Australia
“Terra dei Contrasti”
18 giorni / 14 notti
Partenze da Gennaio a Dicembre 2014
da ROMA e MILANO
In collaborazione con Qantas Airways

Programma
1° giorno: Italia / Australia
Partenza da Roma o Milano con volo di linea (non diretto) per l’Australia. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno: Australia
Giornata in volo. (A seconda dell’operativo voli l’arrivo a Sydney è previsto il 2° giorno o il 3°
giorno)
3° giorno: Melbourne
Arrivo all’aeroporto di Melbourne. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il personale
locale parlante italiano. Trasferimento in auto/minibus in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Tra le più belle ed importanti città australiane Melbourne è la capitale del Victoria. Città
cosmopolita adagiata lungo la Port Phillip Bay e le rive dello Yarra River affascina per la sua
particolare atmosfera ed è considerata la metropoli della cultura e degli eventi in Australia. Nel
pomeriggio visita della città di Melbourne con guida parlante italiano: la casa natale del capitano
James Cook (biglietto d’ingresso non incluso), Cattedrale di San Patrizio, Giardino Botanico,
passeggiata lungo la spiaggia di St. Kilda località balneare preferita dagli abitanti di Melbourne,
Collins Street, il quartiere italiano di Carlton e Albert Park, sede del circuito del GP di Formula 1.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping ed attività individuali. Cena libera.
Pernottamento.
4° giorno: Melbourne / Great Ocean Road / Melbourne (circa 520 Km)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Great Ocean Road, una delle strade costiere
più spettacolari del mondo. Durante l’escursione verrà percorsa una prima parte fino a Port
Campbell per ammirare i famosi faraglioni dei Dodici Apostoli, al Loch Arch Gorge e ai resti del
London Bridge che si ergono a difesa della costa. Pranzo a proprie spese in un tipico Pub
Australiano. Sosta a Lorne, Apollo Bay e ad Anglesea dove risiede indisturbata, in un campo da golf,
una colonia di canguri. Rientro a Melbourne in tarda serata attraversando il West Gate Bridge da
dove si può ammirare una spettacolare vista della città illuminata. Cena libera. Pernottamento.
5° giorno: Melbourne / Adelaide
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Melbourne. Partenza con volo per Adelaide
Arrivo e trasferimento in auto/minibus in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Giornata a
disposizione. Elegante città del South Australia. Cena libera. Pernottamento.

6° giorno: Adelaide / Kangaroo Island
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Adelaide. Partenza con volo
per Kangarro Island. All’arrivo incontro con la guida e inizio del tour dell’isola. Durante il tour si
potranno osservare “echidna, wallabies, rettili, numerose specie di fiori e piante selvatiche.
Passeggiata a Seal Bay dove si possono ammirare da vicino i “Leoni Marini” che riposano sulla
spiaggia e tra le dune di sabbia finissima o che giocano rincorrendosi tra di loro tra le onde
dell’oceano. Pranzo lungo il tragitto. Nel pomeriggio ci si immergerà nella natura rigogliosa dove
osservando con attenzione, si potrà ammirare qualche pigro Koala che riposa sugli eucalipti. Al
calare del sole si osservano i numerosi canguri che abbandonano la fresca vegetazione per spostarsi
nei pascoli a brucare l’erba. In serata trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: Kangaroo Island / Adelaide
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Flinders Chase National Park, uno dei
parchi nazionali più antichi del South Australia, dove si possono ammirare canguri, wallabies e
numerose varietà di uccelli. Si potranno vedere da vicino le foche che fanno parte di una colonia di
10.000 foche della Nuova Zelanda stabilitesi a Cape du Couedic. In tarda mattinata si potrà
passeggiare sulla bellissima formazione rocciosa chiamata Remarkable, blocchi di granito che si
slanciano per 75 metri sull’Oceano del Sud. Pranzo picnic (incluso) in un bellissimo contesto
naturale. Nel pomeriggio visita di Point Ellen a Vivonne Bay, recentemente votata una delle piu’
belle spiagge di tutta l’Australia. La spiaggia offre 5 km di incontaminata sabbia bianca e acqua
cristallina. Il tour terminerà a Penneshaw in tempo per il traghetto di rientro delle 19.30. All’arrivo
sulla terra ferma trasferimento in bus (non privato) per Adelaide. Sistemazione in hotel. Cena
libera. Pernottamento .
8° giorno: Adelaide / Sydney
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Adelaide, Partenza con volo
per Sydney. Arrivo e trasferimento in auto/minibus in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Resto della giornata a disposizione per attività individuali. Sydney è una città accogliente ed offre
ristoranti, negozi, musei, parchi, numerosissime spiagge ed il porto più stupefacente del mondo.
Basta lasciarsi trasportare dall’atmosfera multietnica per scoprire un’affascinante combinazione di
spazio moderno all’interno di un quadro naturale eccezionale che rende Sydney una delle città più
belle del mondo. Cena libera. Pernottamento
9°giorno: Sydney / Blue Mountains / Sydney (Km 200 circa)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita, con guida parlante italiano, del Parco
Naturale Blue Mountains. Il parco rappresenta una delle aree naturali più famose d’Australia che si
estende per oltre un milione di ettari e comprende foreste, canyons, cascate e bellissimi paesaggi
naturali. Passando per Homebush Bay, luogo dove sono state disputate le Olimpiadi del 2000, si
arriva al caratteristico villaggio di Leura. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta all’ Echo Point per
ammirare le famose Three Sisters e scoprire la leggenda aborigena sulle montagne e sulle “Tre
Sorelle”. In serata rientro a Sydney. Cena libera. Pernottamento.
10°giorno:
10°giorno: Sy
Sydney
Prima colazione in hotel. In mattinata indimenticabile tour panoramico, con guida in lingua italiana,
di Sydney. Visita della zona storica The Rocks (centro storico), magnifica veduta dell’Opera House,
dell’Harbour Bridge, il cuore commerciale della città che comprende il Queen Victoria Building e la
Centrepoint Tower, le spiagge Tamarama, Bronte e Bondi (passeggiata sul lungomare di Bondi),
Dover Heights, Watsons Bay, Rose Bay, King Cross e Mrs Macquaries Point. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per shopping. Cena libera. Pernottamento.
11°
11° giorno: Sydney / Ayers Rock
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Sydney. Partenza con volo di
linea per Ayers Rock. All’arrivo accoglienza di un rappresentante APT/VIP TOURING e partenza
con navetta gratuita per l’Ayers Rock Resort. Trasferimento in hotel con assistenza in italiano e
sistemazione nelle camere riservate. Visita guidata alla base dell’Uluru, al centro culturale e la
Maruku Arts and Crafts Cooperative (cooperativa d’artigiani aborigeni). Nel tardo pomeriggio
sosta nel punto migliore per vedere il tramonto ad Uluru, ove si potranno ammirare i cambiamenti
di colore del maestoso monolite, gustando un calice di spumante australiano ed assaporando una
deliziosa selezione di spuntini. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

12° giorno: Ayers Rock / Kings Canyon (Km 350 circa)
Sveglia all’alba e partenza per la base di Uluru per ammirare colori spettacolari del celebre monolito
al sorgere del sole gustando una buona tazza di caffè espresso e qualche tipico dolcetto. Visita alla
grotta a forma di onda. Partenza per i monti Kata Tjuta con passeggiata guidata a Walpa Gorge
(Gola Olga). Al termine partenza per Kings Canyon ( 350 km), nel parco nazionale di Watarrka,
viaggiando attraverso distese di dune di sabbia rossa coperte di Spinefex (erba spinosa), laghi salati,
immense pianure ed in fine attraversando le colline dei McGills Ranges si giunge a Kings Creek
Station, un allevamento di bestiame, specializzato in cammelli da esportazione. Dopo una breve
sosta si proseguirà per King Canyon Resort. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
13°
13° giorno: Kings Canyon / Alice Springs (Km 480 circa)
Prima colazione in hotel. Partenza per le cime di Kings Canyon, dove si potrà godere una vista
mozzafiato sulla pianura circostante. Camminata attraverso le suggestive formazioni rocciose della
“città perduta” e del “giardino dell’Eden” (calzature appropriate, cappello e acqua sono essenziali).
In alternativa è possibile una passeggiata meno impegnativa lungo il fondo del canyon che
permetterà viste eccellenti delle pareti a strapiombo. Pranzo libero. Partenza per Alice Springs.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
14°
14° giorno: Alice Springs / Cairns
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali o shopping. Consigliato il
giro in Mongolfiera di 30/60 minuti da prenotare e pagare in loco. L’escursione offre l’opportunità
di ammirare il panorama sul deserto e sull’area del MacDonnell Ranges. La colazione viene servita in
un accampamento nel deserto prima di proseguire il tour. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Cairns. Arrivo e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cairns è una vivace e colorata cittadina considerata porta di
accesso alla foresta pluviale e alla Barriera Corallina del nord Queensland. Cena libera.
Pernottamento
15° giorno: Cairns / Wooroonoran National Park / Cairns (Km 240 circa)
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale di Wooroonooran. Giornata dedicata
interamente alla natura. Quest’area di incomparabile bellezza include le due montagne più alte del
Queensland, fiumi, cascate e piscine naturali (si consiglia di portare il costume da bagno). Il Parco
abbraccia una delle più antiche e lussureggianti foreste pluviali, patrimonio dell’umanità. Pranzo
durante l’escursione in ristorante locale. Nel pomeriggio sosta presso le Josephine falls. Snorkeling e
relax. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
16° giorno: Cairns / Grande Barriera Corallina / Cairns
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto. Imbarco per un’escursione alla Grande Barriera
Corallina per una giornata all’insegna del relax sulla barriera considerata la più bella del mondo.
La Grande Barriera Corallina ha una grande biodiversità ed è stata definita Patrimonio dell’Umanità.
Al largo della costa nord occidentale, lungo mille miglia si estende il parco marino più grande e
spettacolare del mondo, ricco di isole ed isolotti dalle caratteristiche più diverse ma accomunate da
una bellezza incomparabile. Pranzo a buffet e snack pomeridiani a bordo. Nel tardo pomeriggio
rientro a Cairns. Cena libera. Pernottamento.
17°
17° giorno: Cairns / Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità
doganali. Partenza con volo di linea (non diretto) per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
18° giorno:
giorno: Italia
Arrivo in giornata a Roma/Fiumicino o Milano/Malpensa.

Quota individuale di partecipazione

da Euro

4.670

da Roma e Milano (minimo 2 partecipanti)
La quota comprende:
comprende
 Viaggio aereo, Roma o Milano/Australia/Roma o Milano con voli di linea in classe
economica più voli interni;
 Trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa;
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere standard;
 Trattamento di pernottamento e prima colazione (pasti come da programma);

 Visite ed escursioni, come da programma, con assistenza di accompagnatori/guide locali
multilingue parlanti italiano;
 Assistenza di personale specializzato in loco.
La quota non comprende:
comprende Tasse aeroportuali, pasti non menzionati, bevande ed extra in genere.
Supplemento camera singola: quote a richiesta
Partenze da altre città: quote a richiesta
Speciale ragazzi: fino a 12 anni non compiuti quote a richiesta
Quote d’iscrizione: Euro 60 per persona
Documenti: per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Visto: è necessario il visto d’ingresso ottenibile via internet “e-visitor visa” (vedere sito
http:/www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/)
Assicurazione: annullamento , rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) Euro 110
110
Alberghi tipo (o similari):: Adelaide – Majestic Gardens (****); Sydney – Ares (****); Melbourne –
Rendezvous Melbourne (****); Ayers Rock – Outback (****); King Canyon – King Canyon Resort
(***); Alice Spring – Aurora Alice Springs (****); Cairns – Boy Village Tropical Resort (****)
N.B.: La quota prevede la prenotazione in una classe aerea con posti limitati. Nel caso in cui i posti a
disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Cambi: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 9 Aprile 2014 (1 Euro = Aud 1.35)

AUSTRALIA
“TOUR CLASSICO”
In collaborazione con Qantas Airways

13 GIORNI / 9 NOTTI
PARTENZE DA APRILE A DICEMBRE 2014
DA ROMA E MILANO
Programma
1° giorno: Italia / Australia
Partenza da Roma o Milano con volo di linea (non diretto) per l’Australia. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno: Australia
Giornata in volo. (A seconda dell’operativo voli l’arrivo a Sydney è previsto il 2° giorno o il 3°
giorno)
3° giorno: Sydney
Arrivo all’aeroporto di Sydney. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il personale locale
parlante italiano. Trasferimento in auto/minibus in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Resto
della giornata a disposizione per attività individuali. Sydney è una città accogliente ed offre
ristoranti, negozi, musei, parchi, numerosissime spiagge ed il porto più stupefacente del mondo.
Basta lasciarsi trasportare dall’atmosfera multietnica per scoprire un’affascinante combinazione di
spazio moderno all’interno di un quadro naturale eccezionale che rende Sydney una delle città più
belle del mondo. Cena libera. Pernottamento
4°giorno:
°giorno: Sydney / Blue Mountains / Sydney (Km 200 circa)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita, con guida parlante italiano, del Parco
Naturale Blue Mountains. Il parco rappresenta una delle aree naturali più famose d’Australia che si
estende per oltre un milione di ettari e comprende foreste, canyons, cascate e bellissimi paesaggi
naturali. Passando per Homebush Bay, luogo dove sono state disputate le Olimpiadi del 2000, si
arriva al caratteristico villaggio di Leura. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta all’ Echo Point per
ammirare le famose Three Sisters e scoprire la leggenda aborigena sulle montagne e sulle “Tre
Sorelle”. In serata rientro a Sydney. Cena libera. Pernottamento.
5°giorno:
°giorno: Sydney
Prima colazione in hotel. In mattinata indimenticabile tour panoramico, con guida in lingua italiana,
di Sydney. Visita della zona storica The Rocks (centro storico), magnifica veduta dell’Opera House,
dell’Harbour Bridge, il cuore commerciale della città che comprende il Queen Victoria Building e la
Centrepoint Tower, le spiagge Tamarama, Bronte e Bondi (passeggiata sul lungomare di Bondi),
Dover Heights, Watsons Bay, Rose Bay, King Cross e Mrs Macquaries Point. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per shopping. Cena libera. Pernottamento.

6° giorno: Sy
Sydney / Ayers Rock
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Sydney. Partenza con volo di
linea per Ayers Rock. All’arrivo accoglienza di un rappresentante APT/VIP TOURING e partenza
con navetta gratuita per l’Ayers Rock Resort. Trasferimento in hotel con assistenza in italiano e
sistemazione nelle camere riservate. Visita guidata alla base dell’Uluru, al centro culturale e la
Maruku Arts and Crafts Cooperative (cooperativa d’artigiani aborigeni). Nel tardo pomeriggio
sosta nel punto migliore per vedere il tramonto ad Uluru, ove si potranno ammirare i cambiamenti
di colore del maestoso monolite, gustando un calice di spumante australiano ed assaporando una
deliziosa selezione di spuntini. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
7° giorno: Ayers Rock / Kings Canyon (Km 350 circa)
Sveglia all’alba e partenza per la base di Uluru per ammirare colori spettacolari del celebre monolito
al sorgere del sole gustando una buona tazza di caffè espresso e qualche tipico dolcetto. Visita alla
grotta a forma di onda. Partenza per i monti Kata Tjuta con passeggiata guidata a Walpa Gorge
(Gola Olga). Al termine partenza per Kings Canyon ( 350 km), nel parco nazionale di Watarrka,
viaggiando attraverso distese di dune di sabbia rossa coperte di Spinefex (erba spinosa), laghi salati,
immense pianure ed in fine attraversando le colline dei McGills Ranges si giunge a Kings Creek
Station, un allevamento di bestiame, specializzato in cammelli da esportazione. Dopo una breve
sosta si proseguirà per King Canyon Resort. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno: Kings Canyon / Alice Springs (Km 480 circa)
Prima colazione in hotel. Partenza per le cime di Kings Canyon, dove si potrà godere una vista
mozzafiato sulla pianura circostante. Camminata attraverso le suggestive formazioni rocciose della
“città perduta” e del “giardino dell’Eden” (calzature appropriate, cappello e acqua sono essenziali).
In alternativa è possibile una passeggiata meno impegnativa lungo il fondo del canyon che
permetterà viste eccellenti delle pareti a strapiombo. Pranzo libero. Partenza per Alice Springs.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
9° giorno: Alice Springs / Cairns
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali o shopping. Consigliato il
giro in Mongolfiera di 30/60 minuti da prenotare e pagare in loco. L’escursione offre l’opportunità
di ammirare il panorama sul deserto e sull’area del MacDonnell Ranges. La colazione viene servita in
un accampamento nel deserto prima di proseguire il tour. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Cairns. Arrivo e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cairns è una vivace e colorata cittadina considerata porta di
accesso alla foresta pluviale e alla Barriera Corallina del nord Queensland. Cena libera.
Pernottamento
10° giorno:
giorno: Cairns / Wooroonoran National Park / Cairns (Km 240 circa)
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale di Wooroonooran. Giornata dedicata
interamente alla natura. Quest’area di incomparabile bellezza include le due montagne più alte del
Queensland, fiumi, cascate e piscine naturali (si consiglia di portare il costume da bagno). Il Parco
abbraccia una delle più antiche e lussureggianti foreste pluviali, patrimonio dell’umanità. Pranzo
durante l’escursione in ristorante locale. Nel pomeriggio sosta presso le Josephine falls. Snorkeling e
relax. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
11°
11° giorno: Cairns / Grande Barriera Corallina / Cairns
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto. Imbarco per un’escursione alla Grande Barriera
Corallina per una giornata all’insegna del relax sulla barriera considerata la più bella del mondo.
La Grande Barriera Corallina ha una grande biodiversità ed è stata definita Patrimonio dell’Umanità.
Al largo della costa nord occidentale, lungo mille miglia si estende il parco marino più grande e
spettacolare del mondo, ricco di isole ed isolotti dalle caratteristiche più diverse ma accomunate da
una bellezza incomparabile. Pranzo a buffet e snack pomeridiani a bordo. Nel tardo pomeriggio
rientro a Cairns. Cena libera. Pernottamento.
12°
12° giorno: Cairns / Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità
doganali. Partenza con volo di linea (non diretto) per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno:
giorno: Italia
Arrivo in giornata a Roma/Fiumicino o Milano/Malpensa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

da Euro

3
3..7
79
90
0

da Roma e Milano (minimo 2 partecipanti)
comprende
La quota comprende:
 Viaggio aereo, Roma o Milano/Australia/Roma o Milano con voli di linea (non diretti) in
classe economica più voli interni;
 Trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa;
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere standard;
 Trattamento di pernottamento e prima colazione;
 Visite ed escursioni, come da programma, con assistenza di accompagnatori/guide locali
multilingue parlanti italiano;
 Pasti ed ingressi come da programma
 Assistenza di personale specializzato in loco.
La quota non comprende:
comprende Tasse aeroportuali, pasti non menzionati, bevande ed extra in genere.
Supplemento camera singola: quote a richiesta
Speciale ragaz
ragazzi:
zi: fino a 12 anni non compiuti quote a richiesta
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quote d’iscrizione: Euro 60 per persona
Documenti: per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Visto: è necessario il visto d’ingresso ottenibile via internet “e-visitor visa” (vedere sito
http:/www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/)
Assicurazione: annullamento , rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) Euro 90
Alberghi
Alberghi tipo (o similari)::
Sydney – Ares (****); Ayers Rock – Outback (****); King Canyon – King Canyon Resort (***); Alice
Spring – Aurora Alice Springs (****); Cairns – Boy Village Tropical Resort (****)
N.B.: La quota prevede la prenotazione in una classe aerea con posti limitati. Nel caso in cui i posti a
disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Cambi: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 12 Maggio 2014 (1 Euro = Aud 1.35)

