
passano in rassegna la storia della
chiesa, delle arti e della scienza facendone un luogo di culto e di cultura.
Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata
da meravigliosi giardini e fontane. Si
ammirano i grandi appartamenti del
re, la sala del Trono, la Galleria degli
Specchi e la camera di Luigi XIV.
Proseguimento per Parigi e sistemazione in hotel.
Pernottamento.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

28/03/20

€ 1065

€ 485

11/04/20

€ 1110

€ 505

25/04/20

€ 1115

€ 410

31/05/20

€ 1090

€ 500

14/06/20

€ 1070

€ 485

27/06/20

€ 1095

€ 495

12/07/20

€ 1115

€ 510

hotel fuori Caen

26/07/20 - 02/08/20 - 09/08/20

€ 1110

€ 505

*itinerario inverso

16/08/20

€ 1110

€ 505

22/08/20

€ 1095

€ 495

05/09/20

€ 1090

€ 500

20/09/20

€ 1070

€ 485

*itinerario inverso

04/10/20

€ 1045

€ 470

*itinerario inverso

16/10/20

€ 1065

€ 485

Note

hotel fuori Caen

*** l’itinerario è svolto nell’ordine inverso pur mantenendo inalterati i contenuti.
Pacchetto ingressi OBBLIGATORIO - da pagare alla guida all’inizio del tour € 96,00
Solo servizi a terra

GIORNO 8: PARIGI
Prima colazione in hotel.
Trasferimento libero all’aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in
Italia.
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POLONIA
LA BELLA SCONOSCIUTA
8 giorni / 7 notti

ITINERARIO

residenza reale d’estate chiamato “ la
Versailles polacca”.

GIORNO 1: VARSAVIA

GIORNO 3: VARSAVIA
CZESTOCHOWA - CRACOVIA

Cena in hotel.
Arrivo a Varsavia e trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri
partecipanti e con la guida in lingua
italiana alle 19:00 per la cena.
Pernottamento.
GIORNO 2: VARSAVIA

2 notti Varsavia
3 Cracovia
1 Breslavia
1 Varsavia

guida locale
per tutto il viaggio

minimo 2
partecipanti
partenza di gruppo
massimo un bus
da 50 persone

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Intera giornata dedicata alla visita di
Varsavia, partendo dal centro storico,
la città Vecchia e la città Nuova, gli
innumerevoli angoli rappresentativi
come l’animata Piazza del Mercato
e l’imponente Palazzo della Cultura
e della Scienza (legato al periodo comunista del dopo guerra).
Si passerà lungo il Tratto Reale, signorile strada piena di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti.
La città è stata distrutta durante la II
Guerra Mondiale ma ha recuperato
una forma spettacolare diventando
un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore
dell’opera di restauro.
Si continua visitando il romantico parco monumentale di Lazienki, dove si
trovano il monumento a Chopin ed il
Palazzo sull’Acqua, per poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow,

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per Czestochowa, luogo di
pellegrinaggio più importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera.
Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse porte.
Tempo libero per passeggiare alla
scoperta di angoli unici, soprattutto
nel centro storico con le case dalle
facciate colorate e le piazzette nascoste illuminate dai lampioni a gas.
Proseguimento per Cracovia e sistemazione in hotel.
GIORNO 4: CRACOVIA
WIELICZKA - CRACOVIA
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche
risparmiate dalla distruzione della
II guerra mondiale, che la rende di
particolare interesse tanto da essere
nella lista dei patrimoni Unesco.
Visita del cuore monumentale della
città: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo
Castello -che fu residenza reale- in
stile rinascimentale; la cattedrale

con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola
realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci.
Si prosegue attraverso la vivace piazza del Mercato, il Comune, la Chiesa
di Santa Maria e i palazzi del centro
storico.
Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica
miniera di salgemma, che presenta
stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei…un mondo sotterraneo di
inestimabile valore, Patrimonio della
Umanità Unesco.
Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere della città
passeggiando o semplicemente rilassandovi sorseggiando un caffè nella
piazza del mercato, ammirando le
carrozze con i cavalli e l’allegro vociare del centro storico.
GIORNO 5: CRACOVIA
AUSCHWITZ - CRACOVIA
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Partenza per Auschwitz e visita dedicata ai luoghi teatro di una delle pagine più significative della storia recente. Nel pomeriggio rientro a Cracovia
e visita del quartiere che ha ospitato
una delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato
molto famoso dopo il film Schindler’s
List, oggi quartiere chic pieno di fascino e vita.

GIORNO 6: CRACOVIA
BRESLAVIA
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per Breslavia e all’arrivo sistemazione in hotel. Nel pomeriggio
visita guidata della bella Piazza del
Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi che la circondano, fino
allo spettacolare Municipio gotico.
Visita all’Università barocca, che è
storicamente una delle più importanti istituzioni della città: da qui infatti
sono usciti ben nove Premi Nobel! La

visita terminerà con la parte antica
dove si trova la cattedrale e un’isola
sul fiume dalla quale si potranno ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti.
Sistemazione in hotel.
GIORNO 7: BRESLAVIA
POZNAN - VARSAVIA
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per Poznan, la seconda capitale commerciale del paese, per fare
una passeggiata nella sua vivace piaz-

za vecchia, dove si trova uno dei più
bei municipi di Europa (Giovanni Battista, XVI secolo). Visita della Chiesa
di Maria Magdalena e del Santo Stanislav, esempi eccellenti del barocco locale. Nel pomeriggio proseguimento
per Varsavia e all’arrivo sistemazione
in hotel nelle camere riservate.
GIORNO 8: VARSAVIA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento libero all’aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in
Italia

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

20/06/20

€ 825

€ 360

11/07/20 - 18/07/20

€ 845

€ 360

25/07/20 - 01/08/20

€ 865

€ 360

08/08/20 - 15/08/20 - 22/08/20

€ 880

€ 360

29/08/20

€ 865

€ 360

05/09/20

€ 845

€ 360

Ingressi da pagare in loco per € 46 a persona (bambini € 37) da consegnare all’accompagnatore all’arrivo
Solo servizi a terra

voli non inclusi

Sistemazioni selezionate in tour
categoria 4*

La quota comprende:

• Trasferimenti in tour con pullan Gran Turi-

smo dotato di aria condizionata
• Sistemazione nelle strutture indicate con
trattamento come da programma
• Accompagnatore in lingua italiana e guide locali per tutta la giornata a Varsavia e
Cracovia; mezza giornata a Breslavia, Auschwitz, Wielizka, Czestochova e Poznan
• Radioguide auricolari durante le visite
• Assicurazione medico/bagaglio Intermundial Multiassistenza Basic (leggere attentamente massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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BALTICI
I GIOIELLI DEL BALTICO
7 giorni / 6 notti

2 notti Vilnius
2 notti Riga
3 notti Tallinn

ITINERARIO
GIORNO 1: VILNIUS
All’arrivo all’aeroporto di Vilnius, incontro con l’accompagnatore e trasferimento all’hotel. Sistemazione
nelle camere riservate, disponibili
dalle ore 15:00, e tempo libero a disposizione. Alle ore 20:00 drink di
benvenuto in hotel assieme alla guida per un breve incontro informativo.
Cena libera e pernottamento.
N.B. per chi arriva con voli dalle ore 19:00 in poi
il trasferimento sarà solo con l’autista e il drink
di benvenuto sarà servito al bar vicino alla reception o in camera.

GIORNO 2: VILNIUS
TRAKAI (26 KM CA.) - VILNIUS
guida locale
per tutto il viaggio

minimo 2
partecipanti
partenza di gruppo
massimo un bus
da 50 persone

voli non inclusi

Sistemazioni selezionate in tour
categoria 4*

Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
Incontro dei partecipanti con la guida
locale presso la reception dell’hotel e inizio della visita guidata della
capitale (durata 3 ore circa, a piedi)
che abbraccia un inedito miscuglio di
culture e tradizioni lituane, polacche,
ebraiche e russe. La Città Vecchia di
Vilnius conserva capolavori gotici, rinascimentali e barocchi e conta più di
1200 edifici storici e 48 chiese.
Durante il tour si potranno ammirare
la Piazza del Municipio, la Piazza della
Cattedrale, l’antico campus della Università, il Palazzo del Presidente, la
chiesa di Sant’Anna, la Porta dell’Alba
con la cappella della Madonna Miracolosa. Pranzo in ristorante tipico con
degustazione della birra artigianale.
Dopo pranzo, partenza per Trakai,
l’antica capitale della Lituania .
Oggi è una tranquilla cittadina nella
zona dei laghi, famosa per il suo castello del XV secolo che ospita una
collezione di arte ed illustra la vita
del Granducato di Lituania (entrata

inclusa). Al termine delle visite, rientro a Vilnius e tempo libero per le
visite personali e lo shopping: Vilnius
è famosa per l’ambra, il lino, le ceramiche. Cena libera e pernottamento.
GIORNO 3: VILNIUS
COLLINA DELLE CROCI
PALAZZO DI RUNDĀLE - RIGA
(380 KM)

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza dall’hotel per Riga, capitale
della Lettonia. L’itinerario prosegue
in direzione nord della regione storica di Zemaitija. Prima di oltrepassare
il confine con la Lettonia, sosta nei
pressi di Šiauliai per visitare la Collina
delle Croci.
Visita della Collina delle Croci, il simbolo dell’incrollabile anima nazionale
e della fede del popolo lituano. Dopo
pranzo continuazione del viaggio,
passaggio del confine Lituania - Lettonia e arrivo al Palazzo di Rundāle.
Visita della residenza barocca di Rundāle, “piccolo Versailles dei Baltici”,
progettata dall’italiano Francesco
Bartolomeo Rastrelli per il Duca di
Curlandia, Ernst Johann von Biron:
entrata e visita guidata del palazzo
e dei giardini. Al termine delle visite,
continuazione per Riga.
Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate per
la cena e il pernottamento.
GIORNO 4: RIGA
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Incontro con la guida e partenza per
la visita di Riga (circa 3 ore, a piedi),
la più grande delle tre capitali baltiche e vero caleidoscopio di stili
architettonici diversi, dal gotico al li-

berty. Passeggiata nel centro storico
per vedere la Piazza del Municipio,
il Duomo protestante, il più grande
tempio del Baltico (ingresso incluso),
la piazza dei Livi, la Porta Svedese, la
cattedrale cattolica di San Giacomo
e il complesso di case “I Tre Fratelli”. Pomeriggio a disposizione per le
visite individuali: suggeriamo di visitare il Mercato Coperto di Riga (uno
dei più grandi in Europa) con il vicino
quartiere creativo di Spikeri, oppure
di visitare il Museo dell’Art Nouveau,
ospitato nell’appartamento del famoso architetto lettone Konstantīns
Pēkšēns; imperdibile una passeggiata in “Alberta iela” la via principale
lungo la quale si snodano gli edifici
dell’Art Nouveau lettone. Cena libera
e pernottamento.
GIORNO 5: RIGA - PÄRNU
TALLINN (300 KM)
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Partenza dall’hotel per Tallinn, capitale dell’Estonia, in direzione nord
lungo la costa del Golfo di Riga, seguendo la Via Baltica E-67. Passaggio
del confine tra Lettonia ed Estonia e
arrivo a Pärnu, località turistica e termale, “capitale estiva” dell’Estonia.
Breve visita del piccolo centro storico della città e sosta sulla spiaggia
di sabbia lunga 3 km. Proseguimento
quindi per Tallinn. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in hotel. Pernottamento.
GIORNO 6: TALLINN
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
Incontro con la guida e partenza per
la visita guidata (circa 3 ore, a piedi)
delle capitale dell’Estonia. Tallinn,
fondata dai danesi ed importante

porto già ai tempi della Lega Anseatica, conserva l’antico borgo fortificato di epoca medievale, uno dei
meglio conservati nel Nord Europa.
Durante il tour si visita la parte alta
della città - la Collina di Toompea con
la Cattedrale di Toompea in stile gotico (ingresso incluso) e la cattedrale
ortodossa di Aleksandr Nevskij. Proseguimento delle visite nella città
bassa con la rinascimentale Piazza
del Municipio, cuore pulsante della
città, il quartiere latino con il passaggio di Santa Caterina, il mercato
della lana sulle vecchie mura medievali. Pomeriggio a disposizione per le
visite individuali e lo shopping (Viru
keskus, Stockman): suggeriamo di
visitare il museo d’arte medievale
Niguliste oppure il parco di Kadriorg,
dove si trovano due musei d’arte
(Museo di Kadriorg e Museo KUMU di

arte moderna), oppure una passeggiata nei quartieri creativi e design di
Rotermann e Kalamaja nei pressi del
porto. Cena libera e pernottamento.
GIORNO 7: TALLINN
Prima colazione in hotel.
Stanze disponibili fino alle ore 12:00.
Trasferimento privato organizzato
all’aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.
*POSSIBILE ESTENSIONE A HELSINKI*
GIORNO 7: TALLINN - HELSINKI
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Trasferimento libero al porto di Tallinn. Biglietto di andata e ritorno in

nave per Helsinki in classe turistica.
Trasferimento libero dal porto all’hotel di Tallinn. Pernottamento.
Facoltativo con supplemento:
Trasferimento al porto. All’arrivo ad
Helsinki incontro con la guida privata
in lingua italiana e visita di 3 ore della
città: la Piazza del Senato, l’Università, la Cattedrale Luterana, Piazza
Mercato, il Monumento del Maresciallo Mannerheim, il Parlamento, la
Chiesa nella Roccia, e il Monumento
di Sibelius. Trasferimento al porto di
Helsinki. Arrivati a Tallinn, trasferimento dal porto all’hotel.
GIORNO 8: TALLIN
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

Note

20/06/20

€ 910

€ 285

*Notti Bianche*

04/07/20 - 18/07/20

€ 875

€ 285

01/08/20

€ 895

€ 285

08/08/20 - 15/08/20

€ 910

€ 285

22/08/20

€ 895

€ 285

ESTENSIONE A HELSINKI*

€ 180

€ 70

*la quota comprende una notte extra a Tallinn in pernottamento e prima colazione e il biglietto a/r su Helsinki in nave classe turistica.
Per chi lo desidera si possono prenotare i trasferimenti da/per il porto a Tallinn e a Helsinki
e una guida in italiano per la durata di 3 ore al costo di 320€ da dividere per il numero di partecipanti
Solo servizi a terra

La quota comprende:

• Trasferimenti da/per l’aeroporto e in tour

•
•

•
•

•

con pullman Gran Turismo dotati di aria
condizionata
Sistemazione negli hotel indicati con
trattamento come indicato
Visite e ingressi come da programma
con accompagnatore in lingua italiana
durante tutto il tour e guide locali
autorizzate parlanti italiano
Tasse di soggiorno locali
Polizza assicurativa medico bagaglio
Intermundial Multiassistenza Basic
(leggere attentamente massimali, termini
e condizioni)
Kit da viaggio
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SCOZIA
CLASSICA
L’INCANTO
DELLE HIGHLANDS
8 giorni / 7 notti

ITINERARIO
GIORNO 1: EDIMBURGO
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Arrivo ad Edimburgo ed incontro con
la guida. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena libera e pernottamento.
GIORNO 2: EDIMBURGO

2 notti Edinburgo
1 notte Aberdeen
2 notti Aviemore
1 notte Isola di Skye
1 notte Glasgow

guida locale
per tutto il viaggio

minimo 2
partecipanti
partenza di gruppo
massimo un bus
da 50 persone

voli non inclusi

Sistemazioni selezionate in tour
categoria 3*/4*

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Intera giornata di visita guidata di
Edimburgo e ingresso al Castello che
domina la città dai suoi 120 metri di
altezza. All’interno del castello, si
possono vedere la Pietra del Destino,
gli appartamenti del Re Stuart e i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa. Proseguimento con la visita della
Georgian House, capolavoro di Robert Adam dell’architettura urbana
della New Town. La “New Town” di
Edimburgo offrì ai ricchi cittadini del
tardo 18° secolo, una via di fuga dalle
case popolari sovraffollate della “Old
Town”. La casa è stata magnificamente restaurata. Rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO 3: EDIMBURGO
GLAMIS - ABERDEEN
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza il mattino e prima sosta fotografica sul Forth Bridge, ponte fer-

roviario sul fiume Forth, che unisce
Edimburgo con la regione del Fife.
Costruito tra il 1873 e il 1890, è considerato una meraviglia ingegneristica
dell’era industriale, inserito nella lista
dei luoghi patrimonio dell’umanità
UNESCO. Si prosegue verso il Perthshire con sosta a Glamis, piccolo paese nella regione di Angus dove si visiterà il magnifico Castello di Glamis
che fu residenza natale della regina
madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre
dell’attuale regina Elisabetta II. Sosta
fotografica al Castello di Dunnottar,
scenario del film “Macbeth” di Zeffirelli, e che domina il Mar del Nord
dalla cima di un impressionante picco
roccioso. All’arrivo ad Aberdeen, visita panoramica della città con il pittoresco villaggio di pescatori costruito
agli inizi dell’800. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
GIORNO 4: ABERDEEN
AVIEMORE
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per la visita del Fyvie Castle.
Si ritiene sia stato costruito intorno
al 13° secolo e, come molti castelli
in Scozia, si dice essere infestato dai
fantasmi. Dopo la battaglia di Otterburn, nel 1390, cessò di essere una
fortezza reale e cadde in possesso di
cinque famiglie, ciascuna delle quali
ha aggiunto una nuova torre al castello. Proseguimento per le rovine della
Cattedrale di Elgin, conosciuta come

la Lanterna del Nord, completamente distrutta in un incendio nel 1390
da Alexander Stewart, il “Lupo di Badenoch”. Proseguimento attraverso
lo Speyside, una delle più importanti regioni di produzione del whisky.
Visita di una distilleria di whisky per
scoprirne i segreti della distillazione
e degustazione. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
GIORNO 5: AVIEMORE
BRODIE CASTLE - LOCH NESS
AVIEMORE
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Visita di Brodie Castle del XVI secolo
è ricco di mobili antichi, dipinti e ceramiche, eredità di varie generazioni
del Brodie Clan. La proprietà di 71 ettari comprende terreni paesaggistici,
un grande stagno naturale, giardini
murati, sentieri alberati, un parco avventura e un sentiero naturalistico. Si
prosegue per Loch Ness diventato famoso per il suo misterioso abitante.
Visita al castello di Urquhart che offre splendide vedute sul lago. Dopo
la visita si puó scegliere a pagamento
una crociera sul Loch Ness con arrivo
a Inverness (durata circa 1h30 - supplemento di GBP 15.00 per persona
acquistabile solo in loco dalla guida)*. *Nota: la guida seguirà i clienti
che acquistano la crociera. Gli altri
rientreranno a Inverness in pullman
eavranno tempo libero per la visita
individuale della cittadina. Al termine

della crociera, il gruppo si riunirà per
rientrare in hotel per la cena ed il pernottamento.

fino a raggiungere Portree, il maggiore centro dell’isola. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

Glasgow e sistemazione in hotel. Pernottamento.

GIORNO 6: ISOLA DI SKYE

GIORNO 7: GLENCOE
LOCH LOMOND - GLASGOW

PARTENZA

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Intera giornata dedicata all’escursione all’Isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi con panorami mozzafiato. Sosta fotografica al Castello
di Eilean Donan prima di imboccare il
ponte che conduce all’isola. Arrivati a
Skye si percorre la strada panoramica

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Passando per la vallata di Glencoe,
con i suoi magnifici scorci, si arriva ad
Inveraray, cittadina in stile georgiano
e si visita il Castello. Proseguimento per il più grande lago della Gran
Bretagna il Loch Lomond. Arrivo a

GIORNO 8: GLASGOW
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
In caso di tempo libero suggeriamo
la visita al Kelvingrove Art Gallery &
Museum, un bell’edificio eduardiano
considerato uno dei migliori musei di
Glasgow.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

24/04/20

€ 1115

€ 435

12/06/20 - 19/06/20 - 26/06/20

€ 1185

€ 435

03/07/20 - 10/07/20

€ 1230

€ 435

17/07/20 - 24/07/20 - 31/07/20

€ 1260

€ 435

07/08/20

€ 1380

€ 435

14/08/20

€ 1395

€ 435

21/08/20

€ 1375

€ 435

28/08/20

€ 1345

€ 435

Solo servizi a terra

La quota comprende:

• Accoglienza in aeroporto il giorno
di arrivo
• Trasferimenti da/per gli aeroporti e
durante il tour con mezzi dotati di
aria condizionata
• Pernottamenti negli hotel
indicati con trattamento come da
programma
• Visite e ingressi ai siti indicati con
guida in lingua italiana
• Traghetto per l’isola di Skye
• Polizza assicurativa medico bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic
(termini di polizza e condizioni
nella sezione contatti)
• Kit da viaggio
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BULGARIA
E ROMANIA
NOSTALGIA DEL PASSATO
11 giorni / 10 notti

2 notti Sofia
1 notte Veliko Tarnovo
1 notte Bucarest
1 notte Sibiu
1 notte Bistrita
1 notte Rădăuţi
1 notte Miercurea Ciuc
1 notte a Sinaia
1 notte Bucarest

guida locale
per tutto il viaggio

minimo 2
partecipanti

voli non inclusi

Sistemazione alberghiera
in tour - categoria 4*

ITINERARIO
GIORNO 1: SOFIA
Cena in hotel.
Arrivo all’aeroporto di Sofia, incontro
con la guida in lingua italiana e breve
tour panoramico di Sofia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
GIORNO 2: SOFIA-MONASTERO
DI RILA - SOFIA (100 KM)
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
In mattinata visita del centro della
capitale bulgara con l’edificio neo-bizantino della Cattedrale di Aleksandăr Nevski, la chiesa di Santa Sofia e
la Rotonda di San Giorgio. Partenza
per il monastero di Rila con sosta per
il pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del Monastero Rila, il più
importante e il più grande monastero
della Bulgaria, fondato dall’eremita
san Giovanni di Rila (876 - 946) nel X
secolo. Rientro in hotel a Sofia.
Cena e pernottamento.
GIORNO 3: SOFIA - PLOVDIV
VELIKO TARNOVO (350 KM)
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza per Plovdiv, Capitale Europea della Cultura nel 2019. Plovdiv
presenta molte similitudini con l’Antica Roma ed oggi è un importante sito
archeologico a cielo aperto. Visita
guidata della città edificata intorno al

6.000 a.C., una delle più antiche d’Europa. L’antico insediamento urbano è
di origine neolitica, poi la città divenne una fortezza commerciale tracia,
passò da centro culturale romano a
città bizantina e, dopo anni travagliati, finì sotto il dominio ottomano. Il
punto forte di Plovdiv è il quartiere
rinascimentale conosciuto come Città Vecchia (risale al XVIII secolo). L’antico quartiere è un pittoresco insieme
di case di legno e campanili, di edifici
dipinti con tonalità che vanno dal verde, all’azzurro fino al giallo canarino e
di piccole stradine acciottolate dove
aleggiano gli odori di piatti tipici della tradizione bulgara. Proseguimento
per Veliko Tarnovo e visita guidata
della città con la vecchia fortezza
Tsarevetz nominata anche la “collina
degli zar”. Cena e pernottamento.
GIORNO 4: VELIKO TĂRNOVO
ARBANASI - RUSE
GIURGIU - BUCAREST (210 KM)
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante.
Cena di benvenuto in locale tipico.
Al mattino partenza da Veliko Tărnovo per Bucarest. Lungo il percorso visita al villaggio Arbanassi, una
splendida città-museo notevole anche per la sua chiesa “La Nascita di
Cristo” del XVI-XVII sec. Nel pomeriggio proseguimento per la frontiera con la Romania a Ruse: il Ponte
dell’Amicizia sul Danubio permette
il passaggio dall’Albania. All’arrivo a
Bucarest sistemazione in hotel. Prima di cena, tour panoramico della

capitale romena con la Piazza della
Rivoluzione e quella dell’Università.
Pernottamento.
GIORNO 5: BUCAREST
SIBIU (270 KM)
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena tipica in agriturismo.
Al mattino partenza per Sibiu. Sosta
a Cozia per visitare il suo Monastero
conosciuto come uno dei complessi
storici e d’arte più antichi della Romania. Arrivo a Sibiu in tarda mattinata e
dopo pranzo visita guidata del centro
storico della cittadina famosa in passato per il suo sistema di fortificazioni, il più grande della Transilvana con
oltre 7 km di cinta muraria. Si ammirano la Piazza Grande, i tetti con “gli occhi che ti seguono”, la piazza Piccola
con il ponte delle Bugie e l’imponente chiesa evangelica in stile gotico del
XIV sec. che conserva un particolare
affresco raffigurante Gesù in 7 immagini differenti. La chiesa è nota anche
per il suo organo, il più grande della
Romania. Pernottamento.
GIORNO 6: SIBIU
SIGHIȘOARA - TÂRGU MURES
BISTRIȚA (230 KM)
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Al mattino partenza per Sighișoara.
Sosta a Biertan, villaggio fondato da
coloni Sassoni nel XII secolo, per la
visita della chiesa fortificata, in stile
gotico, circondata da una cinta muraria. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio Unesco. Arrivo a Sighișoara,

città natale del celebre Vlad III di Valacchia, noto a tutti come Vlad Țepeș
(Vlad l’Impalatore), il Conte Dracula.
Visita guidata della più bella e meglio
conservata cittadella medioevale
della Romania (la città fa parte del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO).
Risale in gran parte al XIV secolo,
quando fu ampliata e rafforzata la
costruzione affrettatamente eretta dopo le distruzioni dei Tatari del
1241. Il più bello e conosciuto monumento della città è la Torre dell’Orologio che venne costruita nei secoli
XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del
Consiglio della città. Proseguimento
quindi per Bistrița con breve tour panoramico della città di Târgu Mures,
rinomata per le sue piazze circondate
da begli edifici dell’epoca della Secessione. Arrivo in serata a Bistrița
e sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Pernottamento.
GIORNO 7: BISTRIȚA
MONASTERI DELLA BUCOVINA
RĂDĂUŢI (200 KM)
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina, attraversando
il Passo Tihuţa. Pomeriggio dedicato
alla visita dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale
dell’Unesco a cominciare dal Monastero di Voroneț del 1488 e considerato il gioiello della regione. Si prosegue con il Monastero di Moldovița
del 1532, circondato da fortificazioni
e affrescato esternamente. A segui-

La quota comprende:

• Trasferimenti da/per aeroporti e nelle
visite delle città in Bulgaria e Romania,
• Sistemazione in camere doppie in hotel
selezionati con trattamento come da
programma
• Una cena tipica a Sibiel in agriturismo con
bevande incluse
• Una cena tipica a Bucarest con bevande
incluse e spettacolo folcloristico
• Visite e ingressi menzionati con guida in
lingua italiana
• Polizza assicurativa medico bagaglio
Intermundial Multiassistenza Basic
(leggere attentamente massimali, termini
e condizioni)
• Kit da viaggio
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re visita del Monastero di Sucevița
(1582-84) rinomato per l’importante
affresco “la Scala delle Virtù” e per
le imponenti mura di cinta. Sosta a
Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera
risalente all’età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Cena e pernottamento
in hotel a Rădăuţi.

fortificazioni della città con i bastioni
delle corporazioni. Nel pomeriggio
visita del Castello Bran, conosciuto
con il nome di Castello di Dracula,
edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato
in epoche successive. Partenza per
Sinaia, denominata la Perla dei Carpazi. Cena e pernottamento in hotel
a Sinaia.

GIORNO 8: RĂDĂUŢI - PIATRA
NEAMȚ - GOLE DI BICAZ
MIERCUREA CIUC (350 KM)

GIORNO 10: SINAIA
BUCAREST (150 KM)

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Al mattino partenza per Miercurea
Ciuc attraversando la catena dei
monti Carpazi. Nel pomeriggio si
raggiunge la città di Miercurea Ciuc,
attraversando il cuore della Transilvania. In serata sorpresa medievale
nella fortezza Miko di Miercurea Ciuc
con musica e degustazione di vini.
Cena e pernottamento in hotel a
Miercurea Ciuc.
GIORNO 9: MIERCUREA
CIUC - BRAȘOV
BRAN - SINAIA (165 KM)
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Dopo la prima colazione partenza per
Brașov. All’arrivo visita della località
medioevale con il Quartiere Șchei e la
chiesa di San Nicola, la Prima scuola
rumena del XV sec., la chiesa evangelica “Chiesa Nera” , la più grande della
Romania in stile gotico e le antiche

Prima colazione in hotel. Pranzo in
ristorante. Cena tipica con spettacolo.
Visita del Castello di Peleș, residenza estiva del Re Carlo I di Romania
in stile romantico neorinascimentale e neogotico. Proseguimento per
Bucarest e nel pomeriggio visita
della capitale denominata “La Parigi
dell’Est” con i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di
Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza
della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domnească”. Visita
del Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa
ortodossa romena) ed il Palazzo del
Parlamento, il secondo edifico più
grande del mondo dopo il Pentagono
di Washington. Pernottamento in hotel a Bucarest.
GIORNO 11: BUCAREST
Prima colazione in hotel.
In tempo utile, trasferimento organizzato in aeroporto.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

12/05/20 - 16/06/20

€ 1450

€ 310

07/07/20 - 28/07/20

€ 1485

€ 310

11/08/20 - 25/08/20

€ 1505

€ 310

15/09/20

€ 1485

€ 310

06/10/20

€ 1450

€ 310

Solo servizi a terra
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GRECIA
CLASSICA
GRAN TOUR
8 giorni / 7 notti

ITINERARIO
GIORNO 1: ATENE
Arrivo in albergo con trasferimento
libero e incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:30 per la
cena in hotel. Pernottamento.
GIORNO 2: ATENE

2 notti Atene
1 notte Olympia
1 notte Epiro
1 notte Meteora
1 notte Delfi
1 notte Atene

guida locale
per tutto il viaggio

minimo 2
partecipanti
partenza di gruppo
massimo un bus
da 50 persone

voli non inclusi

Sistemazioni selezionate in tour
categoria 4*

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli,
dove si visiterà uno dei complessi
archeologici più noti e frequentati da
turisti e studiosi di tutto il mondo.
Si ammireranno il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon
di Erode Attico.
Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli,
risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e l’antichità.
Proseguimento in pullman attraverso i punti più importanti della città:
piazza Syntagma, con la tomba del
Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepistemiou, con i palazzi neoclassici
dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale.
Si percorreranno la piazza Omonia,
via Stadiou e via Erode Attico, dove
ha sede il palazzo presidenziale con
le famose guardie nazionali dette
“Euzones”.
Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le
prime Olimpiadi dell’era moderna.
Il tour proseguirà visitando il tempio
di Giove Olympico, l’arco di Adriano
e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei giardini
reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
GIORNO 3: ATENE - EPIDAURO
NAUPLIA - MICENE - OLYMPIA

La quota comprende:

• Pullman Gran Turismo dotato di aria
condizionata e accompagnatore in
lingua italiana durante tutto il tour
• Sistemazione nelle strutture indicate
con trattamento di mezza pensione
dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo
• Radioguide auricolari per tutte le
visite
• Polizza assicurativa medico bagaglio
Intermundial Multiassistenza Basic
(termini di polizza e condizioni nella
sezione contatti)
• Kit da viaggio
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Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Incontro alle 08.00 nella hall dell’ hotel e partenza in pullman per raggiun-

gere il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta) per
poi proseguire in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro,
famoso per la sua acustica perfetta.
Si raggiungerà poi Nauplia, la prima
capitale della Grecia moderna, dove
si effettuerà una breve sosta fotografica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, con la Porta
dei Leoni e le Tombe Reali prima di
proseguire in direzione di Olympia,
attraversando la zona centrale del
Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
GIORNO 4: OLYMPIA
IOANNINA (EPIRO)
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
In mattinata visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus,
dello stadio e del locale museo archeologico. Partenza in pullman verso
nord attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo ponte, un’importante
opera d’ingegneria moderna. Sosta
lungo il percorso per pranzo libero.
Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso e
importante dell’epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina
si effettuerà una breve passeggiata
visitando la fortezza che ha rappresentato un importante bastione difensivo durante la lunga occupazione
Ottomana. Cena e pernottamento.
GIORNO 5: IOANNINA
METSOVO - KALAMBAKA
(METEORA)

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza verso Kalambaka con una
breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo
panorama.
Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi
eccezionali di arte bizantina, risalenti

al XIV secolo, la cui posizione sulle
rocce li rende un posto unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti
religiosi ortodossi.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si
consiglia un abbigliamento adeguato: non sono
ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la
gonna e agli uomini pantaloni lunghi.

GIORNO 6: KALAMBAKA
DELFI
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per Delfi attraverso Trikala,
Lamia ed il passo delle Termopili, che
fu teatro della famosa battaglia (breve sosta per vedere il Monumento a
Leonida).
Arrivo a Delfi e tempo libero a disposizione.
Nel pomeriggio visita del sito e del
museo archeologico di Delfi.
Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo classico per più di 7 secoli per ogni importante decisione.
Cena e pernottamento.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA SUPPLEMENTO
IN CAMERA DOPPIA
SINGOLA

11/04/20

€ 800

€ 390

25/04/20

€ 805

€ 400

09/05/20 - 30/05/20 - 13/06/20

€ 785

€ 390

27/06/20

€ 805

€ 400

10/07/20

€ 790

€ 385

24/07/20 - 31/07/20 - 07/08/20
14/08/20 - 21/08/20

€ 800

€ 390

25/08/20

€ 785

€ 390

28/08/20

€ 800

€ 390

04/09/20 - 11/09/20

€ 805

€ 400

18/09/20

€ 785

€ 390

03/10/20 - 10/10/20

€ 770

€ 380

Pacchetto ingressi OBBLIGATORIO - da pagare alla guida all’inizio del tour € 92 per persona
Solo servizi a terra

GIORNO 7: DELFI
CAPO SUNION - ATENE
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per la costa vicino a Capo
Sunion, pranzo libero e visita al sito
archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del mare.
Questo punto strategico gode di una
spettacolare vista sul mare.
Arrivo ad Atene; cena e pernottamento.
GIORNO 8: ATENE
Prima colazione in hotel.
Trasferimento libero all’aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in
Italia.