BANGKOK
TRRIIAAN
OR
OH
NG
GO
OLLO
OD
D’O
O EE KO
MU
RO
H SA
AM
UII
11 GIORNI / 8 NOTTI

PARTENZE TUTTI I GIORNI

GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2014
Programma
1°giorno: Italia / Bangkok
Partenza da Roma o Milano con volo di linea Thai Airways per Bangkok. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno: Bangkok
In prima mattinata arrivo all’aeroporto di Bangkok. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con
il personale locale. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del Palazzo Reale con guida in lingua italiana. Una città nella città che copre
un’area di 260 ettari. Completamente circondato da mura merlate costruite nel 1973 è stato il cuore
della vita della città per un secolo. All’interno il più famoso tempio della Thailandia: il Wat Phra
Keo detto “Il Tempio del Buddha di Smeraldo”. E’ uno spettacolare insieme di padiglioni, cupole e
pinnacoli dorati, in puro stile thai. All’interno della Cappella Reale si trova la statua di Buddha, alta
cm. 65 intagliata in un solo pezzo di nefrite e non di smeraldo, come erroneamente indica il nome.
Al termine rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno: Bangkok
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione, facoltativa, di mezza giornata al mercato
galleggiante di Damnern Saduak con guida parlante italiano. Imbarco su una motolancia per un
interessante crociera sul fiume e sui canali collegati dove si potrà osservare la vita frenetica che si
svolge lungo il fiume e le caratteristiche case costruite su palafitte fino a giungere nel canale
principale che ospita il pittoresco mercato. Rientro a Bangkok. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per shopping. Cena libera. Pernottamento
4° giorno:
giorno: Bangkok / Chian
Chiang Mai
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza con aereo di linea per
Chiang Mai. Arrivo ed incontro con la guida parlante italiano. Trasferimento in hotel. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita della città una delle più belle ed affascinanti della Thailandia
soprannominata la “Rosa del Nord”: E’ uno dei centri spirituali Buddisti più importanti dell’Asia.
Visita dell’antichissimo Wat Phra Chedi Luang, il cui “Bot” ed il “Wihan” sono sapientemente
costruiti in legno con raffinate decorazioni. Al Wat Chedi Luang sarà infine possibile ascoltare i
melodiosi canti serali il lingua Pali della comunità monastica ispirati al Dharma, il sacro
insegnamento del Buddha. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Chiang Mai
Mai
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita ad uno dei luoghi più celebri della
Thailandia: il Tempio Wat Phrathat Doi Suthep conosciuto agli occidentali come il “tempio sulla
collina”. Edificato ad oltre mille metri di altitudine sull’omonimo monte che domina l’intera città, la
storia del Doi Suthep è legata alla leggenda di un mitologico elefante bianco. Lungo le pendici del

Doi Suthep si potranno ammirare anche le cascate Huey Kaew. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio visita alla fattoria delle orchidee di Chiang Mai. Al termine si visiterà un centro
artigianale. Qui gli artigiani producono con mani sapienti oggetti in argento, lacche, ceramiche,
sete, ed i variopinti ombrelli di carta. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
6° giorno: Chiang Mai / Triangolo d’Oro / Chiang Rai
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita dell’esotica provincia di Chiang Rai.
Prima tappa il campo di addestramento di elefanti di Chiang Dao. Tempo a disposizione.
Proseguimento per un percorso di montagna fino a Thaton, nei pressi del confine Birmano. Si
seguirà quindi il percorso che porta verso il Triangolo d’Oro effettuando alcune tappe per visitare i
villaggi tribali. Nel pomeriggio arrivo al Triangolo d’Oro, uno dei luoghi più celebri della Thailandia
e che rappresenta il punto geografico posto lungo le acque del fiume Maekhong, uno dei grandi
fiumi asiatici che scende dalla Cina, dove la Thailandia incontra il Laos e la Birmania. Visita del
museo dell’oppio. Al termine trasferimento a Chiang Rai. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
7° giorno: Chiang Rai / Koh Samui
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai. Partenza con volo di
linea Thai Airways per Koh Samui (via Bangkok). All’arrivo incontro con il personale locale.
Trasferimento in auto in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
8° / 9 ° giorno: Koh Samui
Prime colazioni in hotel. Giornate libere per attività di mare. Pernottamenti.
10° giorno: Koh Samui / Bangkok / Italia
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto di Koh Samui. Partenza con volo di
linea Thai Airways per Bangkok. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Partenza con volo di
linea Thai Airways per l’Italia. Pasti e rinfreschi a bordo.
11° giorno: Italia
Arrivo In mattinata a Roma e Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

da Euro

1.490

da Roma o Milano – Minimo 2 partecipanti

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Roma o Milano/Thailandia/Roma o Milano, con volo di linea Thai Airways
in classe economica più voli interni;
 Trasferimenti da/per gli aeroporti in Thailandia in auto con assistenza in lingua italiana;
 2 notti a Bangkok in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione;
 Mezza giornata visita di Bangkok in pullman con guida in lingua italiana;
 Tour del Nord, 4 giorni /3 notti con sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione, in
auto o minibus con guida parlante italiano;
 Visite, escursioni ed ingressi come da programma;
 3 notti a Kho Samui in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione;
La quota non comprende:
comprende Tasse aeroportuali, pasti non menzionati, bevande, mance ed extra.
ingola:
Supplemento camera ssingola
ingola: quote a richiesta
Quota d’iscrizione: Euro 60 a persona
Partenze da altre città: quote a richiesta
Documenti:
Documenti passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 50
Note:
Note La quota prevede la prenotazione in una classe aerea con posti limitati. Nel caso in cui i posti a
disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 29 Maggio 2014 (1 Euro = 40,30 THB)

Cina Classica
“Le tre capitali imperiali”

Pechino – Xian – Shanghai
9 giorni / 7 notti
In collaborazione con Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar o altri vettori

Partenze da Roma e Milano
Tutti i giovedì
dal 13 Marzo al 20 Novembre 2014

Programma
1° giorno (giovedì): Roma o Milano / Pechino
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per Pechino in classe economica. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno (venerdì): Pechino
Arrivo all’aeroporto di Pechino, capitale della Repubblica Popolare Cinese, una delle città più vaste
e popolate al mondo ricchissima di monumenti di grande interesse. Disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con il personale locale. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Pasti liberi. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
3° giorno (sabato): Pechino
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida parlante italiano:
Piazza Tian An Men centro della vita politica e culturale della città, Piazza della Pace Celeste che
ospita il Mausoleo di Mao, Palazzo del Popolo e Monumento agli eroi del Popolo. Si prosegue per
la Città Proibita, fulcro della città, formata da 800 edifici e che si estende su 720.000 mq, fu il
palazzo imperiale delle dinastie Ming e Quing. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in
pullman con guida per il Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad una
decina di chilometri a nord-est della città. Cena di benvenuto all’eccellente Beijng Roast Duck
Restaurant. Pernottamento in hotel.

4° giorno (domenica): Pechino
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione con guida parlante italiano alla Grande Muraglia
di Badaling simbolo della Cina indicata come unica opera dell’uomo visibile dallo spazio che si
estende per più di 6.000 chilometri di lunghezza risalente al 3° secolo a.c. Dal 2007 fa parte delle “7
meraviglie” del mondo moderno. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Parco
Olimpico, dello stadio (esterno), noto come “the bird’s nest” con la caratteristica forma a nido di
uccello e al “Water Cube” centro acquatico all’avanguardia inaugurato in occasione delle Olimpiadi
2008. Al termine divertente passeggiata in rickshaw nell’aerea di Hutong. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
5° giorno
giorno (lunedì): Pechino – Xian
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Tempio del Cielo, considerato il più ammirevole
esempio di architettura classica cinese, risalente al 15° secolo, un altare sacrificale ove si tenevano
cerimonie per la protezione dei raccolti invocando cielo e terra. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Xian, capitale della
provincia di Shaanxi. All’arrivo incontro con il personale locale e trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento.
6° giorno (martedì): Xian
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della tomba del primo Imperatore cinese Quig Shi
Huang a guardia della quale vi è posto il celebre e grandioso Esercito di Terracotta composto da più
di 8.000 statue di pietra di guerrieri con corazze ed armi, che rappresenta una replica fedele
dell’armata che ha contribuito ad unificare la Cina. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita
della Grande Pagoda dell’Oca Selvatica, simbolo della città, della grande moschea e del quartiere
mussulmano. Pernottamento in hotel.
7° giorno (mercoledì): Xian / Shanghai
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per
Shanghai, la perla dell’Oriente. Incontro con il rappresentante locale e trasferimento in hotel. Al
termine partenza per la visita del Giardino del Mandarino Yu costruito nella seconda metà del 1500
che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese. Distrutto dalla durante la Guerra dell’Oppio e
debitamente restaurato durante l’epoca Ming. Pranzo in ristorante locale.. Nel pomeriggio visita del
Tempio del Buddha di Giada costruito nel 1882 con la statua di prezioso materiale di colore bianco
proveniente dal Myanmar. Al termine passeggiata nei quartieri coloniali e sosta ad una fabbrica di
seta pregiata. Cena libera. Pernottamento in hotel.
8° giorno (giovedì): Shanghai
Prima colazione in hotel. Giornata libera per shopping lungo la Nanjing Road che con i suoi negozi
rappresenta il centro commerciale più famoso della città. Oppure possibilità di effettuare
un’escursione in treno a Suzhou cittadina situata a circa 100 km da Shanghai. Definita “la Venezia
Cinese” è nota per la bellezza dei suoi corsi d’acqua, per i ponti e per l’importanza dell’industria
della seta. Visita della Collina della Tigre e del Giardino dell’Umile Amministratore. Pasti liberi.
Pernottamento in hotel.
9° giorno (venerdì): Shanghai / Italia
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento in aeroporto. Disbrigo operazioni d’imbarco.
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo in giornata a
Roma o Milano.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DA ROMA E MILANO
minimo 2 partecipanti
PARTENZE BASSA STAGIONE
PARTENZE ALTA STAGIONE
24 – 31 Luglio; 7 – 14 Agosto

In doppia

suppl. singola

1.5
1.590

390

1.9
1.920

390

Le quote
quote comprendono:
omprendono:
 Viaggio aereo, Italia/Cina/Italia, con voli di linea (diretti o non diretti) in classe economica;
 Voli, interni, di linea, Pechino – Xian – Shanghai, in classe economica;
 Sistemazione in hotel 5 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione (7 prime colazioni e 6 pasti principali);

 Trasferimenti e tour in minibus o pullman come da programma;
 Guida locale parlante italiano, in ogni città, come da programma;
 Ingressi a musei o siti archeologici.
Le quote
quote non comprendono
comprendono:
ono:
- Tasse aeroportuali (circa € 390 da riconfermare all’atto della prenotazione);
- Facchinaggi negli aeroporti e negli hotel;
- Pasti non menzionati;
- Bevande, mance ed extra a carattere personale.
Partenze da altre città: quote a richiesta
d’iscrizione:
Quota d’i
scrizione: € 60 a persona
Documenti: per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Visto di ingresso: è indispensabile e viene rilasciato dall’Ambasciata Cinese di Roma o di Milano Il
passaporto deve avere almeno una pagina libera e sono richieste due fototessera, Costo € 110
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 50
Alberghi previsti o similari:
Pechino – Swissotel (*****);
Xian – Grand Noble Hotel (*****);
Shanghai – Jinjing Tower Hotel (*****)
Note: Le quote prevedono la prenotazione aerea in una classe con posti limitati. Nel caso in cui i posti a
disposizione per queste classi fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Cambi: Le quote sono state calcolate con il cambio in vigore al 12 Maggio 2014 (1 Euro = Usd 1.30)

Tour Città Imperiali del

M A R O C CO
CASABLANCA – RABAT – MEKNES – FES – BENI MELLAL – MARRAKECH – CASABLANCA

8 GIORNI / 7 NOTTI
Voli di linea Alitalia e Royal Air Maroc
PARTENZE 2014
Giugno 7 – 14 – 21 – 28; Luglio 5 – 12 – 19 – 26; Agosto 2 – 9 – 16 – 23 – 30
Settembre 6 – 13 – 20 – 27; Ottobre 4 – 11 – 18 – 25
(Alta Stagione partenze di Settembre ed Ottobre 2014)

Programma
1° giorno: Italia / Casablanca
Partenza da Roma o Milano o Bologna con volo di linea per il Marocco. Arrivo all’aeroporto
“Mohammed V” di Casablanca. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il personale locale.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Casablanca / Rabat (Km 90 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Casablanca, capitale economica del Marocco: il
distretto Habous, la Piazza Mohammed V, l’area residenziale di Anfa e l’esterno della Moschea
Hassan II, la più grande del nord Africa. Nel pomeriggio partenza per Rabat, capitale amministrativa
del paese. Visita della città: il Palazzo Reale (Mechouar), la Casbah Oudaya, il Mausoleo di
Mohammed V e la Torre Hassan. Al termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Fezz (Km 198 circa)
3° giorno: Rabat / Meknes / Fe
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Meknes, capitale militare del regno, famosa per i
suoi 40 km di mura che la cingono, ancora perfettamente conservate. Visita della Porta Bab
Mansour forse la più bella del Marocco, delle scuderie reali, della Medina e del quartiere ebraico.
Nel pomeriggio proseguimento per Moulay Idriss, città santa dove è sepolto il fondatore dell’Islam
in Marocco (non si effettua la visita, si passa vicino la città). Proseguimento per Volubilis, città
romana, e per Fez. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Fezz
4° giorno: Fe
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale religiosa e culturale del
Marocco, la più antica delle Città Imperiali fondata da Moulay Idriss II, dove è nata la prima
università religiosa del mondo Islamico. La visita inizia con la vecchia Medina vero e proprio
labirinto formato da strette viuzze, la fontana Nejjarine, il Mausoleo Moulay Idriss e la Moschea
Karaouine. Nel pomeriggio visita di Fez Jdid con i suoi famosi souks, i più famosi del Marocco.
Tempo libero per shopping. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Fe
Fezz / Beni Mellal / Marrakech (Km 485 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Marrakech attraverso la regione del Medio
Atlante transitando per Immouzer du Kandar e Ifrane villaggi berberi famosi per l’artigianato in
legno di cedro. Tempo libero nella cittadina di Beni Mellal. Arrivo a Marrakech “perla del sud” nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° giorno: Marrakech
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la Rouge” (dai colori
ocra delle case e dei monumenti) la seconda Città Imperiale fondata nel XII secolo dalla dinastia
degli Almoravides. Città stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici, l’architettura
ispano-moresca ed il verde dei giardini. Visita del giardino ed del bacino della Menara, le Tombe
Saadiane, il Palazzo Bahia, la Koutubia e Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita dei
souks nella medina e della famosa Piazza Djemaa El Fna vero teatro naturale all’aperto dove si
esibiscono acrobati, incantatori di serpenti, cantastorie e venditori di spezie miracolose. In serata
rientro in hotel. Facoltativo cena berbera con spettacolo folcloristico. Pernottamento.
7° giorno: Marrakech / Casablanca (Km 250 circa)
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali, per relax o per shopping. Nel
pomeriggio partenza per Casablanca. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
8° giorno: Casablanca / Italia
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto “Mohammed V” di Casablanca.
Assistenza durante le operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo in giornata
a Roma/Fiumicino o Milano/Malpensa o Bologna/

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE DA ROMA / MILANO / BOLOGNA
Minimo 2 persone
Bassa Stagione
Supplemento camera singola
Alta Stagione (Partenze di Settembre ed Ottobre)
Supplemento camera singola

Hotel 4 stelle

Hotel 5 stelle

594

734

175

260

654

810

195

286

Le quote comprendono:
 Viaggio aereo, Italia/Casablanca/Italia, con voli di linea Alitalia e Royal Air Maroc in classe
economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Casablanca in minibus con assistenza parlante italiano;
 7 notti in hotel 4 o 5 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione;
 Tour in bus o minibus con aria condizionata;
 Guida/accompagnatore multilingue parlante anche italiano;
 Ingressi a siti e musei.
Le quote non comprendono: Tasse aeroportuali (€ 130 Alitalia e € 158 Royal Air Maroc da
riconfermare all’atto della prenotazione), pasti non menzionati, bevande ed extra in genere, mance
a guida ed autista (consigliamo € 5 al giorno per persona).
Partenze da altre città:
città quote a richiesta
Supplemento pensione completa (pasti in ristoranti locali) € 82
Partenze Altissima Stagione (*) quote a richiesta
Quota d’iscrizione € 35 per persona
Documenti:
Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotel previsti (o similari)
• Casablanca
• Rabat
• Fez
• Marrakech

Hotel 4 stelle
Hotel Idou Anfa
Hotel Rive
Hotel Pickalbatros
Hotel Atlas Asni

Hotel 5 stelle
Hotel Kenzi Tower
Hotel Golden Tulip Farah
Hotel Palais Medina
Hotel Atlas Medina

Note:
Note La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati. Nel caso in cui i posti a
disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
La prenotazione aerea potrebbe richiedere l’emissione immediata del biglietto e non essere rimborsabile.
Importante:
Importante Il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur
mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.