19

OMAN
ISRAELE

MEDIO RAGGIO

GIORDANIA
RUSSIA
GEORGIA

Partire per tornare carichi di meraviglie

ARMENIA
UZBEKISTAN
MAROCCO
EMIRATI ARABI
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OMAN
INCONTRO CON L’OMAN
7 giorni / 6 notti

3 notti Muscat
1 notte Wahiba Sands
1 notte Nizwa
1 notte Muscat

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 2
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione alberghiera
standard

La quota comprende:

• Accoglienza e assistenza all’aeroporto in
inglese.
• Tutti i trasferimenti con autista anglofono,
mezzi dotati di aria condizionata e acqua
minerale a disposizione
• Sistemazione negli hotel indicati di
categoria Standard con trattamento come
da programma
• Visite ed ingressi come da programma con
guida parlante italiano
• Trasferimenti al Jebel Shams e nel deserto
di Wahiba in 4x4
• Assicurazione medico/bagaglio
Intermundial Multiassistenza Basic
(leggere attentamente massimali, termini
e condizioni)
• Kit da viaggio
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ITINERARIO
GIORNO 1: MUSCAT
Arrivo a Muscat e, dopo le aver espletato le formalità d’ingresso e aver
ritirato i bagagli, incontro con il personale locale (in lingua inglese) per il
trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento.
GIORNO 2: MUSCAT
QURIYAT - BIMAH SINKHOLE
WADI SHAB - MUSCAT
Prima colazione in hotel.
Pranzo al sacco. Cena libera.
Partenza per Quriyat, un caratteristico villaggio di pescatori posizionato
sulla strada costiera in direzione di
Sur. Sosta fotografica al Bimah Sinkhole, una profonda dolina carsica
piena d’acqua. Il tour prosegue in
direzione di Wadi Shab, uno dei wadi
più spettacolari dell’Oman, dove
scorre acqua fresca per gran parte
dell’anno e dove si trovano piantagioni di banane e sentieri rocciosi. Sosta
per un bagno rinfrescante nelle sue
limpidissime piscine naturali e rientro
a Muscat.
GIORNO 3: MUSCAT
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
Giornata dedicata alla capitale del
Sultanato, crocevia tra la penisola
Arabica, l’Asia e l’Africa. Si inizierà
con la visita alla grande moschea del
Sultano Qaboos, un vero capolavoro
architettonico. Si proseguirà alla volta del palazzo di Al-Alam, residenza
del Sultano, per fare delle fotogra-

fie della sola parte esterna. Esso è
circondato da due forti portoghesi,
Mirani e Jilali, risalenti al XVII secolo.
In seguito si passerà alla città vecchia con il museo Baïy Al Zubair (che
ospita diverse collezioni di oggetti
rappresentativi la cultura dell’Oman)
prima di arrivare a Mutrah, porto di
pesca e importante centro del commercio locale. Tempo libero per il
suk che ha conservato l’atmosfera
orientale. Pranzo in ristorante locale
e rientro in hotel per godersi un po’
di relax. Nel pomeriggio trasferimento (senza guida) al porto per un tour
di 2 ore in barca al tramonto sulla riva
di Muscat.
Al termine rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO 4: MUSCAT
WADI BANI KHALID
WAHIBA SANDS
Prima colazione in hotel.
Pranzo pic-nic. Cena al campo.
Visita del quartiere delle ambasciate
e dei ministeri di Muscat con sosta
alla fabbrica di profumi “Amouage”
per scoprire i segreti di queste famosissime fragranze. Continuazione
verso Wadi Bani Khalid, un’oasi con
un bacino naturale situato in una
valle stretta e molto verde. Possibilità di nuotare in acque calde color
turchese, tra montagne e deserto.
Pranzo “pic-nic”. Partenza attraverso
le montagne verso il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune
color arancio, alcune delle quali alte
più di 100 metri. Questo è l’habitat
naturale dei beduini da più di 7000
anni. Lungo la strada si scoprono
caratteristici borghi, alcuni dei quali

danno l’impressione che il tempo si
sia fermato. Arrivati ad Al Mintrib, gli
autisti con i loro 4X4 vi porteranno
all’accampamento nel deserto dove i
beduini vi accoglieranno con il caffè
omanita, frutta fresca e bibite. Cena
sotto le stelle.
GIORNO 5: WAHIBA SANDS
SINAW - JABRIN - BALAH
NIZWA
Prima colazione al campo.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
La mattina presto sarete testimoni
del levarsi del sole sulle dune. Dopo
la prima colazione e alcuni momenti
di relax durante i quali sarà possibile
esplorare il deserto, ci si avvia con
una 4x4 per raggiungere Al Mintrib
e ripartire alla volta di Nizwa. Sosta
a Sinaw, dove si visitano il vecchio
villagio e il souk locale. Partenza per
Jabrin e visita al castello costruito nel
1675 dall’ Imam Sultan bin Bil’Arab
come sua residenza secondaria: è famoso per i suoi soffitti dipinti, per le
pareti decorate con arabeschi, le griglie alle porte e le finestre di stucco o
di legno. Poi sosta fotografica davanti al forte preislamico di Balah, un sito
dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO. Pranzo in un ristorante
locale a Balah e, arrivati a Nizwa, passeggiata nel suk, famoso per il suo artigianato. Sistemazione in hotel, cena
libera e pernottamento.
GIORNO 6: NIZWA - AL HAMRA
MISFAH - DJEBEL SHAMS
MUSCAT
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera.

Visita di Nizwa, capitale dell’interno
e culla dell’Islam nel Sultanato dell’Oman. Fu la capitale di molti imam
e godette di un periodo di prosperità durante il regno della dinastia
di Ya’ruba, al potere nel paese dal
1624 al 1744. Visita del forte e della sua torre di guardia, oltre che del
mercato del bestiame, dove si gode
un’atmosfera effervescente. Si prosegue quindi per Al Hamra e Bait Al
Safah: nel cuore del borgo una casa
tradizionale in terra battuta racconta
il passato dell’Oman. Le donne riprodurranno i gesti dei mestieri di altri
tempi: la produzione di farina, di medicinali in polvere, di frittelle locali.
Durante la visita saranno offerti un

caffè omanita (kawa) e dei datteri.
Proseguimento in 4x4 per una sosta
fotografica a Misfah, piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon,
nel cuore di un’arida montagna. Breve passeggiata lungo le sue strade
strette con mura di fango, cullati dai
suoni della vita quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel Shams per
vedere il Grand Canyon dell’Oman.
Pranzo pic-nic e quindi continuazione
verso Muscat.
GIORNO 7: MUSCAT - BARKHA
RUSTAQ - MUSCAT
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.

Partenza per la regione di Batinah,
una delle coste più fertili del paese.
La prima tappa sarà presso il villaggio
di Barkha, alla scoperta del mercato
del pesce.Visita del Forte di Rustaq,
costruito quattro secoli prima dell’alba dell’Islam in Oman: una imponente struttura costruita su tre livelli,
contenente case separate, un’armeria, una moschea e quattro torri. La
torre più alta supera i 18,5 metri di
altezza e ha un diametro di 6 metri.
Pranzo libero durante l’escursione.
Dopo la visita, rientro a Muscat e trasferimento all’aeroporto (senza guida) per il volo di rientro in Italia (volo
previsto non prima delle ore 17:00).
Possibilità di estendere il soggiorno.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

05/01/20

€ 1470

€ 510

19/01/20 - 09/02/20 - 23/02/20

€ 1505

€ 510

01/03/20 - 15/03/20
29/03/20 - 05/04/20

€ 1540

€ 510

12/04/20

€ 1565

€ 510

14/06/20

€ 1345

€ 510

19/07/20 - 09/08/20

€ 1310

€ 510

13/09/20

€ 1345

€ 510

27/09/20 - 11/10/20
25/10/20 - 08/11/20 - 22/11/20

€ 1540

€ 510

06/12/20

€ 1505

€ 510

Solo servizi a terra
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ISRAELE
CULTURE E RELIGIONI
A CONFRONTO
8 giorni / 7 notti

1 notte Tel Aviv
2 notti Tiberiade
1 notte Mar Morto
3 notti Gerusalemme

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 2
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione alberghiera 4*

La quota comprende:

• Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour
in pullman Gran Turismo dotato di aria
condizionata
• Sistemazione negli hotel selezionati o
similari con trattamento di mezza pensione
dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo
• Guida in lingua italiana durante tutto il
tour
• Visite ed ingressi come da programma
• Assicurazione medico-bagaglio
Intermundial Multiassistenza Basic
(leggere attentamente massimali,
termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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ITINERARIO
GIORNO 1: TEL AVIV
Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion e
incontro con il personale locale per
il trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
GIORNO 2: TEL AVIV - JAFFA
CAESAREA - NAZARETH
TIBERIADE
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Incontro con la guida e partenza per
l’animata Jaffa, passeggiando tra
i vicoli affacciati sull’antico porto
e nella White City. Si prosegue poi
lungo il litorale per raggiungere Cesarea Marittima, capitale erodiana e
fortezza dei Crociati: visita degli scavi
archeologici comprendenti il teatro,
l’ippodromo, le terme, la villa e la fortezza. Si giungerà quindi a Nazareth,
simbolo della Cristianità, dove si sosterà per la visita alla Basilica dell’Annunciazione. Arrivo infine in Galilea
per la sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
GIORNO 3: TIBERIADE - SAFED
ACCO - HAIFA - TIBERIADE
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza in direzione di Safed, centro
dell’insegnamento mistico ebraico
della “Khabala”. In seguito si raggiungerà la città di Acco (San Giovani d’Acri), con visita della città antica, della
moschea di Al Jazzar, del caravanserraglio e delle mura. Si proseguirà poi

verso nord per raggiungere la città
di Haifa, centro industriale costruito
sul Monte Carmelo, e si sosterà per
godere della bella vista panoramica
sulla baia e sul centro mondiale della
Fede Bahai con i suoi splendidi giardini. A seguire visita di una cantina,
esempio locale di impresa sociale
che in questo caso nasce con l’intento di coinvolgere nel processo della
produzione vinicola tutti gli abitanti
adulti con bisogni speciali. Dopo la
degustazione, rientro in hotel per la
cena.
GIORNO 4: TIBERIADE
CAFARNAO - MONTE DELLE
BEATITUDINI - MAR MORTO
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per il Lago di Tiberiade. Visita del sito di Cafarnao con l’antica
sinagoga dove Gesù iniziò la sua missione. Ascesa al Monte delle Beatitudini dove ha avuto luogo il Discorso
della Montagna. Proseguimento lungo la valle del fiume Giordano e visita
al sito di Qumran. Tra le sue grotte,
scavate tra le montagne del Mar Morto, sono stati ritrovati i famosi rotoli,
antichi documenti manoscritti, tra
cui alcuni testi della Bibbia ebraica.
Arrivo sul Mar Morto, cena e pernottamento.
GIORNO 5: MAR MORTO
MASADA - EIN GEDI
GERUSALEMME
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Tempo a disposizione per un bagno

nelle acque salate del Mar Morto.
Continuazione verso la fortezza di
Masada, costruita da Erode il Grande
2000 anni fa, per la visita delle famose
rovine e della sinagoga. Masada offre
una spettacolare vista sul deserto ed
è un simbolo della resistenza ebrea
contro i Romani. Nel pomeriggio si
risale verso Gerusalemme con una
sosta per visitare il Museo di Israele
dove saranno visibili i famosi rotoli
del Mar Morto ritrovati a Qumran. In
una sosta successiva si potranno anche ammirare il Parlamento Israeliano (Knesset) e il Grande Candelabro.
Arrivo a Gerusalemme, trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 6: GERUSALEMME
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Dopo la prima colazione visita al
memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in memoria dei martiri
del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. In seguito visita
del Machane Yehuda Market - Israeli
Shook per godere dei colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di questo
mercato dove si possono assaggiare
i prodotti locali passeggiando nei vicoli. Si prosegue poi con la visita della
Città Vecchia, il vero cuore della Città
Santa, centro importante per le tre
grandi religioni monoteiste. Passeggiata nel quartiere ebraico e sosta
al Muro del Pianto. Rientro in hotel,
cena* e pernottamento * Opzionale
(su richiesta anticipata e con supplemento) SHABBAT OF A LIFETIME:
sarà possibile vivere l’esperienza di
un’autentica cena di Shabbat a casa
di una famiglia ebraica locale.

GIORNO 7: GERUSALEMME
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Visita della città, cominciando dalla spettacolare, quasi magica, vista
panoramica dalla cima del Monte
degli Ulivi, che permette di avere un
sguardo sull’intero complesso architettonico di Gerusalemme. In breve si

raggiungono la Chiesa delle Nazioni
e il giardino del Getsemani. Si percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) sino a
raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più santo della Cristianità, con le sue diverse cappelle. Si
prosegue quindi verso Betlemme per
la visita della Basilica della Natività,
costruita nel luogo dove era presente
la grotta in cui nacque Gesù. Tempo

libero a disposizione prima del rientro in hotel per la cena.
* Opzionale (su richiesta anticipata con pagamento in loco): spettacolo di Suoni e Luci alla
Torre di David

GIORNO 8: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

12/01/20

€ 1670

€ 700

26/01/20 - 09/02/20

€ 1680

€ 700

23/02/20

€ 1720

€ 700

08/03/20 - 22/03/20

€ 1750

€ 700

29/03/20 - 12/04/20 - 03/05/20
10/05/20 - 17/05/20 - 31/05/20

€ 1795

€ 700

14/06/20 - 28/06/20
12/07/20 - 26/07/20

€ 1835

€ 700

02/08/20 - 09/08/20 - 23/08/20

€ 1940

€ 700

30/08/20

€ 1835

€ 700

06/09/20 - 20/09/20 - 11/10/20

€ 1790

€ 700

25/10/20 - 01/11/20

€ 1750

€ 700

08/11/20 - 22/11/20

€ 1720

€ 700

06/12/20

€ 1680

€ 700

20/12/20

€ 1840

€ 700

Supplemento facoltativo cena SHABBATH OF A LIFETIME € 80
Solo servizi a terra
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GIORDANIA
CLASSICA
8 giorni / 7 notti

1 notte Amman
2 notti Petra
2 notti Mar Morto
2 notti Amman

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 2
massimo 30
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione alberghiera 4*

La quota comprende:

• Visto d’ingresso nel Paese
• Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di
Amman e in tour con mezzi dotati di aria
condizionata
• Sistemazione negli hotel selezionati o
similari con trattamento di mezza pensione
(prima colazione e cena) a Petra e sul Mar
Morto; prima colazione ad Amman
• 2 ore jeep safari nel deserto del Wadi Rum
• Visite ed ingressi ai siti come da
programma con guida accompagnatore in
lingua italiana per tutta la durata del tour
• Assicurazione medico/bagaglio
Intermundial Multiassistenza Basic
(leggere attentamente massimali,
termini e condizioni)
• Kit da viaggio

26

ITINERARIO
GIORNO 1: AMMAN
Cena in hotel
Arrivo ad Amman e incontro con il
personale locale per il trasferimento
in hotel.
Sistemazione nella camera riservate,
cena e pernottamento.
GIORNO 2: AMMAN
MADABA - MONTE NEBO
BEIDA - PETRA
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Dopo colazione, partenza da Amman
per la visita di Madaba: è famosa per
i suoi eccezionali mosaici bizantini;
nella chiesa ortodossa di San Giorgio
si potrà ammirare la splendida Mappa della Terra Santa, mosaico pavimentale eseguito intorno al 560 d.C..
Proseguimento per il Monte Nebo
dove si ritiene che vi sia la tomba di
Mosè. Attraverso la strada panoramica si giungerà al Wadi Mujib, uno
spettacolare canyon largo 22 km. Nel
pomeriggio visita di Beida, chiamata
anche “La Piccola Petra”. Successivamente arrivo a Wadi Mousa (Petra),
sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
Facoltativo: Petra by night (senza
guida).
GIORNO 3: PETRA
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Giornata dedicata alla visita di Petra,
raggiungibile a piedi attraverso il sîq

lungo oltre 1 km. All’uscita dal sîq ci si
trova di fronte alla facciata dell’imponente El Khasneh, il Tesoro, lo spettacolare, famoso e meglio conservato
monumento di Petra. Sono più di 800
qui i monumenti, tombe caverne, tra
i quali il Monastero (Ed Deir), l’Alto
Luogo Sacrificale (Al Madhabh), la
Tomba di Aronne fratello di Mosè e
molto altro. Rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
GIORNO 4: PETRA - DESERTO
DEL WADI RUM - MAR MORTO
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Al mattino partenza per il famoso
deserto del Wadi Rum, anche detto
“Valle della Luna” e luogo delle gesta del tenente colonnello Thomas
Edward Lawrence, più noto come
Lawrence d’Arabia. È il più vasto e
magnifico dei paesaggi della Giordania: si effettuerà una escursione tra
le dune in jeep 4x4 per poter godere
di quest’unico spettacolo al mondo
e vedere anche le iscrizioni rupestri
(petroglifi) disseminati nella zona.
Nel pomeriggio arrivo al Mar Morto,
che si trova nella depressione più
profonda della Terra, a circa 415 metri sotto il livello del mare. Questo
mare è privo di qualsiasi forma di vita
a causa dell’altissima concentrazione
di sali e minerali ed il tasso di salinità
è dieci volte quello del Mediterraneo.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo libero con possibilità
di immergersi nelle sue acque altamente terapeutiche dove è impossibile affondare, nuotare o tuffarsi.
Cena in hotel e pernottamento.

GIORNO 5: MAR MORTO
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Intera giornata a disposizione per
il relax sul Mar Morto: le sue acque
erano conosciute fin dai tempi dei
Romani e sono sfruttate ancora oggi,
per le loro qualità curative: il basso
livello di raggi UV e l’alto tasso di
ossigeno sono ottimi per la salute. Si
propone l’escursione FACOLTATIVA
di una intera giornata in Israele con la
visita di Gerusalemme e Betlemme.
Cena e pernottamento in hotel sul
Mar Morto.
GIORNO 6: MAR MORTO
JARASH - AJLOUN - AMMAN
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Al mattino partenza per Jarash, l’antica Gerasa: si potranno ammirare il
Teatro meridionale, il Tempio di Zeus,
il Tempio di Artemide e poi il Ninfeo e
il Cardo massimo.
Proseguimento per Ajloun e visita del castello del Saladino (Qa’lat
ar-Rabad) considerato uno dei maggiori esempi di architettura militare
araba. Arrivo ad Amman nel tardo
pomeriggio, sistemazione in hotel
nelle stanze riservate. Cena libera e
pernottamento.
GIORNO 7: AMMAN
CASTELLI DEL DESERTO
AMMAN CITY TOUR - AMMAN

per l’escursione nella zona orientale
del Paese per la visita dei Castelli dei
Califfi Omayyadi di Damasco: Qasr
al-Azraq (Castello blu), Qusayr ‘Amra
(ovvero, il piccolo palazzo di ‘Amra) e
Qasr al-Kharana. Qasr al-Azraq, vicino
all’oasi di Azraq, è costruito con la
locale pietra nera basaltica e ha una
forma quadrata, le mura perimetrali
racchiudono un ampio cortile centrale al centro del quale è situata una
piccola moschea che risale ai tempi
degli Omayyadi. Lawrence d’Arabia
ne fece il suo quartier generale nel

deserto durante l’inverno del 1917.
Qusayr ‘Amra fu edificato nell’VIII
sec. d.C. ed è uno dei primi esempi
di arte e di architettura islamica; veniva utilizzato come ritiro dal califfo
o dai suoi familiari ed è decorato da
affreschi con scene di caccia. Qasr
al-Kharana è una costruzione palaziale fortificata, non sembra fosse finalizzata a prioritari compiti militari,
ma sembra che funzionasse più che
altro come residenza di caccia per i
califfi omayyadi. Rientro ad Amman,
visita della capitale con la cittadella

che conserva resti romani, bizantini e
islamici e che domina il Teatro Romano del 138 d.C. e il Tempio di Ercole,
costruito nel 166 d.C.. Tempo libero
per una piacevole visita a piedi nella
città vecchia. Rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO 8: AMMAN
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

04/01/20 - 11/01/20

€ 1105

€ 315

08/02/20 - 15/02/20

€ 1085

€ 315

07/03/20 - 14/03/20

€ 1120

€ 315

18/04/20 - 25/04/20
02/05/20 - 09/05/20

€ 1150

€ 315

06/06/20

€ 1115

€ 315

20/06/20 - 04/07/20 - 11/07/20

€ 1140

€ 315

15/08/20 - 22/08/20

€ 1150

€ 315

12/09/20 - 19/09/20
03/10/20 - 10/10/20

€ 1180

€ 315

Solo servizi a terra

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Dopo la prima colazione partenza
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RUSSIA
LE ICONICHE MOSCA
E SAN PIETROBURGO
7 giorni / 6 notti

ITINERARIO
GIORNO 1: MOSCA
Arrivo all’aeroporto internazionale di
Mosca e trasferimento in hotel con
assistente parlante italiano.
Sistemazione nella camere riservate
e pernottamento.
GIORNO 2: MOSCA

3 notti Mosca
3 notti San Pietroburgo

guida locale a Mosca
e a San Pietroburgo

minimo 2
partecipanti

Prima colazione in hotel.
Al mattino, incontro con la guida
parlante italiano e inizio della visita
guidata della città di Mosca: la famosa Piazza Rossa - simbolo dell’intera Russia e Patrimonio mondiale
UNESCO dal 1990 - con la cattedrale
di San Basilio, la via Tverskaja ricca
di lussuosi negozi, teatri famosi nel
mondo e affollate bancarelle, il teatro Bol’shoj dalle eleganti decorazioni bianco e oro, la Collina dei Passeri con la monumentale Università
Lomonosov. Al termine delle visite,
tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel.
GIORNO 3: MOSCA

voli non inclusi

sistemazione alberghiera 4*
La quota comprende:

Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida in lingua italiana e mattinata dedicata alla visita
del Cremlino, da sempre centro della
vita politica, religiosa e culturale della Russia. All’interno del territorio del
Cremlino si visiteranno anche alcune
delle cattedrali di pregio, come la

Cattedrale della Dormizione. Rientro
in albergo e pomeriggio a disposizione. Si consigliano la visite facoltative
del Monastero della Trinità di San
Sergio, il più importante monastero
e centro spirituale della Chiesa ortodossa russa, e di Sergiev Posad. Pernottamento.
GIORNO 4: MOSCA
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel.
Al mattino tempo libero a disposizione. In tempo utile, trasferimento
organizzato dall’hotel alla stazione
ferroviaria di Mosca. Sistemazione
sul posto riservato nel Treno veloce
SAPSAN, (orario indicativo 13:3017:30) in 2a classe. All’arrivo a San
Pietroburgo, trasferimento organizzato dalla stazione ferroviaria all’hotel. Sistemazione nella camera riservata e pernottamento.
GIORNO 5: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel.
Al mattino, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita
guidata della città: San Pietroburgo
con oltre 4,5 milioni di abitanti, è la
seconda città della Russia per dimensioni e popolazione nonché il porto
più importante. Fondata dallo Zar
Pietro il Grande sul delta della Neva,
dove il fiume sfocia nel Golfo di Finlandia, fu a lungo capitale dell’Impero russo e sede della Corte degli Zar

ed oggi è uno dei principali centri
artistici e culturali d’Europa. Durante
il tour si potranno ammirare la famosa Prospettiva Nevskij, la strada
principale della città, e la cattedrale di Kazan. Proseguimento verso il
grande edificio dell’Ammiragliato:
caratterizzato da una guglia dorata
sormontata da una banderuola del
vento dorata a forma di una piccola
nave, è uno dei simboli più evidenti
della città. Visita alla Piazza del Palazzo d’Inverno. Rientro in albergo e
pomeriggio a disposizione per visite
individuali della città o per escursioni
facoltative. Pernottamento.
GIORNO 6: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida in lingua italiana e mattinata dedicata alla visita
dell’Hermitage, la più completa collezione d’arte al mondo. Fondato da
Caterina II nel 1764 come museo di
corte, dopo tre secoli di raccolta il
museo vanta opere di ogni stagione
pittorica per un totale di più di 16000
quadri. Rientro in albergo e pomeriggio a disposizione. Si consigliano
la visite facoltative della Residenza
Peterhoff e della Residenza Pushkin.
Pernottamento.
GIORNO 7: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

24/01/20 - 07/02/20 - 28/02/20

€ 1030

€ 270

13/03/20 - 27/03/20

€ 1045

€ 270

03/04/20

€ 1115

€ 375

10/04/20

€ 1190

€ 375

17/04/20 - 24/04/20

€ 1115

€ 375

01/05/20 - 01/05/20

€ 1135

€ 375

08/05/20 - 22/05/20

€ 1180

€ 455

26/06/20

€ 1195

€ 455

03/07/20 - 10/07/20

€ 1215

€ 455

24/07/20 - 31/07/20 - 07/08/20

€ 1170

€ 375

14/08/20

€ 1190

€ 375

21/08/20

€ 1170

€ 375

04/09/20 - 18/09/20

€ 1155

€ 375

visto di ingresso consolare, per persona: 90€
Supplementi
- pranzo in ristorante, per persona: € 25
- cena in hotel, per persona: € 35
Escursioni facoltative
Mosca: Monastero di San Sergio, per persona: € 90
San Pietroburgo: Residenza Peterhoff, per persona: € 75; Residenza Pushkin, per persona: € 100
Solo servizi a terra

• Assistenza in italiano il giorno di arrivo
• Trasferimenti privati da/per aeroporto e
da/per stazione dei treni
• Sistemazione negli hotel selezionati con
trattamento come da programma
• Biglietto seconda classe treno veloce
SAPSAN da Mosca a San Pietroburgo
• Due escursioni a Mosca di mezza giornata
con giro città e visita al Cremlino con
ingresso
• Due escursioni a San Pietroburgo di
mezza giornata con giro città e visita del
Museo Hermitage con ingresso
• Assistenza in italiano in loco 24/24
• Polizza assicurativa medico bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic
(termini di polizza e condizioni nella
sezione contatti)
• Kit da viaggio
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GEORGIA

ITINERARIO

CUORE DEL
GRANDE CAUCASO

GIORNO 1: TBILISI

8 giorni / 7 notti

Arrivo all’aeroporto internazionale
di Tbilisi e disbrigo delle formalità
doganali. Trasferimento privato in
hotel, sistemazione nelle camere riservate disponibili dopo le ore 14:00.
Pernottamento.
GIORNO 2: TBILISI

4 notti Tbilisi
1 notte Akhaltsikhe
1 notte Gudauri
1 notte Tbilisi

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 2, massimo 15
partecipanti

voli non inclusi

Colazione in hotel, pranzo e cena liberi.
Giornata dedicata alla visita della città. Visita della chiesa di Metekhi, risalente al XIII secolo. Il tour continua
verso la Cattedrale di Sioni (VI - XIX),
considerata il simbolo di Tbilisi. Passeggiata nella Città Vecchia fino ad
arrivare alle rive del fiume Mtkvari.
Lungo il percorso visita della Basilica
di Anchiskhati (VI secolo). Nel pomeriggio visita alla fortezza di Narikala
(IV secolo), cittadella principale della
città che domina la parte vecchia di
Tbilisi. Nel corso dei secoli Narikala
è stata considerata il miglior punto
strategico della città. Dopo la visita
panoramica visita delle celebri terme
sulfuree con le cupole in mattoni. Rientro in albergo e pernottamento.
GIORNO 3: TBILISI - MTSKHETA
GORI - UPLISTSIKHE - TBILISI
(210 KM)

sistemazione alberghiera 3*;
4* con supplemento

Colazione in hotel, pranzo e cena liberi.
Mattinata dedicata alla visita di Mt-

skheta, antica capitale della Georgia
e tuttora “città santa”, che ospita la
sede della Chiesa Ortodossa. Si trovano qui numerosissimi edifici antichi, Patrimonio Unesco dal 1994 . Il
Monastero di Jvari (VI secolo) situato
in posizione panoramica e dal quale
si gode di una vista magnifica sulla
città e la Cattedrale di Svetiskhoveli
(dell’XI secolo), dove la tradizione
vuole che sia sepolta la tunica di Cristo. Si prosegue per la città di Gori,
nel cuore della regione di Kartli, e visita al Museo di Stalin. Visita di Uplistsikhe, città scavata interamente nella
roccia fondata intorno al 1000 a.C.
Grazie alla sua posizione strategica
tra l’Asia e e l’Europa, la città divenne un importante centro di commerci
che, nel suo momento massimo di
sviluppo, contava circa 20.000 abitanti. Rientro a Tbilisi.
GIORNO 4: TBILISI - ALAVERDI
GREMI - KVARELI
TSINANDALI - TBILISI (310 KM)
Colazione in hotel, pranzo e cena liberi.
Partenza per la Regione di Kakheti,
regione vinicola della Georgia, associata al buon vino e ad una eccezionale ospitalità. Visita della maestosa
Cattedrale di Alaverdi, la chiesa più
grande della Georgia medioevale.
In realtà la struttura vanta origini
ancora più antiche, dato che nello
stesso luogo esisteva un monastero
già nel VI secolo. La sua facciata priva di decori, monumentale e solenne
è di grande impatto grazie alla sua

immensa dimensione e alla sua armonia. All’interno è custodito un ciclo di
affreschi dell’XI – XVII secolo di grande pregio. Proseguimento per Gremi,
che un tempo fu la residenza reale ed
oggi è una vivace cittadina. Sosta in
una cantina vinicola all’interno di una
grotta naturale, per degustare vini
locali e piatti tipici. Visita del museo
di Tsinandali, la residenza dei duchi di
Georgia, che presenta un bellissimo
giardino all’inglese, un museo e la
cantina dei vini del principe Chavchavadze, poeta e personaggio pubblico
nel XIX secolo. Rientro a Tbilisi.
GIORNO 5: TBILISI - PARAVANI
POKA - KHERTVISI - VARDZIA
AKHALTSIKHE (270 KM)
Colazione e cena in hotel, pranzo libero.
Intera giornata dedicata all’esplorazione della regione dello Javakheti.
Visita del monastero di Poka, dedicato a Santa Nino – ragazza della Cappadocia che portò in Georgia il Cristianesimo e diede origini alla chiesa
Georgiana. Sosta sul lago più grande
della Georgia, il Paravani. Lungo la
strada visita della fortezza di Khertvisi (X sec) e della città rupestre di
Vardzia (XII sec). Si tratta di uno dei
luoghi più simbolici ed importanti del
paese: fondata nel XII secolo rappresenta la Georgia dell’Età d’Oro e vi
si trovano ancora la chiesa in pietra
con affreschi ben conservati, cantine,
refettori e centinaia di dimore. Sistemazione in hotel ad Akhaltsikhe e
cena in hotel. Pernottamento.

GIORNO 6: AKHALTSIKHE
SAPARA - BORJOMI
GUDAURI (300 KM)
Colazione e cena in hotel, pranzo libero.
La giornata inizia con la visita al Monastero di Sapara (XII sec.), che si
trova in un luogo paesaggisticamente molto suggestivo, nascosto all’interno di una gola nelle montagne
boscose. L’interno del monastero è
ricoperto da magnifici affreschi in
ottimo stato di conservazione. Proseguimento per la prestigiosa località termale di Borjomi, situata sulla
pendice del Piccolo Caucaso. Sosta
nel parco nazionale di Borjomi per
gustare le acque minerali locali direttamente dalle sorgenti, per poi
proseguire verso i bellissimi paesaggi

dei monti di Grande Caucaso, lungo
la Grande Strada Militare Georgiana.
Sistemazione in hotel ad Gudauri e
cena in hotel. Pernottamento.
GIORNO 7: GUDAURI
STEPANTSMINDA - GERGETI
ANANURI - TBILISI (190 KM)
Colazione in hotel, pranzo libero e
cena in ristorante tradizionale.
Partenza verso Stepantsminda percorrendo una strada militare contornata da paesaggi mozzafiato e
attraversando il Passo di Jvari (2395
mt). Arrivo nella città di Stepantsminda (ex Kazbegi) situata a 15 km dalla frontiera Russo-Georgiana. Visita
della chiesa della Trinità di Gergeti
che si trova ad un’altitudine di 2170
metri sul livello del mare ai piedi del

Monte Mkinvartsveri (5047 metri).
Si raggiunge con una camminata in
salita di un’ora e mezza circa e con un
dislivello di 500 metri. È possibile salire anche in auto.
Nel pomeriggio ritorno a Tbilisi e
lungo il tragitto visita del complesso
architettonico di Ananuri (XVI - XVII
sec), uno dei più bei monumenti
dell’architettura georgiana del periodo tardo feudale. Arrivo a Tbilisi e
sistemazione in hotel. Cena in ristornate tradizionale. Pernottamento.
GIORNO 8: PARTENZA
Colazione in hotel.
In tempo utile, trasferimento verso
l’aeroporto di Tbilisi per il volo di rientro in Italia.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

13/04/20

€ 890

25/05/20 - 29/06/20 - 27/07/20

€ 870

10/08/20

€ 890

31/08/20

€ 870

19/10/20

€ 855
Supplemento Singola cat. 3*: € 170
Supplemento doppia cat. 4*, per persona: € 100
Supplemento Singola cat. 4*: € 290
Supplemento pranzi, per persona: € 85
Supplemento cene, per persona: € 90
Solo servizi a terra

La quota comprende:

• Trasferimenti da/per l’aeroporto e in
tour con mezzo adeguato al numero
dei partecipanti
• Sistemazione negli alberghi
selezionati con trattamento come da
programma
• 1 bottiglia di acqua minerale al giorno
a persona
• Escursioni ed ingressi come da
programma, con guida professionale
parlante italiano
• Assicurazione medico-bagaglio
Intermundial Multiassistenza Basic
(leggere attentamente massimali,
termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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ARMENIA
INASPETTATA
8 giorni / 7 notti

7 notti Yerevan

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 2 partecipanti

ITINERARIO
GIORNO 1: YEREVAN
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
La maggior parte dei voli dall’Italia
arriva a Yerevan ben prima dell’alba,
ma le camere sono a disposizione sin
dall’arrivo in hotel per poter permettere qualche ora di riposo. La giornata è dedicata alla visita panoramica
della città, cominciando da Piazza
della Repubblica, a piedi. La camminata comprende la zona pedonale
di Abovyan fino ad arrivare al Teatro
dell’Opera. Proseguimento con il pullman verso il Parco della Vittoria. Visita al monumento Mair Hayastan, la
Madre dell’Armenia, da dove si gode
di una bellissima vista sulla città. Visita del Museo Storico, un museo ricco
di opere riguardanti tutta la storia
armena. Nel pomeriggio visita di Tsitsernakaberd, memoriale e museo dedicato alle vittime del genocidio degli
armeni del 1915. Pernottamento.
GIORNO 2: YEREVAN
ETCHMIADZIN - YEREVAN

voli non inclusi

Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera.