Dubai ed Emirati Arabi
DUBAI – VISATA CITTA’ – ABU DHABI – CROCIERA – DESERT SAFARI

7 Giorni / 6 notti
Voli di linea da Roma, Milano e Venezia
PARTENZE 2014
Sabato e Domenica
dal 15 Maggio al 15 Settembre
(escluso periodo 28 luglio / 2 agosto)

Programma
1° giorno: Italia / Dubai
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per Dubai. Pasti a bordo. Arrivo e disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con il nostro personale locale. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena libera. Pernottamento
2° giorno: Dubai (Visita Città)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città vecchia con i mercati dell’oro e delle spezie, si attraversa
poi il Dubai Creek con il tradizionale “abra” (taxi d’acqua) per raggiungere il mercato dei tessuti, il più antico
della città. Visita del Museo Nazionale , la storia della città dalle origini ad oggi, e del tradizionale quartiere di
Bastakiya con le vecchie case e le famose “Torri del Vento”. Proseguimento per la Dubai moderna: Moschea di
Jumeirah (esterno) costruita nel 1979, la famosa spiaggia di Jumeirah, il Burj Al Arab Hotel (esterno) a forma di
vela, la Palm Island, del Mall of the Emirates e le avveniristiche torri di Sheikh Zayed Road Towers e al Burj
Khalifa il grattacielo più alto del mondo (stop per foto). Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a
disposizione. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno: Dubai / Abu Dhabi / Dubai
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione ad Abu Dhabi, capitale della Federazione degli
Emirati Arabi Uniti, moderna città con imponenti palazzi e bellissime moschee conosciuta per la sua famosa e
pittoresca Corniche che si trova di fronte al mare. I sontuosi centri commerciali ed i tradizionali souk (mercati)
fanno dello shopping un’esperienza unica, dall’artigianato locale alle migliori firma della moda internazionale.
Visita della Grande Moschea in marmo bianco pregiato. Tour panoramico della Corniche con vista dell’Emirates
Palace (solo esterno) uno degli hotel più lussuosi del mondo, dell’Heritage Village ed il Mercato del pesce.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per shopping oppure possibilità di effettuare l’escursione, facoltativa, al
Ferrari World Village. Rientro a Dubai in serata. Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: Dubai (Crociera
(Crociera)
rociera)
Prima colazione in hotel. Giornata libera per shopping o per attività individuali. Possibilità di effettuare
un’escursione, facoltativa, di un’intera giornata a Al Ain con guida parlante italiano. Scoperta della città
“giardino”, immersa nella natura visita dei verdi giardini e del mercato dei cammelli all’interno di questa
verdissima oasi. Proseguimento per la fortezza-museo e per la visita panoramica di Jebel El-Hafeet la montagna
più alta degli Emirati Arabi. Pranzo in ristorante locale e tempo libero per la visita dei caratteristici mercatini.
Rientro nel tardo pomeriggio a Dubai. In serata trasferimento alla Marina per una romantica crociera a bordo di
un dhow (barca tradizionale) nel cuore della Dubai moderna. Si possono ammirare i famosi grattaceli illuminati,
le splendide architetture dei lussuosi alberghi internazionali, le residenze di Jumeirah Beach e “The Palm Island”
con l’hotel Atlantis. Cena a buffet (bevande non alcoliche incluse) e spettacolo di danza del ventre (escursione
senza assistenza). Rientro in hotel. Pernottamento.

5° giorno: Dubai / East Coast / Dubai
Prima colazione in hotel. Giornata libera per viste individuali o per attività di mare. Possibilità di effettuare
un’escursione, facoltativa, di un’intera giornata con guida parlante italiano sulla Costa East. Partenza,
attraversando il deserto, per l’oasi di Dhaid per la visita al mercato locale. Proseguimento per Masafi, villaggio
di pescatori, e la costa orientale dell’Oceano Indiano fino alla Moschea Bidya, la più antica di tutti gli Emirati, la
cui caratteristica principale è quella di avere quattro minareti diversi l’uno dall’altro. Sosta per il pranzo in uno
degli hotel situati sulle bianche spiagge con possibilità di fare bagni nelle acque cristalline. Nel pomeriggio
rientro a Dubai vistando lungo il percorso il Forte di Fujairah costruito nel 1670 e recentemente restaurato.
Cena libera. Pernottamento.
6° giorno: Dubai (Desert
(Desert Safari)
Safari)
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax o per shopping. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
escursione in fuoristrada 4x4 alle porte del deserto per un percorso di sali e scendi sulle alte dune di sabbia. Si
potrà ammirare un suggestivo tramonto dall’alto di una duna fino ad arrivare ad un campo beduino dove si
potrà sorseggiare un tè, effettuare un breve tragitto a dorso di cammello e gustare una tipica cena barbeque
beduina sotto le stelle con spettacolo di danza del ventre e musiche locali. Rientro in serata in hotel.
Pernottamento.
7° giorno: Dubai / Italia
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto internazionale di Dubai. Disbrigo delle
formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo in
giornata a Roma/Fiumicino o Milano/Malpensa o Venezia/Marco Polo.

QUOTE PER PERSONA DA ROMA, MILANO E VENEZIA
7 giorni / 6 notti – minimo 2 persone (escluso periodo 28 luglio / 2 agosto)

da Euro

779

Le quote
quote comprendono
comprendono:
ono:
 Viaggio aereo, Italia/Dubai/Italia, con voli di linea (diretti o non diretti) in classe economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Dubai in auto o minibus con assistenza in lingua italiana;
 6 notti all’hotel prescelto in camere standard;
 Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet;
 Mezza giornata visita di Dubai in auto o minibus con guida parlante italiano;
 Escursione di una giornata ad Abu Dhabi in minibus con guida parlante italiano e con pranzo;
 Mini crociera in dhow con cena a buffet e spettacolo di danza del ventre;
 Escursione in 4x4 nel deserto (desert safari) con cena e spettacolo di danza del ventre.
Le quote non comprendono:
Tasse aeroportuali, tasse di soggiorno (Tourism Dirham Fee: 10 aed per camera per notte)pasti non menzionati,
bevande, mance ed extra in genere.
Supplemento camera singola Euro 210
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione € 50 a persona
Documenti: passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di partenza.
Visto d’ingresso
d’ingresso: viene rilasciato gratuitamente all’arrivo in aeroporto.
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) da € 50
Hotel previsto
previsto: AURIS FIRST CENTRAL HOTEL SUITES (4 stelle)
Situato ad AL-Barsha, 4 minuti a piedi dalla stazione della metro che in due fermate collega l’hotel con Mail of
The Emirates, 2 fermate con Marina e 5 fermate con Dubai Mall. Le camere sono in stile marocchino, con
parquet, TV a schermo piatto, telefono, aria condizionata ed angolo cottura. Dispone di ristorante panoramico
con piatti internazionali. L’hotel è dotato di piscina sulla terrazza con vista panoramica di Dubai. L’hotel offre
free shuttle bus per Outlet Mall e Jumeirrah Beach (per i nostri clienti fornisce anche asciugamani per la
spiaggia).
Nota:
Nota La quota prevede la prenotazione in una classe con posti limitati.
Nel caso in cui i posti a disposizione per queste classi fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 12 Maggio 2014 (1 Euro = Usd 1.35)

Dubai
“La Città del Futuro”
4 Giorni / 3 notti
Voli di linea da Roma, Milano e Venezia
PARTENZE 2014

Giovedì e Venerdì

dal 15 Maggio al 15 Settembre
Programma
1° giorno: Italia / Dubai
Partenza con volo di linea per Dubai. Pasti a bordo. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il
nostro personale locale. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento
2° giorno: Dubai (Visita Città + Dhow Cruise)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città vecchia con i mercati dell’oro e delle spezie, si attraversa
poi il Dubai Creek con il tradizionale “abra” (taxi d’acqua) per raggiungere il mercato dei tessuti, il più antico
della città. Visita del Museo Nazionale , la storia della città dalle origini ad oggi, e del tradizionale quartiere di
Bastakiya con le vecchie case e le famose “Torri del Vento”. Proseguimento per la Dubai moderna: Moschea di
Jumeirah (esterno) costruita nel 1979, la famosa spiaggia di Jumeirah, il Burj Al Arab Hotel (esterno) a forma di
vela, la Palm Island, del Mall of the Emirates e le avveniristiche torri di Sheikh Zayed Road Towers e al Burj
Khalifa il grattacielo più alto del mondo (stop per foto).
Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione.
In serata trasferimento alla Marina per una romantica crociera a bordo di un dhow (barca tradizionale) nel
cuore della Dubai moderna. Si possono ammirare i famosi grattaceli illuminati, le splendide architetture dei
lussuosi alberghi internazionali, le residenze di Jumeirah Beach e “The Palm Island” con l’hotel Atlantis. Cena a
buffet (bevande non alcoliche incluse) e spettacolo di danza del ventre (escursione senza assistenza).
Rientro in hotel. Pernottamento.
3° giorno: Dubai (Desert Safari)
Safari)
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax o shopping nei famosi centri commerciali. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio escursione in fuoristrada 4x4 alle porte del deserto per un percorso di sali e scendi sulle
alte dune di sabbia. Si potrà ammirare un suggestivo tramonto dall’alto di una duna fino ad arrivare ad un
campo tendato dove si potrà sorseggiare un tè, effettuare un breve tragitto a dorso di cammello e gustare una
tipica cena barbeque beduina sotto le stelle con spettacolo di danza del ventre e musiche locali. Rientro in serata
in hotel. Pernottamento.
4° giorno: Dubai / Italia
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto internazionale di Dubai. Disbrigo delle
formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo in giornata a Roma o Milano.

QUOTE PER PERSONA DA ROMA, MILANO E VENEZIA
4 giorni / 3 notti – Minimo 2 persone

da Euro

569

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Dubai/Italia, con voli di linea (diretti e non diretti) in classe economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Dubai in auto o minibus;
 3 notti all’Auris First Central Hotel Suites (4 stelle) in camere standard;
 Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet;
 Mezza giornata visita di Dubai in auto o minibus con guida parlante italiano;
 Mini crociera in dhow con cena a buffet e spettacolo di danza del ventre;
 Escursione in 4x4 nel deserto (desert safari) con cena e spettacolo di danza del ventre.
quota non comprende
comprende:
La quota
Tasse aeroportuali, pasti non menzionati, bevande, mance ed extra in genere.
Supplemento camera singola: Euro 105
Quota d’iscrizione Euro 50 a persona
Partenze da altre città:
città quote a richiesta
Documenti: passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di partenza.
Visto d’ingresso
d’ingresso: viene rilasciato gratuitamente all’arrivo in aeroporto.
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Note
Note: La quota prevede la prenotazione in una classe con posti limitati.
Nel caso in cui i posti a disposizione per queste classi fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
In base alla compagnia aerea utilizzata il primo ed il penultimo giorno possono subire delle variazioni che saranno
comunicate all’atto della prenotazione.
Importante:
Importante Il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur
mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 12 Maggio 2014 (1 Euro = Usd 1.30)

WEEK END A

GERUSALEMME
“LA CITTÀ SANTA”

In collaborazione con

Partenze da Roma o Milano e da tutte le città
PARTENZE 2014
Luglio 10 – 24;
24; Agosto 7 – 21;
21; Settembre 4 – 18; Ottobre 23 – 30
Programma
1° Giorno:
iorno Italia / Tel Aviv / Gerusalemme
Partenza da Roma o Milano con volo di linea Alitalia per Israele. Arrivo all’aeroporto “Ben Gurion” di Tel
Aviv. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in minibus a Gerusalemme, la città sacra agli Ebrei,
Cristiani e Musulmani. Sistemazione in hotel. Resto della giornata libero. Cena e pernottamento.
2° giorno: Gerusalemme
Gerusalemme
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Città moderna: il Parlamento israeliano (Knesset) per
osservare la Grande “Menorah” il famoso calendario a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove, presso lo
“Shrine of the Book”, sono conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita allo “Yad Vashem”, il Memoriale dell’Olocausto eretto in memoria dei
martiri delle barbarie nazista durante la II guerra mondiale. A seguire, visita di un parco di Gerusalemme
dove si ha la possibilità di piantare un albero (una delle specie menzionate nella Bibbia) un’esperienza che
lascerà il segno e creerà un legame unico con la Terra Santa. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
3° giorno:
giorno: Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Gerusalemme: salita al Monte degli
Ulivi dal quale si ha una visione generale della morfologia e della architettura della città. Discesa al Giardino
dei Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, Grotta della Cattura e frantoio. Proseguimento verso le mura
della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme, dove si fondono le tre religioni monoteiste. Sosta presso il
Muro del Pianto, il chiassoso bazar arabo, si percorre la Via Dolorosa con sosta presso la Stazioni fino al
Santo Sepolcro, visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più sacro per la Cristianità.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per Betlemme. Visita della Basilica della Natività
costruita sulla grotta dove nacque Gesù. (qualora non fosse possibile andare a Betlemme, sarà visitata la
Chiesa di Ein Karem, luogo della nascita di San Giovanni Battista). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Gerusalemme
Gerusalemme / Tel Aviv / Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman all’aeroporto “Ben Gurion” di Tel Aviv.
Assistenza durante le operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea Alitalia per l’Italia. Arrivo in giornata
a Roma/Fiumicino o Milano.

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(Roma o Milano – Minimo 2 partecipanti)

da Euro

795

Le quote comprendono
comprendono:
ono:
 Viaggio aereo, Roma o Milano/Tel Aviv/Roma o Milano, con voli di linea Alitalia in classe
economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Tel Aviv in minibus;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione;
 Due giornate visita di Gerusalemme (parte a piedi) con guida in lingua italiana
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali (circa € 207 da riconfermare all’atto della prenotazione), pasti non menzionati, bevande,
mance (obbligatorie € 20 per persona) ed extra a carattere personale.
Quota d’iscrizione: € 35 per persona
Supplemento camera singola: € 185
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione: € 35 per persona
Documenti: passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di partenza.
Il visto viene rilasciato direttamente all’aeroporto di Tel Aviv.
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotel previsto (o similari): Hotel Prima Royal (****);
Nota:
Nota Le quote prevedono la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati.
Il programma potrà subire delle variazioni nello svolgimento delle visite ed escursioni senza modificare il contenuto.
Cambio: Le quote sono state calcolate con il cambio in vigore al 3 Maggio 2014 (1 € = $ 1.30).

Giappone
M
& KKyyoottoo””
Mooddeerrnnoo ee C
Cllaassssiiccoo ““TTookkyyoo &
8 giorni / 6 notti – Voli di linea da Roma e Milano
PARTENZE 2014
Marzo 31; Aprile 8 – 21; Maggio 13 – 19; Giugno 2 – 16
Luglio 8 – 14 – 22; Agosto 4 – 12 – 18; Settembre 1 – 8 – 16 – 22
Programma
1° Giorno: Roma o Milano / Tokyo
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per il Giappone. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno: Tokyo
Arrivo all’aeroporto internazionale “Narita” di Tokyo. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro
con il personale locale in lingua inglese. Trasferimento all’hotel Keio Plaza (no assistenza a bordo)
con servizio navetta dell’Airport Bus. Sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata
libera. Pernottamento in hotel.
3° Giorno Tokyo
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita
di mezza giornata della città con i mezzi pubblici: Tokyo Metropolitan Goverment office
(osservatorio), Tempio di Asakusa Kannon, Palazzo Imperiale (esterno). Il tour terminerà alle 13,30
a via Giza. Rientro in hotel con mezzi propri. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
4° Giorno Tokyo
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali della città o per
shopping. Pernottamento in hotel.
5° Giorno: Tokyo / Kyoto
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con l’assistente parlante inglese e trasferimento alla
stazione di Tokyo utilizzando i mezzi pubblici. Partenza con treno superveloce per Kyoto, (i bagagli
saranno spediti direttamente dall’hotel di Tokyo all’hotel di Kyoto con apposito automezzo). Arrivo
previsto per le 11,30. Giornata dedicata alla visita di Kyoto con i mezzi pubblici e guida locale
parlante italiano. Si visiterà il Santuario Heian, il Tempio Kiyomizu ed il quartiere delle Geishe Gion.
Nel tardo pomeriggio trasferimento all’hotel Rihga Royal. Sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento.
6° Giorno: Kyoto
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per attività individuali. Possibilità di
effettuare un’escursione, facoltativa, a Nara, Osaka, Hirishima, con guida parlante inglese.
Pernottamento in hotel.
7° Giorno: Kyoto
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per attività individuali. Possibilità di
effettuare un’escursione, facoltativa, a Nagoya, Monte Koya, Kanazawa con guida parlante inglese.
Pernottamento in hotel.

8° giorno: Kyoto / Osaka / Roma o Milano
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida, in lingua inglese, nella hall dell’hotel e
trasferimento all’aeroporto di Osaka con Airport limousine Bus. Disbrigo delle formalità doganali.
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Pasti e rinfreschi a bordo. In serata
arrivo a Roma o Milano e proseguimento per le città di origine.

Quota
Quota di partecipazione da Roma o Milano

da €

1.990

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Tokyo - Osaka/Italia, con voli di linea in classe economica;
 Assistenza, in lingua inglese, in aeroporto il giorno di arrivo a Tokyo e il 5° giorno dall’hotel
alla stazione ferroviaria di Tokyo;
 Sistemazione in hotels della categoria prescelta in camere standard;
 Trattamento di pernottamento e prime colazioni;
 Guida parlante italiano il 3° e 5° giorno durante le visite della città;
 Trasferimenti ed escursioni con mezzi pubblici come metrò, treni locali, autobus, taxi o
pullman GT (la scelta del mezzo di trasporto verrà decisa in base al numero finale dei
partecipanti);
 Biglietto treno di 2° classe con posti riservati;
 Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a persona);
 Mance, entrate, visite ed escursioni (come da programma);
La quota non comprende: Tasse aeroportuali (circa € 605 da riconfermare all’atto della
prenotazione), facchinaggi, pasti non menzionati, bevande ed extra a carattere personale.
Supplemento
singola quote a richiesta
Supplemento camera singola:
Partenze da altre città:
città quote a richiesta
Quota d’iscrizione
d’iscrizione: Euro 60 a persona
Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) Euro 90
Nota: La quota prevede la prenotazione aerea in una classe con posti limitati.
Cambi:
Cambi La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 1 Febbraio 2014 (1 € = $ 1.30)

Gran Tour del

Marocco
11 giorni / 10 notti – Voli di linea Alitalia e Royal Air Maroc
PARTENZE 2014
2014
Luglio 12 – 26; Agosto 9 – 16;
16; Settembre 6 – 20; Ottobre 4 – 18
(Alta Stagione partenze di Settembre ed Ottobre)