Mattinata dedicata alla visita del
Complesso di Etchmiadzin, vero e
proprio centro spirituale del Cristianesimo in Armenia: visita della cattedrale, il più antico tempio cristiano
del Paese e residenza ufficiale dei
Cattolici armeni. Visita alla chiesa di
S. Hripsime.
Nel pomeriggio, visita alle rovine
Zvartnots con il Tempio del Paradiso
degli Angeli.
Rientro a Yerevan e visita del Mercato all’aperto (Vernissage), molto
particolare per colori e profumi. Pernottamento.

GIORNO 4: YEREVAN
AMBERD - SAGHMOSSAVANK
YEREVAN

GIORNO 3: YEREVAN
KHOR VIRAP - NORAVANK
YEREVAN

GIORNO 5: YEREVAN
LAGO SEVAN - GOSHAVANK
YEREVAN

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza per Khor Virap e visita del
famoso monastero che sorge nel
luogo di prigionia di San Gregorio
Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Dal monastero si
gode di una splendida vista del biblico Monte Ararat.
Proseguimento per il Monastero di
Noravank (XII - XIV), posizionato sulla
cima di un precipizio. Nel pomeriggio
rientro a Yerevan e tempo libero. Pernottamento.

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza in pullman per il Lago Sevan
che si trova a 2000 metri sul livello
del mare. Durante il tragitto sosta
e visita alla statua di Akhtamar. Arrivo e visita del complesso religioso di
Goshavank (XII - XIII). Nel pomeriggio proseguimento verso Noraduz
dove si trova una vasta quantità di
khachkars o “pietre croci”, una delle
manifestazioni più originali della cultura e del costume religioso armeno.
Ritorno a Yerevan. Pernottamento.

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza in pullman per la regione
di Aragatsotn. Visita di Amberd, un
complesso-fortezza sul pendio del
monte Aragats. Proseguimento per
le visite al Convento di Hovhannavank e al complesso religioso di Saghmossavank. Nel pomeriggio rientro a
Yerevan e visita della Cattedrale di
San Gregorio. Pernottamento.

GIORNO 6: YEREVAN - GARNI
GEGHARD - YEREVAN
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza verso Garni con sosta all’Arco di Yeghishe Charents da dove si ha
una splendida vista del Monte Ararat;
continuando con la visita del Tempio
pagano di Garni, dalle classiche linee
ellenistiche, l’unico del genere esistente in Armenia. Proseguimento
per il Monastero di Gheghard, noto
nell’antichità come “Monastero della

lancia”, nome derivato dalla reliquia
che si narra ferì il costato di Gesù.
Nel pomeriggio rientro a Yerevan
e visita di Cascade, un monumento
di scale che rappresenta un museo
dell’arte contemporanea a cielo aperto. Pernottamento.
GIORNO 7: YEREVAN
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Visita del Mercato della frutte e delle spezie di Yerevan. Proseguimento
per il museo degli antichi manoscritti

Matenadaran, dove sono conservati
importanti manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia risalenti al XVI sec. Visita della fabbrica di brandy armeno
famoso in tutto il mondo per la sua
qualità. Pomeriggio libero e pernottamento.
GIORNO 8: YEREVAN
Prima colazione in hotel.
Al mattino trasferimento in tempo
utile all’aeroporto e partenza per l’Italia.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

21/03/20 - 28/03/20

€ 970

€ 190

11/04/20 - 18/04/20

€ 1020

€ 190

02/05/20 - 16/05/20 - 30/05/20
06/06/20 - 13/06/20 - 27/06/20

€ 995

€ 190

04/07/20 - 18/07/20

€ 1020

€ 190

25/07/20 - 01/08/20 - 08/08/20

€ 1040

€ 190

15/08/20 - 29/08/20 - 05/09/20
19/09/20 - 03/10/20 - 10/10/20

€ 995

€ 190

31/10/20

€ 955

€ 190

Solo servizi a terra

sistemazione alberghiera 4*

La quota comprende:

• Trasferimenti da/per aeroporti con mezzo
privato
• Sistemazione in camere doppie presso
l’hotel selezionato o similare con
trattamento come da programma (early
check in incluso per il giorno di arrivo)
• 1 bottiglia di acqua minerale al giorno a
persona
• Escursioni ed ingressi come da
programma dettagliato
• Guida locale parlante italiano per tutta la
durata del tour
• Polizza assicurativa medico bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic
(termini di polizza e condizioni nella
sezione contatti)
• Kit da viaggio
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UZBEKISTAN
EXPRESS
7 giorni / 6 notti

1 notte Khiva
2 notti Bukhara
2 notti Samarcanda
1 notte Tashkent

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 4, massimo 50
partecipanti

ITINERARIO
GIORNO 1: URGENCH - KHIVA
(30KM, 1 ORA CIRCA)

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Arrivo all’aeroporto di Urgench e incontro con la guida in lingua italiana
per il trasferimento a Khiva, la più
isolata delle città carovaniere della
Via della Seta.
All’arrivo sistemazione nella camera
immediatamente a disposizione per
un po’ di riposo e quindi prima colazione. La città è un museo a cielo
aperto così ben conservato da essere
patrimonio Unesco dal 1990.
Ritrovo con la guida prima di pranzo e
inizio della visita al Palazzo Tosh-Hovli “casa di pietra”, al Mausoleo di
Pahlavan Mahmud, risalente al 1362
ed alla Moschea Juma, costituita da
218 colonne di legno che sorreggono
il tetto e le cui basi sono intagliate
con scritte cufiche risalenti al X-XI secolo. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel e pernottamento.
GIORNO 2: KHIVA - BUKHARA
(460KM, 6 ORE CIRCA)

voli +non inclusi

sistemazione alberghiera 3*/4*

La quota comprende:

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Partenza per Bukhara con un percorso che dà modo alla guida di raccontare aspetti della vita quotidiana
e delle tradizioni della popolazione.
Si attraversa un paesaggio stepposo
ai margini del deserto del Kyzylkum
(sabbie rosse), esteso a sud est del
Lago d’Aral e fra i fiumi Amudar´ja
e Syrdar´ja su un’arteria importante
per il Paese ed in fase di ampliamento. Arrivo nel tardo pomeriggio a
Bukhara ancora in tempo, per chi lo

desiderasse, per una breve passeggiata nel bellissimo centro storico.
Sistemazione in hotel.
Pernottamento.
GIORNO 3: BUKHARA
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena in ristorante locale.
Giornata di visita della città sacra sulla via della seta.
Patrimonio Unesco dal 1993, è un’affascinante labirinto di madrase, botteghe, laboratori artigiani e palazzi
storici.
A piedi si visitano il Mausoleo Chashma Ayub, dove l’acqua del suo pozzo
è considerata sacra e salutare, il Mausoleo di Ismail Samani, la Moschea
Bolo-Hau e la Cittadella Ark, una
grande fortificazione situata nella
parte nord-occidentale della città.
Nel pomeriggio visita al Complesso
Kalyan con la omonima Moschea, alla
Madrasa Mir-i-Arab ed alle Madrase
di Ulughbek e Abdul Aziz Khan.
Proseguimento verso i bazar coperti
Toki Telpak Furushon e Toki Safaron,
la Moschea Mogaki Attori e il complesso architettonico Lyab-i Hauz e
Chor Minor. Rientro in hotel.
Pernottamento.

La visita prosegue con il Complesso
Dorut-Saodat (il Mausoleo di Jakhongir), il Complesso Dorut-Tillavat (il
Mausoleo di Shamseddin Kulyal) ed
infine la Moschea Kok-Gumbaz.
Al termine proseguimento per Samarcanda, luogo evocativo ed allo
stesso tempo così reale con le sue
preziose madrase, moschee e piazze.
All’arrivo sistemazione in hotel e pernottamento.
GIORNO 5: SAMARCANDA
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena in ristorante locale.
Giornata di visita di questa città leggendaria fondata nel V secolo a.C.,
sottomessa dai persiani, conquistata
da Alessandro Magno, depredata da
Gengis Kahn e resa immortale da Tamerlano. Samarcanda è così potente
e splendida da essere immortale.
Patrimonio Unesco dal 2001, la Piazza Registan è una geometria celeste
e imponente. Si visiteranno la Madrasa di Ulughbek, la Madrasa Sherdor,
la Madrasa Tillya-Kori, il mausoleo
Guri Emir (la tomba di Tamerlano), il
complesso architettonico Shakhi-Zinda e l’Osservatorio di Ulughbek, per
proseguire con il Museo Afrosiab, la
Moschea Bibi-Khanum e il bazar Siab.
Pernottamento.

(380 KM, 6 ORE CIRCA)

GIORNO 6: SAMARCANDA
TASHKENT

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante locale.
Partenza per Samarcanda via Shakhrisabz, la “città verde” di Tamerlano e
sito Patrimonio Unesco dal 2000.
L’attrattiva principale dal punto di vista architettonico è il Palazzo Ak-Saray, letteralmente il palazzo bianco a
sottolineare le origini nobili.

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena in ristorante locale.
Al mattino presto trasferimento alla
stazione ferroviaria in tempo utile
per il treno veloce Afrosiab (circa due
ore). All’arrivo, sistemazione in albergo e nel pomeriggio visita della città
capitale orgogliosa di questa giovane

GIORNO 4: BUKHARA
SHAKHRISABZ
SAMARCANDA

(CON TRENO VELOCE AFROSIAB)

città per gli acquisti di tutti i giorni.
Rientro in albergo e pernottamento.

nazione, iniziando con il complesso
Hasti Imam (la Madrasa Barak Khan,
la Moschea Tillya Sheykh, il Mausoleo
Abu Bakr), la Madrasa Kukeldash e
il Bazar Chorsu, ovvero “incrocio” o
“quattro flussi” dalla lingua persiana,
dove si incontrano gli abitanti della

GIORNO 7: TASHKENT
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita della parte moderna della città da piazza dell’Indi-

DATA PARTENZA

pendenza, Piazza del Teatro Alisher
Navoi, alla Piazza di Tamerlano ed ad
una stazione della Metropolitana che
fu la settima ad essere aperta nell’Unione Sovietica nel 1977.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

CALENDARIO PARTENZE DA MILANO:
MARZO 23

€ 1055

APRILE 6 e 20

€ 1055

MAGGIO 4 e 18

€ 1055

GIUGNO 1

€ 1055

AGOSTO 10 e 24

€ 1055

SETTEMBRE 7 e 21

€ 1055

OTTOBRE 5 e 19

€ 1055

CALENDARIO PARTENZE DA ROMA:
MARZO 25

€ 1055

APRILE 8 e 22

€ 1055

MAGGIO 13 e 27

€ 1055

AGOSTO 12

€ 1055

SETTEMBRE 2 e 23

€ 1055

OTTOBRE 14

€ 1055
In coincidenza con voli diretti Uzbekistan Airways
Solo servizi a terra

• Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour
• Pernottamenti negli hotel indicati o similari, con
trattamento come da programma
• Early check in il giorno di arrivo, per avere la
camera subito a disposizione
• Guida parlante italiano
• Tutti gli ingressi e le attività come da
programma
• Biglietto del treno veloce Afrosiab
• Polizza assicurativa medico bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic (termini di
polizza e condizioni nella sezione contatti)
• Kit da viaggio
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MAROCCO
CITTÀ IMPERIALI
8 giorni / 7 notti

ITINERARIO
GIORNO 1: CASABLANCA
Arrivo a Casablanca e incontro con il
personale locale per il trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
GIORNO 2: CASABLANCA
RABAT

1 notte Casablanca
1 notte Rabat
2 notti Fez
2 notti Marrakech
1 notte Casablanca

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 2, massimo 50
partecipanti

voli non inclusi

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Visita della capitale economica del
Marocco: il mercato centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale, Piazza
Mohammed V, l’area residenziale
di Anfa e l’esterno della moschea di
Hassan II. Sosta per pranzo a base di
pesce (facoltativo a pagamento) in
uno dei ristoranti che si affacciano sul
mare. Proseguimento per Rabat e visita al Palazzo Reale (Mechouar), alla
Kasbah Oudaya, al mausoleo Mohammed V e alla Torre di Hassan. Cena e
pernottamento.
GIORNO 3: RABAT
MEKNES - FEZ
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per Fez con visita delle rovine romane di Volubilis con sosta lungo la strada per la visita di Meknes,

città conosciuta come «la Versailles
marocchina», fondata alla fine del
XVII secolo da Moulay Ismail.
La visita di Meknes comprende Bab
Mansour, la porta più conservata in
Marocco, Hari Souani e l’antica medina. Arrivo a Fez, cena e pernottamento.
GIORNO 4: FEZ
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
L’intera giornata è dedicata alla visita di Fez, la capitale spirituale del
Marocco. Visita della Medina medievale: Attarine, Bou Inania Medersas,
Nejjarine Fountain e la moschea di
Karaouine. Pranzo facoltativo in un
tradizionale ristorante marocchino
nella Medina.
Nel pomeriggio la visita della città
prosegue con il mercato dell’artigianato. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 5: FES - BENI MELLAL
MARRAKECH
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per Marrakech passando
per il villaggio berbero di Immouzer
du Kandar e Ifrane.
Dopo pranzo si potrà godere di un
po’ di relax a Beni Mellal, uno dei centri agricoli del regno. Arrivo a Marra-

kech nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

04/01/20 - 11/01/20 - 18/01/20
25/01/20 - 01/02/20 - 08/02/20

€ 610

15/02/20 - 22/02/20 - 29/02/20

€ 665

07/03/20 - 14/03/20 - 21/03/20

€ 680

28/03/20 - 04/04/20

€ 700

11/04/20

€ 710

18/04/20 - 25/04/20 - 02/05/20
09/05/20 - 16/05/20 - 23/05/20 - 30/05/20

€ 700

06/06/20 - 13/06/20

€ 640

20/06/20 - 27/06/20 - 04/07/20 - 11/07/20

€ 650

18/07/20 - 25/07/20 - 01/08/20
08/08/20 - 15/08/20 - 22/08/20 - 29/08/20

€ 640

05/09/20

€ 700

12/09/20 - 19/09/20 - 26/09/20

€ 710

03/10/20 - 10/10/20 - 17/10/20 - 24/10/20 - 31/10/20

€ 700

GIORNO 6: MARRAKECH
Prima colazione e pranzo in hotel.
Cena libera.
Intera giornata dedicata alla visita di
Marrakech, la seconda più antica città
Imperiale, conosciuta come la Perla
del Sud. La città fu fondata dagli Almoravidi alla fine dell’11° secolo.
La visita comprende i giardini Menara,il Museo Dar Si Said, il palazzo
Bahia e il minareto della Koutoubia.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del souk e del quartiere dell’artigianato e sosta a Djemaa El Fna. Cena
con spettacolo facoltativa. Pernottamento.
GIORNO 7: MARRAKESH
CASABLANCA
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Mattinata libera a disposizione. Nel
pomeriggio partenza per Casablanca.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 8: CASABLANCA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Supplemento singola 200€
Supplemento pensione completa (5 pranzi in ristorante) € 90
Supplemento sistemazione in hotel di categoria 5* in camera doppia € 180
Supplemento singola in hotel 5* € 290
Supplemento cena con spettacolo presso il ristorante Diffa Fantasia di Marrakech € 50
Riduzione camera tripla per persona 10%
Riduzione terzo letto bimbo (2- 12 anni) 50%
Solo servizi a terra

sistemazione alberghiera 4*;
5* con supplemento
La quota comprende:

• Accoglienza e assistenza in aeroporto

• Trasferimenti da/per gli aeroporti e
in tour con mezzi privati dotati di aria
condizionata
• Sistemazione nelle strutture selezionate
con trattamento di mezza pensione
dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo
• Guida accompagnatore multilingue
incluso italiano e guide locali in lingua
italiana durante le visite
• Visite ed ingressi come da programma
• Assicurazione medico/bagaglio
Intermundial Multiassistenza Basic
(leggere attentamente massimali, termini
e condizioni)
• Kit da viaggio

36

37

DUBAI
ESCAPE
5 giorni / 4 notti

ITINERARIO
GIORNO 1: DUBAI
Arrivo all’aeroporto internazionale di
Dubai e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con l`autista e trasferimento in hotel. Resto della giornata
a disposizione.
GIORNO 2: DUBAI

4 notti Dubai partenza
di gruppo ogni giovedì

guida locale per le visite

minimo 2
partecipanti

voli aerei non inclusi

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Mattinata a disposizione. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida in
hotel, e partenza per un tour a piedi
della città. Dal quartiere di Al-Seef si
proseguirà per il quartiere storico di
Bastakiya,tra vicoli labirintici, negozi
e case tradizionali. Visita del museo
archeologico e del mercato dei tes-

suti. Si attraverserà il creek -braccio
di mare che taglia in due la città- a
bordo dell’Abra, imbarcazione tradizionale, per raggiungere i mercati
dell’Oror e delle Spezie. Visita del
quartiere di Shindagha dove risiedevano le dimore degli sceicchi e rientro in hotel previsto per le ore 18.30.
Pernottamento.

Passeggiate a cammello, tatuaggi
con l`Hennah, fotografie in abito
tradizionale o relax tra le dune del
deserto, a voi la scelta! La cena sarà a
buffet con soft drinks illimitati, e verrà allietata da uno spettacolo di danza del ventre e tannura show. Rientro
in hotel per le 21.30. Pernottamento.

GIORNO 3: DUBAI - DESERTO
DUBAI

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Giornata a disposizione per relax,
mare o shopping. Pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Pranzo libero. Cena nel deserto.
Mattinata a disposizione. Nel primo
pomeriggio pick up in jeep e partenza
per il deserto. Sosta di circa 30 minuti
per il dune bashing, e trasferimento
al campo tendato dove sara` possibile rilassarsi o prendere parte alle
attività proposte in attesa della cena.

GIORNO 4: DUBAI

GIORNO 5: DUBAI/PARTENZA
Prima colazione in hotel.
La colazione sarà disponibile dalle
ore 6.00am. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

DATA PARTENZA
Ogni giovedì

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

dal 03/01/20 al 15/05/20

€ 499

€ 265

dal 01/06/20 al 15/09/20

€ 480

€ 285

Esclusi periodi 26/31 gennaio e 16/22 febbraio
Quota primo bambino: € 95
Quota secondo bambino: € 215
Solo servizi a terra

sistemazione alberghiera
4* hotel Zabeel House Al-Seef

La quota comprende:

• Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour
in pullman Gran Turismo dotato di aria
condizionata
• Sistemazione in hotel con trattamento di
pernottamento e prima colazione
• Guida in lingua italiana durante tutto il
tour
• Visite ed ingressi come da programma
• Assicurazione medico-bagaglio
Intermundial Multiassistenza Plus Basic
(leggere attentamente massimali, termini
e condizioni)
• Kit da viaggio
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ARGENTINA
BHUTAN

LUNGO RAGGIO

MYANMAR
INDIA
PERÙ

Scoprirci proiettati in un quotidiano lontano

MESSICO
CAMBOGIA
NAMIBIA
SUD AFRICA
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ARGENTINA
THE BEST OF...
15 giorni / 14 notti

1 notte Buenos Aires
2 notti Puerto Madryn
2 notti Ushuaia
2 notti El Calafate
1 notte Buenos Aires
2 notti Salta
1 notte Cafayate
2 notti iguazu
1 notte Buenos Aires

guide locali
in lingua italiana

minimo 2, massimo 16
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione alberghiera
standard; comfort
con supplemento

La quota comprende:

• Trasferimenti da / per gli aeroporti e in tour con
mezzo privato dotato di aria condizionata
• Sistemazione in camera doppia nelle strutture
selezionate o similari con trattamento di
pernottamento e prima colazione (early check-in
garantito all’arrivo nelle partenze a date fisse)
• Escursioni come da programma e entrate ai
Parchi e/o Riserve
• Cena in ristorante con spettacolo di tango
• Guida bilingue anche in italiano (da 6
partecipanti guida solamente in lingua italiana)
• Assicurazione medico-bagaglio Intermundial
Multiassistenza Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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ITINERARIO
GIORNO 1: BUENOS AIRES
Pranzo libero. Cena in ristorante.
Arrivo e incontro con il personale locale per il trasferimento in hotel e la
sistemazione nelle camere riservate
(early check-in incluso). Più tardi visita della città percorrendo i luoghi più
interessanti di Buenos Aires come
Plaza de Mayo, i quartieri di La Boca,
Palermo e La Recoleta. In serata, trasferimento a El Querandi per assistere ad una cena con spettacolo dove si
potrà vivere il magnetismo del tango.
GIORNO 2: BUENOS AIRES
PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su un volo con destinazione
Trelew. Trasferimento in hotel e sistemazione. Pernottamento.
GIORNO 3: PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel.
Pranzo in Estancia. Cena libera.
L’intera giornata è dedicata alla visita
della Penisola di Valdes, dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO grazie alla sua geografia, flora
e fauna, caratteristiche che la rendono un paradiso naturale. A Puerto Piramides si avrà la possibilità, da
luglio a novembre, di imbarcarsi per
realizzare un avvistamento di balene
(opzionale, da pagare in loco). Visita
alla Estancia San Lorenzo, una tradizionale fattoria della zona dove si
potrà pranzare con il tipico agnello
patagonico alla brace. Visita quindi
alla riserva di pinguini magellanici
situata a 7 km dalla fattoria e alla riserva di Punta Norte dove, a partire
da dicembre, sarà possibile osservare
leoni marini e orche. Durante il rientro si effettuerà una sosta nell’Istmo
Carlos Ameghino per visitare un centro interpretativo.
GIORNO 4: PUERTO MADRYN
USHUAIA
Prima colazione in hotel.

Pranzo e cena liberi.
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto per imbarcarsi su un volo per
Ushuaia. Arrivo e trasferimento in
hotel. Nel pomeriggio navigazione
nel Canale di Beagle per ammirare
l’Isola dei Leoni, il Faro Les Eclaireurs
e la Baia di Ushuaia dal mare.
GIORNO 5: USHUAIA
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Partenza dalla città verso il Parco
Nazionale Terra del Fuoco per conoscere la Baia Ensenada, la Baia Lapataia punto culminante della Ruta
Nazionale n. 3 ed il Lago Acigami (Ex
Lago Roca) che si caratterizza per il
colore delle sue acque che variano a
seconda delle condizioni meteorologiche. Rientro in città. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione durante il quale consigliamo di visitare
l’Estancia Harberton e da qui arrivare
in gommone all’Isola Martillo per effettuare una camminata tra i pinguini
(a seconda della stagionalità).
GIORNO 6: USHUAIA
EL CALAFATE
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
All’ora prestabilita, trasferimento
all’aeroporto per imbarcarsi su un
volo per El Calafate. Arrivo e ricevimento in aeroporto. Trasferimento e
sistemazione in hotel.
GIORNO 7: EL CALAFATE
PERITO MORENO
EL CALAFATE
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Visita al Ghiacciaio del Perito Moreno all’interno del Parco Nazionale
Los Glaciares, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Durante
l’escursione, una camminata lungo le
passerelle situate di fronte al ghiacciaio permetterà di ammirare questa
meraviglia della natura da diversi
punti. Si effettuerà una navigazione
di un’ora lungo uno dei suoi bracci,
che permette di ammirare una vista
differente del fronte del ghiacciaio
dal livello delle acque e percepire

meglio le dimensioni dell’altezza delle sue cime e torri. Tempo libero. Nel
pomeriggio rientro in hotel.

GIORNO 12: CAFAYATE
SALTA - PUERTO IGUAZU

GIORNO 8: EL CALAFATE
BUENOS AIRES

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
In mattinata si effettua un breve
percorso attraverso il paesino includendo una visita a una cantina. Nel
primo pomeriggio partenza per Salta
visitando la Quebrada de las Conchas
o di Cafayate, con le sue particolari
formazioni rocciose. Arrivo a Salta e
trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi sul volo a diretto a Iguazu.
Ricevimento e sistemazione in hotel.
Pernottamento

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo su Buenos Aires.
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
GIORNO 9: BUENOS AIRES
SALTA (Altitudine max 1.200 mslm)
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi nel volo programmato per
Salta. Arrivo e ricevimento in aeroporto. Nel pomeriggio visita della
bella città di Salta, includendo una
fermata obbligata al MAAM (Museo
Archeologico di Alta Montagna): un
museo dal grande valore archeologico per le bambine mummificate ritrovate sul Vulcano di Llullaillaco.
GIORNO 10: SALTA
(Altitudine max 3.000 mslm)

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Oggi si godrà di una escursione alla
Quebrada de Huamahuaca, Patrimonio Naturale e Culturale dell’Umanità, visitando i tipici e colorati villaggi
come Purmamarca, Tilcara, Uquía e
Humahuaca. Lungo il rientro si effettua una fermata a Maimara e San
Salvador de Jujuy, dove si visitano
brevemente la Piazza Principale, il
Cabildo, la Chiesa e la Casa del Governo. Rientro a Salta.

GIORNO 13: PUERTO IGUAZU

(Altitudine max 1.660 mslm)

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.

GIORNO 14: IGUAZU
BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.

In mattinata si visitano le Cascate di
Iguazu dal lato argentino, dichiarate
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e una delle Sette Meraviglie
Moderne della Natura.
Si visitano il Balcone della Gola del
Diavolo, il Circuito Superiore e quello Inferiore, da dove si potrà intraprendere l’escursione della Grande
Avventura (opzionale; da pagare in
loco).

Al mattino partenza dall’hotel verso
il “Foz do Iguaçu Nazional Park” per
ammirare le cascate da un diverso
punto di vista. Trasferimento quindi all’aeroporto in tempo utile per il
volo su Buenos Aires. Sistemazione in
hotel e pernottamento.
GIORNO 15: BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel.
Trasferimento privato all’aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro in
Italia

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

18/11/19 - 02/12/19

€ 2460

€ 685

25/12/19

€ 2620

€ 730

06/01/20 - 20/01/20

€ 2460

€ 685

03/02/20 - 17/02/20 - 02/03/20 - 16/03/20

€ 2520

€ 700

13/04/20

€ 2485

€ 600

11/05/20 - 08/06/20

€ 2390

€ 580

06/07/20

€ 2450

€ 590

03/08/20

€ 2475

€ 620

07/09/20

€ 2495

€ 630

05/10/20 - 19/10/20

€ 2475

€ 655

02/11/20 - 16/11/20 - 30/11/20

€ 2460

€ 685

26/12/20

€ 2620

€ 730

Sistemazione in hotel di categoria comfort su richiesta con supplemento
Solo servizi a terra

GIORNO 11: SALTA - CACHI
CAFAYATE (Altitudine max 3.400 mslm)
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Partenza da Salta lungo cornicioni e
gole per effettuare un giro attraverso
le Valli Calchaquies. Si visitano la Cuesta del Obispo, Recta del Tin Tin, Parco
Nazionale Los Cardones, Cachi e la Quebrada de las Flechas. Arrivo a Cafayate
e visita del Museo della Vite e del Vino.
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BHUTAN
IL PAESE SENZA TEMPO
8 giorni / 7 notti

2 notti Thimpu
2 notti Gangtey
1 notte Punakha
2 noti Paro

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 3, massimo 18
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione alberghiera
comfort

ITINERARIO
GIORNO 1: PARO - THIMPHU
(55 KM; 1⁄2 ORA CIRCA)

Cena
Dopo le formalità di ingresso e il ritiro dei bagagli, incontro con il personale locale e trasferimento a Thimphu, la capitale del Bhutan, con una
tappa a Chuzom, alla confluenza dei
fiumi Thimphu e Paro, dove si trovano tre diversi stili di stupa: tibetano,
nepalese e bhutanese. Poco prima di
raggiungere Chuzom, si può ammirare il Tachogang Lhakhang, “il tempio
del cavallo eccellente”. Arrivo a Thimphu e sistemazione in hotel. Sede del
governo, Thimphu è una città unica e
vivace, con un insolito mix di tradizioni e cultura moderne e antiche. In serata, passeggiata esplorativa intorno
alla Main Street e all’area del mercato; visita al Bazar locale dove è possibile acquistare tessuti, maschere,
ceramiche, sculture in legno e gioielli.
Pernottamento.
GIORNO 2: THIMPHU
Pensione completa
Giornata dedicata alla visita della
valle di Thimphu: la Biblioteca Nazionale che ospita una vasta collezione
di inestimabili manoscritti buddisti;
l’’Istituto Zorig Chusum” (comunemente noto come la Scuola di pittura)
dove gli studenti seguono un corso
di formazione di 6 anni nelle 13 arti
e mestieri tradizionali del Bhutan; il
Museo del Tessuto, che fornisce una
panoramica di una delle forme d’arte
più importante in Bhutan. A seguire, visita al “Simply Bhutan”, museo

vivente che permette di osservare
il patrimonio culturale del popolo
bhutanese. Dopo pranzo si raggiunge lo Pangri Zampa: costruito nel
16° secolo, è uno dei più antichi monasteri del Bhutan, situato a nord di
Thimphu. Qui è presente una scuola
dove i monaci buddisti imparano il
lamaismo e l’astrologia basati sulla
filosofia buddista. Successivamente,
visita al Buddha Point (Kuensel Phodrang) dal quale si ammira una vista
panoramica sulla valle di Thimphu.
Visita quindi al Memorial Chorten,
dove i fedeli pregano girando attorno alle ruote di preghiera: costruito
dal terzo re del Bhutan, Sua Maestà
Jigme Dorji Wangchuck (“il Padre del
moderno Bhutan”) che desiderava
erigere un monumento per la pace e
la prosperità del mondo, fu completato nel 1974 dopo la sua prematura
scomparsa ed è un memoriale del
defunto re oltre che monumento
alla pace globale. Più tardi, visita al
Trashichhoedzong, uno degli dzong
più importanti del paese: questa impressionante fortezza / monastero
ospita la Sala del Trono di Sua Maestà
e vari uffici governativi, oltre ad essere la residenza estiva del Je Khenpo,
il capo abate. Cena e pernottamento.
GIORNO 3: THIMPHU
GANGTEY (150 KM; 5 ORE CIRCA)
Pensione completa
Partenza per Punakha attraverso il
bellissimo passo Dochula (3080m).
In Bhutan, i passi sono contrassegnati da un grande Chorten bhutanese
(stupa) e bandiere di preghiera. Il passo di Dochula offre una vista spettacolare sulle alte vette dell’Himalaya
orientale in una giornata limpida. I

Druk Wangyel Stupas (centinaia di
stupa) sono uno spettacolo su questo
sfondo; inoltre la strada è panoramica e si attraversano foreste di bambù
e querce per arrivare nella valle di
Gangtey. All’arrivo, sistemazione in
hotel e cena. In serata, passeggiata
nell’affascinante villaggio.

grado di coltivare il riso, ma se avesse
vinto il cinghiale, il riso non sarebbe
mai stato coltivato nell’area. Il serpente ha perso e il riso non può essere coltivato nella valle ancora oggi.

gio vicino al tempio darà un idea della
vita quotidiana del villaggio.

(120 KM; 5 ORE CIRCA)

GIORNO 7: PARO

GIORNO 5: GANGTEY
PUNAKHA (70 KM; 3 ORE CIRCA)

GIORNO 4: GANGTEY

Pensione completa
Partenza per Punakha, la vecchia
capitale del Bhutan. All’arrivo, sistemazione in hotel e visita del Punakha Dzong, una massiccia struttura
costruita all’incrocio di due fiumi
che serve ancora come residenza invernale dei monaci. Visita quindi al
Chimi Lhakhang, anche conosciuto
come il tempio della fertilità: è opinione diffusa che le coppie senza figli
che pregano in questo tempio siano
generalmente benedette da un bambino molto presto. Il sentiero conduce attraverso le risaie fino al piccolo
insediamento di Pana, che significa
“campo”. Una passeggiata nel villag-

Pensione completa
Trasferimento a Paro lungo la strada panoramica e visita al Simtokha
Dzong, la più antica fortezza del paese costruita nel 1627: ospita alcuni
santuari sacri che offrono conforto e
pace ai fedeli. All’arrivo a Paro, proseguimento per la visita del Ta Dzong,
originariamente costruito come Torre di Guardia, ora ospita il Museo
Nazionale. L’ampia collezione comprende dipinti antichi di Thangkha,
tessuti, armi e armature, oggetti
per la casa e un ricco assortimento
di manufatti naturali e storici. Breve
passeggiata lungo un sentiero per
visitare Rinpung Dzong (Paro Dzong),
letteralmente “fortezza del mucchio
di gioielli”. Lungo le gallerie di legno
che rivestono il cortile interno sono

Pensione completa
Escursione al monastero di Taktsang
(circa 5 ore a piedi), uno dei monasteri più famosi, arroccato sul fianco
di una scogliera a 900 metri sopra il
fondovalle di Paro. Si dice che Guru
Rinpoche arrivò sulla schiena di una
tigre e meditò qui, quindi si chiama
“Nido della Tigre”. Questo sito è riconosciuto come uno dei luoghi più sacri del Bhutan, visitato da Zhabdrung
Ngawang Namgyal nel 1646 e ora da
tutti i bhutanesi almeno una volta
nella vita.

Pensione completa
La giornata inizia con la visita al monastero di Gangtey, arroccato su
una piccola collina unico monastero
di Nyingmapa sul lato occidentale
delle Black Mountains, è anche il
più grande del Bhutan. È circondato
da un grande villaggio abitato principalmente dalle famiglie dei 140
Gomchens (monaci laici) che si prendono cura del monastero. Più tardi, si
esplora l’ampia valle di Phobjikha con
il villaggio omonimo. Questa tranquilla e remota valle è la casa invernale delle gru dal collo nero, che migrano dalle aride pianure del Tibet a
nord per passare i mesi invernali in un
clima più mite. Visita al Black Necked
Crane Visitor Center che dispone di
una sala di osservazione dotata di
un telescopio ad alta potenza e di
cannocchiali da osservazione per individuare e ammirare le gru. Il centro
offre anche informazioni sulla storia
naturale e culturale dell’area. La valle vanta due bei fiumi, Nakay Chhu
(Chhu Naap-acqua nera) e Gay Chhu
(Chhu Karp-acqua bianca): secondo
una leggenda locale i due fiumi rappresentano in realtà un serpente e
un cinghiale. I due animali si affrontarono l’un l’altro con l’accordo che se il
serpente (Nakay Chhu) avesse vinto,
la valle del Phobjikha sarebbe stata in

GIORNO 6: PUNAKHA – PARO

presenti raffinati affreschi che illustrano le tradizioni buddiste e alcuni
Mandala cosmici. Rientro in hotel e
pernottamento.

GIORNO 8: PARO
Prima colazione
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

13/01/20 - 13/02/20

€ 1995

€ 470

10/03/20 - 18/03/20 - 13/04/20
21/04/20 - 13/05/20

€ 2475

€ 470

21/05/20

€ 2535

€ 470

13/06/20 - 13/07/20 - 13/08/20

€ 2095

€ 470

07/09/20 - 15/09/20 - 05/10/20 - 13/10/20

€ 2475

€ 470

13/11/20 - 21/11/20

€ 2415

€ 470

13/12/20

€ 1995

€ 470

Solo servizi a terra

La quota comprende:

• Trasferimenti da/per l’aeroporto e in tour con
mezzi privati dotati di aria condizionata
• Visto d’ingresso in Bhutan
• Sistemazione nelle strutture indicate o similari
con trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• Ingressi e visite come da programma con guida /
accompagnatore in lingua italiana
• Assicurazione medico/bagaglio Intermundial
Multiassistenza Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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MYANMAR
AUTENTICA
10 giorni / 9 notti

1 notte Yangon
2 notti Lago Inle
1 notte Kalaw
2 notti Mandalay
2 notti Bagan
1 notte Yangon

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 2, massimo 25
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione alberghiera
standard; superior con supplemento

ITINERARIO
GIORNO 1: YANGON
Cena di benvenuto in ristorante locale.
Arrivo all’aeroporto e incontro con
il personale locale; trasferimento in
hotel (solo con autista in lingua inglese). Le camere sono a disposizione
dalle ore 14:00. La città, conosciuta
anche con il nome di Rangoon, è la più
grande del Paese ed il più importante
centro commerciale nonostante non
sia più capitale dal 2006. Il passato
coloniale ed il patrimonio religioso
fanno della città uno dei luoghi più
affascinanti del sudest asiatico. Nel
tardo pomeriggio incontro con la guida in lingua italiana e passeggiata in
Mahanbandola Street dove si trova la
Chiesa Imanuel Battista costruita nel
1830. Si prosegue attraverso piccoli
mercati fino all’imponente sede della
Corte Suprema per poi arrivare sulla
celebre Strand Road, dove si affaccia il maestoso Palazzo di Giustizia.
Si prosegue attraverso la verdissima
Bank Street per raggiungere la Sule
Pagoda, simbolo della città costruito
più di 2.000 anni fa. Dopo il tramonto ci si inoltra nella Chinatown della
città, per ammirare il colorato tempio
cinese Khen Hock Keong dove le statue dei draghi sorvegliano gli ingressi
fra dense nuvole d’incenso e si curiosa tra le bancarelle nei pressi del
tempio in un brulicante mix di colori,
suoni e odori. Dopo cena rientro in
hotel e pernottamento.
Nota: se gli operativi aerei non consentissero di arrivare in tempo per le

visite, è possibile prevederle l’ultimo
giorno di tour.
GIORNO 2: YANGON
HEHO - LAGO INLE

di Inpawkhone, famoso per la produzione artigianale tradizionale di sigari
e sete pregiate. Rientro in hotel. Pernottamento.

(32 KM – 1 ORA DI MACCHINA)

GIORNO 3: LAGO INLE - INDEIN

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Yangon per
il volo per Heho. All’arrivo trasferimento al villaggio di Nyaung Shwe,
ingresso al lago Inle. Il percorso, attraverso paesaggi bucolici e prevede
la sosta per la visita al monastero di
legno di Shweyanpyay, famoso per
le sue incredibili sculture opera dei
monaci ed alla fabbrica locale di carta
ed ombrelli Shan. Una volta arrivati
sulle rive del lago, imbarco a bordo
di una lancia motorizzata privata per
raggiungere il resort. La navigazione
tra vari villaggi lacustri Intha e i loro
incredibili giardini galleggianti (fatti con humus, erbe, giacinti d’acqua
e terra, ancorati al fondo del lago
grazie a pali di bambù) permette di
ammirare lo stile unico dei pescatori
locali famosi per remare con una sola
gamba. Visita del Monastero di Nga
Hpe Chaung e della sua collezione
di antiche rappresentazioni Shan del
Buddha. In passato questo tempio
era noto per accogliere un gran numero di gatti, tanto che era chiamato “il tempio dei gatti”. Si prosegue
con la visita della Pagoda Phaung
Daw Oo con le sue rappresentazioni
finemente decorate in oro. La giornata di visite termina con il villaggio

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Giornata dedicata alla visita dei dintorni del Lago Inle. Al mattino visita
del mercato sulle rive del lago - il
mercato non si tiene i giorni di luna
piena e di luna nuova -. Si tratta di
un mercato itinerante, dove le varie
etnie Shan, Kayah, Pa-O che popolano le colline circostanti si recano per
vendere ed acquistare i prodotti locali. Nel pomeriggio giro in barca di circa un’ora per raggiungere, attraverso
un piccolo canale, il villaggio di Indein
sulla riva occidentale del Lago Inle.
Una piacevole passeggiata attraverso il villaggio precede la salita verso
la cima della collina, per visitare uno
dei luoghi più suggestivi del lago: un
complesso formato da centinaia di
stupa ricoperti di muschio. Rientro
nel tardo pomeriggio in hotel. Pernottamento.
GIORNO 4: LAGO INLE
PINDAYA - KALAW
(90KM, C.A.3 ORE)

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Cena in ristorante locale.
In mattinata partenza per Pindaya,
tranquilla cittadina sulle rive del lago
Botoloke, per la visita delle celebri
grotte, un sito unico dove sono cu-

stodite di migliaia di raffigurazioni
del Buddha. Segue una passeggiata
nel villaggio per incontrare una famiglia locale di coltivatori di tè. Pindaya
è famosa in tutto il Myanmar, per
l’alta qualità del suo tè e per i suoi
eccellenti prodotti a base di soia.
Possibilità di assaporare un fresco infuso di tè e, a seconda della stagione,
osservare l’essiccazione dei cracker
di soia. Il viaggio prosegue per Kalaw,
una piccola cittadina di montagna a
1300 metri di altitudine con un clima
sempre gradevole, ragione per cui fu
scelta come come presidio governativo dai britannici in epoca coloniale.
La pace di questo luogo e la genuinità della popolazione rendono Kalaw
una tappa speciale. Sistemazione in
hotel. Pernottamento.
GIORNO 5: KALAW
MANDALAY (274 KM, C.A. 7 ORE)
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Con un pò di fortuna al mattino presto sarà possibile osservare diversi
gruppi etnici delle montagne circostanti recarsi al mercato di Kalaw, per
vendere i prodotti di loro produzione.
Partenza per Mandalay percorrendo
una strada che attraversa le colline
dello Stato Shan nella sua parte più
rurale e autentica. Arrivo a Mandalay, seconda città del Myanmar e una
delle antiche capitali reali, spesso descritta come un luogo senza tempo e
seducente. La città, sulle rive del fiume Irrawaddy è in piena espansione
per le fiorenti attività commerciali,
mantenendo però un cuore culturale

con le tradizioni religiose, musicali, di
danza e teatro. All’arrivo sistemazione in hotel. Pernottamento.
GIORNO 6: MANDALAY
AMARAPURA
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Al mattino si visita la pagoda Mahamuni con il suo veneratissimo Buddha interamente coperto di foglie
d’oro depositate dai devoti nel corso
dei secoli. Si prosegue con le botteghe d’artigianato di Mandalay, famose per l’elevata qualità dei prodotti:
sculture di legno, arazzi Kalaga, foglie d’oro. Interessante anche il mercato di Jade con la sua moltitudine di
pietre preziose. Proseguimento per
la Pagoda Kuthodaw, il più grande
libro a cielo aperto al mondo: 729
lastre dove sono trascritti tutti gli
insegnamenti della religione buddista. Visita dell’imponente monastero
Shwenandaw (monastero d’oro), unica testimonianza rimasta del Palazzo
Reale del XIX secolo e del monastero, celebre per le sculture in legno.
La tappa successiva è Amarapura, penultima capitale reale del Myanmar.
Amarapura significa “città dell’immortalità”: qui si visita il monastero
Mahagandayon, rinomato centro di
studi monastici e religiosi dove vivono migliaia di giovani monaci. Proseguimento fino al leggendario Ponte
U Bein, costruito nel 1782, quando
Amarapura era al centro degli interessi del Regno. È il più lungo ponte
in teak del mondo con una lunghezza
di 1,2 km sul lago Taungthaman. Qui

si gode di un’ineguagliabile atmosfera al tramonto, quando i raggi del
sole colorano l’acqua e il paesaggio
circostante. Ritorno a Mandalay e
pernottamento.
GIORNO 7: MANDALAY
BAGAN (300 KM, C.A. 5 ORE)
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Al mattino piacevole passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy, per vedere
il locale mercato di frutta e verdura
esotica. Un luogo poco frequentato
dal turismo di massa e quindi una opportunità per immergersi nella quotidianità locale. Partenza per Bagan,
maestosa città e uno dei luoghi architettonici più belli dell’Asia con i suoi
4.000 tempi in mattoni rossi. Arrivo
nel tardo pomeriggio e sistemazione
in hotel. Pernottamento.
GIORNO 8: BAGAN
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
La giornata è dedicata alla parte più
antica di Bagan, la più vasta area archeologica del Myanmar. Visita della
famosa Pagoda Shwezigon, costruita dal re Anawrahta nei primi anni
dell’XI secolo e proseguimento con la
visita del tempio di Ananda: costruito
in stile Mon, è considerato il più prezioso dell’area. All’interno del tempio
si trovano quattro statue del Buddha
che sorprendono il visitatore dando
l’impressione di cambiare espressione a seconda dell’angolazione dalla
quale si osservano. A seguire visita
del Tempio di Gu Byaukgyi, riccamen-

La quota comprende:

• Voli interni tratta Yangon/Heho e Bagan/Yangon
• Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour
• Pernottamenti negli hotel indicati o similari, con
trattamento come da programma
• Visite con auto o pullman con aria condizionata
• Guide locali parlanti italiano
• Ingressi ai siti archeologici
• 1 bottiglia di alluminio per persona durante i
giorni di viaggio, e refill station
• Polizza assicurativa medico bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic (termini di
polizza e condizioni nella sezione contatti)
• Kit da viaggio
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te affrescato, del Tempio di Manuha,
costruito nel 1059 e del tempio di
Nan Paya, uno dei più antichi della
regione. Al termine sosta in due botteghe artigianali dove si realizzano le
celebri lacche di Bagan e oggetti in
legno. I mastri artigiani che lavorano
qui utilizzano tecniche tradizionali
tramandate di generazione in generazione, per dar vita a oggetti bellissimi e di grande pregio. Al tramonto,
scivolando sul fiume a bordo di un’
imbarcazione locale, si gode dello
spettacolo di luci e colori della giornata che volge al termine, sullo sfondo dei templi della piana di Bagan.
Rientro in hotel. Pernottamento.
Facoltativo da Ottobre a Marzo all’alba: giro in mongolfiera (40-50 minuti circa) per sorvolare la distesa di
Bagan. Osservare il sole sorgere dal

fiume Irrawaddy e gli stupa dispiegarsi a perdita d’occhio attraverso
l’immensa piana è un’emozione senza paragoni.
GIORNO 9: BAGAN/YANGON
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
In tempo utile trasferimento all’aeroporto per il volo per Yangon. All’arrivo visita della pagoda di Kyaukhtatgyi
dove si trova una statua del Buddha
lunga ben 72 metri. Sosta al Lago Reale situato nel parco di Kandawgyi,
frequentato dagli abitanti della città
specialmente alle prime luci dell’alba
e al tramonto. Dalla riva del lago si
ammira il Palazzo di Karaweik, replica
dell’antico galeone reale. Al termine
sistemazione in albergo (le camere sono disponibili dalle ore 14:00).

Tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio visita alla Pagoda Shwedagon, il più grande sito religioso del
Paese e simbolo del Myanmar. Vi si
accede utilizzando le scale situate
ad Est del tempio, ai piedi delle quali
si trovano molti negozi di articoli religiosi dove potrete trovare vestiti,
ciotole utilizzate dai monaci per fare
l’elemosina, incenso e altri oggetti
unici legati alla religione buddista. Rientro in hotel. Pernottamento.
GIORNO 10: YANGON
Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione (le camere
devono essere lasciate libere entro
le ore 12:00). In tempo utile trasferimento all’aeroporto per il volo di
rientro.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA
Cat. STANDARD

SUPPLEMENTO
Cat. SUPERIOR

07/01/20 - 14/01/20 - 28/01/20

€ 1140

€ 265

04/02/20 - 11/02/20 - 18/02/20

€ 1185

€ 240

03/03/20 - 10/03/20 - 17/03/20
24/03/20 - 31/03/20

€ 1185

€ 265

21/04/20

€ 1185

€ 240

12/05/20

€ 1125

€ 295

16/06/20

€ 1125

€ 320

07/07/20 - 21/07/20

€ 1125

€ 340

11/08/20

€ 1220

€ 295

18/08/20

€ 1195

€ 295

15/09/20

€ 1195

€ 275

22/10/20*

€ 1215

€ 280

27/10/20 - 03/11/20 - 17/11/20

€ 1195

€ 280

24/11/20

€ 1180

€ 270

08/12/20

€ 1155

€ 270

22/12/20

€ 1230

€ 265

29/12/20

€ 1230

€ 290

Supplemento Singola: cat. Standard: €465; cat. Superior: € 145
*PHAUNG DAW OO FESTIVAL
Solo servizi a terra
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INDIA
MAHAL E GHAT, DELHI,
AGRA E JAIPUR
8 giorni / 7 notti

1 notte Delhi
2 notti Agra
2 notti Jaipur
1 notte Varanasi
1 notte Delhi

ITINERARIO
GIORNO 1: DELHI
Cena in hotel.
Arrivo all’aeroporto, incontro con
l’assistente locale e trasferimento in
hotel. Nella tarda mattinata visita
della capitale, cuore del Paese.
Si visita il Raj Ghat, memoriale del
Mahatma Ghandi eretto nel luogo
dove venne cremato, per proseguire
poi con la Moschea Jama Masjid ed
il Forte Rosso. Quindi giro panoramico per ammirare dall’esterno l’India
Gate, il Rastrapathi Bhawan e la residenza presidenziale.
Al termine sosta alla torre Qutb Minar, il più alto minareto in mattoni del
mondo. Pernottamento.
GIORNO 2: DELHI - AGRA

guide locali
in lingua italiana

minimo 2
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione alberghiera 4*

(205 KM, 5 ORE CIRCA)

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Dopo la prima colazione trasferimento ad Agra, nella regione dell’Uttar
Pradesh, famosa per il Taj Mahal ed
il Forte Rosso, due icone ammirate in
tutto il mondo, nei quali si manifesta
a pieno la genialità della progettazione dei palazzi e dei giardini secondo
l’architettura Moghul.
All’arrivo sistemazione nelle camere
riservate e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
GIORNO 3: AGRA
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.

Intera giornata dedicata alla visita
della città di Agra. Visita alla tomba
di Itmad-Ud-Daulah, lo “scrigno di
marmo” dalle delicate decorazioni
floreali, mausoleo fatto costruire
dall’Imperatrice Nur Jahan a memoria imperitura del padre.
Si prosegue con la visita del Forte,
trionfo di arenaria rossa per un irripetibile capolavoro di architettura mughal. Nel tardo pomeriggio, quando
il sole comincia a tramontare, visita
del Taj Mahal (chiuso di venerdì), che
si raggiungerà tramite un risciò decorato. Perfetto da qualsiasi punto
di vista, leggiadro e lieve nonostante
l’imponenza, è un monumento all’amore eterno. Fu fatto erigere nel
XVII secolo dall’imperatore moghul
Shah Jahan in memoria dell’adorata
moglie Mumtaz Mahal e richiese 22
anni di lavoro, 20.000 uomini e 1000
elefanti per il trasporto dei preziosi
materiali. Rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO 4: AGRA
FATEHPR SIKRI - JAIPUR
(240 KM, 5 ORE CIRCA)

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Dopo la prima colazione partenza
verso Jaipur con visita, lungo il percorso, di Fatehpur Sikri, splendida città fantasma capolavoro urbanistico
che ha la grandiosità di una capitale
e la suggestione di un sogno. Finemente disegnata con palazzi, logge,
padiglioni, giardini, cortili e una scintillante moschea, fu abbandonata
del tutto per diverse ipotesi che an-

cor’oggi alimentano il suo fascino. Si
prosegue per Jaipur, esotica e colorata capitale del Rajasthan, fondata dal
re astronomo Sawai Jai Singh II e rinomata per l’armoniosa disposizione
urbanistica, i bei palazzi, le gemme.
Sistemazione nelle camere riservate
e pernottamento.
GIORNO 5: JAIPUR
Prima colazione e cena in albergo.
Pranzo libero.
Partenza per la visita a pochi chilometri da Jaipur, del Forte dell’antica
capitale Amber, la cui costruzione fu
iniziata nel XVII secolo dal Maharaja
Mansingh, il generale di maggior successo dell’imperatore moghul Akbar.
Un elefante (o una jeep in caso di impedimenti) vi condurrà sulla cima della cittadella fortificata affacciata sul
lago di Moat e circondata da bastioni. Una volta in altura, lo spettacolo
mozzafiato del complesso di sale e
cortili a testimonianza delle immense ricchezze dei maharaja. Di enorme
fascino il Sheesh Mahal o sala degli
specchi dove è sufficiente ad illuminarla una sola piccola torcia che moltiplica la propria luce riflessa negli
specchi. Rientro a Jaipur e sosta di
fronte all’Hawa Mahal o ‘Palazzo dei
Venti’, straordinaria ed elaborata facciata di arenaria rosa occhieggiante
di finestre utilizzata in passato dalle
dame di corte per osservare l’esterno
senza essere viste.
Nel pomeriggio, visita della città di
Jaipur cominciando dal City Palace,
enorme complesso di eleganti palazzi, giardini e cortili. All’interno un

piccolo e interessante museo con collezioni di manoscritti rari, armature,
costumi, tappeti, dipinti e miniature.
La giornata si conclude con la visita
a Jantar Mantar, lo stupefacente osservatorio astronomico all’aria aperta nel 1728 dal sovrano Jai Singh e
ancora oggi perfettamente funzionante. Rientro in hotel.
GIORNO 6: JAIPUR / VARANASI
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo per Varanasi considerata una delle città più sacre del
Paese, nota anche come Benares e
Kashi. All’arrivo escursione nella vicina cittadina di Sarnath, luogo storico
di culto e uno dei maggiori siti bud-

disti al mondo: quello che è visitabile
oggi sono le rovine del vecchio monastero e il museo, ricco di interessanti
testimonianze di arte religiosa.
Rientro in hotel e, più tardi, partecipazione alla suggestiva cerimonia
“aarti”, la preghiera collettiva che si
svolge di sera alla luce tremula dei
lumini ad olio posti nei templi, sulle
venerate acque del Gange e sui “Ghats”, le ampie gradinate che scendono
verso il fiume.
Finita la cerimonia rientro in hotel e
pernottamento.

sacro Gange mentre la città si risveglia al suono dei flauti del tempio di
Shiva. Dopo il sorgere del sole una
passeggiata tra le vacche sacre e le
botteghe, i santuari e i vicoli affollati della cittadina e la visita ad alcuni
templi. Rientro in hotel per la prima
colazione e tempo a disposizione
sino al trasferimento in aeroporto
per il volo verso Delhi, accoglienza
all’arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

GIORNO 7: VARANASI / DELHI
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Al chiarore dell’alba, nell’aria rarefatta, lentamente si scivola in barca sul

Prima colazione.
Dopo la prima colazione, trasferimento organizzato all’aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro per
l’Italia.

GIORNO 8: DELHI

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

11/01/20 - 25/01/20

€ 1120

€ 280

08/02/20 - 15/02/20
22/02/20 - 29/02/20

€ 1150

€ 280

07/03/20 - 14/03/20 - 21/03/20

€ 1130

€ 280

04/04/20 - 18/04/20

€ 995

€ 235

09/05/20 - 23/05/20

€ 975

€ 235

06/06/20 - 20/06/20
04/07/20 - 25/07/20

€ 960

€ 235

08/08/20 - 15/08/20 - 22/08/20

€ 995

€ 235

05/09/20 - 19/09/20

€ 960

€ 235

Supplemento pensione completa, per persona: € 100
Visto on line: 30€
Solo servizi a terra

La quota comprende:

• Volo interno Jaipur/Varanasi
• Trasferimenti da/per gli aeroporti con automezzo
riservato e assistenza
• Sistemazione in camera doppia con trattamento
di mezza pensione dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo (al
raggiungimento dei 4 partecipanti trattamento
di pensione completa).
• Ingressi e visite come da programma con guida
locale in lingua italiana
• Polizza
assicurativa
medico
bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic (termini di
polizza e condizioni nella sezione contatti)
• Kit da viaggio
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PERÙ
SULLE ORME DEGLI INCA
13 giorni / 12 notti

1 notte Lima
1 notte Paracas
1 notte Ica
1 notte Lima
1 notte Arequipa
1 notte Colca
1 notte Puno
2 notti Cusco
1 notte Aguas Calientes
1 notte Cusco

guide locali
in lingua italiana

minimo 2
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione alberghiera
superior e turistica

ITINERARIO
GIORNO 1: LIMA
Arrivo a Lima e incontro con il personale locale per il trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
GIORNO 2: LIMA-PARACAS
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi
Al mattino passeggiata lungo le
principali strade e piazze della città
cominciando dal Parco dell’Amore a
Miraflores, che offre una spettacolare vista dell’Oceano Pacifico. Successivamente si godrà di una vista
panoramica della Huaca Pucllana,
centro cerimoniale della cultura a
Lima. Proseguimento verso la Piazza
delle Armi, dove si trovano il Palazzo del Governo e il Municipio. Visita
della Cattedrale e passeggiata fino al
Convento di Santo Domingo, i cui corridoi sono stati percorsi da San Martín de Porres e da Santa Rosa di Lima
nel XVII secolo e dove attualmente se
ne conservano i resti. Dopo la visita
della città partenza per Paracas. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
GIORNO 3: PARACAS - ICA
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera
Al mattino presto ci si imbarca per l’escursione marina alle Isole Ballestas.
Lungo il tragitto si potrà ammirare il

Candelabro, disegno scolpito su una
collina di sabbia e orientato verso la
Pampa di Nazca. Sulle isole si vivrà
il contatto con la natura ascoltando
i suoni dei lupi marini e osservando
alcuni pinguini di Humboldt e altri uccelli marini che nidificano sulle isole.
Al rientro partenza per Ica con sosta
lungo il tragitto per la visita ad una
bottega tradizionale di Pisco dove si
conoscerà il processo di distillazione
della bevanda nazionale peruviana,
il “pisco”, e si pranzerà. Una seconda
sosta si effettuerà all’Oasi di Huacachina, le cui acque pare abbiano proprietà curative per chi soffre d’asma
o di reumatismi. Arrivo e pernottamento ad Ica.
GIORNO 4: ICA - NAZCA - LIMA
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi
Trasferimento all’aerodromo di Ica
per il sorvolo delle misteriose Linee
di Nazca, enormi disegni che possono
essere apprezzati solo dall’alto e rappresentano diversi insetti e animali
come la scimmia, il colibrì, il condor,
la lucertola, il ragno, la balena oltre
all’albero, alle mani e a molteplici altre linee che attraversano la pampa
di Nazca. Al termine rientro a Lima e
sistemazione in hotel. Pernottamento.
GIORNO 5: LIMA / AREQUIPA
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo su Arequipa (non

incluso in quota). Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della Città Bianca iniziando dal
belvedere di Carmen Alto da dove si
possono ammirare i tre vulcani che
proteggono e circondano la città: Misti, Chachani e Pichu-Picchu. Proseguimento verso il quartiere coloniale
di Yanahuara per visitare la piazza, la
Chiesa costruita in stile andaluso, il
belvedere di pregio architettonico e
per scoprire il “Callejón del Cabildo”,
tipica strada di roccia vulcanica ornata da gerani. Successivamente si visiterà il Monastero di Santa Catalina,
incredibile monumento religioso che
è stato chiuso per circa 400 anni. Infine ci si dirigerà alla Piazza delle Armi
per la visita della Cattedrale. Visita
quindi alla Chiesa della Compagnia di
Gesù, fondata nel XVII secolo dai Gesuiti, ammirevole per i suoi chiostri e
per la famosa Cupola di San Ignazio.
Il Museo Santuario Andino è tappa
irrinunciabile per ammirare la Mummia Juanita, in un’atmosfera quasi
sacrale al cospetto di questa piccola
bambina sacrificata in onore degli
Dei. Rientro in hotel. Pernottamento.
GIORNO 6: AREQUIPA - COLCA
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera
Partenza verso la spettacolare Valle
del Colca salendo lungo le falde del
vulcano Chachani: la veduta dei vulcani Misti e Picchu Picchu è stupenda.
Si attraverserà la riserva di vigogne di
Pampa Cañahuas per ammirare questi bellissimi animali pascolare liberi e

incontrare sul cammino villaggi tipici
e caratteristici.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Tempo libero a disposizione. Pernottamento.

costruite su basi di totora. Rientro in
hotel.
Pernottamento.

GIORNO 7: COLCA - PUNO

Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera
Trasferimento alla stazione degli autobus e partenza con un autobus turistico verso la città di Cusco.
Lungo il tragitto saranno effettuate soste al Museo di Pucará e per
godere del meraviglioso panorama
de La Raya, il confine naturale tra
Puno e Cusco dove si pranzerà. Proseguimento verso Raqchi, al Tempio
del Dio Wiracocha con le sue enormi
mura.
Prima di giungere a destinazione,
visita alla splendida cappella di Andahuaylillas. Arrivo a Cusco nel tardo
pomeriggio e trasferimento in hotel.
Pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera
Al mattino molto presto partenza per
il belvedere della Cruz del Cóndor
dove si potrà ammirare l’imponenza
del volo di questi enormi uccelli delle Ande in via di estinzione e simbolo della Cordigliera: il belvedere
permette di apprezzare a fondo la
dimensione del canyon, considerato
uno dei più profondi al mondo. Visita
ai villaggi di Maca e Yanque che ancora conservano le loro Chiese coloniali. Dopo pranzo inizierà un viaggio di
circa 7 ore fino all’hotel di Puno. Pernottamento.
GIORNO 8: PUNO
LAGO TITICACA - PUNO
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera
Intera giornata di escursione al Lago
Titicaca: si inizierà con la visita all’isola di Taquile dove gli abitanti conservano ancora le tradizioni ancestrali
e ricevono i visitatori con i loro abiti
tipici colorati.
Al ritorno, il pranzo esclusivo a Luquina con la comunità Aymara di Luquina Chico permetterà di scoprire altri
luoghi sconosciuti ai più. Rientro a
Puno con ultima sosta per visitare le
tradizionali Isole Uros, isole artificiali

GIORNO 9: PUNO - CUSCO

GIORNO 10: CUSCO
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi
Al mattino visita di Sacsayhuamán,
un’impressionante roccaforte adibita
a cerimonie, con colossali costruzioni
circondate da splendidi paesaggi in
completa armonia con il contesto.
Si proseguirà verso Qenqo, il luogo di
adorazione dell’epoca incaica, antico
tempio del Puma dove è possibile
ammirare un altare per i sacrifici nella
parte interna di un’enorme roccia. Infine si giunge alla torre di osservazione di Puca Pucará e a Tambomachay,
monumento di grande prestigio ar-

chitettonico, considerato uno dei pilastri della cosmovisione andina. Nel
pomeriggio inizia il percorso esclusivo della città con la visita alla Piazza
di San Cristobal e poi il Mercato di
San Pedro. Si continuerà con il Tempio di Koricancha che ci si presenta in
tutta la sua magnificenza: “Il Recinto
d’Oro” è il suo nome in quechua.
Da San Blas, il quartiere degli artigiani, si scenderà a piedi lungo la strada
Hatun Rumiyoc dove si trova il palazzo Inca Roca, oggi Palazzo arcivescovile. Si avrà il tempo per ammirare la
famosa Pietra dei Dodici angoli prima
di proseguire verso la Piazza delle
Armi per visitare la Cattedrale che
ospita opere coloniali di grandissimo
valore. Pernottamento.
GIORNO 11: CUSCO
VALLE SACRA
AGUAS CALIENTES
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante
Giornata dedicata alla Valle Sacra
degli Inca. Si partirà per il villaggio di
Chinchero, il più tipico e pittoresco
della Valle Sacra, con una sosta lungo il tragitto in un centro tessile per
la filatura della lana di Alpaca. Giunti
a Chinchero se ne apprezzeranno il
complesso archeologico e la bella
chiesa coloniale.
Si proseguirà quindi verso Moray,
un suggestivo e curioso complesso
archeologico composto da colossali
terrazze concentriche che simulano
un grande anfiteatro. Si giungerà
quindi alla comunità di Maras, famo-

La quota comprende:

• Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour, visite
ed escursioni in servizio condiviso con passeggeri
italiani con guide locali in lingua italiana (salvo
dove diversamente indicato)
• Sistemazione negli hotel indicati con trattamento
di pernottamento e prima colazione
• 7 pranzi e 1 cena, bevande escluse
• Treno Inca Rail per Machu Picchu in classe
Executive
• Sorvolo delle linee di Nazca (esclusa tassa per il
sorvolo usd 11 a persona da pagare in loco)
• Viste, escursioni ed ingressi come da programma
• Polizza assicurativa medico bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic (termini di
polizza e condizioni nella sezione contatti)
• Kit da viaggio incluso libro guida inclusa.
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sa per le sue saline. Nel pomeriggio
visita al favoloso complesso archeologico di Ollantaytambo, importante per gli Inca come centro militare,
religioso e agricolo: si visiteranno il
Tempio delle dieci finestre, le Terme
del Ñusta e il Tempio del sole.
Si partirà infine, assieme alla guida,
dalla stazione ferroviaria di Ollantaytambo per raggiungere in treno
Aguas Calientes. Cena in hotel e pernottamento.

GIORNO 12: AGUAS CALIENTES
MACHU PICCHU - CUSCO
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera
Una navetta in servizio regolare
porta i visitatori lungo un percorso
intricato, che offre uno spettacolare
panorama del fiume Urubamba, fino
alla Città Perduta degli Incas: Machu
Picchu accoglie i suoi visitatori con i
suoi incredibili terrazzamenti, scalinate, recinti cerimoniali ed aree urba-

ne. Dopo una visita guidata tra le incommensurabili meraviglie di questo
sacro luogo si rientrerà ad Aguas Calientes per il pranzo. Nel pomeriggio
si rientrerà in treno ad Ollantaytambo per proseguire con il trasferimento all’hotel di Cusco. Pernottamento.
GIORNO 13: CUSCO / LIMA
Prima colazione in hotel
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

12/01/20 - 16/02/20

€ 2195

€ 655

08/03/20 - 22/03/20

€ 2285

€ 655

19/04/20

€ 2380

€ 655

03/05/20 - 17/05/20

€ 2340

€ 655

31/05/20

€ 2285

€ 655

05/07/20 - 19/07/20 - 29/07/20 - 02/08/20
09/08/20 - 16/08/20 - 23/08/20 - 30/08/20

€ 2340

€ 655

06/09/20 - 27/09/20 - 11/10/20 - 25/10/20

€ 2380

€ 655

08/11/20 - 22/11/20

€ 2340

€ 655

13/12/20

€ 2230

€ 655

20/12/20

€ 2380

€ 655

10/01/21 - 14/02/21

€ 2230

€ 655

14/03/21 - 11/04/21 - 25/04/21

€ 2285

€ 655

Solo servizi a terra

54

55

MESSICO
ESSENZIALE
9 giorni / 8 notti

ITINERARIO
GIORNO 1: CITTÁ DEL MESSICO
Arrivo all’aeroporto internazionale
di Cittá del Messico e incontro con il
personale locale per il trasferimento
all’hotel e la sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
GIORNO 2: CITTÁ DEL MESSICO

2 notti Città del Messico
2 notti San Cristóbal de las Casas
1 notte Palenque
1 notte Campeche
1 notte Merida
1 notte Riviera Maya

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 2
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione alberghiera
standard; comfort con supplemento

La quota comprende:

• Trasferimenti da/per l’aeroporto e in tour con
mezzi adatti al numero di partecipanti dotati di
aria condizionata e impianto stereo
• istemazione nelle strutture indicate o similari
con trattamento di pernottamento e prima
colazione (All inclusive in Riviera Maya)
• 5 pranzi in ristorante
• Volo interno di linea Mexico / Tuxtla Gutierrez
• Visite e ingressi come da programma con guida/
accompagnatore bilingue (italiano-spagnolo) dal
1° al 3° e dal 3° all’8° giorno
• Facchinaggio in aeroporti e hotel
• Assicurazione medico/bagaglio Intermundial
Multiassistenza Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera
Intera giornata dedicata alla visita
della Cittá e del centro archeologico
di Teotihuacan.
L’antica Tenochtitlan degli Aztechi é
oggi una grande metropoli con piú
di 18 milioni di abitanti, ricca di monumenti precolombiani e coloniali. In
particolare si visiterá la Piazza della
Costituzione detta ‘Zocalo’, che accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano la Cattedrale quale piú grande
edificio religioso del paese ed il
Palazzo Nazionale, sede della presidenza della Repubblica. All’interno
dello stesso si potranno ammirare gli
affreschi del famoso pittore Diego
Rivera detti ‘murales’; visita panoramica del Templo Mayor. Breve sosta
alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe patrona del Messico, maggior
centro di pellegrinaggi dell’America
Latina. A continuazione si visiterá
Teotihuacan o “Luogo ove nascono
gli Dei” in lingua Azteca. Imponenti
le piramidi del Sole e della Luna collegate attraverso il “Viale dei Morti”
al Tempio delle Farfalle, al Tempio di

Quetzalcoatl e alla Cittadella. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio rientro
in hotel per il pernottamento.
GIORNO 3: CITTÁ DEL MESSICO
TUXTLA GUTIERREZ
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
(68 KM)

Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera
Trasferimento all’aeroporto e volo su
Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato
del Chiapas. All’arrivo, trasferimento
al molo per l’imbarco e la discesa del
braccio d’acqua creatosi all’interno
del Canyon del Sumidero, sbarrato
a monte da una diga. L’altitudine e
la natura del luogo contribuiscono a
far vivere una incredibile esperienza.
Pranzo in ristorante e proseguimento
per San Cristobal de las Casas. Cena
libera e pernottamento.
GIORNO 4: SAN CRISTÓBAL DE
LAS CASAS
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi
In mattinata visita del mercato locale,
uno dei piu’ tipici della regione, dove
giornalmente centinaia di indigeni si
ritrovano per vendere i loro prodotti.
Proseguimento per la chiesa di Santo
Domingo in stile barocco, fondata nel
1547, e quindi partenza per visitare
nelle vicinanze le comunità indigene
di San Juan Chamula e Zinacantan.
Si verrà ospitati da una famiglia zinacanteca dove si potrà preparare
un’autentica “tortilla” e degustare
un bicchierino di “Pox”, il tequila dei

Maya. Rientro in città e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

GIORNO 7: CAMPECHE
UXMAL - MERIDA (169 KM)

GIORNO 5: SAN CRISTÓBAL DE
LAS CASAS - AGUA AZUL
PALENQUE (191 KM)

Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera
Partenza per Merida con visita alla
zona archeologica di Uxmal dove si
trovano i resti della cittá maya fiorita
tra il III ed il X secolo: particolarmente
importanti sono la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore.
Pranzo in ristorante e in seguito visita al museo del “Cacao e Cioccolato”,
un museo vivente dove si potranno
conoscere oltra alle piantagioni del
prezioso prodotto anche innumerevoli varietà di alberi e animali. Proseguimento verso Merida, conosciuta
come “La Cittá Bianca”, con le sue

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi
Partenza per Palenque attraversando la bellissima e verdissima sierra
con breve sosta alle Cascate di ‘Agua
Azul’ per un pranzo al sacco o in ristorante rustico.
Sistemazione e pernottamento.
GIORNO 6: PALENQUE
CAMPECHE (362 KM)
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera
In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della
giungla tropicale sorge uno dei piú bei
centri rituali maya in funzione dal III al
VII secolo D.C. Famoso il tempio delle
iscrizioni all’interno del quale é stata
scoperta la tomba del gran signore
“Pakal” adornato con una preziosa
maschera di giada, autentico capolavoro di arte maya. Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo in
ristorante. Arrivo nella capitale dell’omonimo Stato e breve visita della Città Antica racchiusa e fortificata con
torri e muraglie innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni dei pirati.
All’interno delle vecchie mura la Città
conserva anche al giorno d’oggi un
tipico sapore coloniale con bellissime
case patrizie ed austere chiese. Dopo
la visita sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

residenze dell’epoca coloniale in stile
francese, italiano ed arabo che testimoniano la ricchezza passata data dal
commercio delle fibre di agave. Sosta
nella Piazza Principale dove si potranno ammirare i principali monumenti
della città: la Cattedrale, il Palazzo
del Governo, il Palazzo Municipale e
la Casa di Montejo. Pernottamento.
GIORNO 8: MERIDA
CHICHEN ITZA
RIVIERA MAYA (309 KM)

possono visitare gli imponenti monumenti delle zone archeologiche
settentrionale e centrale: il tempio
di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il
campo da gioco della palla ed il pozzo
dei sacrifici.
Pranzo in ristorante e quindi sosta al
“Cenote” Saamal per un bellissimo
bagno. In serata arrivo nella Riviera Maya e sistemazione in hotel con
trattamento All Inclusive.
GIORNO 9: RIVIERA MAYA

Prima colazione e cena in hotel.
Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona archeologica di Chichen
Itza, capitale Maya dello Yucatan
fiorita fra il V ed il X secolo D.C. Si

All inclusive in hotel
Trasferimento all’aeroporto di Cancun in tempo utile per il volo di rientro in Italia o estensione del soggiorno mare (quotazione su richiesta).