Programma
1° giorno: Italia / Casablanca
Partenza con volo di linea per il Marocco. Arrivo all’aeroporto “Mohammed V” di Casablanca.
Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il personale locale. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Casablanca / Rabat (Km 100 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Casablanca, capitale economica del Marocco: il
distretto Habous, la Piazza Mohammed V e l’esterno della Moschea Hassan II. Nel pomeriggio
partenza per Rabat, capitale amministrativa del paese. Visita della città: il Palazzo Reale, la Casbah
Oudaya, il Mausoleo di Mohammed V e la Torre Hassan. Al termine trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Rabat / Meknes / Fez (Km 220 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Meknes. Visita delle mura, della Porta Mansour,
delle scuderie reali e del quartiere ebraico. Nel pomeriggio proseguimento per la Città Santa di
Moulay Idriss e per Fez. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Fez
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale religiosa del Marocco: la
Medina medievale, la fontana Nejjarine, il Mausoleo Moulay Idriss e la Moschea Karaouine. Nel
pomeriggio visita di Fez Jdid. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Fez / Midelt / Erfoud (Km 430 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Erfoud attraversando le montagne del Medio
Atlante. Sosta a Midelt. Nel pomeriggio proseguimento per Errachidia e la Valle di Ziz. Arrivo ad
Erfoud e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: Erfoud / Tinghir / Ouarzazate (Km 390 circa)
Prima dell’alba possibilità di effettuare un’escursione, facoltativa, in 4 x 4 sulle dune di sabbia di
Merzouga. Rientro in hotel per la prima colazione. Partenza per Rissani, la città in cui è sepolto
Moulay Ali Cherif, antenato della dinastia alaouita. Visita della Kasbah del XVII secolo e delle rovine
della fortezza di Ksar Abbar. Al termine proseguimento per Troghir attraverso la Tinjdad Road.
Visita delle gole di Todrà. Al termine della visita partenza per Ouarzazate attraverso la via delle
mille Kasbah e la Valle di Dades. Visita della Kasbah di Taourist. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
7° giorno: Ouarzazate / Ait Benhaddou / Marrakech (Km 230 circa)
Prima colazione in hotel. Visita della Kasbah di Tiffeltour e Air Benhaddou, la p’iù spettacolare
fortezza del sud del Marocco (nota per essere stata utilizzata in numerosi film). Al termine partenza
per Marrakech attraverso il Passo di Tichka che offre un’impressionante paesaggio della catena
dell’Atlante. Nel pomeriggio arrivo a Marrakech. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: Marrakech
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech: il Giardino Menara, le
Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia e la Koutubia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della famosa
Piazza Djemaa El Fna e dei suoi souk confinanti. In serata rientro in hotel. (Cena bebera facoltativa)
Pernottamento.
9° giorno: Marrakech / Essaouira (Km 160 circa)
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per shopping. In tarda mattinata partenza per Essaouira.
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita della piccola cittadina di pescatori affacciata
sull’oceano, famosa per la fortezza portoghese, per l’artigianato e per la lavorazione del legno.
Cena e pernottamento.
10°
10° giorno: Essaouira / Safi / El Jadida / Casablanca (Km 270 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Safi, famosa fortezza portoghese situata lungo la
costa dell’oceano. Breve visita e proseguimento per Oualida percorrendo una strada panoramica.
Nel pomeriggio visita di El Jadida tipica cittadina portoghese. Al termine partenza per Casablanca.
Arrivo in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
11°
11° giorno: Casablanca / Italia
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto “Mohammed V” di Casablanca.
Assistenza durante le operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo in giornata

QUOTE PER PERSONA DA ROMA/MILANO/BOLOGNA
Minimo 4 persone – Posti limitati – Base hotel 4 stelle

Stagionalità
Bassa Stagione
Supplemento camera singola
Alta Stagione (partenze di Settembre ed Ottobre)
Supplemento camera singola

Hotel 4 stelle
930
215
1.000
235

Le quote comprendono:
 Viaggio aereo, Italia/Casablanca/Italia, con voli di linea Alitalia e Royal Air Maroc in classe
economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Casablanca in minibus con assistenza;
 10 notti in hotel 4 stelle o Riad in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione;
 Tour in bus o minibus con guida multilingue parlante italiano come da programma;
 Ingressi a siti e musei.
Le quote non comprendono:
Tasse aeroportuali (€ 130 AZ; € 158 AT da riconfermare all’atto della prenotazione), pasti non
menzionati, bevande ed extra in genere, mance a guida ed autista (consigliamo € 5 al giorno p. p.).
Partenze da altre città:
città quote a richiesta
Supplemento pensione completa (pasti in ristoranti locali) € 105
Quota d’iscrizione € 35 per persona
Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 50
Hotels previsti (o similari): Casablanca – Hotel Atlas Les Almohades (****); Rabat – Hotel Rive
(****); Fez – Hotel Pickalbatros (****); Erfoud – Hotel Belere (****); Ouarzazate – Hotel Kenzi
Azghor (****); Marrakech – Hotel Atlas Asni (****); Essaouira – Riad Moghador (Riad)
Note:
Note Le quote prevedono la prenotazione in una classe con posti limitati. Nel caso in cui i posti a
disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
La prenotazione aerea potrebbe richiedere l’emissione immediata del biglietto e non essere rimborsabile.
Importante:
Importante Il programma delle visite potrebbero subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative
pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.

Il Sud e le Kasbah del

Marocco
8 giorni / 7 notti – Voli di linea Royal Air Maroc
PARTENZE 2014
Luglio 12 – 26; Agosto 9 – 23;
23; Settembre 13 – 27;
27; Ottobre 11 – 25
(Alta Stagione partenze di Settembre ed Ottobre)
Programma
1° giorno: Italia / Casablanca / Marrakech
Partenza con volo di linea per il Marocco. Arrivo all’aeroporto “Menara” di Marrakech (via
Casablanca). Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il personale locale. Trasferimento in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Marrakech
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech: il Giardino Menara, le
Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia e la Koutubia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della famosa
Piazza Djemaa El Fna e dei suoi souk confinanti. In serata rientro in hotel. (Cena bebera facoltativa)
Pernottamento.
3° giorno: Marrakech / Ouarzazate / Zagora (Km 375 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata per Ouarzazate, tipica cittadina situata all’interno delle alture
dell’Atlante, attraverso il Passo Tich’n Tichka a 2260 metri di altitudine. Nel pomeriggio
proseguimento per Zagora attraverso le montagne dell’Anti Atlante. La strada attraversa numerosi
villaggi e palmeti lungo il corso del fiume Draa. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
4° giorno: Zagora / Erfoud (Km 250 circa)
Prima colazione in hotel. Escursione a Tamergroute per visitare la biblioteca che conserva una
straordinaria collezione di manoscritti del XII secolo. Visita della dune di sabbia di Tinfou. Partenza
per Erfoud percorrendo alternatativamente strade nazionali e piste battute transitando per Tanskint
e Nkob ed ammirando splendidi scenari pre-sahariani e villaggi berberi. Pausa presso Tazzarine. Nel
pomeriggio proseguimento per Erfoud passando per Alnif e Rissani. In serata arrivo e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Erfoud / Merzouga
Merzouga / Tinghir (Km 250 circa)
Di primo mattino passeggiata tra le dune di Merzouga per ammirare l’affascinante spettacolo
dell’alba. Rientro in hotel per la prima colazione. Partenza per la visita dell’Oasi di Tinghir (famosa
per i suoi canyons alti fino a 250 metri): Escursione all’interno dei canyons. Al termine arrivo a
Tinghir e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: Tinghir / Dades / Ouarzazate (Km 150 circa)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dei canyons di Dades. Lungo il percorso sarà possibile
ammirare la Kasbah Ameridhel. Nel pomeriggio proseguimento lungo la pista battuta per
Ouarzazate, città situata ai piedi della catena dell’Atlante visitando lungo il percorso la Kasbah di
Taourirt. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: Ouarzazate / Ait Benhaddou / Marrakech (Km 230 circa)
Prima colazione in hotel. Breve visita di Ouarzazate che include, tra l’altro, la Kasbah di Ait
Benhaddou, la più spettacolare fortezza del sud del Marocco (nota per essere stata utilizzata in
numerosi film). Proseguimento per Telouet e visita della Kasbah residenza della famiglia Gloui. Al
termine partenza per Marrakech attraverso il Passo di Tichka che offre un’impressionante paesaggio
della catena dell’Atlante. Nel pomeriggio arrivo a Marrakech. Sistemazione in hotel. Tempo libero
per shopping. Cena e pernottamento.
8° giorno: Marrakech / Casablanca / Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto “Menara” di Marrakech. Disbrigo
delle formalità doganali. Partenza con volo di linea per l’Italia (via Casablanca). Arrivo in giornata
nelle città di origine.

QUOTE PER PERSONA DA ROMA/MILANO/BOLOGNA
Minimo 2 persone
Bassa Stagione
Supplemento camera singola
Alta Stagione (Partenze di Settembre ed Ottobre)
Supplemento camera singola

Hotel 4 stelle

699
170

759
195

La quota
quota comprende
comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Marrakech/Italia (via Casablanca), con voli di linea Royal Air Maroc in
classe economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Marrakech in minibus con assistenza;
 7 notti in hotel 4 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione (prime colazioni e cene);
 Tour in minibus GT con guida multilingue parlante anche l’italiano come da programma;
 Ingressi a siti e musei.
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali (€ 199 da riconfermare all’atto della prenotazione), pasti non
menzionati,bevande ed extra in genere, mance a guida ed autista (consigliamo € 5 al giorno per
persona).
Supplemento pensione completa (pasti in ristoranti locali) € 80
Supplemento partenze base 2 persone € 100 per persona
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione € 35 per persona
Documenti: per i cittadini italiani passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di partenza
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotels previsti (o similari):
Marrakech – Atlas Asni (****);
Zagora – Kasbah Sirocco (****);
Erfoud – Belere (****);
Tinghir – Boughafer (****);
Quarzazate – Kenzi Azghor (****)
Nota:
Nota La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati. Nel caso in cui i posti a
disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
La prenotazione aerea potrebbe richiedere l’emissione immediata del biglietto e non essere rimborsabile.
Importante:
Importante Il programma delle visite potrebbero subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative
pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
Per informazioni e prenotazioni

SPECIALE INDIA

TRIANGOLO D’ORO
NEW DELHI – JAIPUR – FATEHPUR SICRI – AGRA – NEW DELHI
In collaborazione con

e altri vettori

8 GIORNI / 6 NOTTI
Partenze da Aprile a Settembre
Settembre 2014

Programma
1° giorno: Italia
Partenza da Roma o Milano con volo di linea (diretto o non diretto) per l’India.
pernottamento a bordo.

Pasti e

2° giorno: Delhi
Arrivo a Delhi. Incontro con l’accompagnatore locale parlante italiano e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Delhi, città con grandi
viali, vasti giardini e palazzi imponenti, suddivisa in due parti “Old e New Delhi” dove
l’architettura della parte vecchia contrasta con lo splendore della nuova. Sosta al Raj Ghat, costruito
in onore del Mahatma Gandhi nel luogo dove il padre dell’India moderna venne cremato,
l’imponente moschea Jami Masijd, il Qutb Minar, splendida torre svettante e il Forte Rosso (chiuso
il lunedì) monumento all’opulenza moghul. Cena e pernottamento.
3° giorno: Delhi / Jaipur (250 km – 6 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jaipur, l’antica capitale del Rajasthan, fondata
del re astronomo Sawai Jai Singh II. E’ anche conosciuta come la “città rosa”per i suoi edifici costruiti
in stucco rosa. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città una delle più
belle e pittoresche dell’India. In serata visita del bazar di Jaipur nell’area sud della città dove si
concentrano i negozi dei venditori di pietre preziose e di raffinati monili d’argento rajasthani. Cena
e pernottamento.

4° giorno: Jaipur
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al Fort Amber, situato su una pittoresca collina a 11
km a nord di Jaipur. Salita alla cittadella a dorso di elefante o in jeep. Visita di Jagmandir o sala
della Vittoria con splendidi specchi, dei Jai Mahal e del tempio di Kali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita dell’Osservatorio Astronomico (il Jantar Mantar) risalente al 1728, del famoso
Hawa Mahal (Palazzo dei Venti) con bella facciata intarsiata di finestre attraverso le quali le donne
del sultano potevano guardare senza essere viste. Cena e pernottamento.
5° giorno: Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (260 Km – 6 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Agra con sosta durante il tragitto a Fatehpur
Sikri. Visita della città progettata per essere la capitale dell’impero Moghul sotto Akbar il Grande,
ma subito abbandonata dopo la sua costruzione per mancanza d’acqua ed oggi magnifico esempio
di città fantasma. E’ certamente uno dei complessi archeologici meglio conservati e rappresentativi
dell’arte Moghul. Arrivo ad Agra e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: Agra
Prima colazione in hotel. In mattinata vista della Tomba di Itmad-ud-Daulah e del Forte Rosso,
cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi, testimonianza della grandezza dell’impero Moghul
del quale Agra fu capitale nel XVII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del famosissimo “Taj
Mahal” (chiuso il venerdì) mausoleo in marmo bianco divenuto simbolo dell’India ed una delle 7
meraviglie del mondo. Monumento all’amore fatto costruire dall’Imperatore Moghul Shahjehan in
memoria dell’adorata moglie prematuramente scomparsa perché di lei non si perdesse mai il
ricordo. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Agra / Delhi (205 Km – 5 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Delhi con sosta lungo il percorso, per una breve
vista, a Sikandra antica capitale del sultanato di Sikandar Lodhi. Pranzo libero. Arrivo e sistemazione
in hotel. Pomeriggio libero per visite ed attività individuali. Cena e pernottamento.
8° giorno: Delhi / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman con assistenza in aeroporto. Disbrigo delle
formalità doganali. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Pasti e rinfreschi a
bordo. Arrivo a Roma Fiumicino o a Milano Malpensa in giornata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

da €

9 50

da Roma e Milano – Minimo 4 partecipanti

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Delhi/Italia, con voli di linea (diretti o non diretti) in classe economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Delhi con assistenza in lingua italiana;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione (6 cene);
 Tour in pullman con aria condizionata per tutto il viaggio;
 Guida/accompagnatore per tutto il viaggio come da programma;
 Visite, escursioni, Ingressi a monumenti e siti archeologici come da programma.
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali, facchinaggi, pasti non menzionati e bevande, extra a carattere personale.
Supplemento camera singola: quote a richiesta
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione: Euro 60 a persona
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 50
Alberghi tipo (o similare)::
Delhi – Ramada Plaza (****); Jaipur – Ramada Plaza (****); Agra – Clarks Shraz (****).
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di partenza e con due pagine libere.
Visto: è richiesto il visto d’ingresso il cui costo è di circa 110 euro. E’ rilasciato dall’ambasciata
Indiana di Roma o di Milano previa presentazione dell’apposito modulo e di due foto formato
tessera circa 25 giorni prima della partenza del viaggio.
I cittadini di altra nazionalità devono contattare l’Ambasciata di competenza per eventuali visti
d’ingresso.

Minori: dal 26 giugno 2012 tutti i minori di nazionalità italiana che viaggiano dovranno essere
muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto a partire dalla predetta data i minori, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in
possesso di passaporto individuale. Precisiamo che quanto sopra segnalato è da considerarsi
indicativo in virtù della variabilità della normativa in materia. Nessun rimborso spetterà a chi non
potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza o inesattezza dei previsti
documenti di espatrio. Per ulteriori informazioni contattare le competenti autorità
Note: La quota è stata calcolata su base 2 persone e prevede la prenotazione aerea in una classe con
Note
posti limitati. Nel caso in cui i posti a disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà
applicare un supplemento a persona.
Voli: A seconda dell’operativo voli l’arrivo a Delhi è previsto nella serata del 1° giorno o nella
mattinata del 2° giorno di conseguenza anche la partenza da Delhi è prevista nella mattinata o nella
serata dell’11° giorno.
Alberghi:
Alberghi In India non esiste una classificazione ufficiale degli hotel. Il livello degli alberghi è
inferiore e non comparabile con lo standard medio offerto dagli alberghi occidentali.
Variazioni: l’organizzazione può, per ragioni tecniche, prima della partenza del cliente sostituire
l’albergo prenotato con altro albergo della stessa categoria o di categoria superiore (overbooking).
Itinerario:
Itinerario Per motivi di carattere tecnico il programma potrebbe subire modifiche nello svolgimento
delle visite, mantenendo però inalterati i contenuti previsti.
Lingua: La lingua ufficiale è l’hindi. L’inglese è molto diffuso soprattutto fra le classi più elevate ed è
utilizzato in generale nel mondo degli affari, nel mondo universitario e in quello della
comunicazione.
Clima : In generale si distinguono tre stagioni: l’inverno da novembre a marzo, freddo e secco, la
torrida estate che va da aprile a giugno e la stagione monsonica da luglio a ottobre, quando le
temperature salgono oltre i quaranta gradi e il tasso di umidità è altissimo.
Fuso Orario: + 4,30 ore rispetto all’Italia (+ 3,30 quando in Italia vige l’ora legale).
Valuta:
Valuta La moneta ufficiale è la Rupia Indiana (INR). Un Euro equivale a circa 64,5 Rupie.
Elettricità:
Elettricità 230 Volt, 50Hz. Le prese sono di tipo M a tre poli. È necessario l’adattatore.
Cibo e bevande: E’ strettamente consigliato bere acqua imbottigliata e sigillata. La cucina indiana, al
contrario, è parte della cultura del Paese e sarebbe, quindi, da provare. E’ rinomato l’uso
abbondante di spezie in particolari specialità indiane. Fare attenzione al consumo se non abituati.
Variazioni: l’organizzazione può, per ragioni tecniche, prima della partenza del cliente sostituire
l’albergo prenotato con altro albergo della stessa categoria o di categoria superiore (overbooking).
Comunicazione: In India non esistono cabina telefoniche pubbliche, ma ci sono numerosi call
center, gestiti da privati, che espongono un’insegna gialla con la scritta in rosso ISD (per le
chiamate internazionali). Telefonare dall’hotel è la soluzione più comoda, ma sicuramente la più
costosa.
Note:
Note La quota prevede la prenotazione aerea in una classe con posti limitati.
Cambi: La quota è’ stata calcolata con il cambio in vigore al 30 Giugno 2014 (1 € = $ 1.30)
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I ND I A S A C R A
“Triangolo d’Oro + Varanasi la Città Santa”
11 GIORNI / 9 NOTTI
PARTENZE DA APRILE A SETTEMBRE 2014
Programma
1° giorno:
giorno: Italia / Delhi
Partenza da Roma o Milano con volo di linea (diretto o non diretto) per l’India. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno
giorno:: Delhi
Arrivo all’aeroporto di Delhi. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con l’accompagnatore
locale parlante italiano. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della capitale dell’India, città con grandi viali, vasti giardini e palazzi
imponenti, suddivisa in due parti “Old e New Delhi” dove l’architettura della parte vecchia
contrasta con lo splendore della nuova. Sosta al Raj Ghat, costruito in onore del Mahatma Gandhi
nel luogo dove il padre dell’India moderna venne cremato, alla Moschea Jami Masijd, il simbolo
più opulento dell’impero Moghul, al Qutb Minar, splendida torre persiana. Visita panoramica del
Diplomatic Enclave, del Forte Rosso, l’imponente porta dell’India ed il Parlamento. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Delhi / Jaipur (250 km – 6 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jaipur, l’esotica capitale del Rajasthan, nota
come la “città rosa” una delle città più belle e pittoresche dell’India del Nord. Fondata nel 1728 del
Re astronomo Sawai Jai Singh II, è rinomata per l’armonica disposizione urbanistica, i bei palazzi e
l’atmosfera. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. In serata visita del bazar di Jaipur nell’area sud
della città dove si concentrano i negozi dei venditori di pietre preziose e di raffinati monili
d’argento rajasthani. Cena e pernottamento.
4° giorno: Jaipur
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al Fort Amber, situato su una pittoresca collina a 11
km a nord di Jaipur. Salita alla cittadella a dorso di elefante o in jeep. Visita di Jagmandir o sala
della Vittoria con splendidi specchi, dei Jai Mahal e del tempio di Kali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della città di Jaipur: il famoso Hawa Mahal o Palazzo dei Venti (esterno) costruito
con la pietra del deserto, il Tempio di Birla, l’Osservatorio Astronomico (il Jantar Mantar) risalente
al 1728 e il Palazzo del Maharaja (esterno). Cena e pernottamento.
5° giorno: Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra (260 Km – 6 ore circa) –
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Agra con sosta durante il tragitto a Fatehpur
Sikri. Visita della città progettata per essere la capitale dell’impero Moghul sotto Akbar il Grande,
ma subito abbandonata dopo la sua costruzione per mancanza d’acqua ed oggi magnifico esempio
di città fantasma. E’ certamente uno dei complessi archeologici meglio conservati e rappresentativi
dell’arte Moghul. Arrivo ad Agra e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: Agra
Prima colazione in hotel. In mattinata vista della Tomba di Itmad-ud-Daulah e del Forte Rosso,
cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi, testimonianza della grandezza dell’impero Moghul
del quale Agra fu capitale nel XVII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del famosissimo “Taj
Mahal” mausoleo in marmo bianco divenuto simbolo dell’India ed una delle 7 meraviglie del
mondo. Monumento dedicato all’amore fatto costruire dall’Imperatore Moghul Shah Jahan in
memoria dell’adorata moglie prematuramente scomparsa affinchè di lei non si perdesse mai il
ricordo. Cena e pernottamento.
7° giorno:
giorno: Agra / Orcha / Khajuraho (2 ore e mezzo di treno + 180 Km – 4 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in treno per Jhansi (Shatabdi Express).
Proseguimento in auto per Orcha e visita della capitale del potente regno Bundela che conserva
tutt’oggi un affascinante centro ricco di templi, giardini e palazzi costruiti durante il 16° secolo.
Dopo la visita del Rai Praveen Mahal e del Raja Temple si prosegue per Khajuraho. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: Khajuraho / Varanasi (40 minuti di volo)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dei templi famosi per le sculture erotiche che risalgono
al 9° secolo durante la dinastia dei Chandela. Al termine trasferimento all’aeroporto e partenza in
aereo per Varanasi. Arrivo e trasferimento in hotel. Varanasi è considerata la Città Santa per
eccellenza dell’induismo, meta di pellegrinaggi da tutta l’India per pregare e purificarsi nelle acque
sacre del Gange. In serata possibilità di assistere alla suggestiva cerimonia “aarti” la preghiera
collettiva che si svolge alla luce dei lumini ad olio posti nei templi, sulle acque del Gange e sui
“ghats”, le ampie gradinate che scendono verso il fiume. Cena e pernottamento
9° giorno: Varanasi
All’alba escursione in barca sul Gange per assistere alle abluzioni dei fedeli ed al risveglio della città
sacra al suono dei flauti del tempio di Shiva. Dalla barca si potranno ammirare le spettacolari
scalinate “Ghat” affollate di sacerdoti, santoni, mendicanti, pellegrini, fedeli in cerca di purificazione.
Rientro in hotel per la prima colazione. Al termine proseguimento della visita della città vecchia tra i
suoi vicoli affollati di vacche sacre e di tipiche botteghe. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione
alla vicina Sarnath, luogo della prima predicazione di Buddha. In serata rientro a Vanarassi. Cena e
pernottamento.
10° giorno: Varanasi / Delhi
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per
Delhi. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
11°
11° giorno:
giorno: Delhi / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman con assistenza in aeroporto. Disbrigo delle
formalità doganali. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Pasti e rinfreschi a
bordo. Arrivo in giornata a Roma/Fiumicino o a Milano/Malpensa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
da Roma o Milano – minimo 4 partecipanti