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

14/01/20 - 28/01/20

€ 1975

€ 480

11/02/20 - 25/02/20

€ 2025

€ 480

10/03/20 - 24/03/20

€ 2075

€ 480

07/04/20 - 21/04/20

€ 2105

€ 480

12/05/20 - 26/05/20 - 09/06/20
16/06/20 - 23/06/20

€ 2025

€ 480

30/06/20 - 07/07/20 - 14/07/20 - 21/07/20
28/07/20 - 04/08/20 - 11/08/20 - 18/08/20

€ 2075

€ 480

08/09/20 - 22/09/20

€ 2025

€ 480

06/10/20 - 20/10/20

€ 2075

€ 480

03/11/20 - 17/11/20

€ 2025

€ 480

01/12/20

€ 1975

€ 480

SUPPLEMENTO sistemazione in hotel di categoria COMFORT
per persona in camera doppia € 250
supplemento singola COMFORT € 660
Solo servizi a terra
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CAMBOGIA

ITINERARIO

NELLA TERRA DEI SORRISI GIORNO 1: PHNOM PENH
8 giorni / 7 notti

Arrivo all’aeroporto e trasferimento
privato in hotel, le camere saranno a
disposizione dopo le ore 14:00.
Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.
GIORNO 2: PHNOM PENH
KOH DACH IN TUK TUK
PHNOM PENH (24 KM – 1H)

2 notti Phnom Penh
1 notte Battambang
3 notti Siem Reap
1 notte Phnom Penh

guide locali
in lingua italiana

minimo 2
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione alberghiera 4*

Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante locale e cena libera.
La giornata inizia navigando a bordo
di un’imbarcazione locale alla volta
dell’Isola della Seta, Koh Dach. Si risale il fiume in barca controcorrente,
e una volta raggiunta l’isola l’esplorazione procede in tuk tuk. È notevole
come la città energica ed affollata lasci velocemente il passo a distese di
campi, casette in legno e pagode dorate. Pranzo in un ristorante locale su
palafitta. Rientro a Phnom Penh per
la visita del Palazzo Reale, -edificato
nel 1866- con la spettacolare Pagoda
d’Argento; la maggior parte dei tesori qui esposti sono una gentile concessione del Re. Tra i vari capolavori
spicca un Buddha in oro massiccio del
peso di 90 chilogrammi incastonato
con 9.584 diamanti, ed un Buddha
di smeraldo e di cristallo risalente al
XVII secolo. Proseguimento per Wat
Phnom, un’antica pagoda arroccata
su una collina, commissionata nel
1372 da un’abbiente donna khmer
per conservare alcune sacre reliquie.

GIORNO 3: PHNOM PENH
BATTAMBANG (300 KM – 5 ORE)
Pensione completa
Situata a nord-ovest di Phnom Penh,
Battambang rimane ufficialmente la
seconda città più grande del Paese,
benché si stia sviluppando più lentamente di Siem Reap.
Lungo il tragitto si potranno effettuare innumerevoli tappe.
L’avventura inizia lungo le sponde del
fiume Tonle Sap, presso un villaggio
di fabbri esperti nella lavorazione
del ferro. Nelle vicinanze si erge la
collina di Oudong: attuale luogo di
pellegrinaggio ed antica capitale del
regno della Cambogia; antiche pagode che conservano reliquie di re
dell’antichità ed edifici più recenti
che inneggiano al Budda costeggiano
il paesaggio. Una volta raggiunta la
cima, il panorama è semplicemente
mozzafiato: foreste impenetrabili,
sconfinate aree pianeggianti, verdeggianti risaie, laghi e villaggi locali
punteggiati di pagode.
Si prosegue con il villaggio di Kampong Chhnang, situato all’inizio del
maestoso Lago Tonle Sap -sul quale
si sviluppano numerosi villaggi galleggianti-. Il nome Kompong Chhnang, “porto delle ceramiche”, rivela
l’importanza della lavorazione della
terracotta per l’economia dei villaggi.
Una volta raggiunta la città di Pursat,
rinomata per le sue cave di marmo,
sarà possibile assistere all’abile lavoro degli artigiani, che da blocchi di
marmo grezzo danno vita ad eleganti
sculture. Il percorso continua tra le ri-

saie fino a scorgere la sagoma di un gigante nero che brandisce un bastone
in legno, è la statua di Ta Dumbong,
che vi da il benvenuto a Battambang!
È bene notare come Battambang sia
una città ancora poco turistica, e per
questo preserva una particolare bellezza ed autenticità;
GIORNO 4: BATTAMBANG
SIEM REAP - ANGKOR
(173 KM – 3 ORE)

Prima colazione in hotel, pranzo in
ristorante locale e cena libera.
La giornata inizia dall’antica pagoda
Wat Balat, che si erge a circa 3 chilometri dal centro città; a bordo di un
tuk tuk inizia l’esplorazione dell’aera lungo sentieri poco battuti per
entrare in sintonia con gli abitanti
dei villaggi dell’entroterra cambogiano. Lungo il percorso che costeggia il fiume scene di vita e tradizioni
immutate da secoli, verdeggianti risaie e lavorazioni artigiane uniche nel
loro genere. Prendere parte alla vita
quotidiana dei locali ed immergersi
nella loro routine mentre si accingono a realizzare coltelli, preparare il tipico riso glutinoso e la pasta di pesce
chiamata Prahok sarà l’obiettivo di
questa giornata, un’esperienza sicuramente indimenticabile che terminerà con una visita al piccolo tempio
angkoriano Ek Phnom.
Proseguimento per Angkor e sistemazione in hotel.
Pernottamento.

GIORNO 5: ANGKOR WAT
BANTEAY SREI - TA PROHM
(97 KM – 1H30)

Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante locale e cena libera
Intera giornata dedicata alla visita del
sito più rinomato del paese: Angkor
Wat. Rimarrete esterrefatti dinnanzi
alle dimensioni della costruzione, l’opera impressiona non solo per la sua
struttura, ma anche per la miriade di
dettagli tutti da scoprire. La visita termina con una tappa presso Ta Phrom,
tempio letteralmente inghiottito dalla foresta! Si prosegue per Banteay
Srei, la “cittadella delle donne”, rinomata non per la sua grandezza ma
per la sua eleganza. Alle 20:00 si assiste allo spettacolo del Phare, il ‘Circo
Cambogiano’, ONG fondata nel 1994
per offrire una formazione artistica
ai giovani più poveri. Lo scopo di ogni
performance è di dare ai viaggiatori
un’idea della presente situazione artistica ed al contempo di rivelare un
pezzo di preziosa storia khmer. Alcuni show sono ambientati nell’epoca
dei Khmer Rossi, altri si concentrano
sulle problematiche attuali della società. Ognuno, a suo modo, vale la
pena di essere apprezzato!
GIORNO 6: PREAH KHAN
NEAK PEAN - THOMMANON
CHAU SAY TEVODA
ANGKOR THOM
Colazione in hotel, pranzo libero e
cena in ristornate con spettacolo di

danze “Apsara”.
In mattinata visita della parte nord di
Angkor. La giornata di visite comincia
con il tempio di Preah Khan, fatto
edificare da Jayavarman VII nel 1191.
Appartenente alla stessa epoca il
tempio Neak Pean, si dice rappresenti simbolicamente Anavatapta, il lago
sacro e mitico dell’Himalaya, venerato in India per le proprietà curative
delle sue acque. E ancora i templi di
Thommanon e Chau Say Tevoda, costruiti sotto il regno di Suryavarman
II nel XII secolo. Nel pomeriggio si
procede lungo una strada costeggiata da imponenti alberi centenari fino
ad una maestosa entrata in pietra: è
l’ingresso di Angkor Thom, conosciuto come “la grande città”. Monumentali volti incisi nella pietra vi accoglieranno con un placido sorriso presso
il Tempio Bayon, eretto nel XII – XIII
secolo. Il tempio conta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 volti del
Dio Avalokitesvara. Si prosegue fino
al tempio Baphuon, risalente all’XI
secolo e recentemente ristrutturato
da architetti francesi, per ammirare
la Terrazza degli Elefanti -un’area di
350 metri in passato designata per le
cerimonie pubbliche-. Per concludere
visita alla Terrazza del re Lebbroso,
costruita nel XII secolo e decorata da
elaborate sculture di Apsara. La giornata non può che terminare con la
visita del Museo Nazionale di Angkor,
che si concentra sulla maestosa eredità costituita dal complesso di templi. Rientro in hotel. Pernottamento.

GIORNO 7: SIEM REAP
KOMPONG KLEANG
KOMPONG THOM
PHNOM PENH (344 KM–7 ORE)
Colazione in hotel, pranzo a pic-nic presso un’abitazione locale e cena libera
Nella prima mattinata si raggiunge
il villaggio galleggiante di Kompong
Kleang, a circa 40 chilometri da Siem
Reap. Le sue case su palafitta si riflettono sull’acqua e offrono uno spettacolo eccezionale.
A seconda della stagione e del livello
dell’acqua, il paesaggio sarà caratterizzato da slanciate palafitte, piane
alluvionali o risaie e distese d’acqua
a perdita d’occhio. Dopo pranzo si
prosegue in direzione Pnom Penh
con sosta a Kompong Kdei, dove un
ponte dell’epoca di Angkor si erge
fiero ed intatto, e dove si trovano i
magnifici resti del tempio di Sambor
Prei Kuk, l’antica capitale dell’epoca
di Chenla.
Non resta che una curiosa tappa
lungo il vostro percorso: il villaggio
di Skun con il suo mercato locale la
cui specialità sono i ragni, speziati o
fritti, che vengono utilizzati in decine
di piatti. Arrivo a Phnom Penh e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
GIORNO 8: PHNOM PENH
PARTENZA
Colazione in hotel
Trasferimento in hotel in tempo utile
per il volo di rientro in Italia.

La quota comprende:

• I trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour
• I pernottamenti negli hotel indicati o similari,
con trattamento come da programma
• Guide locali parlanti italiano
• Tutti gli ingressi e le attività come da programma
• 1 bottiglia di alluminio per persona durante i
giorni di viaggio, e refill station
• Polizza
assicurativa
medico
bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic (termini di
polizza e condizioni nella sezione contatti)
• Kit da viaggio incluso libro guida
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DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

31/12/19 - 07/01/20 - 21/01/20

€ 995

€ 290

04/02/20 - 18/02/20
03/03/20 - 17/03/20 - 24/03/20

€ 1040

€ 290

07/04/20

€ 1080

€ 290

28/04/20

€ 950

€ 290

12/05/20 - 16/06/20 - 14/07/20 - 28/07/20

€ 915

€ 290

04/08/20

€ 960

€ 290

11/08/20

€ 990

€ 290

18/08/20

€ 980

€ 290

15/09/20

€ 960

€ 290

13/10/20 - 27/10/20

€ 995

€ 290

03/11/20 - 10/11/20 - 17/11/20 - 24/11/20

€ 1040

€ 290

08/12/20

€ 995

€ 290

22/12/20 - 29/12/20

€ 1080

€ 290

Solo servizi a terra
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NAMIBIA
ADVENTURE
12 giorni / 11 notti

1 notte Windhoek
2 notte Sossusvlei
1 notte Spitzkoppe
1 notte a Twyfelfontein
1 notte a Opuwo
1 notte Epupa Falls
3 notti Etosha National Park
1 notte Windhoek

guida/accompagnatore
locale in inglese e
traduttore in lingua italiana

minimo 4, massimo 16
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione in campo
tendato mobile

ITINERARIO
GIORNO 1: WINDHOEK
All’arrivo incontro con il personale
locale per il trasferimento in hotel e
sistemazione nella camera riservata. Tempo libero a disposizione per
un po’ di riposo prima dell’incontro
con la guida alle ore 18.00 presso la
reception dell’hotel per il briefing
introduttivo in cui verranno spiegati
tutti i dettagli del viaggio. Cena libera
e pernottamento presso o similare.
GIORNO 2 E 3: SESRIEM
SOSSUSVLEI
Pensione completa al campo tendato
Partenza da Windhoek la mattina
dopo colazione in direzione della location dove verrà allestito il campo
tendato alle porte del Deserto del
Namib. Una bellissima passeggiata
al tramonto sulle dune che orlano il
campo sarà un’incantevole modo di
chiudere questa giornata. La mattina
seguente partenza all’alba per Sossusvlei: è prevista una fermata alle
dune di sabbia più alte del mondo per
vedere il cambiamento dei loro colori
con il sorgere del sole.
Con una passeggiata di 5km si arriverà nel cuore di Sossusvlei e di
Deadvlei. Prima di uscire dal parco,
sosta per ammirare e fotografare l’iconica Duna 45. Nel pomeriggio breve escursione attraverso il Sesriem
Canyon.

GIORNO 4: SPITZKOPPE
Pensione completa al campo tendato
Partenza verso nord per raggiungere
la costa fino a Walvis Bay. Qui è prevista la sosta per il pranzo per godersi
la vista dei tanti fenicotteri presenti
in questo luogo. Proseguimento, via
Swakopmund, fino ad arrivare allo
stupefacente paesaggio di Spitzkoppe per una passeggiata tra le montagne circostanti. Il campo tendato
verrà allestito in mezzo alla natura e
saranno previsti i servizi igienici del
parco non attrezzati. NB: non è possibile montare toilette da campo
nè docce per questa serata, perchè
all’interno di un’area protetta
GIORNO 5: TWYFELFONTEIN
Pensione completa al campo tendato
Partenza per raggiungere la regione del Damaraland, così vasta e così
aspra. Le sue catene montuose si alternano ad ampie pianure di ghiaia,
che a volte si trasformano in sabbia,
letti di fiumi ormai in secca e qualche
macchia di vegetazione quà e là rendono questa terra ricca di contrasti.
Arrivo a Twyfelfontein dove si farà
una passeggiata di circa un’ora per
scoprire le antiche pitture rupestri
dei Boscimani e per visitare la Foresta Pietrificata.
GIORNO 6: OPUWO
Pensione completa al campo tendato
Proseguimento verso nord per rag-

giungere la cittadina di Opuwo. In
questa zona gli Himba, tribù semi-nomade, vivono in insediamenti sparsi
in tutta la regione: sono caratterizzati dalla loro postura orgogliosa,
ma sono molto cordiali e le donne si
notano per la loro inusuale bellezza
valorizzata dalle intricate pettinature
e dagli abiti tradizionali.
GIORNO 7: EPUPA FALLS
Pensione completa al campo tendato
Il giorno seguente partenza per le
Epupa Falls: al gruppo si aggiungerà
una guida locale e sono previste soste nei villaggi locali Himba lungo la
strada per conoscere la loro cultura affascinante. Visita quindi delle
Cascate: ancora oggi il paesaggio è
inalterato grazie alla loro posizione
difficilmente raggiungibile.
GIORNO 8: ETOSHA NATIONAL
PARK
Pensione completa al campo tendato
Dopo la colazione, partenza verso
sud e attraverso il corridoio occidentale si entra nel Parco Etosha, dove
è previsto il primo fotosafari con il
truck. Questo Parco è una delle più
importanti riserve e rifugi faunistici dell’Africa con migliaia di animali
selvaggi come gli gnu blu, i cerbiatti,
le zebre, i kudu, le giraffe, i ghepardi, i leopardi, i leoni e gli elefanti
che hanno trovato in questo parco il
loro habitat. Pernottamento presso
il camping site di Olifantsrus situato

all’interno del Parco
GIORNO 9 E 10: ETOSHA
NATIONAL PARK
Pensione completa al campo tendato
La mattina partenza per raggiungere
l’Okakeujo Restcamp, ammirando la
bellezza del Parco e dei suoi animali.
La pozze d’acqua illuminata di Okaukuejo attraggono una grande quantità di animali durante la notte, permettendo così di vedere incredibili
scene di vita naturale. Si effettueran-

no fotosafari con il truck nelle prime
ore del mattino e nelle tarde ore del
pomeriggio per osservare gli animali.
Pernottamenti presso l’area camping
di Okakeujo, nel parco di Etosha.
GIORNO 11: WINDHOEK
Prima colazione in hotel, pranzo in corso di escursione e cena libera.
Ultimo fotosafari nel Parco Etosha a
bordo del truck, i colori e le emozioni
di oggi coronano un viaggio emozionante, e rimarranno impressi nella

mente e nel cuore. Partenza verso
sud per il rientro a Windhoek. Lungo
il tragitto sosta al mercato dell’artigianato di Okahandja, dove sarà
possibile acquistare prodotti di artigianato locale. Arrivo a Windhoek e
sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento.
GIORNO 12: WINDHOEK
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto verso le
ore 12:00 e termine del viaggio.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

12/07/20 - 24/07/20

€ 1970

€ 125

05/08/20 - 17/08/20

€ 2050

€ 125

05/09/20 - 17/09/20

€ 1990

€ 125

29/09/20 - 12/10/20

€ 1970

€ 125

2000 RAND A PERSONA (125 € circa) dovranno essere consegnati alla guida all’arrivo
per il pagamento degli ingressi ai Parchi e delle attività previste.
Solo servizi a terra

La quota comprende:

• Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con
mezzo privato dotato di aria condizionata
• Sistemazione nelle strutture indicate con
trattamento come da programma
• Cuscino e sacco a pelo
• Visite ed escursioni come indicato con guida
parlante inglese e traduttore dall’inglese
all’italiano
• Polizza
assicurativa
medico
bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic (termini di
polizza e condizioni nella sezione contatti)
• Kit da viaggio
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SUD AFRICA
DELLE MERAVIGLIE
8 giorni / 7 notti

1 notte Johannesburg
1 notte Mpumalanga
2 notti Makalali
3 notti Città del Capo

guide locali
in lingua italiana

minimo 2, massimo 22
partecipanti

voli non inclusi

sistemazione alberghiera
in 4*/5 stelle

ITINERARIO
GIORNO 1: JOHANNESBURG
Pranzo e cena liberi.
Incontro all’aeroporto di Johannesburg alle 10:30 con la guida in lingua
italiana e visita di Soweto, la più estesa zona residenziale del Paese creata
per la gente di colore nel 1931.
Fu il fulcro della lotta all’Apartheid e
qui si trovano le residenze dei premi
Nobel Nelson Mandela e Desmond
Tutu. Si visitano il memoriale di Hector Pieterson e la casa di Mandela.
Nel pomeriggio trasferimento in
albergo, sistemazione nelle camere
riservate. Pernottamento.
GIORNO 2: JOHANNESBURG
MPUMALANGA
Prima colazione in hotel
Incontro con la guida e partenza per
la regione di Mpumalanga.
Un percorso di circa tre ore e mezza
permette di raggiungere questo rifugio alle sponde del lago Da Gama,
in uno dei luoghi più pittoreschi del
bassopiano africano (Louwveld).
Arrivo al lodge nel tardo pomeriggio,
sistemazione e tempo a disposizione.
Cena e pernottamento al lodge.

GIORNO 3: MPUMALANGA
PANORAMA ROUTE
RISERVA PRIVATA MAKALALI
Prima colazione al resort.
Pranzo in ristorante. Cena al lodge.
Incontro con la guida e partenza per
la visita dei principali siti della Panorama Route. La regione di Mpumalanga, meglio conosciuta come Eastern
Transvaal, oltre ad essere la zona
dove si trova il famosissimo Parco
Nazionale Kruger offre bellezze paesaggistiche spettacolari. God’s Window è un ottimo luogo dal quale poter ammirare il suggestivo paesaggio
del Lowveld. Bourke’s Luck Potholes
è uno straordinario esempio di erosione del fiume. Le profonde cavità
cilindriche sono state scavate nel
corso dei tempi dalla forza dell’acqua
alluvionale ed il Three Rondavels è
parte del Blyde River Canyon. Sono
inclusi i biglietti d’ingresso al Blyde
Canyon, Three Rondavels, God’s Window, Bourkes Luck Pot Holes e ad
una cascata. Arrivo nel primo pomeriggio al Makalali Game Lodge nella
provincia del Limpopo. Situato nei
pressi della famosa catena montuosa
del Drakensberg, a ovest del Kruger
National Park, la riserva ospita oltre
1000 animali selvatici, inclusi i famosi
“Big Five”. Nel pomeriggio safari fotografico all’interno della riserva privata. Cena e pernottamento.

GIORNO 4: RISERVA PRIVATA
MAKALALI
Prima colazione, pranzo e cena al lodge.
Fotosafari mattutino per ammirare i
“Big Five”, i cinque grandi mammiferi
africani: elefanti, bufali, leoni, leopardi e rinoceronti.
Tempo a disposizione per il relax.
Pranzo e nel pomeriggio partenza
per il secondo fotosafari della giornata. Ritorno al lodge in tempo per la
cena. Pernottamento al lodge.
GIORNO 5: RISERVA PRIVATA
MAKALALI - JOHANNESBURG
CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione al lodge. Pranzo e
cena liberi.
Alle prime ore dell’alba partenza per
un fotosafari mattutino e rientro al
lodge per la prima colazione.
Al termine partenza per l’aeroporto
di Johannesburg in tempo utile per il
volo per Città del Capo alle ore 19:30
con volo South African Airways (il biglietto non è incluso).
Arrivo alle ore 21:35 a Città del Capo
e dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’autista in lingua
inglese e trasferimento in albergo.
Sistemazione nella camera riservata.
Pernottamento.

GIORNO 6: CITTÀ DEL CAPO
PENISOLA DEL CAPO
CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione e cena in hotel
Incontro con la guida e partenza per
la penisola del Capo.
Si transita per Sea Point, Camps
Bay, Clifton e Llandudno e si giunge
a Hout Bay dove si effettua una minicrociera in battello, all’isola delle
foche. Si prosegue per la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza
fino a raggiungere, in funicolare, il
punto panoramico di Cape Point. Al
termine partenza per Simons Town
per la visita di Boulders Beach. Suc-

cessivamente sosta in un ristorante
per il pranzo a base di pesce. Nel
pomeriggio rientro a Cape Town con
visita, se il tempo lo permette, ai giardini botanici di Kirstenbosch. Rientro
in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento.
GIORNO 7: CITTÀ DEL CAPO
VIGNETI - CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
Incontro con la guida e partenza per
la visita nella regione dei vigneti. Sosta per la degustazione di vini e dopo
il pranzo, rientro a Città del Capo per

la visita della città, incluso il Castello
di Buona Speranza e tempo atmosferico permettendo, ascesa alla Montagna della Tavola. Rientro in hotel nel
tardo pomeriggio, serata a disposizione. Pernottamento.
GIORNO 8: CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione in hotel.
Incontro con l’autista in lingua inglese e trasferimento all’aeroporto per
il proseguimento del viaggio (estensione speciale alle Seychelles, oppure estensione mare in Mozambico o
a Mauritius) o per il volo di rientro in
Italia.

DATA PARTENZA

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

07/01/20 - 14/01/20 - 21/01/20
28/01/20 - 04/02/20

€ 2030

€ 690

11/02/20 - 18/02/20 - 25/02/20
03/03/20 - 10/03/20 - 17/03/20
24/03/20 - 31/03/20 - 07/04/20

€ 2100

€ 690

14/04/20

€ 2190

€ 690

21/04/20

€ 2370

€ 690

28/04/20

€ 2190

€ 690

05/05/20 - 12/05/20 - 19/05/20
26/05/20 - 02/06/20 - 09/06/20

€ 2100

€ 690

16/06/20

€ 2190

€ 690

23/06/20 - 30/06/20 - 07/07/20
14/07/20 - 21/07/20

€ 2050

€ 690

28/07/20 - 04/08/20 - 11/08/20
18/08/20 - 25/08/20 - 01/09/20
08/09/20 - 15/09/20 - 22/09/20
29/09/20 - 06/10/20 - 13/10/20
20/10/20 - 27/10/20

€ 2100

€ 690

Solo servizi a terra
La quota comprende:

• Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour
con mezzi privati dotati di aria condizionata
• Sistemazione negli hotel indicati con
trattamento come da programma
• Visite e ingressi come da programma
• Guide locali in lingua italiana in tour (una da/per
Johannesburg e una da/per Cape Town)
• Polizza assicurativa medico bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic (termini di
polizza e condizioni nella sezione contatti)
• Kit da viaggio incluso libro-guida Ed. Polaris
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VIAGGI ESCLUSIVI

CON ACCOMPAGNATORE

I

viaggi con... sono la nostra sezione, fiore all’occhiello della
programmazione, è dedicata ai
viaggi accompagnati da nostro
personale qualificato. Sono partenze speciali a data fissa, in esclusiva per i nostri viaggiatori, che ac-

compagniamo per rendere ancora
più fluida e godibile l’esperienza.
In compagnia infatti c’è più gusto
e un grande valore aggiunto: piccoli gruppi per apprezzare al meglio visite e percorsi inusuali, servizi di assistenza e guide eccellenti.

Una vera community che continua
a crescere con i tanti “repeaters”
e che poi si racconta, condivide, e
ispira nuovi progetti.
Se ami sognare, viaggiare e scrivere
nuove pagine della tua vita, sei già
dei nostri.

UGANDA
18-28 Gennaio

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

INDIA
14-25 Febbraio

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

GIORDANIA
25-29 Febbraio

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

GIAPPONE
20-30 Marzo

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

CINA
8-16 Aprile

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

BULGARIA
27 Aprile - 4 Maggio

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

MAROCCO
28 Maggio - 6 Giugno

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

UZBEKISTAN
24-31 Maggio

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

NAMIBIA, BOTSWANA
e ZIMBABWE
18 Giugno - 4 Luglio

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

ISLANDA
23 - 31 Agosto

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

PORTOGALLO
14 - 21 Settembre

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

YUNNAN
19 Ottobre - 24 Novembre

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

IRAN
21 - 31 Ottobre

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

DUBAI E ABU DHABI
Expo 13 - 17 Novembre

•••••••••••••••••••••

pag. xxx

UGANDA

ITINERARIO

IL REGNO DEI GORILLA

GIORNO 1: VENEZIA - ENTEBBE

dal 18 al 28 gennaio 2020

Arrivo all’Aeroporto Internazionale
di Entebbe e incontro con la guida.
Trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate e pernottamento.

1 notte Entebbe
2 notti Murchison Falls
2 notti Foresta di Kibale
1 notte Parco Queen Elisabeth
1 notte Bwindi
1 notte Lago Bunyony
1 notte Lago Mburo

guida/interprete
di origini italiane

minimo 10
partecipanti

voli KML da Venezia e Milano

Sistemazione alberghiera in tour
La quota comprende:

• Voli di linea KLM da/su Venezia via Amsterdam in
classe economica inclusivi di franchigia bagaglio
e tasse aeroportuali
• Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con
Land Cruiser 4x4
• Sistemazione nelle strutture indicate (o similari)
con trattamento di pensione completa dalla
prima colazione del secondo giorno al pranzo del
decimo
• Guida/accompagnatore italiano
• Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento
dei 15 partecipanti.
• Diritti d’ingresso ai Parchi e visite come da
programma
• Assicurazione medico-bagaglio Intermundial
Multiassistenza Plus Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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(VIA AMSTERDAM)

GIORNO 2: I RINOCERONTI DI
ZIWA E IL TOP OF THE FALLS
Prima colazione e cena al Lodge.
Pranzo in ristorante.
Comincia l’immersione in Africa.
È lungo le strade principali che in
questo continente si svolge la vita:
bambini in accese uniformi a formare lunghe colonne per andare a
scuola, uomini che spingono biciclette cariche all’inverosimile, donne
che preparano meticolosamente le
pile di frutta e verdura per allestire
i loro variopinti mercatini... Dopo 3
ore si raggiunge il distretto di Nakasongola, per raggiungere la Riserva di Ziwa con i suoi rinoceronti. Si
proverà l’emozione di camminare al
fianco di questi animali imponenti in
questo pezzo di savana alberata, arrivando a fotografarli da pochi metri.
Lasciata la Riserva si prosegue sulla
strada principale che porta al confine col Sudan, per poi raggiungere la
città di Masindi: totalmente immersi
nell’Africa dei villaggi, si godrà dei
meravigliosi colori e paesaggi. Dopo
pranzo si entra nel più grande dei
Parchi Nazionali ugandesi: il Murchison Falls. Passando all’interno della
foresta di Budongo, ricca di primati e
mogani secolari, si raggiunge il “Top
of the Falls”: la sommità delle cascate Murchison, dove il Nilo si restringe
fino in una stretta gola di soli 7 metri
prima di compiere un salto di 43 metri che crea un ruggito assordante e
una serie di spruzzi e arcobaleni incantevoli. Si prosegue lungo il fiume
per raggiungere il lodge per cena e
pernottamento.
GIORNO 3: IL SETTORE NORD
DEL MURCHISON FALLS
Pensione completa al lodge.

Giornata interamente dedicata all’esplorazione del Parco. Dopo la colazione all’alba, un game drive mattutino lentamente e piacevolmente
porterà tra le eleganti giraffe, le
mandrie di bufali e le numerose specie di antilopi, gli elefanti e i coloratissimi uccelli che popolano il parco,
fino a raggiungere il Delta del fiume
nel Lago Alberto; questo è il settore
nord del Murchison Falls, paesaggisticamente il più affascinante e
ricco di animali, con scorci di savana
difficili da dimenticare. È proprio qui
che più spesso si incontrano i leoni e
i leopardi che cercano di approfittare
del fiume ,che in questo tratto per
dimensioni sembra un placido lago,
per sferrare agguati alle loro prede.
Dopo pranzo escursione in barca: si
risale il Nilo per 23 km fin quasi a raggiungere la base delle cascate. Numerosi animali, tra cui ippopotami,
coccodrilli, elefanti e antilopi, vengono al fiume ad abbeverarsi. Rientro
dopo circa 3 ore al lodge per cena e
pernottamento.
GIORNO 4: IL REGNO DEL TORO
Prima colazione e cena al lodge.
Pranzo in ristorante.
Nuova giornata di trasferimenti verso sud. La Rift Valley albertina lascia
spazio al Lago Albert, e nelle giornate limpide si vedono chiaramente le
Montagne Blu del vicino Congo. Si
prosegue tra verdi campagne coltivate a cotone, tabacco e manioca, punteggiate di abitazioni che lungo la
strada diventano veri e propri villaggi. A Kyenjojo ricomincia l’asfalto e si
susseguono magnifiche coltivazioni
di tè a perdita d’occhio. Si raggiunge
il lodge sito nei pressi del Parco Nazionale della Foresta di Kibale, nella
pittoresca regione dei laghi craterici.
Cena e pernottamento al lodge.
GIORNO 5: GLI SCIMPANZÉ
DELLA FORESTA DI KIBALE
Pensione completa al lodge.
Colazione e trasferimento al vicino Parco Nazionale di Kibale per il
trekking con gli scimpanzé: mattinata dedicata alla ricerca dei padroni
di casa, ma anche di altri primati fra
come i guereza, i cercopitechi di Braz-

za e i mangabeys. La guida fornirà
spiegazioni dettagliate su tutta la
fauna e la flora presente nella foresta, garantendo così una passeggiata
al contempo istruttiva e piacevole.
Nel pomeriggio partenza verso il
secondo Parco Nazionale per dimensioni, il Queen Elizabeth, dove si arriverà dopo aver costeggiato la mitica
catena montuosa delle “Montagne
della Luna”, il Rwenzori. Game drive
alla scoperta degli stupendi scorci
di questa tipica savana alberata, alla
ricerca di felini, mandrie di elefanti e
bufali, cobi ugandesi e gru dalla testa
coronata (entrambe simboli nazionali
ugandesi). Cena e pernottamento al
lodge.
GIORNO 6: IL PARCO
NAZIONALE QUEEN ELIZABETH
E IL CANALE KAZINGA
Pensione completa al lodge.
Dopo una prima colazione all’alba,
partenza per un game drive a quella che è l’ora migliore per avvistare
iene, leoni, il raro leopardo, maiali
giganti di foresta eippopotami che
rientrano verso i corsi d’acqua. Ritorno al lodge per pranzo e tempo a
disposizione per un po’ di relax. Nel
pomeriggio speciale giro in barca di 2
ore sul canale naturale Kazinga fino
all’imbocco del lago Edward dove si
possono vedere numerosi animali
che vanno ad abbeverarsi sulle rive.
Facoltativo: piccolo game drive serale
attorno alla penisola di Mweya nella
speranza di di avvistare i riservati leopardi e per godere del tramonto in
questa location unica e suggestiva.
Cena e pernottamento al lodge.

di questi meravigliosi felini, oltre che
dei “piccoli” ma turbolenti elefanti di
foresta e delle svariate specie di antilopi. Nel pomeriggio si prosegue per
Bwindi per cena e pernottamento.
N.B. Il lodges di questa sera potrebbe cambiare
con uno di equivalente valore a seconda della
famiglia di gorilla che si avrà il permesso di avvistare.

GIORNO 8: I GORILLA
DI MONTAGNA
Prima colazione e cena al lodge.
Pranzo a pic-nic.
Dopo colazione, un breve briefing da
parte dei rangers dell’UWA (Uganda
Wildlife Authority) e quindi partenza
per la foresta impenetrabile. La durate dell’escursione è determinata
dagli spostamenti della famiglia di
gorilla, può essere talvolta faticoso
seguirli ed è pertanto indispensabile
una buona forma fisica; ci saranno a
disposizione dei portatori (servizio
extra, facoltativo, consigliato) per
trasportare acqua, pranzo al sacco ed
abbigliamento di riserva. All’arrivo al
luogo convenuto, ai margini della foresta, si lasciano zaini e portatori e si
incontrano i trackers che conduranno
attraverso impervi sentieri all’incontro con i gorilla. Il brivido provocato

dall’incontro con questi gentili primati è una rara ed eccitante avventura
che lascerà un ricordo indelebile. I
gorilla sono animali cui manca solo
la parola, e sopperiscono a questa
“mancanza” con il linguaggio degli
occhi; è loro estremamente chiara
ogni dinamica, specialmente quella
che starà andando in atto: degli ospiti
son entrati a casa loro, sarà pertanto
gradita delicatezza nell’approccio.
Durante questa emozionante escursione si possono incontrare non solo i
gorilla di montagna, ma anche la rara
scimmia dorata, bufali, elefanti di foresta, bushbacks, leopardi, facoceri
giganti di foresta e duikers. Nel pomeriggio breve trasferimento verso
il Lago Bunyonyi, e sistemazione al
lodge per cena e pernottamento.
GIORNO 9: IL PARCO
NAZIONALE DEL LAGO MBURO
Prima colazione e cena al lodge.
Pranzo in corso di escursione.
Dopo colazione, trasferimento verso
il lago Mburo attraversando dapprima la città di Kabale per poi entrare
nella regione dell’Ankole, famosa
per le sue mucche dalle corna di lunghezza impressionante e per i suoi

paesaggi dolcemente ondulati e verdi. Dopo Mbarara, una delle città più
sviluppate e ricche, si farà ingresso al
Parco Nazionale del Lago Mburo, il
più piccolo in Uganda e l’unico a contenere cinque laghi. Nel pomeriggio
giro in barca sul lago Mburo dove ci
sarà modo di osservare da vicino ippopotami, coccodrilli e i moltissimi
uccelli d’acqua come le aquile pescatrici e le varie e coloratissime specie
di martin pescatori e aironi. Game
drive serale di rientro verso il Lodge
alla ricerca di leopardi, iene, antilopi
di varie specie e soprattutto delle
eleganti zebre, presenti solamente
qui e in Kidepo.
GIORNO 10: ENTEBBE
VENEZIA (VIA AMSTERDAM)
Prima colazione al lodge.
Pranzo in ristorante.
Dopo colazione rientro verso la
capitale, con sosta lungo la linea
dell’Equatore. All’arrivo a Entebbe si
procede per l’Aeroporto per il volo
di rientro in Italia. Pernottamento in
volo.
GIORNO 11: VENEZIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

€ 5490

Tasse aeroportuali €400
Riduzione al raggiungimento dei 13/14 pax: €320 per persona
Supplemento singola: €480

GIORNO 7: LA FORESTA
IMPENETRABILE DI BWINDI
Prima colazione e cena al lodge.
Pranzo a pic-nic.
Dopo colazione trasferimento verso il parco Nazionale della Foresta
Impenetrabile di Bwindi, passando
attraverso il settore sud del Queen
Elizabeth, Ishasha, famoso per i leoni
che si arrampicano sui maestosi fichi
in cerca di ombra e riposo. Qui, a seconda del tempo e della condizione
delle strade, game drive alla ricerca
69

INDIA
IL VIAGGIO NELLA
TERRA DEI MAHARAJA
dal 14 al 25 febbraio 2020

ITINERARIO

GIORNO 4: MANDAWA
KHIMSAR (210 KM, 5 ORE CIRCA)

GIORNO 1: VENEZIA/DUBAI

Pensione completa.
Dopo la prima colazione trasferimento a Khimsar, dominato dalla magnificenza del suo forte, in parte ancora
occupato da un membro della famiglia reale, il XVII discendente di sua
Eccellenza Rao Karamsi, costruttore
della fortezza. Sistemazione in hotel
e partenza per un jeep safari nei villaggi circostanti.

Partenza con volo di linea, via Dubai.
Pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO 2: DUBAI/DELHI

1 notte Delhi
1 notte Mandawa
1 notte Khimsar
1 notte Jodhpur
2 notti Udaipur
2 notti Jaipur
1 notte Agra
1 notte Delhi

guida/accompagnatore
locale

minimo 2, massimo 15
partecipanti

Pensione completa.
Arrivo a Delhi, accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera e, più tardi, tour
della capitale suddivisa in due parti,
“Old” e “New” Delhi, dove l’architettura della parte vecchia contrasta con
lo splendore formale della nuova. Visita di uno dei luoghi simbolo della
vecchia Delhi, il Raj Ghat, il memoriale
del Mahatma Gandhi eretto nel luogo
dove venne cremato, proseguendo
per la moschea Jama Masjid, il simbolo più opulento dell’impero moghul,
l’alta ed elegante torre persiana
Qutb Minar e la tomba di Humayun,
sepolcro-giardino in stile indo-persiano, precursore della magnificenza del Taj Mahal. Infine panoramica
attraverso la Delhi oderna con il Palazzo del Parlamento e il Rastrapathi
Bhawan, la residenza presidenziale.
Rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO 3: DELHI - MANDAWA

voli di linea Emirates
da Venezia e Milano

Sistemazioni selezionate
in tour categoria 3*/4*

La quota comprende:

(265 KM, 6 ORE CIRCA)

Pensione completa.
Partenza
per
Mandawa,
nello
Shekhawati, il “museo all’aria aperta”
del Rajasthan. Sistemazione in hotel e,
nel pomeriggio, visita di Mandawa, con
le sue stupefacenti haveli, le dimore
di ricchi mercanti adorne di elaborati
affreschi, la maggior parti delle quali
risale al XVIII secolo. Pernottamento.

GIORNO 5: KHIMSAR - OSIAN
JODHPUR (110 KM, 2 ORE CIRCA)
Pensione completa.
Partenza alla volta di Jodhpur con sosta lungo il percorso a Osian dai bei
16 templi jain e vaishnava risalenti
dall’VIII all’XI secolo che rappresentano la grandezza dell’architettura
indiana. Proseguimento per Jodhpur, superba città fortificata dove
si possono ammirare in tutta la loro
pienezza i colori del Rajasthan, e sistemazione in hotel. Più tardi visita
della città con il Forte Mehrangarh (la
cittadella del Sole), che si erge maestoso contro il deserto su una distesa
di case bianche e azzurre evocando
lo spirito dei Rathores di Marwa, il
locale clan Rajput dominante. Visita
dei vari palazzi dai fregi delicati e dei
musei che custodiscono i tesori della
famiglia reale. A Nord del Forte e ad
esso collegato, il Jaswant Thanda,
monumento di marmo dedicato al
popolare governatore Jaswant Singh II (1878-1895), che ripulì Jodhpur
dalla piaga dei briganti, avviò i fondamentali impianti di irrigazione e potenziò l’economia. Pernottamento.

GIORNO 6: JODHPUR
RANAKPUR - UDAIPUR
(295 KM, 6 ORE CIRCA)

Pensione completa.
Partenza per Ranakpur, candido gioiello dell’arte jainista, uno dei 5 templi più sacri d’India dalle 1444 colonne
una diversa dall’altra che sorreggono
intricate sculture. Proseguimento
per Udaipur, la “Venezia dell’Est”
fondata nel 1568 dal Maharana Udai
Singh, cittadina deliziosa nota per i
suoi laghi e per gli incantevoli angoli
di interesse storico. Sistemazione in
hotel e pernottamento.
GIORNO 7: UDAIPUR
Pensione completa.
Visita della bella città iniziando dal
suo Palazzo edificato sul lago Pichola
nel 1725, un trionfo di marmo, granito, filigrane, mosaici, vetri, finestre
decorate, labirinti di cortili, porte
ornamentali, appartamenti, in un’eccezionale composizione artistica. Si
visitano i musei, la sala delle udienze
pubbliche, le camere private delle signore del palazzo e il Sahelion-ki-Badi, i bei giardini con il verde punteggiato di chioschi, fontane, stagni e
statue. Più tardi un piacevole giro in
barca a motore sulle calme acque del
lago dal quale si può ammirare la maestosità della città e la bellezza del
Jag Mandir, incantevole palazzo al
centro del lago; al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

shkar lungo il percorso: di particolare
interesse il tempio dedicato a Brahma, l’unico in India, e il lago sacro
della cittadina, importante centro di
pellegrinaggi hindu. Al termine delle
visite, proseguimento alla volta di Jaipur, la città rosa capoluogo della colorata regione del Rajasthan, regno
di fortezze, palazzi, morbide dune
sabbiose. All’arrivo, sistemazione
nella camera riservata e pernottamento.
GIORNO 9: JAIPUR - AMBER
FORT - JAIPUR
Pensione completa.
Al mattino escursione a pochi chilometri da Jaipur alla scoperta delle
meraviglie del Forte dell’antica capitale Amber, la cui costruzione fu
iniziata nel XVII secolo dal Maharaja
Mansingh, il generale di maggior successo dell’imperatore moghul Akbar,
e che divenne sede del potere ancor
prima che fosse terminato il Palazzo di Città. Un elefante (o una jeep
in caso di impedimenti) vi condurrà
sulla cima della cittadella fortificata
affacciata sul lago di Moat e circondata da bastioni. Una volta in altura,
lo spettacolo mozzafiato del complesso di sale e cortili: all’interno

del forte si dispiegano sale, specchi,
colonne, pietre preziose, argenti,
miniature e affreschi, a testimonianza delle immense ricchezze dei
maharaja. Rientro a Jaipur e sosta di
fronte all’Hawa Mahal o ‘Palazzo dei
Venti’, straordinaria ed elaborata facciata di arenaria rosa occhieggiante
di finestre utilizzata in passato dalle
dame di corte per osservare l’esterno
senza essere viste. Nel pomeriggio
visita della città cominciando dal City
Palace per proseguire con il Jantar
Mantar, lo stupefacente osservatorio
astronomico all’aria aperta costruito
nel 1726 da Sawai Jai Singh, il Maharaja di Jaipur scienziato, e ancora perfettamente funzionante. Rientro in
hotel e pernottamento.
GIORNO 10: JAIPUR-FATEHPUR
SIKRI-AGRA (240KM, 5 ORE
CIRCA)

Pensione completa.
Partenza per Agra, con sosta lungo il
percorso a Fatehpur Sikri, suggestiva
città fantasma che ha la grandiosità
di una capitale e la suggestione di
un sogno. Arrivo ad Agra e, nel tardo
pomeriggio, quando i raggi dorati del
sole al tramonto lo avvolgono di un
velo di irrealtà, visita del Taj Mahal,

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

lo splendido monumento del quale
tutto è stato detto e scritto ma che
si rivela sempre sorprendente ed affascinante. Rientro in albergo e pernottamento.
GIORNO 11: AGRA - DELHI
(205 KM, 5 ORE CIRCA)

Pensione completa.
Al mattino visita del Forte Rosso, vasta cittadella dai tratti architettonici
raffinatissimi e mirabile esempio di
architettura moghul. Sede e roccaforte dell’Impero moghul, la struttura attuale deve le sue origini ad Akbar
che vi fece erigere le mura, le porte
e i primi edifici sulle rive orientali
del fiume Yamuna. Shah Jehan aggiunse successivamente la moschea,
mentre Aurangzeb fece costruire le
mura esterne. Si visitano la Sala delle
pubbliche udienze e i padiglioni reali
e, al termine, si prosegue per Delhi.
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
GIORNO 12: DELHI/DUBAI
VENEZIA
Trasferimento nella notte all’aeroportoper il volo di rientro in Italia, via
Dubai.

€ 2190

supplemento singola € 420
visto on line 30€
Facoltative le assicurazione annullamento

GIORNO 8: UDAIPUR
PUSHKAR - JAIPUR
(420 KM, 7 ORE CIRCA)

Pensione completa.
Partenza per Jaipur con visita di Pu-

• Voli intercontinentali comprensivi di tasse
aeroportuali, franchigia bagaglio e servizio di
check in online.
• Trasferimenti da/per gli aeroporti con automezzo
riservato e assistenza
• Sistemazione in camera doppia con trattamento
di pensione completa
• Ingressi e visite come da programma con guida
parlante italiano per tutta la durata del tour
• Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento
dei 15 partecipanti
• Assicurazione medico-bagaglio Intermundial
Multiassistenza Plus Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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GIORDANIA

ITINERARIO

PETRA LONG WEEK END

GIORNO 1: VENEZIA/AQABA
PETRA (120 KM, 2 ORE CIRCA)

dal 25 al 29 febbraio 2020

2 notti Petra
1 notte Wadi Rum
campo tendato
1 notte Aqaba

guida in lingua italiana
e accompagnatore dall’Italia
con min 15 partecipanti

All’arrivo, dopo disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida in
lingua italiana e partenza per Petra.
miraggio e cuore di questo lembo di
terra color ocra. Sistemazione in albergo nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
GIORNO 2: PETRA
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo nella caffetteria all’interno del sito.
Giornata dedicata alla visita di Petra,
l’antica città rosa, raggiungibile a piedi attraverso il sîq lungo oltre 1 km.
alla fine del quale si svela il tesoro
con la facciata dell’imponente El Khasneh. Spettacolare e fotografatissimo monumento simbolo della città

dei nabatei. Sono più di 800 i monumenti, tombe caverne, tra i quali il
Monastero (Ed Deir), l’Alto Luogo
Sacrificale (Al Madhabh), la Tomba
di Aronne fratello di Mosè e molto
altro. Rientro in albergo per la cena
ed il pernottamento.
GIORNO 3: PETRA - WADI RUM
(110KM, 2 ORE CIRCA)

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza al mattino per raggiungere il famoso deserto del Wadi Rum,
anche detto “Valle della Luna” e luogo delle gesta del tenete colonnello
Thomas Edward Lawrence, più noto
come Lawrence d’Arabia. È il più vasto e magnifico dei paesaggi della
Giordania. Lungo il percorso, visita di
Beida, detta “La Piccola Petra” quindi una volta entrati nella riserva gestita dai beduini locali, si effettuerà
una escursione tra le dune in jeep

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

4x4 per poter godere di quest’unico
spettacolo al mondo e ammirare anche le iscrizioni rupestri (petroglifi)
disseminati nella zona. Al termine sistemazione al campo tendato. Cena e
pernottamento al campo.
GIORNO 4: WADI RUM
AQABA (60KM, 1 ORA CIRCA)
Prima colazione al campo. Cena in hotel. Pranzo in ristorante locale.
Partenza verso Aqaba con giro della
città e dopo pranzo sistemazione in
albergo. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.
GIORNO 5: AQABA/VENEZIA
Prima colazione in albergo.
Tempo a disposizione. Le camere dovranno essere lasciate libere entro
le ore 12:00. In tempo utile trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.

€ 1250

supplemento singola 260€

minimo 10, massimo 20
partecipanti

VOLI EASY JET DA VENEZIA

sistemazione alberghiera 4* sup campo
tendato Sun City tende marziane

La quota comprende:

• Visto d’ingresso in Giordania
• Accompagnatore dall’Italia con minimo 15
partecipanti
• Trasferimenti da/per l’aeroporto e in tour con
mezzo adeguato al numero di partecipanti e
dotato di aria condizionata
• Sistemazione negli hotel con trattamento mezza
pensione e pranzi come da programma
• Guida locale in lingua italiana la guida lascia i
viaggiatori in hotel ad Aqaba
• Escursione di 2 ore in jeep nel deserto di Wadi
Rum
• Visite e ingressi ai siti come da programma
• Assicurazione medico/bagaglio Multiassistenza
Basic Intermundial
• Kit da viaggio incluso libro guida Ed. Polaris
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GIAPPONE
HANAMI IN FIORE
dal 20 al 30 marzo 2020

ITINERARIO

GIORNO 4: TOKYO
KAMAKURA - HAKONE - TOKYO

GIORNO 1: VENEZIA - TOKYO

Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
Partenza per Kamakura con bus privato e visita al Grande Buddha, la monumentale statua originariamente
conservata nel Tempio Kotokuin, che
si staglia solitaria sotto il cielo di Kamakura dal 1495, anno in cui il tempio venne distrutto da uno tsunami.
Visita al tempio Hasedera, con il suo
splendido giardino pieno di ortensie
e di fiori colorati. Nel pomeriggio trasferimento ad Hakone per una piccola crociera sul lago Ashi da cui si può
ammirare in lontananza il maestoso
Monte Fuji (se il tempo è favorevole)
e visita al sacro Santuario di Hakone, nascosto nella foresta. Rientro a
Tokyo

(VIA MONACO)

Partenza con volo di linea da Venezia.
Pasti e pernottamento in volo.
GIORNO 2: TOKYO

3 notti Tokyo
1 notte Kaga Onsen
1 notte Osaka
1 notte Hiroshima
3 notti Kyoto

Pranzo libero. Cena in ristorante.
Arrivo in aeroporto e, dopo il controllo passaporti ed il ritiro dei bagagli,
incontro con l’assistente locale in lingua italiana per il trasferimento con
bus privato all’hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
GIORNO 3: TOKYO

guida locali
in lingua italiana

minimo 15, massimo 20
partecipanti

voli Lufthansa da Venezia

Sistemazioni selezionate
in tour categoria 3*

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena in ristorante.
Intera giornata dedicata alla visita
di Tokyo con guida in italiano e bus
privato. Visita al santuario shintoista
Meiji Jingu e al caratteristico quartiere di Asakusa dove sorge il tempio
Senso-ji del VII sec., il più antico della
città, ed il lungo viale Nakamise-dori
con i suoi tradizionali negozi. Passeggiata nel quartiere di Harajuku e
visita al Tokyo Metropolitan Government Building, il maestoso edificio
progettato da Kenzo Tange, dalla
cui terrazza all’altezza di 202 metri si
gode di una magnifica vista panoramica della città.

GIORNO 5: TOKYO
KANAZAWA - SHIRAKAWAGO
KAGA ONSEN**
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena in ryokan.
Trasferimento alla stazione di Tokyo
per la partenza con treno proiettile
Shinkansen (2a classe - posti riservati) verso Kanazawa. Partenza quindi
in bus privato per Shirakawa-go, il
villaggio dalle caratteristiche case a
tetto spiovente in paglia, gemellato
con Alberobello e dichiarato Patri-

monio Mondiale dell’UNESCO. Infine
trasferimento alla rinomata località
termale di Kaga Onsen in bus privato
e sistemazione in ryokan, dove ci si
potrà subito rilassare con un bel bagno caldo. Cena e pernottamento in
stile tradizionale giapponese.
GIORNO 6: KAGA ONSEN
KANAZAWA - OSAKA
Prima colazione in ryokan.
Pranzo e cena in ristorante.
Mattinata dedicata al tour guidato
di Kanazawa, la cittadina che vi riporterà nel Giappone feudale. Visita
al Kenrokuen, uno dei tre giardini
paesaggistici più belli del Paese, che
offre un quadro diverso in ogni stagione e alla casa-museo della Famiglia Nomura, in cui si tramanda da
11 generazioni lo spirito dei samurai.
Per finire, passeggiata tra le antiche
abitazioni di Higashi Chaya, il quartiere delle geishe. Partenza per Osaka
con bus privato passando attraverso
Dotonbori, strada commerciale nota
per le sue luci ed i suoi colori sfavillanti. All’arrivo, dopo la sistemazione
in hotel, si potrà raggiungere il centro in autonomia scoprendo la vivace
vita notturna della città.
GIORNO 7: OSAKA - HIMEJI
HIROSHIMA
Prima colazione in hotel.
Pranzo libero. Cena in ristorante.

Trasferimento a Himeji con bus privato e visita al suo grandioso castello,
appartenente al periodo Sengoku e
inserito tra i patrimoni dell’UNESCO
nel 1993. È stato soprannominato
“l’Airone Bianco” per il suo colore
bianco brillante. Si proseguirà poi per
Hiroshima, sempre con bus privato.
Arrivo e sistemazione in hotel.
GIORNO 8: HIROSHIMA
MIYAJIMA - KYOTO
Prima colazione in hotel.
Pranzo libero. Cena in ristorante.
Trasferimento sull’isola di Miyajima
con bus privato e traghetto. Visita di
Miyajima, “l’isola in cui convivono uomini e dei”, alla scoperta di Itsukushima, lo splendido santuario costituito
da una serie articolata di strutture a
palafitta che risalgono al VI sec., noto
soprattutto per il suo torii, il portale
d’accesso ad un luogo sacro, posto
davanti alla costa. Per pranzo gusterete l’okonomiyaki (una frittata con
diversi ingredienti cotta alla piastra)
in un ristorante locale. Visita del Museo della Pace e del Parco in Memoria
della Pace con la Cupola della bomba
atomica, il famoso edificio sopravvissuto al bombardamento del 1945 e

Patrimonio Mondiale UNESCO. Partenza da Hiroshima per Kyoto con
treno Shinkansen (2a classe, posti
riservati). Arrivo a Kyoto e trasferimento in hotel a piedi.
GIORNO 9: KYOTO - NARA
FUSHIMI - KYOTO
Prima colazione in hotel.
Pranzo libero. Cena in ristorante.
Intera giornata dedicata alla visita di
Kyoto e Nara in lingua italiana e con
bus privato. Visita al Kinkakuji ovvero
il Padiglione d’Oro, il tempio simbolo
della città reso celebre dal romanzo
dello scrittore Yukio Mishima. Si continua per il Tempio Ryoan-ji, con il
suo giardino zen composto da pietra
e sabbia, Nel pomeriggio, trasferimento in bus privato a Nara e visita
del tempio Todai-ji, che custodisce
il Grande Buddha, una delle statue
bronzee più grandi del mondo, e del
grande santuario shintoista Kasuga,
circondato da circa 10.000 lanterne.
Entrambi gli edifici si trovano nel
parco di Nara, dove vivono numerosi
daini in semi libertà. Ritorno a Kyoto
fermandosi lungo la strada per ammirare gli infiniti portali rossi del Fushimi Inari Taisha.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

GIORNO 10: KYOTO
Prima colazione in hotel.
Pranzo libero. Cena in ristorante.
Mattinata dedicata alla visita di Arashiyama, una delle località più suggestive a nord-ovest della città: il Ponte
Togetsu, che si erge sul fiume Ooi da
centinaia d’anni, ispirando artisti di
ogni epoca, il Tempio zen Tenryū-ji
con il suo raffinato giardino che guarda alle montagne e la famosa Foresta
di Bambù in cui è possibile ascoltare
il suono del vento. Nel pomeriggio,
visita del tempio Kiyomizu-dera* fondato nel 798 (gli edifici attuali sono
ricostruzioni del 1633), e dei suoi dintorni (Ninen-zaka e Sannen-zaka), per
finire con una passeggiata nel cuore
del quartiere di Gion.
Rientro in hotel.
*L’edificio potrebbe esser parzialmente coperto
per restauro in corso.

GIORNO 11: KYOTO - OSAKA
KANSAI - VENEZIA
(VIA MONACO)

Prima colazione in hotel.
Trasferimento organizzato all’aeroporto Osaka Kansai con pullman privato e guida in italiano.
Rientro in Italia e fine dei servizi.

€ 4430

tasse aeroportuali 490€
supplemento singola 850€
Facoltative le assicurazione annullamento

La quota comprende:

• Voli di linea Air Dolomiti e Lufthansa da/su
Venezia via Monaco in classe economica
• Accompagnatore dall’Italia
• Trasferimenti da/per l’aeroporto e in tour con bus
privato Gran Turismo dotato di aria condizionata
• Trasferimento con treno veloce Shinkansen in
II classe da Tokyo a Kanazawa e da Hiroshima a
Kyoto
• Sistemazione nelle strutture indicate con
trattamento di pernottamento e prima colazione
• 4 pranzi e 7 cene in ristorante locale; 1 cena in
riokan
• Visite e ingressi come da programma con guida/
accompagnatore in lingua italiana
• Trasporto con corriere di un bagaglio a testa da
Tokyo a Osaka e da Osaka a Kyoto
• Assicurazione medico-bagaglio Intermundial
Multiassistenza Plus Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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CINA
I TESORI
dall’8 al 16 aprile 2020

ITINERARIO
GIORNO 1: VENEZIA/BEIJING
(VIA VIENNA)

Partenza con volo di linea da Venezia.
Pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO 2: BEIJING

3 notti Pechino
2 notti Xi’An
3 notti Shanghai

guide locali

minimo 2, massimo 16
partecipanti

voli Australian Airlines
da Venezia e Milano

All’arrivo a Pechino, capitale della Repubblica popolare cinese, una delle
città più vaste e popolate al mondo
ricchissima di monumenti di grande
interesse, accoglienza e trasferimento in albergo. Resto del giorno a disposizione. Pernottamento.
GIORNO: BEIJING
Prima colazione in albergo.
Pranzo in ristorante locale.
Cena tipica di benvenuto in ristorante.
Al mattino visita della Grande Muraglia (sezione Badaling), colossale
opera architettonica concepita a scopo difensivo e via di comunicazione
lunga oltre 6.000 km. Nel pomeriggio, rientro in città e passeggiata nella moderna area di Sanlitun.
Cena di benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant. Rientro
in albergo e pernottamento.
GIORNO 4: BEIJING

Sistemazione alberghiera
5* superior
La quota comprende:

• Voli internazionali con tasse, franchigia bagaglio
e servizio di check in inlusi.
• Biglietteria aerea per voli nazionali in Cina (i
titoli di viaggio saranno consegnati in Cina dalla
guida locale).
• Trasferimenti da/per aeroporti e nelle visite delle
città in Cina, con un mezzo adeguato al numero
dei partecipanti e dotato di aria condizionata.
• Sistemazione in camere doppie presso hotel
selezionati o similari della categoria prescelta.
• Trattamento di pernottamento e prima
colazione in hotel, pranzi e cene come indicato in
programma.
• Servizio di guida turistica autorizzata parlante
italiano in ogni città.
• Accompagnatiore dall’Italia al raggiungimento
dei 15 partecipanti.
• Tutti gli ingressi inclusi come da programma
dettagliato
• Assicurazione medico-bagaglio Intermundial
Multiassistenza Plus Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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Prima colazione in albergo.
Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Al mattino visita della Piazza Tian An
Men e del Palazzo Imperiale, meglio
conosciuto come Città Proibita, sim-

bolo della Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. Dopo
pranzo visita del Palazzo d’Estate,
splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad una decina di chilometri a nord-est della città.
Rientro in albergo e pernottamento.
GIORNO 5: BEIJING / XI’AN
Prima colazione in albergo.
Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Al mattino visita del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti
smaltati di blu sormontati da sfere
dorate. Dopo pranzo, trasferimento
all’aeroporto in tempo utile per il
volo per Xi’An, la prima delle grandi
Quattro Antiche Capitali della Cina.
All’arrivo, trasferimento in albergo,
sistemazione nelle camere riservate
e pernottamento.
GIORNO 6: XI’AN
Prima colazione in albergo.
Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Al mattino visita del famoso Esercito
di Terracotta, formato da un notevole numero di statue raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale,
realistici e ognuno diverso dall’altro.
Sosta successiva alla fabbrica di terrecotte. Nel pomeriggio visita della
Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica,
simbolo della città, della grande moschea e del quartiere musulmano.
Rientro in albergo e pernottamento.
GIORNO 7: XI’AN / SHANGHAI
Prima colazione in albergo.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Pranzo libero. Cena libera.
Al mattino trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo per Shanghai, la ‘perla d’Oriente’, il maggiore
polo economico della Cina ed una
delle più moderne metropoli internazionali. All’arrivo, trasferimento in
albergo, sistemazione nelle camere
riservate e tempo a disposizione.
Pernottamento.
GIORNO 8: SHANGHAI
Prima colazione in albergo.
Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Al mattino visita del Giardino del
Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile Ming che riproduce
il tipico paesaggio e la vegetazione
del sud della Cina. Nelle sue vicinanze si trova il bazar e numerose case
da tè. A seguire, visita al Tempio del
Buddha di Giada, con la statua nel
prezioso materiale di colore bianco
proveniente dal Myanmar. Al termine si raggiunge il Bund, passeggiata
lungo la riva del fiume Huangpu per
ammirare esempi di architettura
dell’inizio del XX secolo, dallo stile
neoclassico all’art decò ed avere uno
sguardo sulla futuristica Pudong con
i suoi grattacieli. Rientro in albergo e
pomeriggio libero. Pernottamento.
GIORNO 9: SHANGHAI / ITALIA
PARTENZA

Prima colazione in albergo.
Dopo la prima colazione, trasferimento organizzato in aeroporto in tempo
utile per il volo di rientro in Italia.