da €

1
1..6
68
80
0

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Roma o Milano/Delhi/Roma o Milano, con voli di linea (diretti o non diretti)
in classe economica più voli domestici in India;
 Sistemazione in Hotel 4/5 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione (pasti come da programma);
 Tour in pullman GT con aria condizionata;
 Guida/accompagnatore dal 2° all’10 giorno con visite come da programma;
 Biglietto treno Shatabdi Express da Agra a Jhansi;
 Ingressi a monumenti e siti archeologici come da programma;
La quota non comprende:
 Tasse aeroportuali (circa € 290 da riconfermare all’atto della prenotazione);
 Facchinaggi, pasti non menzionati e bevande ed extra a carattere personale.
Supplemento camera singola: quote a richiesta
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione: Euro 60 a persona

STATI UNITI
“L’ORO DELL’OVEST”
9 GIORNI / 7 NOTTI
PARTENZE DA APRILE AD OTTOBRE
da Roma
Roma e Milano
Programma
1° giorno: Italia / Los Angeles
Partenza da Roma o Milano con volo di linea (diretto o non diretto) per l’America. Pasti a bordo.
Arrivo all’aeroporto di Los Angeles. Disbrigo delle formalità doganali. Accoglienza ed assistenza in
lingua italiana. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Los Angeles / Phoenix – Scottsdale (circa 644 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Phoenix / Scottsdale attraversando lo spettacolare deserto
della California e lo Stato dell’Arizona. Pranzo libero. Arrivo previsto nel pomeriggio.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Phoenix - Scottsdale / Grand Canyon (circa 381 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello di Montezuma, antica dimora indiana
costruita nella roccia. Proseguimento verso Sedona, incantevole cittadina circondata dalle rocce
rosse dell’Oak Creek Canyon. Pranzo lungo il percorso. Al termine proseguimento per il Gran
Canyon. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento
4° giorno:
giorno: Grand Canyon / Lago Powell / Bryce Canyon (circa 376 km)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Grand Canyon, con le sue meraviglie
naturali. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue verso il parco nazionale del Bryce Canyon,
nello stato dello Utah. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Bryce Canyon / Zion / Las Vegas (circa 462 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del parco di Bryce Canyon, famoso per le sue
formazioni rocciose e successivamente del parco di Zion. Pranzo libero. Il tour prosegue alla volta
di Las Vegas, la scintillante capitale del gioco che illumina il deserto. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento. In serata possibilità di effettuare una visita, facoltativa, della città.

6° giorno: Las Vegas / Los Angeles (circa 430 km)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro a Los Angeles attraverso il deserto del Mojave. Arrivo e sistemazione in hotel. In serata
cena in un ristorante locale. Pernottamento.
7° giorno: Los Angeles
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per gli Universal Studios. Pranzo libero. A seguire
giro della città dove si visiteranno Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. In serata rientro in
hotel . Cena e pernottamento.

8° giorno: Los Angeles / Italia
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto di Los Angeles. Disbrigo delle
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.
9° giorno: IIttalia
Arrivo in giornata a Roma/Fiumicino o Milano/Malpensa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

da €

1
1..5
59
90
0

Supplemento partenze alta stagione (dal 22 luglio al 16 settembre) Euro 290
La quota comprende:
comprende
 Viaggio aereo, Roma o Milano/Los Angeles/Roma o Milano, con volo di linea (diretto o non
diretto) in classe economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Los Angeles con assistenza in italiano;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camera standard;
 Trattamento di pernottamento e prima colazione + 2 pranzi e 5 cene come da programma;
 Tour con pullman GT e guida in lingua italiana per tutta la durata del viaggio;
 Ingressi ai parchi nazionali ed al Castello di Montezuma;
 Tasse locali e servizio di facchinaggio
La quota non comprende:
comprende
Tasse aeroportuali, pasti non menzionati, bevande, mance ed extra in genere.
Supplemento camera singola
singola: quote a richiesta
Partenze da altre città:
città quote a richiesta
d’iscrizione
iscrizione:
Quota d’
iscrizione Euro 60 per persona
Mance: (circa 9 USD al giorno obbligatorie)
Mance
Assicurazione:
Assicurazione annullamento , rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) Euro 50 (copertura
spese mediche fino ad Euro 7.500, per massimali superiori, in genere consigliati per l’America, quote
a richiesta)
Documenti:
Documenti è indispensabile essere in possesso di passaporto valido per viaggi negli Stati Uniti
d’America. La nuova normativa sui visti d’ingresso per gli Stati Uniti prevede che tutti i passeggeri
(inclusi i minori) siano muniti di passaporti in corso di validità a lettura ottica.
Visto: visto di ingresso negli Stati Uniti (ESTA) obbligatorio.
Note: La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati. Nel caso in cui i posti a
disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 12 Maggio 2014 (1 Euro = Usd 1,30)

MESSICO CLASSICO
10 giorni / 8 notti
PARTENZE TUTTI I LUNEDI
Voli di linea da Roma e Milano
Programma
1° giorno
giorno:
iorno: Roma o Milano / Cittá del Messico
Partenza con voli di linea (non diretto) per il Messico. Arrivo all’aeroporto internazionale di Cittá
del Messico. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con l’accompagnatore locale parlante
italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
2° giorno
giorno:
iorno: Cittá del Messico
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della cittá e del centro archeologico di
Teotihuacan. L’antica Tenochtitlan degli Aztechi, oggi Città del Messico, é una grande metropoli con
piú di 18 milioni di abitanti, ricca di monumenti precolombiani e coloniali. In particolare visita della
Piazza della Costituzione detta ‘Zocalo’, che accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano la
Cattedrale il 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 e maggior centro di pellegrinaggi dell’America Latina. Al
termine si visita Teotihuacan o “luogo ove nascono gli Dei” in lingua Azteca. Imponenti le piramidi
del Sole e della Luna collegate attraverso il “Viale dei Morti”, il Tempio delle Farfalle, il Tempio di
Quetzalcoatl e la Cittadella. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento.
3° giorno:
iorno: Cittá del Messico / Tuxtla Gutierrez / San Cristóbal de las Casas (circa 70 km)
Pirma colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo a Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato
del Chiapas. In funzione degli orari del volo, 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. Proseguimento per San Cristobal de las Casas. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno
giorno:
iorno: San Cristóbal de las Casas
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del mercato locale, uno dei piu’ tipici della regione,
dove giornalmente centinaia di indigeni si ritrovano per vendere i loro prodotti. Visita della chiesa
di Santo Domingo, fondata nel 1547, in stile barocco. Proseguimento per le comunita’ indigene di
San Juan Chamula, visita della chiesa di San juan ricca di statue in legno e decorata dagli stessi
indigeni, e per la comunità di Zinacatan. Rientro in città. Resto della giornata libero.
Pernottamento.
5° giorno:
iorno: San Cristóbal de las Casas / Agua Azul / Palenque (circa 191 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata 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. Nel pomeriggio arrivo a Palenque. Sistemazione in hotel. Resto della giornata libero. Cena e
pernottamento.

6° giorno
giorno:
iorno: Palenque / Campeche (circa 360 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del centro archeologico di Palenque, uno dei più
importanti di tutto il Messico. Sorge ai bordi della giungla tropicale e risale al III 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. Pranzo in
ristorante. Al termine proseguimento per Campeche, capitale
dell’omonimo
Stato
della
Confederazione Messicana. Breve visita della citta’ antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie
innalzate per difendere la colonia dalle incursioni dei pirati. All’interno delle vecchie mura la citta’
conserva un tipico sapore coloniale con bellissime case patrizie ed austere chiese. Dopo la visita
sistemazione in hotel. Pernottamento.
7° giorno:
iorno: Campeche / Uxmal / Merida (circa 170 km)
Prima colazione in hotel. In mattina partenza per Uxmal, città Maya fiorita tra il III ed il X secolo.
Visita dell’intera area archeologica ed in particolare la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del
Governatore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Merida, conosciuta come “la
cittá bianca” dove le residenze dell’epoca coloniale in stile francese, italiano ed arabo testimoniano
una ricchezza passata. Sosta nella Piazza Principale per ammirare i principali monumenti della città’:
la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Sistemazione in
hotel. Pernottamento.
8° giorno:
iorno: Merida / Chichen Itza / Riviera Maya (circa 309 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della zona archeologica di Chichen Itza. Capitale Maya
dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo d.C. ed ancora oggi coserva alcuni imponenti
monumenti come il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed il pozzo dei
sacrifici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la Riviera Maya. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento (trattamento All Inclusive:
9° giorno:
iorno: Riviera Maya
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto di Cancun. Disbrigo delle
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea (non diretto) per l’Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.
10°
10° giorno
giorno:
iorno: Roma o Milano
Arrivo in mattinata a Roma o Milano. Proseguimento per le città di origine.

QUOTE PER PERSONA da ROMA o MILANO

da Euro

1 .9 8 0

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Messico/Italia, con voli di linea (non diretti) in classe economica;
 Trasferimenti da e per gli aeroporti in Messico con assistenza in lingua italiana;
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera standard (Città del Messico hotel 5 stelle);
 Trattamento con prime colazioni all’americana, 6 pranzi, 2 cene e All Inclusive in Riviera
Maya;
 Biglietto aereo per la tratta Mexico/Tuxtla Gutierrez (incluso Tax Sicurity)
 Tour in Van Americana 10 posti o minibuso o autobus con aria condizionata;
 Guida/accompagnatore multilingue parlante italiano/spagnolo per tutta la durata del tour;
 Ingressi ai siti archeologici e musei indicati in programma.
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali (€ 390 da riconfermare all’atto della prenotazione), pasti non menzionati,
bevande, extra, mance ad autisti e guide.
Supplemento camera singola: a richiesta
Supplemento volo dal 20 Luglio al 18 Agosto: € 290
Partenze da altre città
città:
ttà a richiesta
d’iscrizione: € 60
Quota d’iscrizione
Assicurazione:
Assicurazione annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio € 70
Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Non è necessario nessun visto d’ingresso.

Hotels
ls previsti (o similari): Città del Messico – Melia Reforma (*****);(****); San Cristobal – Villa
Hote
Mercedes (****); Palenque – Villa Mercedes (****);Campeche
Campeche – Del Mar (***); Merida – Holiday
Inn (****); Riviera maya – Barcelò Maya Beach (****) o Gran Bahia Principe Tulum (****) o Grand
Palladium Colonial (****).
Nota: La quota prevede la prenotazione in una classe con posti limitati.
Cambi: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 1Marzo 2014 (1 € = $ 1.30)

YUCATAN
EE RIVIERA MAYA
10 GIORNI / 8 NOTTI
VOLI DI LINEA DA ROMA E MILANO
PARTENZE TUTTI I GIOVEDÌ
Programma
1° giorno: Italia / Cancun
Partenza da Roma o Milano con volo di linea (non diretto) per il Messico. Arrivo all’aeroporto
internazionale di Cancun. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento.
2° giorno: Cancun / Coba / Ekbalam / Merida
Prima colazione in hotel. Partenza da Cancun per Merida. Durante il percorso visita di Cobà, una delle città
Maya più antiche ed importanti che si trova in mezzo a una fitta vegetazione. Visita del Castello, delle sue
piazze ed i suoi edifici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà per la zona archeológica di
Ekbalam. Durante la visita di questo meraviglioso centro cerimoniale si potra’ vedere la grande Piazza
Centrale, ove spiccano 3 importanti edifici adibiti al culto e la piramide principale conosciuta come “La
Torre”. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno: Mérida / Uxmal / Mérida
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della zona archeologica di Uxmal. Questo sito, il cui nome
significa “costruita in tre tappe”, e’ un esempio dell’epoca classica e post classica Maya. I principali edifici
sono: la Piramide dell’Indovino, il Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero delle Suore. Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio rientro a Merida. Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: Mérida / Sotuta del Peón / Merida
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita de l’ Hacienda Sotuta del Peón , che fu fondata alla fine del
secolo 17 nel villaggio di Tecoh. Il concetto di "Hacienda vivente", permetterà di conoscere e scoprire la
produzione del Sisal e la vita all'interno di una vera Hacienda dello Yucatan. La visita all'interno
dell'hacienda, sarà realizzata a bordo dei "truks", che sono dei piccoli carri su rotaia trainati da muli, antichi
mezzi di trasporto utilizzati nelle grandi Haciendas ove veniva prodotto il "Sisal". All'interno dell'hacienda si
visiterà anche una grotta con acque cristalline dove si potrà nuotare e rinfrescarsi. Pranzo nel ristorante
della hacienda. Nel pomeriggio rientro a Merida. Cena libera. Pernottamento
5° giorno: Mérida / Chichen Itza / Riviera Maya
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichen Itza con sosta alla cittadina coloniale di Izamal per la visita
della cattedrale del convento francescano dedicato a Sant'Antonio di Padova. Arrivo a Chichen Itza,
capitale Maya dello Yucatan, e visita della zona archeologica. Si potranno visitare gli imponenti monumenti
delle zone archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco
della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Valladolid. Breve visita e
proseguimento per la Riviera Maya. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

dal 6° all’8° giorno: Riviera Maya
Trattamento All Inclusive. Giornate a disposizione per soggiorno balneare. Pernottamenti.
9° giorno: Riviera Maya / Cancun
Prima colazione in hotel. In giornata (compatibilmente con l’orario di partenza del volo di rientro)
trasferimento in minibus all’aeroporto internazionale di Cancun. Disbrigo delle formalità doganali. Partenza
von volo di linea (non diretto) per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: Italia
Arrivo in mattinata a Roma o Milano e proseguimento per le città di origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(da Roma o Milano – Minimo 2 partecipanti)

Euro

1.490

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Cancun/Italia, con voli di linea (non diretti) in classe economica;
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Cancun con assistenza in lingua italiana;
 Tour dello Yucatan di 4 notti in minibus con guida parlante italiano;
 Sistemazione in hotel 5 stelle a Cancun e 4 stelle a Merida in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione (prime colazioni più 4 pasti);
 4 notti all’Hotel Barcelò Maya Beach o similare (4 stelle) in Riviera Maya in camere
standard;
 Trattamento All Inclusive;
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali, facchinaggi, pasti non menzionati, bevande, extra, mance ad autisti e guide.
Supplemento camera singola: a richiesta
Partenze da altre città:
città a richiesta
d’iscrizione: € 60
Quota d’iscrizione
Assicurazione:
Assicurazione annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio € 50
Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Non è necessario nessun visto d’ingresso.
Nota: La quota prevede la prenotazione in una classe con posti limitati.
Cambi: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 30 Giugno 2014 (1 € = $ 1.35)

Mini Tour
Città Imperiali del Marocco
Partenze: Tutti i giorni
Programma
1° giorno: Italia / Casablanca / Rabat (Km 100 circa)
Partenza con volo di linea per il Marocco. Arrivo all’aeroporto “Mohammed V” di Casablanca. Disbrigo delle
formalità doganali. Incontro con il personale locale. Partenza in pullman per Casablanca, capitale
economica del Marocco. Breve visita orientativa. Al termine proseguimento per Rabat, capitale
amministrativa del paese. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Rabat / Meknes / Fez (Km 220 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città: il Palazzo Reale, la Casbah Oudaya, il Mausoleo di
Mohammed V e la Torre Hassan. Al termine partenza per Meknes, capitale militare del regno. Visita delle
mura (lunghe 40 km), della Porta Mansour, delle scuderie reali e del quartiere ebraico. Nel pomeriggio
proseguimento per Fez Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Fez
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale religiosa e culturale del
Marocco: la Medina medievale, la fontana Nejjarine, il Mausoleo Moulay Idriss e la Moschea Karaouine. Nel
pomeriggio visita di Fez Jdid e tempo libero per shopping. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Fez / Beni Mellal / Marrakech (Km 485 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Marrakech attraverso il villaggio berbero di Immouzer
du Kandar e Ifrane. Tempo libero nella cittadina di Beni Mellal. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° giorno: Marrakech
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech “la perla del sud”: il Giardino
Menara, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia e la Koutubia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della
famosa Piazza Djemaa El Fna e dei suoi souk confinanti. In serata rientro in hotel. Facoltativo cena berbera
con spettacolo folcloristico. Pernottamento.
6° giorno: Marrakech / Casablanca / Italia (Km 250 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’aeroporto “Mohammed V” di Casablanca. Assistenza
durante le operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo in giornata nelle città di
origine
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Minimi gruppi di 15/20 partecipanti
Bassa Stagione:
dal 5 Gennaio al 10 Febbraio
+ da 1 Giugno al 31 Agosto + dal 1° Novembre al 15 Dicembre2014
Alta Stagione:
dall’11 Febbraio al 31 Maggio + dal 1 Settembre al 31 Ottobre 2014

da Euro

557755

da Euro

669900

Le quote comprendono:
• Viaggio aereo, Italia/Casablanca/Italia, con voli di linea Alitalia e Royal Maroc in classe
economica;
• 5 notti in hotel 4 stelle in camere standard;
• Trattamento di mezza pensione;
• Tour in bus o minibus con guida parlante italiano come da programma;
• Ingressi a siti e musei.
Le quote non comprendono:
Tasse aeroportuali, pasti non menzionati, bevande ed extra in genere, mance a guida ed autista
(consigliamo € 5 al giorno p. p.).

Partenze da altre città: supplemento € 80
Supplemento camera singola da € 150
Quota d’iscrizione € 25 per persona
Documenti: per i cittadini italiani passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di partenza
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 25
Note: Le quote prevedono la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati. Nel caso in cui i
posti a disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
La prenotazione aerea potrebbe richiedere l’emissione immediata del biglietto e non essere rimborsabile.

ISRAELE DEL SUD
“MAR MORTO – MASSADA – BETHEMME – GERUSALEMME”
5 GIORNI / 4 NOTTI
PARTENZE GARANTITE 2014
Aprile 9 – 30(*); Maggio 7 – 21; Giugno 11(**) – 26; Luglio 9 – 23;
23; Agosto 6 – 20
Programma
1° Giorno: Italia / Tel Aviv / Mar Morto
Partenza da Roma o Milano con volo di linea Alitalia per Israele. Arrivo all’aeroporto “Ben Gurion” di Tel
Aviv. Disbrigo delle formalità doganali. Partenza per il Mar Morto. Arrivo e sistemazione in hotel. Resto
della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.
2° giorno: Mar Morto / Massada / Ein Gedi / Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Prima parte della mattinata libera per attività balneari sul lago salato di tradizione
biblica che si trova a 420 metri sotto il livello del mare, dove si può apprezzare l’assenza di peso. Partenza in
direzione nord fino alla fortezza di Massada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa. Visita delle rovine
che costituiscono un documento storico impressionante e offrono un panorama del deserto sottostante
estremamente suggestivo. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nell’oasi naturale di Ein Gedi, dove si
potranno ammirare piante ed animali in libertà. Al termine partenza alla volta di Gerusalemme, lungo la
strada sosta e breve passeggiata nel deserto della Giudea per ammirare da lontano il monastero di San
Giorgio (Wadi Kelt). Arrivo in serata nella Città Santa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Gerusalemme
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Città moderna: il Parlamento israeliano (Knesset) per
osservare la Grande “Menorah” il famoso candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove, presso lo
“Shrine of the Book”, sono conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita allo “Yad Vashem”, il Memoriale dell’Olocausto eretto in memoria dei
martiri delle barbarie nazista durante la II Guerra Mondiale. A seguire, visita di un parco di Gerusalemme
dove si ha la possibilità di piantare un albero (una delle specie menzionate nella Bibbia) un’esperienza che
lascerà il segno e creerà un legame unico con la Terra Santa. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
4° giorno: Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Gerusalemme: salita al Monte degli
Ulivi dal quale si ha una visione generale della morfologia e della architettura della città. Discesa al Giardino
dei Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, Grotta della Cattura e frantoio. Proseguimento verso le mura
della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme, dove si fondono le tre religioni monoteiste. Sosta presso il
Muro del Pianto, il chiassoso bazar arabo, si percorre la Via Dolorosa con sosta presso la Stazioni fino al
Santo Sepolcro, visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più sacro per la Cristianità.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per Betlemme. Visita della Basilica della Natività
costruita sulla grotta dove nacque Gesù. (qualora non fosse possibile andare a Betlemme, sarà visitata la
Chiesa di Ein Karem, luogo della nascita di San Giovanni Battista). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Gerusalemme / Tel Aviv / Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman all’aeroporto “Ben Gurion” di Tel Aviv.
Assistenza durante le operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea Alitalia per l’Italia. Arrivo in giornata
a Roma/Fiumicino o Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

da Euro

9
99
90
0

(Roma o Milano – minimo 2 partecipanti)
(Partenze del 30 aprile e dell’11 giugno quote a richiesta)

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Roma o Milano/Tel Aviv/Roma o Milano, con voli di linea Alitalia in classe
economica;
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tel Aviv in auto con assistenza;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere standard;
 Tour in minivan o pullman GT con guida parlante italiano dal 2° al 4° giorno;
 Trattamento di mezza pensione (prime colazioni e cene)
 Ingressi a siti e musei come da programma.
La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali (€ 207 da riconfermare all’atto della prenotazione),
- Pasti non menzionati,
- Bevande,
- Mance (si consiglia € 20 per persona)
- Extra a carattere personale.
Supplemento camera singola € 275
Partenze da altre città:
città quota a richiesta
Quota d’iscrizione: € 35 per persona
Documenti: passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di partenza.
Il visto viene rilasciato direttamente all’aeroporto di Tel Aviv.
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotel previsti (o similari):

Mar Morto - Prima Oasis (****); Gerusalemme – Prima Royal (****)
Note:
Note Le quote prevedono la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati.
Nel caso in cui i posti a disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Il programma potrà subire delle variazioni nello svolgimento delle visite ed escursioni senza modificare il contenuto.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 12 Maggio 2014 (1 € = $ 1.30).
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ISRAELE DEL SUD
“MAR MORTO – MASSADA – BETHEMME – GERUSALEMME”
5 GIORNI / 4 NOTTI
PARTENZE 2014
Luglio 9 – 23; Agosto 6 – 20;
20; Settembre 3 – 17; Ottobre 22 – 29
Programma
1° Giorno: Italia / Tel Aviv / Mar Morto
Partenza da Roma o Milano con volo di linea Alitalia per Israele. Arrivo all’aeroporto “Ben Gurion” di Tel
Aviv. Disbrigo delle formalità doganali. Partenza per il Mar Morto. Arrivo e sistemazione in hotel. Resto
della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.
2° giorno: Mar Morto / Massada
Massada / Ein Gedi / Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Prima parte della mattinata libera per attività balneari sul lago salato di tradizione
biblica che si trova a 420 metri sotto il livello del mare, dove si può apprezzare l’assenza di peso. Partenza in
direzione nord fino alla fortezza di Massada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa. Visita delle rovine
che costituiscono un documento storico impressionante e offrono un panorama del deserto sottostante
estremamente suggestivo. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nell’oasi naturale di Ein Gedi, dove si
potranno ammirare piante ed animali in libertà. Al termine partenza alla volta di Gerusalemme, lungo la
strada sosta e breve passeggiata nel deserto della Giudea per ammirare da lontano il monastero di San
Giorgio (Wadi Kelt). Arrivo in serata nella Città Santa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Gerusalemme
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Città moderna: il Parlamento israeliano (Knesset) per
osservare la Grande “Menorah” il famoso candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove, presso lo
“Shrine of the Book”, sono conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita allo “Yad Vashem”, il Memoriale dell’Olocausto eretto in memoria dei
martiri delle barbarie nazista durante la II Guerra Mondiale. A seguire, visita di un parco di Gerusalemme
dove si ha la possibilità di piantare un albero (una delle specie menzionate nella Bibbia) un’esperienza che
lascerà il segno e creerà un legame unico con la Terra Santa. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
4° giorno: Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Gerusalemme: salita al Monte degli
Ulivi dal quale si ha una visione generale della morfologia e della architettura della città. Discesa al Giardino
dei Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, Grotta della Cattura e frantoio. Proseguimento verso le mura
della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme, dove si fondono le tre religioni monoteiste. Sosta presso il
Muro del Pianto, il chiassoso bazar arabo, si percorre la Via Dolorosa con sosta presso la Stazioni fino al
Santo Sepolcro, visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più sacro per la Cristianità.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per Betlemme. Visita della Basilica della Natività
costruita sulla grotta dove nacque Gesù. (qualora non fosse possibile andare a Betlemme, sarà visitata la
Chiesa di Ein Karem, luogo della nascita di San Giovanni Battista). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Gerusalemme / Tel Aviv / Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman all’aeroporto “Ben Gurion” di Tel Aviv.
Assistenza durante le operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea Alitalia per l’Italia. Arrivo in giornata
a Roma/Fiumicino o Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

(Roma o Milano – minimo 2 partecipanti)

da Euro

990

La quota comprende:
comprende:
 Viaggio aereo, Roma o Milano/Tel Aviv/Roma o Milano, con voli di linea Alitalia in classe
economica;
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tel Aviv in auto con assistenza;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere standard;
 Tour in minivan o pullman GT con guida parlante italiano dal 2° al 4° giorno;
 Trattamento di mezza pensione (prime colazioni e cene)
 Ingressi a siti e musei come da programma.
La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali (€ 207 da riconfermare all’atto della prenotazione),
- Pasti non menzionati,
- Bevande,
- Mance (si consiglia € 20 per persona)
- Extra a carattere personale.
Supplemento camera singola € 275
Partenze da altre città:
città quota a richiesta
Quota d’iscrizione: € 35 per persona
Documenti: passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di partenza.
Il visto viene rilasciato direttamente all’aeroporto di Tel Aviv.
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotel previsti (o similari):

Mar Morto - Prima Oasis (****); Gerusalemme – Prima Royal (****)
Note:
Note Le quote prevedono la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati.
Nel caso in cui i posti a disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Il programma potrà subire delle variazioni nello svolgimento delle visite ed escursioni senza modificare il contenuto.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 30 Giugno 2014 (1 € = $ 1.30).

INDIA

RAJASTHAN
“la terra dei Maharaja”
12 GIORNI / 10 NOTTI
Partenze da Aprile a Settembre 2014
Programma
1° giorno:
giorno: Italia
Partenza da Roma o Milano con volo di linea (diretto o non diretto) per l’India. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno
giorno:: Delhi/Mandawa (265 Km / 5 ore circa)
Arrivo a Delhi. Incontro con l’accompagnatore locale parlante italiano. Pranzo libero. Partenza per
Mandawa nella regione dello Shekawati, antica tappa delle carovane sulla Via della Seta abitata dai
mercanti Marwari. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno
giorno:: Mandawa/Bikaner
Mandawa/Bikaner (180 Km / 4 ore circa)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della piccola città nota come la terra delle haveli, le
dimore dei mercanti, stupendamente decorate con affreschi che riproducono anche scene di vita
coloniale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Bikaner, situata nel mezzo del deserto del
Thar sulle rotte delle carovane, è una delle più remote ed affascinanti città del Rajasthan. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno
giorno:: Bikaner/Jaisalmer (333 Km / 6 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dello splendido Forte Junagarh, in arenaria color ocra, e
del Lalgarh Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Jaisalmer. La città si trova al confine
tra Rajasthan e Pakistan e risale al XII secolo ed ha tutta l’atmosfera suggestiva di un remoto
avamposto del deserto. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno
giorno:: Jaisalmer
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell’affascinante “città d’oro”, cosi chiamata per le sue
mura di arenaria gialla, con il suo dedalo di vicoli e viuzze intrecciate, templi, palazzi finemente
decorati e il Forte che si erge maestoso sul colle di Tricutta. Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione alle splendide dune di sabbia del Sam Desert con possibilità di fare un breve percorso a
dorso di cammello. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
giorno:: Jaisalmer/Jodhpur (310 Km / 7 ore circa)
6° giorno
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Iodhpur. Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita del Mehranghar Fort del XV secolo e del Jaswanth
Thada mausoleo ricoperto da una sottile lastra di marmo bianco dedicato al maharaja Jaswanth
Singh II. Passeggiata nella città vecchia. Cena e pernottamento.
7° giorno
giorno:: Jodhpur/Udapur
Jodhpur/Udapur (260 Km / 6 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ranakpur, situata al di là degli alti colli Aravalli,
per visitare un bellissimo santuario jainista del XV secolo capolavoro di intarsio nel marmo bianco.

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Udaipur con sosta agli antichi templi di Eklingji e
Nagda. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
giorno:: Udapur/Jaipur (410 Km – 7 ore circa)
8° giorno
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Udapur, l’antica capitale del regno del Mewar, una
delle città più ricche di tesori e più romantica di tutta ‘India. Visita del Tempio Jagdish che
rappresenta uno dei migliori esempi di architettura indo-ariana e ai giardini, del lago Fatehsagar, del
Bhartiya Lok Kala Mandir, museo d’arte folk e del bazar. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per Jaipur. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
9° giorno
giorno:: Jaipur
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al Fort Amber, situato su una pittoresca collina a 11
km a nord di Jaipur. Salita alla cittadella a dorso di elefante o in jeep. Visita di Jagmandir o sala
della Vittoria con splendidi specchi, dei Jai Mahal e del tempio di Kali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della città di Jaipur, una delle più belle e pittoresche dell’India. Visita del famoso
Hawa Mahal (Palazzo dei Venti), del Tempio di Birla e dell’Osservatorio Astronomico (il Jantar
Mantar) risalente al 1728. In serata visita del bazar di Jaipur nell’area sud della città si concentrano i
negozi dei venditori di pietre preziose e di raffinati monili d’argento rajasthani. Cena e
pernottamento.
giorno: Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra (260 Km – 6 ore circa)
10° giorno:
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Agra con sosta e visita di Fatehpur Sikri
progettata per essere capitale del regno ma abbandonata subito dopo la sua costruzione per
mancanza d’acqua, oggi magnifico esempio di città fantasma. All’arrivo ad Agra visita del
famosissimo “Taj Mahal” mausoleo in marmo bianco divenuto simbolo dell’India ed una delle 7
meraviglie del mondo. Monumento all’amore fatto costruire dall’Imperatore moghul Shah Jahan in
memoria dell’adorata moglie prematuramente scomparsa perché di lei non si perdesse mai il
ricordo. Al termine della visita sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
11° giorno
giorno:: Agra/Delhi (205 Km – 5 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Forte di Agra conosciuto anche come Forte Rosso,
cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi, dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità
dall’UNESCO. Al termine partenza per Delhi. Arrivo e visita della capitale dell’India: città con grandi
viali, vasti giardini e palazzi imponenti, suddivisa in due parti “Old e New Delhi” dove l’architettura
dela parte vecchia contrasta con lo splendore della nuova. Sosta al Raj Ghat, costruito in onore del
Mahatma Gandhi nel luogo dove il padre dell’India moderna venne cremato, alla Moschea Jama
Masjid, il simbolo più opulento dell’impero moghul, al Qutb Minar, splendida torre persiana. Visita
panoramica del Diplomatic Enclave, del Forte Rosso, l’imponente porta dell’India ed il Parlamento.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
12° giorno
giorno:: Delhi / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman con assistenza all’aeroporto di Delhi. Disbrigo
delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Pasti e
rinfreschi a bordo. Arrivo in giornata a Roma o Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

da €

1.290

da Roma o Milano – minimo 4 partecipanti
La quota comprende:
 Viaggio aereo, Roma o Milano/Delhi/Roma o Milano, con voli di linea (diretti o non diretti)
in classe economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Delhi in minibus ed assistenza in lingua italiana;
 Sistemazione in hotel 4/5 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione;
 Tour in pullman con aria condizionata per tutto il viaggio;
 Guida/accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour;
 Visite ed escursioni con guide parlanti italiano come da programma.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali, facchinaggi, pasti non menzionati e bevande ed extra
a carattere personale.
Supplemento camera singola: quote a richiesta

Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione: Euro 60 a persona
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 70
Alberghi tipo (o similare):: Mandawa – Castle Mandawa (Heritage); Bikane
Bikanerr – Lallgart Palace
(Heritage); Jaisalmer – Gobandh Palace (****); Jodhpur – Gateway Hotel (****); Jaipur – Ramada
Plaza (****); Agra – Clarks Shraz (****); Delhi – Ramada Plaza (****):
Documenti: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
dalla data di partenza e con due pagine libere.
Visto: È richiesto il visto d’ingresso il cui costo è di circa 110
110 euro. E’ rilasciato dall’ambasciata
Indiana di Roma o di Milano previa presentazione dell’apposito modulo e di due foto formato
tessera circa 25 giorni prima della partenza del viaggio.
I cittadini di altra nazionalità devono contattare l’Ambasciata di competenza.
Minori: dal 26 giugno 2012 tutti i minori di nazionalità italiana che viaggiano dovranno essere
muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto a partire dalla predetta data i minori, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in
possesso di passaporto individuale. Precisiamo che quanto sopra segnalato è da considerarsi
indicativo in virtù della variabilità della normativa in materia. Nessun rimborso spetterà a chi non
potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza o inesattezza dei previsti
documenti di espatrio. Per ulteriori informazioni contattare le competenti autorità
Voli: A seconda dell’operativo voli l’arrivo a Delhi è previsto nella serata del 1° giorno o nella
mattinata del 2° giorno di conseguenza anche la partenza da Delhi è prevista nella mattinata o nella
serata dell’11° giorno.
Alberghi:
Alberghi In India non esiste una classificazione ufficiale degli hotel. Il livello degli alberghi è
inferiore e non comparabile con lo standard medio offerto dagli alberghi occidentali.
L’organizzazione può, per ragioni tecniche, prima della partenza del cliente sostituire l’albergo
prenotato con altro albergo della stessa categoria o di categoria superiore (overbooking).
Itinerario: Per motivi di carattere tecnico il programma potrebbe subire modifiche nello svolgimento
delle visite, mantenendo però inalterati i contenuti previsti.
Lingua: La lingua ufficiale è l’hindi. L’inglese è molto diffuso soprattutto fra le classi più elevate ed è
utilizzato in generale nel mondo degli affari, in quello universitario e della comunicazione.
Clima : In generale si distinguono tre stagioni: l’inverno da novembre a marzo, freddo e secco, la
torrida estate che va da aprile a giugno e la stagione monsonica da luglio a ottobre, quando le
temperature salgono oltre i quaranta gradi e il tasso di umidità è altissimo.
Fuso Orario: + 4,30 ore rispetto all’Italia (+ 3,30 quando in Italia vige l’ora legale).
Valuta:
Valuta La moneta ufficiale è la Rupia Indiana (INR). Un Euro equivale a circa 64,5 Rupie.
Elettricità:
Elettricità 230 Volt, 50Hz. Le prese sono di tipo M a tre poli. È necessario l’adattatore.
Cibo e bevande: E’ strettamente consigliato bere acqua imbottigliata e sigillata. La cucina indiana, al
contrario, è parte della cultura del Paese e sarebbe, quindi, da provare.
Nota: La quota La quota prevede la prenotazione aerea in una classe con posti limitati.
Cambi:
Cambi: La quota è’ stata calcolata con il cambio in vigore al 29 Maggio 2014 (1 € = $ 1.30)

SPECIALE
PECIALE FERRAGOSTO IN INDIA

RAJASTHAN
“la terra dei Maharaja”
DAL 5 AGOSTO AL 16 AGOSTO
(12 Giorni / 10 Notti)
Programma

1° giorno:
giorno: Italia
Partenza da Roma o Milano con volo di linea (diretto o non diretto) per l’India. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno
giorno:
rno: Delhi/Mandawa (265 Km / 5 ore circa)
Arrivo a Delhi. Incontro con l’accompagnatore locale parlante italiano. Pranzo libero.
Partenza per Mandawa nella regione dello Shekawati, antica tappa delle carovane sulla Via
della Seta abitata dai mercanti Marwari. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno:
giorno: Mandawa/Bikaner (180 Km / 4 ore circa)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della piccola città nota come la terra delle haveli,
le dimore dei mercanti, stupendamente decorate con affreschi che riproducono anche scene
di vita coloniale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Bikaner, situata nel mezzo del
deserto del Thar sulle rotte delle carovane, è una delle più remote ed affascinanti città del
Rajasthan. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno:
giorno: Bikaner/Jaisalmer (333 Km / 6 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dello splendido Forte Junagarh, in arenaria
color ocra, e del Lalgarh Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Jaisalmer. La
città si trova al confine tra Rajasthan e Pakistan e risale al XII secolo ed ha tutta l’atmosfera
suggestiva di un remoto avamposto del deserto. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
5° giorno:
giorno: Jaisalmer
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell’affascinante “città d’oro”, cosi chiamata per
le sue mura di arenaria gialla, con il suo dedalo di vicoli e viuzze intrecciate, templi, palazzi
finemente decorati e il Forte che si erge maestoso sul colle di Tricutta. Pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione alle splendide dune di sabbia del Sam Desert con possibilità di fare
un breve percorso a dorso di cammello. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno:
giorno: Jaisalmer/Jodhpur (310 Km / 7 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Iodhpur. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Mehranghar Fort del XV secolo e del Jaswanth
Thada mausoleo ricoperto da una sottile lastra di marmo bianco dedicato al maharaja
Jaswanth Singh II. Passeggiata nella città vecchia. Cena e pernottamento.