€ 2390

supplemento singola €365
visto on line 150€; mance obbligatorie 80€
Facoltative le assicurazione annullamento
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BULGARIA
INASPETTATA
dal 27 aprile al 4 maggio 2020

2 noitti Varna
1 notte Ruse
1 notte Tarnovo
1 notte Plovdiv
2 notti Sofia

guide/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 20
partecipanti

Voli di linea Austrian Airlines
via Vienna da Venezia Marco Polo

sistemazione alberghiera 4*

La quota comprende:

• Voli di linea Austrian Airlines da/su Venezia via
Vienna in classe economica
• Accompagnatore dall’Italia
• Sistemazione negli hotel indicati o similari con
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• Trasferimenti da/per l’aeroporto e in tour con
pullman GT dotato di aria condizionata
• Visite e ingressi come da programma con guida/
accompagnatore parlante italiano per tutta la
durata del tour
• Assicurazione medico/bagaglio Intermundial
Multiassistenza Plus Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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ITINERARIO
GIORNO 1: VENEZIA - VARNA
(VIA VIENNA)

Pranzo in ristorante. Cena in hotel.
Arrivo del gruppo all’aeroporto di
Varna e incontro con la guida locale
in lingua italiana per il trasferimento
in hotel, durante il quale ci si farà una
prima impressione della città capitale del Mar Nero. Pomeriggio libero in
centro città. Cena e pernottamento.
GIORNO 2: VARNA
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante.
Cena in ristorante con spettacolo
Dedichiamo l’intera giornata alla visita di Varna, l’antica Odessos fondata
da coloni Milesi nel 580 a.C., divenuta
poi provincia Romana: a questa fase
risale il più importante monumento
termale in Bulgaria, riportato alla
luce da una missione archeologica
italo-bulgara. Visita delle Terme Romane, della cattedrale della Dormizione di Maria, della Necropoli di Varna e della famosa foresta pietrificata
“Pobiti Kamani”. Cena in ristorante
nel centro città con spettacolo folkloristico e degustazione di vini locali.
Rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO 3: MONASTERO
ALADZHA - MADARA
SVESHTARI - RUSE
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante.
Cena in floating restaurant sul Danubio
La mattina si parte per il Monastero Aladja, situato nelle immediate
vicinanze di Varna. Ammantato da
leggende su grandi tesori nascosti, il
monastero fu fondato intorno al 13°
secolo e abitato da monaci eremiti.
È situato in un bellissimo bosco lussureggiante che ospita una chiesa,
una cappella più piccola, celle monastiche e un piccolo museo, il tutto
scolpito nella roccia calcarea su due
livelli in un’altezza di quasi 40 metri. Il
nome del monastero, Aladzha, significa “multi-color” in turco, ed è molto
probabilmente collegato ai colori vivaci dei suoi dipinti murali all’epoca

della loro realizzazione. La prossima
destinazione è il sito montuoso di
Madara, dove si trovano alcune grotte con tracce di vita preistorica ed un
grande rilievo scolpito nella roccia
con l’immagine di un cavaliere che
trafigge un leone, risalente all’epoca del primo Regno bulgaro (VIII sec.
d.C.). Nelle immediate vicinanze si
trovano i resti di una fortezza del V
sec. d.C. e di un villaggio medievale.
Partenza per Sveshtari e la riserva
archeologica Sborianovo con le sue 3
tombe. Scoperta nel 1982 nei pressi
del villaggio di Sveshtari, la tomba
tracia del III secolo a.C. riflette i principi strutturali e fondamentali degli
edifici di culto traci. La decorazione
architettonica della tomba è considerata unica, con cariatidi policrome
per metà umane e per metà vegetali.
Prosecuzione lungo il fiume Danubio,
confine fra Tracia e Dacia, dove furono fondati alcuni scali portuali tra cui
Ruse, il principale porto bulgaro, città romana fondata da Traiano come
sede della flotta danubiana.
Il dominio turco ha cancellato le
tracce del passato: domina la città
moderna il ponte dell’amicizia, a due
piani, costruito nel 1954 da architetti
bulgari, romeni e russi.
GIORNO 4: RUSE
MONASTERI DI IVANOVO
ARBANASSI - VELIKO TARNOVO
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Al mattino visitiamo i monasteri e le
chiese rupestri di Ivanovo (a 20 km da
Ruse), sorti nel XIV e XV secolo. Interi complessi di grotte furono scelti
come dimora da monaci e vennero
abbelliti con dipinti; dal 1983 le chiese rupestri sono entrate a far parte
del patrimonio culturale dell’umanità
censito dall’Unesco. Partiamo quindi
in direzione di Arbanassi dove visitiamo la famosa Chiesa della Natività e
la casa museo Konstantseliev. Nel pomeriggio arriviamo a Veliko Tarnovo,
città arroccata sul costone roccioso
modellato dal fiume Jantra, con architettura tipicamente orientale: visitiamo la Collina degli Tsar, la cittadella con mura merlate a strapiombo sul
fiume Jantra, all’interno della quale

si trova la Fortezza Tsaravets - l’emblema di Veliko Tarnovo - decorata
con moderni affreschi a tema storico
e la Chiesa di S. Pietro e Paolo ricostruita nelle sue originarie forme trecentesche. Cena e pernottamento.
GIORNO 5: VELIKO TARNOVO
SHIPKA - KAZANLAK
PLOVDIV
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza per Kazanlak, soprannominata “la capitale” della Valle delle
Rose e Tracia Kings. La natura ha scelto i colori più belli della sua ricca tavolozza per creare la Valle bulgara delle
rose, unica nella sua bellezza e opulenza, conosciuta in tutto il mondo.
Visitiamo la tomba Tracia, patrimonio
UNESCO, e la casa della Rosa. Sosta
quindi lungo la strada, per visitare
la Chiesa russa di Shipka, costruita
nel 1902 in ricordo della guerra russo-turca che liberò i bulgari dal dominio ottomano.
Si prosegue fino a Plovdiv, la seconda
città della Bulgaria, antica capitale
della tribù tracia. Battezzata Filippopolis da Filippo II di Macedonia,
capitale della Tracia romana durante
il regno di Marco Aurelio con il nome
di Trimontium, Plovdiv conserva imponenti resti quali la cinta muraria e
la porta, il teatro e l’anfiteatro, oltre
al caratteristico impianto della città
ottomana, con l’antica moschea dei
secoli XV-XVI.
Nel pomeriggio visitiamo la Città
Vecchia, quasi un museo all’aperto
sull’architettura del Rinascimento
bulgaro: il museo Etnografico, la chiesa St Konstantin & Elena, l’antico Teatro Romano, La Moschea Dzhumaya
e il Museo Trakart.
Cena e pernottamento.

costruito in seguito ad incendi. Sopravvissuto alla complicata storia del
paese, il monastero continua a stupire i visitatori con le forme pure e armoniche del suo colonnato e gli archi
decorati con degli affreschi e intagli
nel legno.
Alcuni dei migliori artisti bulgari crearono qui i loro capolavori: l’iconostasi
d’oro, la croce a faccia doppia intagliata dal monaco Rafaello, La Torre
di Hrelyo.
Nel pomeriggio partenza per Sofia.
Tour panoramico nella città che “cresce ma non invecchia”, come dice il
suo motto. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.
GIORNO 7: SOFIA
CHIESA DI BOYANA - SOFIA
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Dedichiamo l’intera giornata alla visita della capitale Bulgara.
Facciamo un giro nel centro della
città, visitando la Cattedrale Alexan-

der Nevski con le sue quattro cupole
d’oro, la chiesa Santa Sofia, la chiesa
russa San Nikola, il Teatro nazionale
con la sua architettura neoclassica,
l’ex Palazzo reale, la Rotonda di San
Giorgio del quarto secolo D.C., la Statua di Sofia, la Moschea Banya Bashi
e i resti Romani.
Nel pomeriggio proseguiamo per la
montagna Vitosha dove visiteremo
la Chiesa di Bojana, considerata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
All’interno sono presenti splendidi
affreschi duecenteschi, tra i più interessanti dell’arte medievale dell’Europa orientale.
Visita del Museo Nazionale con la sua
ricca collezione di reperti dall’età antica ai giorni nostri, compresi tesori
d’oro e d’argento, ceramiche e vestigia ottocentesche del rinascimento
bulgaro come costumi tradizionali,
tappeti e arredi.
Cena e pernottamento.

GIORNO 8: SOFIA - VENEZIA
(VIA VIENNA)

Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante.
Visitiamo il nuovo museo della Storia
di Sofia, situato nello splendido edificio dei bagni minerali centrali del
recente passato. Continuiamo con la
visita del più grande mercato alimentare coperto “Centralni Hali” di fronte al museo. Qui avremo tempo di
acquistare cibi interessanti sia dalla
Bulgaria che da tutti i Balcani. Segue
una pausa pranzo in uno dei ristoranti iconici nel centro di Sofia- “Staria
Chinar”. Dopo pranzo visita del Monastero di Kremikovtsi che si trova
su una collina a 4 chilometri dall’ex
villaggio di Kremikovtsi, ora un quartiere periferico di Sofia. Il monastero
fu fondato durante il secondo impero
bulgaro, forse a metà del XIV secolo
per ordine dello zar Ivan Alexander
(1331-1371 ca.). Trasferimento quindi all’aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.

VOLO

TRATTA

ORARIO
PARTENZA

ORARIO
ARRIVO

OS 528

Venezia Marco Polo - Vienna

07:25

08:30

OS 763

Vienna - Varna

10:00

12:45

OS 798

Sofia - Vienna

18:35

19:15

OS 527

Vienna - Venezia Marco Polo

20:20

21:25

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

€ 1320

supplemento singola € 195

GIORNO 6: PLOVDIV
MONASTERO DI RILA - SOFIA
Prima colazione in hotel.
Pranzo in ristorante a base di pesce.
Cena in ristorante.
Partenza per il più famoso monastero della Bulgaria a Rila, incastonato
in uno straordinario paesaggio montuoso con cime oltre i 2000 metri,
di origine bizantina ma più volte ri79

MAROCCO
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SUD E KASBEH

GIORNO 1: ITALIA
MARRAKECH

dal 28 maggio al 6 giugno 2020

2 notti Marrakech
1 notte Ouarzazate
1 notte Erg Chegaga
1 notte Zagora
1 notte Merzouga
1 notte Tinghir
1 notte Ait Benhaddou
1 notte Marrakech

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 15
partecipanti

voli di linea Royal Air Maroc
da Venezia e Milano

Sistemazioni selezionate in tour
cat. Confort

La quota comprende:

• Voli di linea Royal Air Maroc dai maggiori
aeroporti italiani via Casablanca in classe
economica
• Trasferimenti da/per l’aeroporto di Marrakech
con mezzi privati dotati di aria condizionata
• Veicoli fuoristrada 4 x 4 in tour
• Sistemazione nelle strutture indicate o similari
con trattamento di mezza pensione
• 8 pranzi
• Visite e ingressi come da programma con guida in
lingua italiana
• Accompagnatore dall’Italia
• Assicurazione medico/bagaglio Intermundial
Multiassistenza Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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Accoglienza all’arrivo in aeroporto e
trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate e pernottamento.
GIORNO 2: MARRAKECH
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Intera giornata dedicata alla visita di
Marrakech, la seconda più antica città
Imperiale, conosciuta come la Perla
del Sud. La città fu fondata dagli Almoravidi alla fine dell’11° secolo. La
visita comprende i giardini Menara,
il Museo Dar Si Said, il palazzo Bahia
e la moschea con il minareto della
Koutoubia (solo esterno). Nel pomeriggio visita del souk e del quartiere
dell’artigianato e quindi passeggiata
nella famosa piazza Djemaa El Fna
che al tramonto si anima di vita. Cena
e pernottamento.
GIORNO 3: MARRAKECH
OUARZAZATE
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
La traversata dell’Atlante ci porta
a verdi vallate, boschi di pini e lecci,
fino al passo del Tizi ‘n Tichka a 2200
m. Superato il valico deviamo verso il
villaggio di Telouèt, dove sorge una
imponente kasba. Benchè in rovina,
al suo interno sono miracolosamente
preservate alcune stanze con raffinate decorazioni di stucchi e tessuti: era
la dimora del Pascià el Glaoui, ultimo
governatore di Marrakech e del sud.
Da qui ha inizio la spettacolare “via
del sale”: il nome proviene dalla pre-

senza di una cava di salgemma tuttora sfruttata con metodi artigianali. La
“via del sale” prosegue sul costone
della montagna, fra panorami suggestivi e villaggi appesi alla roccia, fino a
Ait Benhaddou, celebre ksar in terra
pressata, iscritto nella lista Unesco
del Patrimonio dell’Umanità. Innumerevoli i film girati qui: Il Gladiatore, Un
tè nel deserto, Lawrence d’Arabia...
A Ouarzazate visita della monumentale kasba Taourirt, un tempo residenza del pascià Glaoui.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 4: OUARZAZATE
ERG CHEGAGA
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena al campo tendato.
Partenza in direzione di Tazenakht e
Foum Zguid, attraverso paesaggi di
roccia rossa su cui spicca il verde intenso delle piccole oasi.
A Foum Zguid ha inizio la pista che
attraversa l’antico lago prosciugto
Iriki e ci conduce alle dune dell’erg
Chegaga, una vasta distesa di sabbia
al confine con l’Algeria.
Qui ci aspetta il campo tendato allestito fra le dune, con tutti i confort,
per godere al meglio della notte
sahariana.
Cena e pernottamento al campo.
GIORNO 5: CHEGAGA
ZAGORA
Prima colazione al campo.
Pranzo in ristorante. Cena in hotel
Ancora in pista tra dune e sabbia costeggiando il letto asciutto del fiume
Draa. Ritroviamo l’asfalto a Mhamid,
piccolo villaggio in lotta con l’avanzare della sabbia e dova ha inizio il lungo palmeto della valle del Draa.
Sosta a Tamegroute per visitare la fa-

mosa biblioteca con i suoi vecchi manoscritti miniati e documenti risalenti
al XVI secolo. Continuazione fino a
Zagora. Cena e pernottamento.
GIORNO 6: ZAGORA
MERZOUGA
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena in campo tendato.
Dopo colazione, partenza per Merzouga lungo la nuova strada che attraversa Tansikht e NKknob, immersi
negli splendidi scenari offerti dal deserto pre-sahariano punteggiato da
villaggi berberi. Sosta per il pranzo ad
Alnif e proseguimento per Merzouga
attraverso i villaggi di Alnif e Rissani,
città natale dell’attuale dinastia degli
Alaouities. Sistemazione in campo
tendato, cena e pernottamento
GIORNO 7: MERZOUGA
TINGHIR
Prima colazione in campo tendato.
Pranzo in ristorante. Cena in hotel.
Al mattino presto escursione in jeep
per vedere l’alba sulle dune di sabbia
di Merzouga. Rientro in hotel per la
prima colazione e partenza lungo il
“Circuito delle oasi”, un percorso attraverso villaggi di terra con sosta al
più bello: il maestoso ksar Ouled Abd
el Halim, appartenuto a una nobile
famiglia del luogo. Durante il tragitto
sosta per visitare le “khettara”, canali
sotterranei che portavano l’acqua di
falda alle oasi. Proseguimento quindi per l’oasi di el Khorbat, presso Tinerhir, dove la visita del locale Museo
Etnografico è un autentico arricchimento per capire il funzionamento
dell’ecosistema oasi. Continuazione
per Tinghir, oasi di montagna famosa per il suoi magnifico e strettissimo canyon formato dal torrente di
Todgha, con rocce che raggiungono

un’altitudine di 250m. Cena e pernottamento in albergo.
GIORNO 8: TINGHIR
BOULMANE DADÈS
OUARZAZATE
AIT BENHADDOU
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante.
Partenza per la visita del canyon di
Dadeès, dove il torrente omonimo

ha creato curiose forme rocciose.
Continuazione verso Ouarzazate attraverso la strada delle 1000 Kasbah
e la valle del Dadèes, famosa per le
sue rose. Cena e pernottamento in
un hotel de charme.

attraverso il passo di Tizin’ Tichka.
All’arrivo, sistemazione nelle camere
riservate e pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena di commiato in un ristorante della medina.

GIORNO 9: OUARZAZATE
MARRAKECH

GIORNO 10: MARRAKECH
ITALIA

Prima colazione e pranzo in hotel.
Cena in ristorante
Al mattino partenza per Marrakech

Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia

VOLI DI LINEA ROYAL AIR MAROC DA MILANO MALPENSA VIA CASABLANCA
VOLO

TRATTA

ORARIO
PARTENZA

ORARIO
ARRIVO

AT 951

Milano Malpensa - Casablanca

18:30

20:45

AT 405

Casablanca - Marrakech

21:50

22:40

AT 402

Marrakech - Casablanca

09:55

10:45

AT 950

Casablanca - Milano Malpensa

13:25

17:30

•VOLI

DI LINEA ROYAL AIR MAROC DA VENEZIA MARCO POLO VIA CASABLANCA

VOLO

TRATTA

ORARIO
PARTENZA

ORARIO
ARRIVO

AT 939

Venezia Marco Polo - Casablanca

18:10

20:35

AT 405

Casablanca - Marrakech

21:50

22:40

AT 402

Marrakech - Casablanca

09:55

10:45

AT 938

Casablanca - Venezia Marco Polo

13:00

17:10

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

€ 2250

supplemento singola €580
tasse aeroportuali 140€
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della Ark. Al termine sistemazione in
albergo. Pernottamento.

LA VIA DELLA SETA

GIORNO 1: MILANO/URGENCH

GIORNO 4: BUKHARA

dal 24 al 31 maggio 2020

Partenza con volo di linea diretto per
Urgench. Pernottamento a bordo.

Pensione completa.
Al mattino visita alla residenza estiva
dell’ultimo emiro Sitorai Mokhi Khosa. e dopo il pranzo visita al Complesso Kalyan con la omonima Moschea,
alla Madrasa Mir-i-Arab, risalente al
XVI secolo ed alle Madrase di Ulughbek. Proseguimento verso i bazar coperti Toki Telpak Furushon e Toki Safaron, la Moschea Mogaki Attori e il
complesso architettonico Lyabi Hauz.
Rientro in albergo e pernottamento.

UZBEKISTAN

GIORNO 2: URGENCH - KHIVA
(30 KM)
1 notte Khiva
+ camera a disposizione
immediatamente all’arrivo
2 notti Bukhara
2 notti Samarcanda
1 notti Tashkent

guida/accompagnatore

minimo 10, massimo 25
partecipanti

Pensione completa.
Arrivo all’aeroporto di Urgench. Incontro con la guida dopo il ritiro bagagli e trasferimento organizzato a
Khiva (30 km). Camere immediatamente a disposizione. Sistemazione
in hotel e prima colazione. Giornata
dedicata alla visita di Khiva. Il suo centro storico, Ichan Kala (XII-XIX sec.),
il Minareto Kalta Minor, la Fortezza
Kunya Ark, la Madrasa Muhammad
Rahimkhan, la Madrasa e il Minareto
Islam-Khodja. Nel pomeriggio visita
al Palazzo Tosh-Hovli “casa di pietra”,
al Mausoleo di Pahlavan Mahmud ed
alla Moschea Juma. Rientro in hotel e
pernottamento.
GIORNO 3: KHIVA
URGENCH/BUKHARA

voli Uzbekistan Airlines
da Milano

Sistemazione alberghiera
in categoria 3/4*

Pensione completa.
Trasferimento all’aeroporto di Urgench e partenza con volo per Bukhara. Arrivo e inizio della visita della
città Patrimonio dell’Unesco: il Mausoleo Chashma Ayub, dove l’acqua
del suo pozzo è considerata sacra e
salutare, il Mausoleo di Ismail Samani, la Moschea Bolo-Hauz e la Citta-

GIORNO 5: BUKHARA
SHAKHRISABZ - SAMARCANDA
Pensione completa.
Partenza per Samarcanda via Shakhrisabz (270 km). Visita delle rovine
del Palazzo Ak-Saray, il Complesso
Dorut-Saodat (il Mausoleo di Jakhongir) e il Complesso Dorut-Tillavat (il
Mausoleo di Shamseddin Kulyal), la
Moschea Kok-Gumbaz. Proseguimento per Samarcanda (130 km). Arrivo
e sistemazione in hotel nelle camere
riservate e cena con spettacolo folcloristico. Pernottamento.
GIORNO 6: SAMARCANDA
Pensione completa.
Intera giornata dedicata a Samarcanda, una città letteraria che evoca ambienti ed atmosfere di grandi viaggi e
indimenticabili avventure. Una delle

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

La quota comprende:

città più antiche del mondo ha una
storia ricca ed avvincente e la sua
atmosfera è magica. Molti le attrattive che si visitano: la Piazza Registan
(la Madrasa di Ulughbek, la Madrasa
Sherdor, la Madrasa Tillya-Kori). Nel
pomeriggio si prosegue con la visita
del mausoleo Guri Emir (la tomba di
Tamerlano), la Moschea Bibi-Khanum
e il bazar Siab. In serata panoramica
della città “by night”. Pernottamento.
GIORNO 7: SAMARCANDA
TASHKENT
Pensione completa.
Visita del complesso architettonico Shakhi-Zinda, l’Osservatorio di
Ulughbek e il museo. Dopo pranzo,
trasferimento organizzato alla stazione per imbarcarsi sul treno veloce
“Afrosiab” e partenza per la capitale,
Tashkent. Arrivo e sistemazione in
hotel e pernottamento.
GIORNO 8: TASHKENT/MILANO
Prima colazione in hotel.
Visita di Tashkent con il suo centro
storico: il complesso Hasti Imam (la
Madrasa Barak Khan, la Moschea Tillya Sheykh, il Mausoleo Abu Bakr), la
Madrasa Kukeldash, il Bazar Chorsu.
Si prosegue con la parte moderna
della città: la Piazza dell’Indipendenza, la Piazza del Teatro ed il Monumento del Coraggio. In tempo utile
trasferimento all’aeroporto per il
volo di rientro in Italia. Arrivo in serata e fine del viaggio.

€ 1590

tasse aeroportuali 130€
supplemento singola 190€
Facoltative le assicurazione annullamento

• Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour
• Pernottamenti negli hotel indicati o similari, con
trattamento come da programma
• Early check in il giorno di arrivo, per avere la
camera a disposizione sin da subito
• Guida parlante italiano
• Tutti gli ingressi e le attività come da programma
• Biglietto del treno veloce Afrosiab
• Polizza
assicurativa
medico
bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic (termini di
polizza e condizioni nella sezione contatti)
• Kit da viaggio incluso libro guida
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NAMIBIA,
BOTSWANA
e ZIMBABWE
IL GRANDE VIAGGIO
dal 18 giugno al 2 luglio 2020

ITINERARIO
GIORNO 1: VENEZIA/WINDHOEK
(VIA FRANCOFORTE)

Partenza con volo di linea da Venezia.
Pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO 2: WINDHOEK

1 notte Windhoek
2 notti Sossusvlei
1 notte Walvis Bay
1 notte Erongo Mountains
1 notte Etosha South
1 notte Etosha East
1 notte Rundu
2 notti Mamili National Park
2 notti Chobe River
1 notte Victoria Falls

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 12, massimo 15
partecipanti

voli di linea Lufthansa
da Venezia

Arrivo all’aeroporto internazionale di
Windhoek e disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Partenza per la
visita guidata della capitale. La città
è pulita, sicura e ben organizzata, con
un retaggio coloniale che si riflette
nei suoi numerosi ristoranti e negozi
tedeschi, e l’uso diffuso della lingua
tedesca. Interessante il mix di architettura in bilico tra il coloniale e la
modernità più assoluta.
Pernottamento.
GIORNO 3: SOSSUSVLEI
Colazione in hotel.
Pranzo libero e cena al lodge.
Partenza per il deserto del Namib,
destinazione Sossusvlei. Le sue dune,
tra le più alte al mondo, con il sorgere del sole assumono forme e colori
magnifici. I cieli azzurri che contrastano con le dune di sabbia rossa, fanno
di questa zona una delle meraviglie
d’Africa e un paradiso per i fotografi.
Cena e pernottamento.
GIORNO 4: SOSSUSVLEI

Sistemazione alberghiera
in categoria 3/4*
La quota comprende:

• Voli di linea Lufthansa e British Airways da/
su Venezia in classe economica con franchigia
bagaglio
• Accompagnatore dall’Italia
• 1 driver guida in lingua italiana e 1 driver guida in
lingua inglese
• Trasferimenti con 2 veicoli 4x4 -8 partecipanti
ciascuno- con tettuccio apribile
• Acqua durante i trasferimenti
• Sistemazione nelle strutture indicate con
trattamento come da programma
• Tutte le attività come da programma e ingresso ai
parchi
• Tasse di ingresso in Namibia e Botswana
• Assicurazione medico-bagaglio Intermundial
Multiassistenza Plus Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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Colazione e cena al lodge.
Pranzo libero.
Intera giornata dedicata all’esplorazione della zona, tutto quello che si
vedrà oggi è semplicemente iconico.
Duna 45, così chiamata perchè si trova al 45° chilometro della strada che
da Sesriem conduce a Sossusvlei, che
con la sua semplicità ed eleganza è
senza dubbio la duna più fotografata al mondo. Raggiunge i 105 metri
di altezza, e può essere facilmente
scalata per godere di un panorama
unico tutt’intorno. Deadvlei, deserto
di sabbia bianca indurita e screpolata
dal sole, con gli scheletri neri di acacia che si scagliano contro l’arancione
delle dune. Nel pomeriggio visita del

Sesriem Canyon, dove sarà possibile
vedere gli animali che si abbeverano
alle pozze che si creano nei punti più
stretti della spaccatura.
Cena e pernottamento.

trare leoni, giraffe, elefanti, rinoceronti e molti altri.
Cena e pernottamento al lodge.

GIORNO 5: WALVIS BAY

Colazione e cena al lodge, pranzo libero. Il trasferimento dalla zona sud
a quella est del parco sarà occasione
per un’ulteriore fotosafari, e per osservare come il paesaggio cambi. L’Etosha orientale vanta vaste distese
cosparse con vegetazione tipica della
savana semi-arida, pozze d’acqua e
accampamenti immersi nel bush; è in
maggior parte costituita da un bacino
di sale di 5000 km2, che può essere
visto anche dallo spazio. Abbonda
la vita selvaggia, con leoni, elefanti,
rinoceronti neri, giraffe e varie specie avicole come fenicotteri, struzzi,
aquile, bucerotidi e civette.
Cena e pernottamento.

Prima colazione al lodge.
Pranzo e cena liberi.
Intera giornata dedicata a questa
particolare tratto costiero divenuto
letteralmente leggendario: la Skeleton Coast. I boscimani la definivano
“terra che Dio ha creato con rabbia”,
a causa della sua natura inospitale e
inaffidabile: chilometri e chilometri
di dune a strapiombo sul mare, in costante movimento sia fuori che dentro l’acqua. È per questi movimenti
sottomarini e repentini di sabbia che
la costa è particolarmente pericolosa
da navigare, come testimoniano i relitti di mercantili ormai tutt’uno con
il panorama selvaggio. Walvis Bay è
il porto principale della Namibia, imperdibile per la sua laguna naturale
- che rileva la più alta concentrazione
di uccelli dell’intera costa atlantica
dell’Africa-e per Duna 7 -una delle più
grandi dune di sabbia nel mondo che
offre una fantastica vista dalla sommità-. Cena e pernottamento.
GIORNO 6: ERONGO
MOUNTAINS
Colazione e cena al lodge.
Pranzo libero.
Mattinata dedicata ad un’escursione
in 4x4 a Sandwich Harbour, per vivere da vicino le dune a strapiombo sul
mare della Skeleton Coast. Proseguimento verso nord verso la regione di
Erongo, con i suoi spettacolari massici granitici tra cui il più importante
appunto, l’Erongo. Visita alle pitture
rupresti locali, e all’affascinante massiccio di Spitzkoppe. Cena e pernottamento.
GIORNO 7: ETOSHA SOUTH
Colazione e cena al lodge.
Pranzo libero.
Partenza per l’Etosha National Park,
il cuore selvaggio del paese. Sistemazione al lodge e partenza per il primo
fotosafari dove sarà semplice incon-

GIORNO 8: ETOSHA EAST

GIORNO 9: RUNDU
Colazione e cena al lodge.
Pranzo libero.
In viaggio verso nord, per raggiungere il confine con l’Angola e pernottare lungo il leggendario Okawango.
Nel pomeriggio escursione in barca
lungo il fiume, per poter osservare da
un punto di vista sicuramente privilegiato i padroni di casa, ossia gli ippopotami che popolano queste acque.
Cena e pernottamento.
GIORNO 10: MAMILI
NATIONAL PARK
Colazione e cena al lodge.
Pranzo libero.
In viaggio verso est, lungo la regione
dello Zambesi, ex Caprivi, attraverso
il parco Nazionale del Bwabwata e il
parco Mudumu. È qui che si trova il
lodge che vi accoglierà per due notti,
che sorge su uno dei canali che formano questo paradiso terrestre. A
pochi chilometri, il Nkasa Lupala National Park, nuovissimo nome per il
Mamili National Park. Qui è possibile
vivere a stretto contatto con la natura come in pochi altri posti in Africa,
basti pensare che fino a pochi anni fa’
non era aperto al turismo.
Cena e pernottamento.

GIORNO 11: MAMILI
NATIONAL PARK
Colazione e cena al lodge.
Pranzo libero.
Cullato dalle braccia del fiume a sud,
e dalle paludi e lagune a nord, il parco
di 32’000 ettari è la più grande zona
umida della Namibia. È chiamato
anche Little Okavango in quanto rispecchia in tutto il piu’ famoso Delta dell’Okavango in Botswana. Dalle
sue origini negli altopiani dell’Angola, il fiume Kwando scorre in direzione sud-est per circa 1000 chilometri
per poi svoltare bruscamente di 90 °
verso nord-est e prendere il nome di
Linyanti. Il parco ospita la più grande
concentrazione di bufali del paese,
oltre un alto numero di elefanti dal
mese di giugno a fine ottobre. I predatori sono leoni, leopardi e iene,
mentre coccodrilli e ippopotami abbondano nel fiume. Giornata di fotosafari all’interno del parco, ed escursione pomeridiana lungo il Linyanti.
Cena e pernottamento.
GIORNO 12: CHOBE RIVER
Colazione, pranzo e cena al lodge.
Attraverso paesaggi spettacolari si
lascia la Namibia per entrare in Bot-

swana. Il parco Chobe è il protagonista assoluto. Pur essendo la terza
riserva del paese in ordine di grandezza, è senza dubbio la più rinomata
per varietà e abbondanza di vegetazione e fauna. Nel pomeriggio, escursione in barca lungo il fiume Chobe
per ammirare da vicino numerose
specie di uccelli, coccodrilli e ippopotami. Cena e pernottamento.
GIORNO 13: CHOBE RIVER
Colazione, pranzo e cena al lodge.
Giornata dedicata all’esplorazione
del parco. In mattinata escusione a
piedi lungo le sponde del fiume Chobe in compagnia della vostra guida.
Le escursioni a piedi sono un modo
insolito ma molto apprezzato per
entrare in contatto con la natura e
cogliere ogni minimo particolare attorno a voi. Nel pomeriggio, escursione in barca lungo il fiume. Cena e
pernottamento.
GIORNO 14: VICTORIA FALLS
ZIMBABWE
Prima colazione al lodge.
Pranzo e cena liberi.
Ultimo fotosafari mattutino all’interno del parco prima di partire per

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

lo Zimbabwe, meta finale: le Victoria
Falls. Tra le più spettacolari al mondo,
si trovano lungo il corso dello Zambezi che in questo punto demarca il
confine geografico e politico con lo
Zambia. L’esploratore scozzese David
Livingstone fu il primo occidentale
a visitare le cascate nel 1855. Diede
loro il nome dell’allora Regina d’Inghilterra, la Regina Vittoria appunto.
Esse tuttavia erano già note localmente con il nome di Mosi-oa-Tunya,
il fumo che tuona. Le cascate fanno
parte di due parchi nazionali: il Mosioa-Tunya National Park in Zambia ed
il Victoria Falls National Park in Zimbabwe, e ad sono oggi una delle attrazioni turistiche più importanti del
continente africano. Le cascate Vittoria sono patrimonio dell’umanità protetto dall’UNESCO. Intera giornata
dedicata all’esplorazione del Victoria
Falls National Park. Pernottamento.
GIORNO 15: VICTORIA FALLS
RIENTRO

Prima colazione al lodge.
Pranzo e cena liberi.
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia via
Johannesburgh e Francoforte.

€ 4990

tasse aeroportuali € 490
supplemento singola: € 410
Facoltative le assicurazione annullamento

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

€ 4990

tasse aeroportuali € 490
supplemento singola: € 410
Facoltative le assicurazione annullamento
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ISLANDA

ITINERARIO
GIORNO : ITALIA - REYKJAVIK

dal 23 al 31 agosto 2020

1 notte Reykjavík
1 notte Skógar
1 notte Höfn
1 notte Seyðisfjördur
3 notti Húsavík
1 notte Reykjavík

Atterraggio all’aeroporto di Keflavík
e trasferimento all’hotel di Reykjavík
con shuttle bus pubblico. Incontro
con la guida nella hall dell’hotel e, a
seconda dell’orario di arrivo, visita di
alcuni dei luoghi più rappresentativi. Tra questi, l’incantevole laghetto
Tjörnin e l’Harpa, iconico edificio in
vetro sul mare. Non può mancare
poi una visita all’imponente Hallgrímskirkja. Reykjavík è anche una
città perfetta per passeggiare tra le
vie del centro ed infilarsi in uno dei
café storici per riscaldarsi con un kaffi o un kókó. Pernottamento.
GIORNO 2: GOLDEN CIRCLE E
COSTA SUD - SKÓGAR

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 15
partecipanti

voli Lufthansa da Venezia,
Milano e Roma

sistemazione alberghiera 4*

Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Prime tappe della giornata sono
quelle del Golden Circle: si inizia con
il Parco Nazionale di Þingvellir, luogo
del primo parlamento, dove si può
ammirare una delle fratture tettoniche più impressionanti; si continua
con l’area geotermale di Geysir, che
ha dato il nome a questo fenomeno
naturale, e Gullfoss, la regina delle
cascate d’Islanda con il suo doppio
salto. Scendendo verso sud si possono ammirare altre cascate: la prima è
la romantica Seljalandsfoss, attorno
al cui getto è possibile camminare; la
successiva è la perfetta Skógafoss, situata nel minuscolo villaggio di Skógar, tappa conclusiva della giornata.
Pernottamento.

GIORNO 3: IL MONDO DI
GHIACCIO DI SKAFTAFELL E
JÖKULSÁRLÓN
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
In mattinata, prima di raggiungere
Vík, si effettuano un paio di deviazioni: la prima al promontorio di
Dyrhólaey, che regala magnifici panorami oceanici tutto l’anno e dove
fino a metà agosto si possono vedere
tante buffe pulcinelle di mare; la seconda alla cupa spiaggia di Reynisfjara. Si raggiunge poi presto la regione
del maestoso Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa e terza calotta glaciale più grande del mondo. La
prima sosta sarà al Parco Nazionale di
Skaftafell: se il clima lo permetterà,
si effettuerà un semplice percorso
escursionistico circolare che conduce all’elegante Svartifoss (5,5km con
lieve dislivello). La sosta successiva
sarà allo Svínafellsjökull, la lingua di
ghiaccio più spettacolare, a breve distanza da Skaftafell. Ancora ghiaccio,
ma in forma diversa, si incontra alla
Jökulsárlón, la laguna dove fluttuano
centinaia di iceberg di infinite forme
che brillano sotto il sole o si nascondono nella nebbia, e alla spiaggia dei
diamanti dove gli iceberg incontrano
il mare e scintillano sulla spiaggia
nera. Pernottamento a Höfn.
GIORNO 4: I SORPRENDENTI
FIORDI OCCIDENTALI
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Raggiunta Djúpivogur in mattinata,
si visita un particolare museo all’aperto gestito da un simpatico quanto

imprevedibile pulitore di ossa di balene di fama mondiale. Attraverso lo
spettacolare passo di Öxi si raggiunge Egilsstaðir, nei cui pressi si trova
il lago Lagarfljót, dove vivrebbe una
sorta di mostro di Loch Ness islandese (che molti giurano di aver visto).
A seconda delle condizioni meteorologiche dell’area, si percorrerà il perimetro del lago, toccando anche la
sponda occidentale da cui partire per
una breve, ma impegnativa, escursione a piedi per raggiungere la sottovalutata cascata di Hengifoss (2,2km
con 150mt di ascesa). In alternativa,
si raggiungerà Borgarfjördur Eystri,
villaggio incastonato in un fiordo incantevole, dove fino a metà agosto è
possibile avvistare le buffe pulcinelle
di mare e dove si può visitare la roccia-residenza della regina degli elfi.
In serata si raggiunge Seyðisfjördur,
cittadina spettacolarmente situata
nell’omonimo fiordo dove si trova
una singolare chiesetta azzurra in legno. Pernottamento a Seyðisfjördur.
GIORNO 5: LA POTENZA
DELL’ACQUA A DETTIFOSS E
ÁSBYRGI
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Dirigendosi verso ovest, il paesaggio
verdeggiante si trasforma in terra
desolata, tanto da pensare di trovarsi sulla Luna. Seguendo la Ring Road
si raggiunge la strada che costeggia
la sponda orientale del meraviglioso
canyon dello Jökulsárgljúfur. Qui,
attraversando un paesaggio sempre
più lunare, si visita la maestosa cascata di Dettifoss, una vera forza della
natura, e la bella Hafragilsfoss, inse-

rita nel tratto più spettacolare dello
Jökulsárgljúfur. Infine, in prossimità
della fine dello Jökulsárgljúfur, si incontra il grandioso canyon di Ásbyrgi
che si dice sia stato formato dal cavallo di Odino e che ora sia la capitale
del misterioso popolo nascosto. Sulla
via verso Húsavík è possibile prendere un caffè in riva al mare presso il bar
di una bellissima guesthouse situata
in un pacifico porticciolo naturale
della penisola di Tjörnes. Pernottamento a Húsavík.
GIORNO 6: LE BALENE DI
HÚSAVÍK
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Giornata interamente dedicata all’idilliaca cittadina costiera di Húsavík,
adagiata sulla sponda orientale della
baia di Skjálfandi e famosa nel mondo per il whale watching. Prima del
tour che, si spera, farà incontrare i giganti del mare, si visita il Museo delle
Balene, museo unico nel suo genere
in tutta Europa. A seguire, si effettua
un walking tour alla scoperta degli
angoli più nascosti della cittadina e
delle storie locali. Per completare la
giornata ottime opzioni sono il singolare Museo dell’Esplorazione o, in
alternativa, un’escursione a cavallo.

In serata ci si potrà rilassare nelle acque della magnifica GeoSea, piscina
termale situata in cima alla scogliera
a picco sull’oceano. Pernottamento a
Húsavík.
GIORNO 7: I DINTORNI DEL
MÝVATN (= MARTE) - HÚSAVÍK
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
La giornata è interamente dedicata ai dintorni del lago Mývatn, uno
degli ambienti più vari d’Islanda. Si
inizia dall’area vulcanica di Krafla
per poi spostarsi al marziano campo
geotermale di Hverir, virtualmente la porzione terrestre più simile
al pianeta rosso. Tra gli altri, luoghi
particolarmente degni di nota sono
il campo lavico di Dimmuborgir e gli
pseudo-crateri di Skútustaðagígar
(formazioni geologiche presenti solo
qui e su Marte). A conclusione della giornata, bagno nella eterea Jarðböðin, sorella meno commerciale
della Blue Lagoon. Ritorno a Húsavík,
cena libera e pernottamento.
GIORNO 8: RITORNO A SUD
REYKJAVÍK
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena liberi.
Dopo un paio di giornate tranquille,

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

ci si rimetter in marcia. Prima tappa
a Goðafoss, scenografica cascata di
forma semicircolare, per poi arrivare
ad Akureyri, capitale del nord dove
si trova un interessante giardino
botanico. Ancora verso ovest si attraverserà lo scenico passo di Öxnadalsheiði fino a Varmahlíð, nei cui
dintorni si può visitare Glaumbær, la
più iconica fattoria dal tetto in torba,
e Víðimýrarkirkja, una graziosa chiesetta nera, anch’essa con il tetto in
torba. Successivamente, in prossimità di Bifröst, si può scalare l’impressionante cratere vulcanico di Grábrók
prima di raggiungere la destinazione
finale della giornata, Reykjavík, dopo
aver attraversato il tunnel sottomarino del Hvalfjörður.
GIORNO 9: REYKJAVÍK - ITALIA
Tempo libero a disposizione. Trasferimento con shuttle bus pubblico all’aeroporto di Keflavík in tempo utile
per il volo di rientro in Italia.
In alternativa, se il tempo lo consente, si può andare con lo shuttle bus
pubblico alla famosissima Blue Lagoon per rilassarsi alle termeprima di
partire (facoltativo, ingresso da pagare in loco) e quindi da lì prendere
ancora una volta lo shuttle bus con
direzione aeroporto.

€ 3425

supplemento singola €625
tasse aeroportuali 280€

La quota comprende:

• Voli di linea Lufthansa da/su Milano, Venezia e
Roma in classe economica
• Trasferimenti da/per l’aeroporto e in tour con
mezzi privati dotati di aria condizionata
• Accompagnatore dall’Italia con minimo 15
partecipanti
• Sistemazione nelle strutture indicate con
trattamento di pernottamento e prima colazione
• Visite e ingressi indicati con guida in lingua
italiana per tutta la durata del tour
• Assicurazione medico/bagaglio Intermundial
Multiassistenza Plus Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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PORTOGALLO

ITINERARIO
GIORNO 1: ITALIA - LISBONA

dal 14 al 21 settembre 2020

Arrivo a Lisbona con volo di linea e
incontro con il personale locale per il
trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate e pomeriggio
libero a disposizione. Cena e pernottamento.
GIORNO 2: LISBONA

2 notti Lisbona
1 notte Evora
1 notte Coimbra
1 notte Guimares
1 notte Fatima
1 notte Lisbona

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 15
partecipanti

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per la visita guidata della
città con i suoi ampi viali e le piazze,
testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del
mondo (Brasile, Angola, Mozambico,
Goa/India, Macao/Cina, Timor...).
Visiteremo il quartiere di Belém con
la Torre e il Monumento alle scoperte e il Monastero de los Jerónimos
(visita all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica della città passando per il
Parlamento con la splendida vista dal
parco de Eduardo VII. Nel pomeriggio
proseguiremo con la visita del centro
storico: passeggiata attraverso il
quartiere di Alfama, il più antico del-

la città; visita della Cattedrale del XII
secolo e della Chiesa di Santo António costruita sul luogo di nascita del
Santo; visita al quartiere centrale de
Chiado e alla Praça do Comercio, con
splendida vista sulla foce del Tago.
Cena e pernottamento.

delle ossa (visita all’interno opzionale). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: LISBONA - CABO
DA ROCA - SINTRA - ÉVORA

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza la mattina presto per Marvão, un spettacolare paese murato
che è rimasto inespugnato per secoli:
passeggiare lungo le sue caratteristiche strade è un viaggio indietro nel
tempo. Ci aspetta quindi la vicina Castelo Vide, coronata dal suo castello
e abitata nel passato da una importante comunità ebraica.
Nel pomeriggio partenza per Tomar,
dove visiteremo il Convento do Cristo dentro le mura del Castello Templare. Si può considerare un museo
dell’architettura portoghese, per
riassumere in sé tutti gli stili dal XII
al XVII.
Particolare attenzione va data alla finestra ‘do capitolo, considerata la più
bella decorazione dell’arte manuelino emblematica del Portogallo.
Proseguimento verso Coimbra per la
cena e il pernottamento.

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Si parte verso Cabo da Roca lungo
una fantastica strada panoramica che
si affaccia sull’Oceano Atlantico fino
a raggiungere il punto più occidentale dell’Europa continentale.
Proseguiremo verso la cittadina di
Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante
Palacio Nacional (visita all’interno
opzionale). Partiremo verso l’interno del Portogallo con destinazione
Évora, città dichiarata Patrimonio
dell’Umanitá. Visita della città-museo, così definita per le numerose testimonianze della sua lunga storia: il
Tempio romano, il Duomo, la piazza
del Giraldo (testimone delle esecuzione della Santa Inquisizione) e le
sue stradine medievali, la Cappella

GIORNO 4: EVORA - MARVAO
CASTELO VIDE - TOMAR
COIMBRA

GIORNO 5: COIBRA - BRAGA
GUIMARAES

GIORNO 6: GUIMARAES
PORTO - FATIMA

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Visita di Coimbra, capitale medioevale del paese per oltre 100 anni e centro storico con una famosa università
(visita opzionale) che rimane ancora
la più importante del paese.
Partenza per Braga e visita al santuario del BOM JESUS con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro
storico con l’antica Cattedrale (visita
all’interno opzionale), dimostrazione
della grande importanza storica di
questa diocesi episcopale.
Proseguimento per Guimaraes e
visita della città, culla della civiltà
portoghese, che fu la prima capitale
del paese indipendente nel secolo
XII. Visita al centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per Porto. Visita di una
cantina dell’omonimo vino famoso a
livello mondiale e quindi visita guidata della città: il quartiere di Ribeira,
dichiarato patrimonio dell’umanità,
che si distingue per le sue facciate
colorate e per il labirinto dei suoi vicoli, e la piazza dell’infante Dom Henrique. Ingresso opzionale alla chiesa
di San Francisco.
Continuazione per Fatima. Visita di
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini
da tutto il mondo e che fu costruito
dopo le famose apparizioni.
Cena e pernottamento.

dell’Umanità. Cena e pernottamento.

Prima colazione e cena in hotel.

*Possibilità di assistere alla fiaccolata serale
(tranne il 12 ottobre).

GIORNO 7: FATIMA - BATALHA
ALCOBAÇA - NAZARÉ
ÓBIDOS - LISBONA

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Pranzo libero.
Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV costruito con
una perfetta combinazione di gotico
ed arte ‘Manuelino’ (visita all’interno
opzionale).
Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense.
All’interno della chiesa vedremo gli
spettacolari sepolcri dei Romeo e
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la
sua amante Ines de Castro (nominata
regina dopo morta).
Continuazione per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una
splendida vista sull’Atlantico. Nel pomeriggio continuazione per Óbidos e
visita al borgo medievale con le sue
mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto.
Arrivo a Lisbona, cena e pernottamento.
GIORNO 8: LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia

€ 1205

supplemento singola €335
tasse aeroportuali 105€

voli Tap da Venezia,
Milano Malpensa e Roma

sistemazione alberghiera 4*
La quota comprende:

• Voli di linea diretti Tap Portugal su/da Lisbona in
classe economica
• Sistemazione negli hotel selezionati con
trattamento di mezza pensione dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (un
bicchiere d’acqua per persona incluso a cena)
• Trasferimenti da/per l’aeroporto e in tour
con pullman Gran Turismo dotato di aria
condizionata
• Visite e ingressi come da programma con guida in
lingua italiana
• Accompagnatore dall’Italia
• Ingresso alla Cantina di vino di Porto
• Radioguide auricolari durante tutte le visite
• Polizza
assicurativa
medico
bagaglio
Intermundial Multiassistenza basic (termini di
polizza e condizioni nella sezione contatti)
• Kit da viaggio
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YUNNAN e lo
SHANGRI LÀ

ITINERARIO

UN VIAGGIO EVOCATIVO

GIORNO 1: VENEZIA/PARIGI
KUNMING

dal 19 ottobre al 2 novembre 2020

Partenza con volo di linea, via Parigi.
Pernottamento a bordo.
GIORNO : KUNMING - SHILIN
(2 ORE E MEZZA CIRCA)

1 notte Kunming
1 notte Shilin
2 notti Yuanyang
2 notti Jianshui
1 notte Kunming
2 notti Dali
1 notte Shaxi
1 notte Lijiang
2 notti Zhongdian
1 notte kunming

guida/accompagnatore
in lingua italiana

minimo 15, massimo 20
partecipanti

Arrivo, disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida e trasferimento a Shilin, circa due ore e mezza
di strada dalla capitale dello Yunnan
nella Cina Meridionale. Kunming è
conosciuta come la “città dell’eterna
primavera” per il clima temperato e la
continua fioritura.
Città con 2400 anni di storia, era uno
dei punti di accesso alla Via della Seta
meridionale o Via del Tè ed anche
oggi è la porta d’ingresso per la visita di questa provincia. Attraverso bei
paesaggi e panorami arrivo a Shilin,
la “foresta pietrificata” nota fin dalla
Dinastia Ming (1368 – 1644 d.C) come
“Prima Meraviglia del Mondo”.
Sistemazione in albergo e tempo a
disposizione per il relax.
Cena in un ristorante locale e pernottamento in albergo.
GIORNO 3: SHILIN - YUANYANG

voli Air France
da Venezia e Milano

sistemazione alberghiera 4*/5*
La quota comprende:

• Accompagnatore professionale dall’Italia per
tutta la durata del viaggio con min 15 partecipanti
• Voli di linea intercontinentali da/su Venezia
via Parigi in classe economica, incluse tasse
aeroportuali e franchigia bagaglio
• Volo di linea nazionale Zhongdian/Kunming
• Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con
mezzi dotati di aria condizionata
• Sistemazione nelle strutture indicate o similari con
trattamento di pernottamento e prima colazione
(pranzi e cene in ristoranti locali)
• Visite e ingressi come da programma con guida
locale in lingua italiana
• Due bottiglie d’acqua e uno snack al giorno per
persona a bordo del pullman
• Assicurazione medico/bagaglio Multiassistenza
Basic Intermundial (massimale di € 200.000)
• Kit da viaggio
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(5 ORE CIRCA)

Prima colazione in albergo.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
Colazione di prima mattina e passeggiata nella vicina foresta pietrificata
per assaporarla in solitaria.
Si passeggia tra queste pietre naturali dalla forma intricata che hanno
creato innumerevoli giochi labirintici.
Molte sono le forme che si possono
scorgere, alcune eleganti, altre più
rozze ma ognuna di esse vivacizzata
da esclusive caratteristiche distintive.
Al termine, partenza per Yuanyang,
circa 5 ore di percorso con sosta per il
pranzo. Yuanyang è il luogo d’origine
della popolazione Hani.
Qui lo spettacolo dei loro campi terrazzati di riso è incredibile.
Patrimonio dell’Umanità dal 2013, è
un’area vastissima e la terrazza più
alta è sui duemila metri sopra il livello del mare. Arrivo, sistemazione in

albergo ed al tramonto visita della
terrazza “tiger’s mouth”. Rientro in
albergo. Pernottamento.
GIORNO 4: YUANYANG
Prima colazione in albergo.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
Partenza di prima mattina verso Duoyishu per ammirare l’alba, una distesa di risaie che al sorgere del sole si
riempie di luci e colori mozzafiato.
Proseguimento e visita del vicino
mercato etnico di Shengcun per un
tuffo tra la gente del luogo: in maggioranza delle etnie Hani e Yi.
Nel pomeriggio passeggiata a Qingkou, tipico villaggio dell’etnia Hani
dove vivono circa 150 famiglie che
ben rappresentano le caratteristiche
della cultura di questa minoranza.
Utilizzando le risorse naturali promuovono l’agricoltura e lo sviluppo
sociale con rispetto dell’ecosistema.
Si prosegue verso uno dei punti panoramici più interessanti della regione: Bada, da dove si possono ammirare le lunghe distese di risaie e dove
molti fotografi si posizionano per immortalare i colori del tramonto.
Rientro in albergo e pernottamento.
GIORNO 5: YUANYANG
JIANSHUI (3 ORE E MEZZA CIRCA)
Prima colazione in albergo.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
Partenza per Jianshui, una piccola
antica città cinese che è riuscita a
preservare le sue radici e le sue tradizioni. Attraverso la Valle del Fiume
Rosso con le incredibili terrazze di
riso Hani di Yuanyang, ora patrimonio mondiale dell’UNESCO, si arriva
all’antica città fortificata di Jianshui
ammirando paesaggi davvero spettacolari. Sosta lungo il percorso a Lengdun per visitare il più grande bazar
locale e approfittarne per fare un po’
di acquisti.
Dopo pranzo si riprende la via per arrivare a Jianshui e terminare la giornata con la visita del centro storico,
con le sue abitazioni in legno e muratura costruite nello stile tradizionale
e le strade in pietra punteggiate da
antichi pozzi ancora utilizzati.
Cena e pernottamento.

GIORNO 6: JIANSHUI
Prima colazione in albergo.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
La giornata inizia con la visita al Tempio di Confucio, o Tempio della Cultura, il secondo più grande di tutta
la Cina, costruito dalla dinastia Yuan
verso la fine del XIII secolo. Nel pomeriggio si prosegue quindi verso
Chao Yang Lou, l’antica porta orientale della città, costruita in epoca Ming
per terminare con la visita ai giardini
dell’abitazione della famiglia Zhu, restaurati di recente e così suggestivi
da diventare spesso set cinematografici per film in costume.
GIORNO 7: JIANSHUI - KUNMING
(4 ORE CIRCA)

Prima colazione in albergo.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
Al mattino visita al villaggio di Tuanshan, costruito durante la dinastia
Qing. Visitare il villaggio è come viaggiare in un’altra Cina: piccole viuzze
acciottolate e vecchie donne con piedi fasciati ci portano indietro nel tempo. Degne di nota le squisite sculture
in legno e in pietra abilmente scolpita, testimonianza di un ricco passato.
Proseguimento e visita al “Seventeen Arch Bridge”, noto anche come
Shuanglong Bridge: un capolavoro di
ingegneria con 17 archi e 3 padiglioni
che attraversa la congiunzione tra il
fiume Lu e il fiume Tachong. Partenza per Kunming, con soste lungo il
percorso per il pranzo e per la visita
al villaggio della popolazione mongola a Tonghaixing. Arrivo a Kunming in
serata. Sistemazione in hotel e pernottamento.

lune e lo zodiaco cinesi. Il popolo Yi
è davvero portato per le danze ed il
canto, e accoglie gli ospiti con calore
e generosità. Si arriva finalmente a
Dali e si visitano le Tre Pagode situate
nel tempio di Chongsheng affacciato
sul lago Erhai: costruite 1.800 anni fa,
sono un simbolo della storia di Dali e
una testimonianza dello sviluppo del
buddismo nell’area. La giornata termina con una passeggiata nel centro
storico di Dali.

grande lago degli altipiani cinesi, dalle acque cristalline e con la forma di
un orecchio.
Il lago non è solo circondato da magnifici scenari naturali, ma è anche
ricco di attrazioni culturali, come
templi storici e villaggi di pescatori
tradizionali, oggetto della prossima
tappa. Al termine della visita rientro
in hotel.
GIORNO 10: DALI - SHAXI
(3 ORE CIRCA)

GIORNO 9: DALI
Prima colazione in albergo.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
Al mattino visita di Xizhou, villaggio
dell’etnia Bai, uno dei gruppi di minoranza nella provincia dello Yunnan.
La piccola città di Xizhou (il nome significa “città felice”) è circondata da
una moltitudine di terreni agricoli ed
è principalmente noto per le case tradizionali Bai ben conservate e squisitamente dettagliate, tra i migliori
esempi di architettura tradizionale
Qing in Cina. Passeggiata lungo le vie
del centro storico e visita al mercato
tradizionale. Nel pomeriggio giro in
barca nel lago Erhai, il secondo più

Prima colazione in albergo.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
Al mattino trasferimento di circa 3
ore per arrivare a Shaxi, antica città
che integra affari e cultura buddista.
Dopo il pranzo in ristorante si sale al
Monte Shibao per visitare le grotte di
Shibaoshan “la Montagna delle Pietre Preziose” che si trovano nel passo
del Leone. All’interno delle grotte
si trovano incisioni rupestri e affreschi storicamente importanti e ben
conservati che mostrano influenze
persiane, indiane e tibetane e ci aiutano a comprendere meglio la storia
dell’Impero di Nanzhao e lo sviluppo
delle religioni cinesi.

GIORNO 11: SHAXI - LIJIANG
(3 ORE CIRCA)

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante locale.
Partenza per Lijiang e, all’arrivo, visita alla Black Dragon Pool nello Jade
Spring Park chiamato anche Heilongtan Park (letteralmente Black Dragon Pool Park). Costruito nel 1737,
si trova esattamente ai piedi della
collina dell’Elefante; la piscina nel
parco copre un’area di circa 40.000
metri quadrati e le sue acque cristalline riflettono la Jade Dragon Snow
Mountain.
In estate e in autunno è ornata da
fiori color latte (fiori di acacia di Ottelia) ed è circondata da antichi e
lussureggianti castagni e antichi monumenti come il Tempio di Longshen,
il Padiglione Deyue, il Ponte Suocui
e il Palco Hanyue. Nel pomeriggio
visita all’antica città di Lijiang, città
commerciale ora sito del patrimonio
mondiale dell’Unesco dal 1997.
L’architettura della città vecchia è degna di nota per la fusione di elementi
provenienti da diverse culture. La
città possiede anche un antico sistema di approvvigionamento idrico di
grande complessità e ingegno.

GIORNO 8: KUNMING - DALI
(5 ORE CIRCA)

Prima colazione in albergo.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
Partenza per Dali con sosta lungo il
percorso e visita al villaggio etnico
della popolazione Yi: guidati dai simboli della tigre scolpiti nelle pareti si
attraversa il villaggio fino ad arrivare alla grande piazza al cui centro si
può ammirare il “Calendario del sole”
composto da alti totem circondati da
10 gruppi di sculture riguardanti le
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GIORNO 12: LIJIANG
ZHONGDIAN (5 ORE CIRCA)
Prima colazione in albergo.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
Visita alla Stone Drum Town, città il
cui nome deriva da un monumento
scolpito in marmo bianco a forma
di tamburo del diametro di 15 m, a
memoria della vittoria e successiva
diffusione del potere del Baizhuang,
il Tusi della famiglia Mu di Lijiang,
durante gli anni Jiajing della dinastia
Ming. Qui si può osservare anche la
prima ansa del fiume Yangtze: precipitando verso sud dall’altopiano del
Qinghai-Tibet, lo Yangtze è bloccato dalla scogliera di Hailuo a Stone
Drum Town, che lo fa ruotare verso
nord-est, formando un’insolita baia
fluviale a forma di “V”.
Nel pomeriggio, visita alla Tiger Leaping Gorge, una delle gole più profonde del pianeta, sito di conservazione naturale patrimonio mondiale
dell’UNESCO con rare specie di animali e piante. La giornata termina con
una passeggiata nel centro storico di
Shangri-La (in tibetano “una terra di
sacralità e pace”), capitale della prefettura autonoma tibetana di Diqing
nella provincia dello Yunnan. Unica

per la sua cultura tibetana e per i suoi
paesaggi alpini, è un paradiso montano circondato da fitte foreste, laghi,
praterie e gole distribuite tra i prati
e le pianure. Shangri-La ospita oltre
20 gruppi etnici, con i tibetani che
compongono la maggioranza della
popolazione. È un luogo ideale per
sperimentare lo stile di vita e la religione tibetana.
GIORNO 13: ZHONGDIAN
Prima colazione in albergo.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
Da Zhongdian ci si sposta al Parco
della Pudacuo Forest per visitare i laghi Shudu e Bita. A seguire, visita del
Monastero Songzanlin, il più grande
complesso di templi buddisti tibetani
nella provincia dello Yunnan. Oltre
ai due edifici principali del tempio,
Zhacang e Jikang, che si trovano nel
punto più alto del complesso, ci sono
diversi edifici più piccoli dove vivono
circa 700 monaci (un tempo il monastero ne ospitava 2.000): a volte si
riuniscono nella sala principale, che
può ospitare circa 1.500 persone, e
cantano illuminati dalla luce di numerose lampade. Rientro a Zhongdian e
visita del centro storico. Cena in risto-
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rante locale dove sarà possibile assaggiare, su richiesta, un tipico piatto
caldo tibetano.
GIORNO 14: ZHONGDIAN
KUNMING
Prima colazione in albergo.
Pranzo e cena in ristoranti locali.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo su Kunming e
all’arrivo pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita alla famosa
Accademia Militare di Kunming e al
mercato degli uccelli e dei fiori. Proseguimento e passeggiata nel “Green
Lake Park”, conosciuto anche come la
“Giada di Kunming”. Un’evento molto
rinomato all’interno di questo parco
è l’arrivo dei Gabbiani della Siberia,
che arrivano in stormi giganteschi
per passare i mesi invernali all’interno di quest’area verde. Cena e trasferimento all’aeroporto per il volo di
rientro per l’Italia.
GIORNO 15: KUNMING/PARIGI
VENEZIA
Partenza del volo intercontinentale.
Arrivo a Venezia nel primo pomeriggio e fine del viaggio.

€ 4490

supplemento singola 820€
visto turistico 150€
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IRAN

ITINERARIO
GIORNO 1: ITALIA - TEHERAN
(VIA ISTANBUL)

dal 21 al 31 ottobre 2020

Partenza con volo di linea via Istanbul.
Arrivo e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con il personale locale per il trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate
e pernottamento.
GIORNO 2: TEHERAN

2 notti Teheran
3 notti Isfahan
1 notte Yazd
3 notti Shiraz

guida in lingua italiana
e accompagnatore dall’Italia

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante locale.
In tarda mattinata inizio delle visite di
Teheran con il Niavaran Palace Complex, situato nella zona nord della città. Consiste in diverse costruzioni e
un museo disposti in 9000 metri quadri che raccontano l’Iran. Ci si sposta
poi alla Milad Tower per ammirare,
dalla sua cima, lo spettacolare panorama dei tetti della metropoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 3: TEHERAN

minimo 15, massimo 20
partecipanti

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante locale.
Proseguono le visite nella città di
Teheran: il Museo Nazionale; il Pa-

lazzo Golestan; il Carpet Museum.
L’edificio che ospita il Museo del Tappeto Persiano è stato costruito in un
raffinato stile architettonico e sulle
sue pareti esterne mostra decorazioni che assomigliano al telaio del
tappeto.
Il museo è dotato di due saloni in cui
sono esposti tappeti e kilim persiani
di diverse epoche, a partire dal 1440
fino a giorni nostri. Nel salone al piano terra sono messi in mostra circa
135 capolavori dell’arte del tappeto
persiano; un’arte che era presente in
Iran già prima del periodo achemenide, tanto è vero che nell’anno 1949
nella località di Pazirik a sud della Siberia è stato scoperto un frammento
di un tappeto persiano di 2500 anni
fa, noto come il tappeto di Pazirik.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
GIORNO 4: TEHERAN
KASHAN - ISFAHAN (447 KM)
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante locale.
Partenza da Teheran per Kashan, famosa per le sue magnifiche ville.
Visita ai Fin Gardens, combinazione di
elementi architettonici di tre dinastie
significative: Safavid, Zand e Qajar.

Si prosegue quindi con la visita alla
casa di Tabatabaei, bell’esempio di
casa tradizionale del XIX secolo con
i suoi cortili ideati per essere invisibili dalla strada. Ci si dirige poi verso
Abyaneh, un caratteristico villaggio
con tipiche costruzioni di tonalità
rossastra.
Arrivo infine ad Isfahan per la cena e
il pernottamento.
GIORNO 5: ISFAHAN
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante locale.
Giornata intera dedicata alla visita
della città di Isfahan con la piazza
Naqsh-e Jahan (patrimonio mondiale
dell’UNESCO), capolavoro ambizioso
dello Shah Abbas il Grande; le moschee Imam e Sheikh Lotfollah con le
loro superbe decorazioni; il palazzo
Ali Qapu del 17 ° secolo; il Palazzo
Chehel Sotun, utilizzato per ricevimenti dai re Safavidi; il Gran Bazar
che adorna il lato settentrionale di
Naqsh-e Jahan Square con diversi tipi
di oggetti artigianali.
GIORNO 6: ISFAHAN
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante locale.
Prosegue il tour della città di Isfahan

con la visita della Moschea di Jami,
testimonianza dell’evoluzione dell’architettura iraniana nel periodo islamico, e con i famosi ponti Khajoo e Sio
Se Pol.
Visita poi del quartiere armeno con
la cattedrale di Vank e il suo museo.
Prima di rientrare in hotel sosta all’Isfahan Music Museum: un museo
contemporaneo che documenta l’evoluzione degli strumenti iraniani nel
corso di migliaia di anni. Qui, brevi
concerti e musica dal vivo sono eventi regolari.
GIORNO 7: ISFAHAN - YAZD
(323 KM)

Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante locale.
Partenza per Yazd. All’arrivo visita
del Tempio del Fuoco che custodisce
un fuoco perpetuo mantenuto in vita
dai sacerdoti attraverso un particolare rituale. Si ammireranno quindi la
Moschea Jameh di Yazd, magnifico
capolavoro del XIV secolo; Amir Chakhmagh Square e, per finire, la Torre
del Silenzio sulle colline alle porte di
Yazd.

GIORNO 8: YAZD
PASARGADAE - PERSEPOLIS
SHIRAZ (453 KM)
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante locale.
Partenza per Shiraz con soste lungo
la strada per visitare Pasargadae (patrimonio mondiale dell’UNESCO), prima capitale dell’antica Persia e luogo
di riposo di Ciro il Grande; Persepolis,
il gioiello dell’antica Persia patrimonio mondiale dell’UNESCO, e Naqsh-e Rostam. Arrivo a Shiraz, cena e
pernottamento.
GIORNO 9: SHIRAZ
Prima colazione in hotel.
Pranzo e cena in ristorante locale.
Visita della città di Shiraz: The Zandiyeh Ensemble (Prospective World Heritage Site) con l’imponente
struttura di Karim Khan Citadel che
domina il centro della città; la Tomba
di Hafez, il maestro della poesia lirica
persiana; Nasir ol-Mulk Mosque, moschea unica e famosa per le tecniche
architettoniche e i temi decorativi; il
Narenjestan Museum con un padiglione riccamente decorato con una
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combinazione mozzafiato di elementi. Ancora nel centro storico della
città è possibile visitare la moschea
di Vakil e passeggiare per le strade
strette del Vakil Bazaar.
GIORNO 10: SHIRAZ
Prima colazione e cena in hotel.
Pranzo in ristorante locale.
Si prosegue con la visita della città:
l’Eram Garden, un delizioso giardino
con un affascinante padiglione del
19° secolo; la Moschea di Ali-ebn-eHamzeh con il sorprendente interno
decorato da piastrelle a specchio che
coprono l’intera parete e il soffitto a
cupola; la Tomba di Saadi, la più alta
figura nella letteratura persiana classica; l’abitazione tradizionale Mantghi Nezhad e infine Shah E Cheragh,
moschea e monumento funerario.
Cena e trasferimento all’aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro in
Italia.
GIORNO 11: SHIRAZ - VENEZIA
(VIA ISTANBUL)

Volo di linea su Venezia via Istanbul.
Arrivo e fine dei servizi.

€ 2290

voli Turkish Airlines
da Venezia e Milano Malpensa

sistemazione alberghiera 4*

La quota comprende:

• Voli di linea Turkish Airlines da/su Venezia via
Istanbul in classe economica
• Accompagnatore dall’Italia
• Trasferimento da/per gli aeroporti e in tour con
mezzo privato dotato di aria condizionata
• Sistemazione negli hotel selezionati o similari
con trattamento di pensione completa, incluse 2
bottiglie di acqua naturale per persona al giorno
• Ingressi e visite come da programma con guida
locale in lingua italiana per tutta la durata del
tour
• Visto d’ingresso nel Paese
• Assicurazione medico/bagaglio Intermundial
Multiassistenza Basic (leggere attentamente
massimali, termini e condizioni)
• Kit da viaggio
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EXPO DUBAI
2020

«COLLEGARE LE MENTI,
CREARE IL FUTURO»
dal 13 al 17 novembre 2020

ITINERARIO

merà nella metropoli più sostenibile
del Globo.

GIORNO 1: ITALIA/DUBAI

GIORNO 3: DUBAI
ABU DHABI - DUBAI

Partenza con volo diretto e arrivo
nella tarda serata a Dubai. Incontro
con l’assistente locale e trasferimento in albergo. Pernottamento.
GIORNO 2: DUBAI

4 notti Dubai
e una giornata Abu Dhabi

guida locale
in lingua italiana locale

minimo 15
partecipanti

voli Emirates da Venezia,
Milano e Roma

Prima colazione in hotel.
Al mattino trasferimento al nuovo
quartiere fieristico esteso su un’area di circa 400 ettari, il Dubai Trade
Center – Jebel Ali è sulla strada verso
Abu Dhabi. Giornata dedicata alla visita del sito espositivo con il suo centro nella piazza Al Wasl, antico nome
di Dubai il cui significato è la connessione. Da questa piazza partono le
aree tematiche della manifestazioni
che si estendono come tre grandi
petali a tema: opportunità, sostenibilità, mobilità. Tra i petali si troveranno i padiglioni più importanti di Expo
Dubai 2020: padiglione di Benvenuto,
il Padiglione dell’Innovazione e il Padiglione UAE (Emirati Arabi Uniti). In
occasione dell’Expo Dubai si trasfor-

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione.
Incontro con la guida in italiano e partenza in pullman riservato per Abu
Dhabi (150 km circa 1 ora e mezza),
una città che coniuga la propria identità araba con una vocazione multiculturale e dove tradizioni secolari
si sono legate alla proiezione nel futuro. L’escursione include l’ingresso
al Louvre, una delle principali istituzioni culturali nel cuore del Saadiyat
Cultural District. Interessante oltre
per la collezione di opere di prestigio
storico, culturale e sociologico custodite anche per l’opera architettonica
in sè avendo ricreato parti degli elementi integranti della cultura degli
EAU, l’architetto Nouvel, ha realizzato un sistema di irrigazione ispirato
al “falaj” che scorre lungo il museo,
ispirandosi alle antiche tecniche ingegneristiche arabe e la rigorosa cupola
traforata trae ispirazione dagli intrecci di foglie di palme generalmen-
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te usate come copertura nei tetti in
molte aree del paese, dando vita a un
incantevole gioco di luce. Si prosegue
con la visita della Grande Moschea
dello sceicco Zayed, maestosa ed elegante è un luogo di estrema bellezza.
Giro panoramico della città con la sua
elegante corniche, il faraonico palazzo presidenziale, Hamdan Street e il
central market. Rientro in serata in
hotel.
GIORNO 4: DUBAI
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita dei
nuovi quartieri della città Al-Seef, La
Mer, Creek Harbour con la guida in
lingua italiana. La città cambia volto
velocemente ed è sempre una nuova
scoperta e una sorpresa positiva con
l’ispirazione architettonica, l’innovazione e la ricerca di offrire al viaggiatori continui stimoli per ritornare
a visitarla. Pomeriggio libero per lo
shopping e le visite individuali.
GIORNO 5: DUBAI/VENEZIA
In tempo utile, al mattino molto presto, trasferimento all’aeroporto e
partenza per il rientro in Italia

€ 1850

supplemento singola €550

sistemazione alberghiera
Hotel Media One 4*

La quota comprende:

• Accompagnatore dall’Italia con minimo 15
partecipanti
• Trasferimenti da/per l’aeroporto, l’Expo e in
escursione con mezzo adeguato al numero di
partecipanti e dotato di aria condizionata
• Sistemazione nell’albergo indicato con
trattamento di pernottamento e prima colazione
• Guida locale in lingua italiana durante la visita di
Dubai e Abu Dhabi
• Escursione di una intera giornata ad Abu Dhabi
con gli ingressi al Louvre ed alla Grande Moschea
• Biglietto di ingresso all’Esposizione Universale e
trasferimenti da/per l’albergo
• Assicurazione medico/bagaglio Multiassistenza
Basic Intermundial
• Kit da viaggio
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