7° giorno:
giorno: Jodhpur/Udapur (260 Km / 6 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ranakpur, situata al di là degli alti colli
Aravalli, per visitare un bellissimo santuario jainista del XV secolo capolavoro di intarsio nel
marmo bianco. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Udaipur con sosta agli
antichi templi di Eklingji e Nagda. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
8° giorno:
giorno: Udapur/Jaipur
Udapur/Jaipur (410 Km – 7 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Udapur, l’antica capitale del regno del
Mewar, una delle città più ricche di tesori e più romantica di tutta ‘India. Visita del Tempio
Jagdish che rappresenta uno dei migliori esempi di architettura indo-ariana e ai giardini, del
lago Fatehsagar, del Bhartiya Lok Kala Mandir, museo d’arte folk e del bazar. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Jaipur. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
9° giorno:
giorno: Jaipur
Jaipur
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al Fort Amber, situato su una pittoresca
collina a 11 km a nord di Jaipur. Salita alla cittadella a dorso di elefante o in jeep. Visita di
Jagmandir o sala della Vittoria con splendidi specchi, dei Jai Mahal e del tempio di Kali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città di Jaipur, una delle più belle e pittoresche
dell’India. Visita del famoso Hawa Mahal (Palazzo dei Venti), del Tempio di Birla e
dell’Osservatorio Astronomico (il Jantar Mantar) risalente al 1728. In serata visita del bazar
di Jaipur nell’area sud della città si concentrano i negozi dei venditori di pietre preziose e di
raffinati monili d’argento rajasthani. Cena e pernottamento.
10° giorno:
giorno: Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra (260 Km – 6 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Agra con sosta e visita di Fatehpur Sikri
progettata per essere capitale del regno ma abbandonata subito dopo la sua costruzione per
mancanza d’acqua, oggi magnifico esempio di città fantasma. All’arrivo ad Agra visita del
famosissimo “Taj Mahal” mausoleo in marmo bianco divenuto simbolo dell’India ed una
delle 7 meraviglie del mondo. Monumento all’amore fatto costruire dall’Imperatore
moghul Shah Jahan in memoria dell’adorata moglie prematuramente scomparsa perché di
lei non si perdesse mai il ricordo. Al termine della visita sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
11° giorno
giorno:: Agra/Delhi (205 Km – 5 ore circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Forte di Agra conosciuto anche come Forte
Rosso, cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi, dichiarato patrimonio mondiale
dell’umanità dall’UNESCO. Al termine partenza per Delhi. Arrivo e visita della capitale
dell’India: città con grandi viali, vasti giardini e palazzi imponenti, suddivisa in due parti
“Old e New Delhi” dove l’architettura dela parte vecchia contrasta con lo splendore della
nuova. Sosta al Raj Ghat, costruito in onore del Mahatma Gandhi nel luogo dove il padre
dell’India moderna venne cremato, alla Moschea Jama Masjid, il simbolo più opulento
dell’impero moghul, al Qutb Minar, splendida torre persiana. Visita panoramica del
Diplomatic Enclave, del Forte Rosso, l’imponente porta dell’India ed il Parlamento.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
12° giorno
giorno:: Delhi / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman con assistenza all’aeroporto di Delhi.
Disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo (diretto o non diretto) per l’Italia.
Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo in giornata a Roma/Fiumicino o Milano/Malpensa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
da Roma o Milano – Partenza di gruppo garantita minimo 10 persone

€

1 .3 9 0

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Roma o Milano/Delhi/Roma o Milano, con voli di linea (diretti o non diretti)
in classe economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Delhi in minibus con assistenza in lingua italiana;
 Sistemazione in Hotel 4/5 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione;
 Tour in pullman GT con aria condizionata come da programma;
 Servizio di guida/accompagnatore per tutto il viaggio come da programma;
 Visite ed escursioni con guide parlanti italiano come da programma;
La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali (circa € 250 da riconfermare all’atto della prenotazione);
- Facchinaggi, pasti non menzionati e bevande ed extra a carattere personale.
Supplemento camera singola: quote a richiesta
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione:
d’iscrizione: Euro 60 a persona
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 70
Alberghi tipo (o similare):: Mandawa – Castle Mandawa (Heritage); Bikaner – Lallgart Palace
(Heritage); Jaisalmer – Gobandh Palace (****); Jodhpur – Gateway Hotel (****); Jaipur – Ramada
Plaza (****); Agra – Clarks Shraz (****); Delhi – Ramada Plaza (****):
Documenti: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
dalla data di partenza e con due pagine libere.
Visto: È richiesto il visto d’ingresso il cui costo è di circa 110
110 euro. E’ rilasciato dall’ambasciata
Indiana di Roma o di Milano previa presentazione dell’apposito modulo e di due foto formato
tessera circa 25 giorni prima della partenza del viaggio.
I cittadini di altra nazionalità devono contattare l’Ambasciata di competenza.
Minori: dal 26 giugno 2012 tutti i minori di nazionalità italiana che viaggiano dovranno essere
muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto a partire dalla predetta data i minori, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in
possesso di passaporto individuale. Precisiamo che quanto sopra segnalato è da considerarsi
indicativo in virtù della variabilità della normativa in materia. Nessun rimborso spetterà a chi non
potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza o inesattezza dei previsti
documenti di espatrio. Per ulteriori informazioni contattare le competenti autorità
Voli: A seconda dell’operativo voli l’arrivo a Delhi è previsto nella serata del 1° giorno o nella
mattinata del 2° giorno di conseguenza anche la partenza da Delhi è prevista nella mattinata o nella
serata dell’11° giorno.
Alberghi:
Alberghi In India non esiste una classificazione ufficiale degli hotel. Il livello degli alberghi è
inferiore e non comparabile con lo standard medio offerto dagli alberghi occidentali.
L’organizzazione può, per ragioni tecniche, prima della partenza del cliente sostituire l’albergo
prenotato con altro albergo della stessa categoria o di categoria superiore (overbooking).
Itinerario: Per motivi di carattere tecnico il programma potrebbe subire modifiche nello svolgimento
delle visite, mantenendo però inalterati i contenuti previsti.
Lingua: La lingua ufficiale è l’hindi. L’inglese è molto diffuso soprattutto fra le classi più elevate ed è
utilizzato in generale nel mondo degli affari, in quello universitario e della comunicazione.
Clima : In generale si distinguono tre stagioni: l’inverno da novembre a marzo, freddo e secco, la
torrida estate che va da aprile a giugno e la stagione monsonica da luglio a ottobre, quando le
temperature salgono oltre i quaranta gradi e il tasso di umidità è altissimo.
Fuso Orario: + 4,30 ore rispetto all’Italia (+ 3,30 quando in Italia vige l’ora legale).
Valuta:
Valuta La moneta ufficiale è la Rupia Indiana (INR). Un Euro equivale a circa 64,5 Rupie.
Elettricità:
Elettricità 230 Volt, 50Hz. Le prese sono di tipo M a tre poli. È necessario l’adattatore.
Cibo e bevande: E’ strettamente consigliato bere acqua imbottigliata e sigillata. La cucina indiana, al
contrario, è parte della cultura del Paese e sarebbe, quindi, da provare.
PARTENZA DI GRUPPO GARANTITA MINIMO 10 PERSONE
Nota: La quota La quota prevede la prenotazione aerea in una classe con posti limitati.
Cambi: La quota è’ stata calcolata con il cambio in vigore al 12 Maggio 2014 (1 € = $ 1.30)

Ski Lanka e Maldive
12 giorni / 10 notti
PARTENZE TUTTI I GIOVEDI
Voli di linea da Roma e Milano
Programma di viaggio
1° giorno: Roma o Milano / Colombo
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per Colombo. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno:
giorno: Colombo / Habarana / Sigiriya
Arrivo all'aeroporto internazionale di Colombo. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il
personale locale parlante italiano. Trasferimento in auto o minibus a Habarana / Dambulla con
fermata durante il viaggio a Kurunagale. A seconda dell’orario di arrivo del volo il pranzo sarà a
Tamarind Tree Hotel nei pressi dell'aeroporto o presso Saruketha Ristorante a Kurunagale.
Sistemazione in hotel. Resto della giornata a dispoosizione. Cena e Pernottamento.
3 giorno:
giorno: Sigiriya
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita alla fortezza di Sigiriya. Rientro in hotel
per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Polonnaruwa, la capitale medioevale dello Sri Lanka. In
serata rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° gior
giorno:
no: Sigiriya / Matale / Kandy
Prima colazione in hotel. Partenza per Kandy con sosta lungo il percorso a Matale per la visita al
giardino delle spezie. Pranzo tipico locale all’interno del Giardino delle Spezie. Proseguimento per
Kandy. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita del tempio della reliquia di Buddha. Al
termine spettacolo folkloristico di danze locali con dimostrazione di camminamento sui carboni
ardenti. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Kandy / Nuwara Eliya / Kandy
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Nuwara Eliya con sosta lungo il percorso per
vistare una piantagione ed una fabbrica di tè, tipica bevanda locale. Pranzo al ristorante Blu Campo,
unico per la sua location. Nel pomeriggio visita della cittadina di Nuwara Eliya. In serata rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: Kandy
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città di Kandy incluso il coloratissimo
mercato. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno:
giorno: Kandy / Pinnawela / Colombo
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita della Elephant Foundation, a Pinnawala,
rifugio per gli elefanti abbandonati e sperduti nelle foreste dello Ski Lanka. Visita dell’area dove
vivono e si nutrono gli elefanti con partecipazione al bagno degli stessi presso il fiume. Pranzo in
ristorante locale. Al termine partenza per Colombo e visita della città. Sistemazione in hotel. Cena e
Pernottamento.

8° giorno:
giorno: Colombo / Male / Bandos Island Resort
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per le
Maldive. Arrivo a Male. Trasferimento in barca veloce al Bandos Island Resort. Sistemazione in
Resort. Pernottamento.
9°/11
9°/11° giorno:
giorno: Bandos Island Resort
Prime colazioni. Giornate a disposizione per attività balneare. Pernottamenti.
12° giorno:
giorno: Bandos Island Resort / Male / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in barca veloce in aeroporto. Partenza con volo di linea
(diretto o non diretto) per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo a Roma o Milano in serata. Proseguimento
per le città di origine.

QUOTE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

da Euro

1.890

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Colombo/Male/Italia, con voli di linea in classe economica;
 Trasferimenti da e per gli aeroporti di Colombo e Male con assistenza in lingua italiana;
 Tour in auto o minibus di 6 notti in Sri Lanka in hotel 3 stelle con trattamento di pensione
completa e guida in lingua italiana;
 4 notti al Bandos Island Resort (4 stelle) con trattamento di pernottamento e prima
colazione;
 Trasferimento, alle Maldive, aeroporto/hotel e viceversa in barca veloce.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali (€ 255 da riconfermare all’atto della prenotazione),
facchinaggi, pasti non menzionati, bevande ed extra a carattere personale.
Partenze da altre città:
città a richiesta
d’iscrizione: € 60
Quota d’iscrizione
Assicurazione:
Assicurazione annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio € 50
Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Non è necessario nessun visto d’ingresso.
Nota: La quota prevede la prenotazione in una classe con posti limitati.
Cambi: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 1 Marzo 2014 (1 € = $ 1.30)

STATI UNITI
“TOUR DELL’OVEST”
11 GIORNI / 9 NOTTI
PARTENZE DA APRILE AD OTTOBRE 2014
ROMA E MILANO

Programma di viaggio
1° giorno:
giorno: Italia / Los Angeles
Partenza da Roma o Milano con volo di linea (diretto o non diretto) per l’America in classe economica.
Pasti a bordo. Arrivo all’aeroporto di Los Angeles. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento libero
all’Hotel Hilton Lax o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
2° giorno: Los Angeles / Las Vegas (circa 435 km)
In mattinata partenza, in pullman, per Las Vegas, la città più scenografica del mondo, con i suoi casinò nonstop, spettacoli, locali e ristoranti. Arrivo e sistemazione all’Hotel Bally’s Resort and Casinò o similare. Resto
della giornata libero. Pernottamento.
3 giorno: Las Vegas
Intera giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative o per scoprire il fascino di questa
straordinaria città. Pernottamento.
4° giorno: Las Vegas / Mammoth Lakes (circa 670 km)
In mattinata partenza, attraverso il deserto del Mojave, per Mammoth Lakes. Pittoresca località famosa per
essere una destinazione sia estiva che invernale con i suoi scenari mozzafiato. Arrivo in serata e sistemazione
all’Hotel Mammoth Mountain Inn o similare. Pernottamento
5° giorno: Mammoth
Mammoth Lakes / Yosemite Area (circa 175 km)
In mattinata partenza per lo Yosemite National Park, il parco nazionale più popolare della California e uno
dei più belli degli Stati Uniti. Visita del parco e sistemazione in uno degli Hotel nell’area dello Yosemite.
Pernottamento.

6° giorno: Yosemite area / San Francisco (circa 268 km)
In mattinata partenza, attraverso la Valle della Sierra Nevada, per raggiungere San Francisco. Arrivo e visita
della città inclusi Union Square, Chinatown, Golden Gate Park e Fisherman’s Wharf Al termine sistemazione
all’Hotel Whitcomb o Holiday Inn Civic Center o similare. Pernottamento.
7° giorno: San Francisco
Intera giornata a disposizione per esplorare San Francisco con possibilità durante la mattinata di effettuare
una vista facoltativa di Sausalito. Pernottamento.
8° giorno: San Francisco / Monterey / Carmel / Santa Maria aerea (circa 490 km)
In mattinata partenza per Monterey, la prima capitale della California. Dopo una sosta in questa bella
cittadina di mare proseguimento lungo la spettacolare 17-Mile Drive. Prima dell’arrivo nell’area di Santa
Maria, visita dell’incantevole cittadina di Carmel. Sistemazione all’Hotel Historic Santa Maria Inn o al
Radisson Santa Maria o similare. Pernottamento.
9° giorno: Santa Maria area / Los Angeles (circa 255 km)
In mattinata partenza per Los Angeles con sosta lungo il percorso a Santa Barbara, cittadina in stile coloniale
considerata la perla della Riviera Americana. Nel tardo pomeriggio arrivo a Los Angeles. Sistemazione
all’Hotel Hilton Lax o similare. Pernottamento.
10° giorno:
giorno: Los Angeles / Italia
In giornata trasferimento libero all’aeroporto di Los Angeles. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza
con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno: Roma o Milano
In mattinata arrivo a Roma/Fiumicino o Milano/Malpensa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

da Euro

1.390

Supplemento partenze alta stagione (dal 22 luglio al 16 settembre) Euro 290
La quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Los Angeles/Italia, con voli di linea (diretti o non diretti) in classe economica;
 9 notti in hotel di 3 o 4 stelle in camere standard;
 Trattamento come da programma;
 Tour in pullman GT con aria condizionata come da programma;
 Guida multilingue, anche in lingua italiana, per tutto il viaggio;
 Visite ed Ingressi come da programma.
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali, trasferimenti, facchinaggi, pasti, bevande ed extra a carattere personale.
Supplemento
Supplemento camera singola: quote a richiesta
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione: Euro 60 per persona
Mance: (circa 9 USD al giorno obbligatorie)
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) Euro 50 a persona
(l’assicurazione medica ha un massimale base di euro 7.500, per massimali superiori in genere consigliati per
l’America, quote a richiesta)
Documenti:
Documenti: è indispensabile essere in possesso di passaporto valido per viaggi negli Stati Uniti d’America. La
nuova normativa sui visti d’ingresso per gli Stati Uniti prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano
muniti di passaporti in corso di validità a lettura ottica.
Visto: visto di ingresso per gli Stati Uniti (ESTA) obbligatorio
Note: La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati. Nel caso in cui i posti a
disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 29 Maggio 2014 (1 Euro = Usd 1,30)

STATI UNITI
“TOUR DELL’EST”
9 GIORNI / 7 NOTTI
PARTENZE DA APRILE AD OTTOBRE 2014
DA ROMA E MILANO

Programma
1° giorno: Italia / New York
Partenza da Roma o Milano con volo di linea (diretto o non diretto) per New York in classe economica.
Pasti a bordo. Arrivo all’aeroporto di New York. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento all’hotel.
Roosvelt o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
2° giorno: New York / Cascate del Niagara (circa 632 km)
In mattinata partenza in pullman con guida parlante italiano per le Cascate del Niagara, attraversando il
verde stato di New York. Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara Falls. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.
3° Giorno: Cascate del Niagara / Toronto / Cascate del Niagara (circa 339 km)
In mattinata partenza per Toronto dinamica e moderna città canadese. Visita dei suoi grattaceli di vetro,
dell’edificio Skydrome e del Municipio. Nel pomeriggio rientro alle Cascate del Niagara per l’eccitante
crociera a bordo del battello “Maid of the Mist” ai piedi delle Cascate “Horseshoe Falls” (ferro di cavallo).
Al termine trasferimento in hotel. In serata, facoltativo, cena con vista panoramica sulle Cascate sotto un
cielo stellato. Pernottamento.
4° Giorno:
Giorno: Cascate del Niagara / Washington D.C. (circa 691 km)
In mattinata partenza per Washington D.C., capitale federale degli Stati Uniti, attraverso lo stato della
Pennsylvania. Tempo permettendo vi sarà la possibilità di una sosta nel Paese degli Amish, dove i
discendenti tedeschi hanno ricreato la vita di fattoria del 17esimo secolo. (la domenica è giorno di riposo per
gli Amish, di conseguenza il tradizionale mercato Amish è chiuso). L’arrivo a Washington è previsto nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

5° Giorno: Washington
In mattinata visita di mezza giornata della città: la Casa Bianca, il Monumento di Washington, il cimitero di
Arlington ed il Campidoglio. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per shopping. In serata,
facoltativo, breve giro notturno della città. Pernottamento.
6° Giorno: Washington / Philadelphia / New York (circa 379 km)
In mattinata partenza per New York con una sosta a Philadelphia, la città dove si sono mossi i primi passi
verso l’Indipendenza Americana. Breve visita del centro storico (non e’ previsto nessun ingresso) la Campana
della Libertà, l’Atrio dell’Indipendenza dove fu firmata la Dichiarazione d’Indipendenza e scritta la
Costituzione degli Stati Uniti. L’arrivo a New York e’ previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione all’hotel
Roosvelt o similare. Pernottamento.
7° Giorno: New York
In mattinata visita, facoltativa, di mezza giornata della città’ con guida locale parlante italiano. Pomeriggio
libero per shopping. In serata, facoltativo, trasferimento al porto per ammirare l’incantevole e
indimenticabile panorama della città illuminata durante la cena sul Bateau. (e’ richiesto abbigliamento
formale!). Rientro in hotel. Pernottamento.
8° giorno: New York / Italia
In giornata trasferimento libero all’aeroporto di New York. Disbrigo delle operazioni d’imbarco Partenza
con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: Roma o Milano
In mattinata arrivo a Roma/Fiumicino o Milano/Malpensa. Proseguimento per le città di origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

da Euro

1
1..5
59
90
0

Supplemento partenze alta stagione (dal 22 luglio al 16 settembre) Euro 290
La quota comprende:
 Viaggio aereo, Roma o Milano/New York/Roma o Milano, con voli di linea (diretti o non diretti) in
classe economica;
 Trasferimento in arrivo a New York;
 7 notti in hotel di 3/4 stelle in camere standard;
 Trattamento di solo pernottamento;
 Tour in pullman con aria condizionata come da programma;
 Guida in lingua italiana dal 2° all’8° giorno come da programma;
 Visite ed ingressi come da programma
La quota non comprende: Tasse aeroportuali, trasferimenti, facchinaggi, pasti, bevande ed extra a carattere
personale.
Supplemento camera si
singola:
ngola: quote a richiesta
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione: Euro 60 per persona
Mance: (circa 9 USD al giorno obbligatorie)
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) Euro 50 a persona
(l’assicurazione medica ha un massimale base di euro 7.500, per massimali superiori in genere consigliati per
l’America, quote a richiesta)
Documenti:: è indispensabile essere in possesso di passaporto individuale valido per viaggi negli Stati Uniti
Documenti
d’America. La nuova normativa sui visti d’ingresso per gli Stati Uniti prevede che tutti i passeggeri (inclusi i
minori) siano muniti di passaporti in corso di validità a lettura ottica.
Visto: visto di ingresso per gli Stati Uniti (ESTA) obbligatorio.
Note: La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati. Nel caso in cui i posti a
disposizione per questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 12 Maggio 2014 (1 Euro = Usd 1,30)

The best of Oman
“la terra dei miraggi”
PARTENZE PROMOZIONALI 2014
Settembre 5 – 12 – 19 - 26
Programma
1° giorno (venerdì):: Italia / Muscat
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per Muscat. Arrivo all’aeroporto “Seeb
International Airport” di Muscat. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il personale locale.
Trasferimento in minibus in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
2° giorno (sabato):: Muscat
Prima colazione in hotel. In mattinata visita in auto/minibus e guida parlate italiano di Muscat, la
bella capitale dell’Oman. Si inizia con la Grande Moschea, voluta dal Sultano Qabus, splendido
esempio di architettura islamica moderna. All’esterno, l’enorme edificio colpisce per il suo candore,
con le raffinate architetture di marmo bianco, circondate da 5 minareti che rappresentano i
momenti della preghiera quotidiana. All’interno si resta sbalorditi dalla sala della preghiera, che può
ospitare 6.600 persone, per la ricchezza delle decorazioni, per il lampadario di cristallo e per il
pavimento interamente ricoperto da un tappeto di 4.200 metri, il più grande al mondo. Al termine
si prosegue per il Palazzo del Sultano (esterno) affiancato dai forti portoghesi del XVI secolo di Jalali
e Mirani. La visita successiva è il Bait Al Zubair Museum per scoprire qualcosa di più sulla cultura
omanita. Da qui si raggiunge Muttrah, la parte vecchia della città, per la visita del coloratissimo
souk con i suoi profumi di incenso e spezie, le sue botteghe piene di manufatti locali, stoffe, gioielli e
pezzi di antiquariato. Pranzo libero. Tempo a disposizione per shopping. Nel tardo pomeriggio
incontro con la guida e partenza per il “Muscat by Night Tour”, sostando presso la Grande Moschea
quindi si prosegue per la città vecchia, per l’area del Palazzo del Sultano e la cornice (lungo mare)
per una bellissima passeggiata. Cena in un ristorante locale. Rientro in hotel. Pernottamento.
3° giorno (domenica):: Muscat / Nizwa Fort / Al Hamra / Misfat / Nizwa (Km 350 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in auto/minibus con guida per Nizwa tipica cittadina
cinta da mura in pietra ed argilla, famosa per i suoi laboratori di terracotta. Sosta presso l’omonimo
Forte. Visita del tipico souk. Proseguimento per l’oasi di Al Hamra. Da qui con delle jeep 4x4 si
raggiunge Misfah antico villaggio di 700/800 anni fa con case costruite con il fango e la pietra
ancora abitate dalla popolazione che vive tra queste montagne. Da Misfat si potrà godere di una
vista mozzafiato sulla pianura di Al Hamra. Si prosegue quindi per il Gran Canyon e Jebal Shams
(montagna del sole). Pranzo libero. Nel pomeriggio si ritorna a Al Hamra per riprendere il tour con
l’auto/minibus e rientrare a Nizwa, antica capitale dell’Oman e capitale culturale del paese chiamata
anche “Perla dell’Islam”. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento
4° giorno (lunedì):: Nizwa / Wahiba Sands (Km 180 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita del Jabreen Castle magnifico castello
esempio di architettura militare omanita del XVII secolo. Questo edificio ha una struttura ben
organizzata, con le stanze delle donne, la cucina, i majilis. Molti soffitti sono decorati con affreschi
che riprendono motivi islamici. Al termine partenza per Jabrin con breve sosta lungo il percorso a
Bahia Fort. Pranzo libero a Sharqiya Sands Hotel Restaurant. Nel pomeriggio si raggiunge Al Mintrib
Shell Station. Trasferimento dei bagagli (si consiglia di portare bagagli morbidi e leggeri per facilitare
lo spostamento) nelle jeep 4x4 per proseguire il viaggio attraverso il deserto del Wahiba Sands. Il
percorso si snoda tra dune che raggiungono anche i 100 metri di altezza e si distingue dagli altri

deserti per la particolare colorazione che va dal rosso all’arancio, al giallo, al rosa pallido. Si
possono vedere alcune abitazioni di Beduini. Arrivo al campo e accoglienza dello staff con il
tradizionale Khawa Omanita (datteri e bevande fresche). Sistemazione nelle camere del campo
tendato. Relax nell’atmosfera del deserto sotto il cielo stellato. Cena e pernottamento al campo.
5° giorno (martedì):: Wahiba Sands / Wadi Bani Khalid / Sur (Km 247 circa)
Prima colazione al campo. Mattinata libera per godere il deserto, fare una passeggiata tra le dune,
fare un giro in cammello o scattare qualche foto. Nella tarda mattinata rientro con le jeep 4x4 Al
Mintrib Shell Station e proseguimento in auto/minibus per Wadi Bani Khalid un villaggio tra le
montagne, uno dei wadi più suggestivi di tutto l’Oman, con una pozza d’acqua chiara e trasparente
circondata da piantagioni di datteri che rende tutto il paesaggio molto diverso dal deserto.
Possibilità di fare il bagno. Tempo libero per un piccolo pic nic. Al termine partenza verso la costa e
per Sur capoluogo della regione di Ash Shargiyah e importante porto usato fin dall’antichità per i
commerci con l’Africa Orientale. Sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio visita a Dhow
Building yard, Souq, Corniche e Al Ayah Island località situate sul mare. Cena e pernottamento.
6° giorno (mercoledì):: Sur / Muscat (Km 250 circa)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax tra bellissimi wadi e spiagge dell’Oman.
Partenza lungo la costa. La strada tra Sur e Quriyat, picolo villaggio di pescatori, offre panorami
unici con vista sul mare turchese del golfo omanita e sulle bianche spiagge considerate una delle più
belle del Sultanato. La prima sosta è prevista al villaggio di Wadi Tiwi dove è possibile fare una
passeggiata e in seguito si prosegue per Wadi Shab Resort. Possibilità di usufruire delle strutture,
della piscina e della spiaggia del resort. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Muscat. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento.
7° giorno (giovedì):: Muscat / Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Muscat “Seeb International
Airport”. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto)
l’Italia. Arrivo in giornata a Roma o Milano. Proseguimento per le città di origine.

QUOTA PROMOZIONALE
Per Vendite fino al 31 Luglio (minimo 2 persone)

da Euro

1.390

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Muscat/Italia, con voli di linea (diretti o non diretti) in classe
economica;
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Muscat in auto con assistenza in lingua italiana;
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione (6 prime colazioni più 5 cene in hotel o ristorante);
 Tour in auto o minibus con guida parlante italiano;
 Visite ed ingressi come da programma.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali (circa € 254 da riconfermare all’atto della
prenotazione), pasti non menzionati, bevande, mance ed extra a carattere personale.
Supplemento camera singola € 375
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota iscrizione: Euro 50 a persona
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) Euro 50 a persona
Documenti: per i cittadini italiani passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di
partenza.
Visto
Visto d’ingresso: viene rilasciato all’arrivo in aeroporto a Muscat (costo circa € 10 a persona)
Hotels
previstii (o similari): Muscat
Muscat: Ramada Muscat (****); Nizwa
Nizwa:: Falaj Daris (***); Wahiba
Wahiba: Sama
Hotels previst
Al Wasil Camp; Sur:
Sur Sur Plaza (***)
Note:
Note La quota prevede la prenotazione aerea in una classe con posti limitati.
Nel caso in cui i posti a disposizione per queste classi fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 30 Giugno 2014 (1 Euro = Usd 1.30)

The best of Dubai
5 Giorni / 4 notti
Voli di linea da Roma, Milano e Venezia
PARTENZE 2014
Venerdì e Sabato
dal 15 Maggio al 15 Settembre
(escluso periodo 28 luglio/ 2 agosto)

Programma
1° giorno: Italia / Dubai
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per Dubai. Pasti a bordo. Arrivo e disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con il nostro personale locale. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena libera. Pernottamento
2° giorno: Dubai (Visita Città)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città vecchia con i mercati dell’oro e delle spezie, si attraversa
poi il Dubai Creek con il tradizionale “abra” (taxi d’acqua) per raggiungere il mercato dei tessuti, il più antico
della città. Visita del Museo Nazionale , la storia della città dalle origini ad oggi, e del tradizionale quartiere di
Bastakiya con le vecchie case e le famose “Torri del Vento”. Proseguimento per la Dubai moderna: Moschea di
Jumeirah (esterno) costruita nel 1979, la famosa spiaggia di Jumeirah, il Burj Al Arab Hotel (esterno) a forma di
vela, la Palm Island, del Mall of the Emirates e le avveniristiche torri di Sheikh Zayed Road Towers e al Burj
Khalifa il grattacielo più alto del mondo (stop per foto). Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a
disposizione. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno: Dubai (Crociera)
Crociera)
Prima colazione in hotel. Giornata libera per relax o attività di mare. Possibilità di visitare l’acquario più
spettacolare al mondo al The Lost Chambers all’Hotel Atlantis The Palm oppure per gli appassionati effettuare
una discesa sulla neve all’Hotel Kempinski al Mall of Emirates Shopping Centre. Pranzo libero. In serata
trasferimento alla Marina per una romantica crociera a bordo di un dhow (barca tradizionale locale) nel cuore
della Dubai moderna. Si possono ammirare i famosi grattaceli illuminati, le splendide architetture dei lussuosi
alberghi internazionali, le residenze di Jumeirah Beach e “The Palm Island” con l’hotel Atlantis. Cena a buffet
(bevande non alcoliche incluse) e spettacolo di danza del ventre (escursione senza assistenza). Rientro in hotel.
Pernottamento.
4° giorno: Dubai (Desert Safari)
Safari)
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax o shopping nei famosi centri commerciali. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio escursione in fuoristrada 4x4 alle porte del deserto per un percorso di sali e scendi sulle
alte dune di sabbia. Si potrà ammirare un suggestivo tramonto dall’alto di una duna fino ad arrivare ad un
campo tendato dove si potrà sorseggiare un tè, effettuare un breve tragitto a dorso di cammello e gustare una
tipica cena barbeque beduina sotto le stelle con spettacolo di danza del ventre e musiche locali. Rientro in serata
in hotel. Pernottamento.
5° giorno: Dubai / Italia
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto internazionale di Dubai. Disbrigo delle
formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo in
giornata a Roma o Milano o Venezia.

QUOTE PER PERSONA DA ROMA, MILANO E VENEZIA
4 giorni / 3 notti – Minimo 2 persone (escluso periodo 28 luglio/ 2 agosto)

da Euro

649

La quota
quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Dubai/Italia, con voli di linea (diretti e non diretti) in classe economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Dubai in auto o minibus;
 4 notti all’Auris First Central Hotel Suites (4 stelle) in camere standard;
 Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet;
 Mezza giornata visita di Dubai in auto o minibus con guida parlante italiano;
 Mini crociera in dhow con cena a buffet e spettacolo di danza del ventre;
 Escursione in 4x4 nel deserto (desert safari) con cena e spettacolo di danza del ventre.
Le quote non comprendono:
Tasse aeroportuali, tasse di soggiorno (Tourism Dirham Fee: 10 aed per camera per notte) pasti non menzionati,
bevande, mance ed extra in genere.
Supplemento camera singola: Euro 180
Partenze da altre città:
città quote a richiesta
Quota d’iscrizione € 50 a persona
Documenti:
Doc
umenti: passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di partenza.
Visto d’ingresso:
d’ingresso viene rilasciato gratuitamente all’arrivo in aeroporto.
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotel
Hotel previsto:
previsto AURIS FIRST CENTRAL HOTEL SUITES (4 stelle)
Situato ad AL-Barsha, 4 minuti a piedi dalla stazione della metro che in due fermate collega l’hotel con Mail of
The Emirates, 2 fermate con Marina e 5 fermate con Dubai Mall. Le camere sono in stile marocchino, con
parquet, TV a schermo piatto, telefono, aria condizionata ed angolo cottura. Dispone di ristorante panoramico
con piatti internazionali. L’hotel è dotato di piscina sulla terrazza con vista panoramica di Dubai. L’hotel offre
free shuttle bus per Outlet Mall e Jumeirrah Beach (per i nostri clienti fornisce anche asciugamani per la
spiaggia).
Note
Note: La quota prevede la prenotazione in una classe con posti limitati.
Nel caso in cui i posti a disposizione per queste classi fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
In base all’operativo voli della compagnia aerea utilizzata il primo ed l’ultimo giorno possono subire delle variazioni che
saranno comunicate all’atto della prenotazione.
Importante:
Importante Il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur
mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 12 Maggio 2014 (1 Euro = Usd 1.35)

Tour della Cina
“Le Perle d’Oriente”

Pechino – Xian – Guilin – Shanghai
11 giorni / 9 notti
In collaborazione con Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar o altri vettori

Partenze da Roma e Milano
Tutti i giovedì
dal 13 Marzo al 20 Novembre 2014

Programma
1° giorno (giovedì): Roma o Milano / Pechino
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per Pechino in classe economica. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno (venerdì): Pechino
Arrivo all’aeroporto di Pechino, capitale della Repubblica Popolare Cinese, una delle città più vaste
e popolate al mondo ricchissima di monumenti di grande interesse. Disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con il personale locale. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Pasti liberi. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
3° giorno (sabato): Pechino
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida parlante italiano:
Piazza Tian An Men centro della vita politica e culturale della città, Piazza della Pace Celeste che
ospita il Mausoleo di Mao, Palazzo del Popolo e Monumento agli eroi del Popolo. Si prosegue per
la Città Proibita, fulcro della città, formata da 800 edifici e che si estende su 720.000 mq, fu il
palazzo imperiale delle dinastie Ming e Quing. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in
pullman con guida per il Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad una

decina di chilometri a nord-est della città. Cena di benvenuto all’eccellente Beijng Roast Duck
Restaurant. Pernottamento.
4° giorno (domenica): Pechino
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione con guida parlante italiano alla Grande Muraglia
di Badaling simbolo della Cina indicata come unica opera dell’uomo visibile dallo spazio che si
estende per più di 6.000 chilometri di lunghezza risalente al 3° secolo a.c. Dal 2007 fa parte delle “7
meraviglie” del mondo moderno. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Parco
Olimpico, dello stadio (esterno), noto come “the bird’s neast” con la caratteristica forma a nido di
uccello e al “Water Cube” centro acquatico all’avanguardia inaugurato in occasione delle Olimpiadi
2008. Al termine divertente passeggiata in rickshaw nell’aerea di Hutong. Cena libera.
Pernottamento.
5° giorno
giorno (lunedì): Pechino – Xian
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Tempio del Cielo, considerato il più ammirevole
esempio di architettura classica cinese, risalente al 15° secolo, un altare sacrificale ove si tenevano
cerimonie per la protezione dei raccolti invocando cielo e terra. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Xian, capitale della
provincia di Shaanxi. All’arrivo incontro con il personale locale e trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento.
6° giorno (martedì): Xian
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della tomba del primo Imperatore cinese Quig Shi
Huang a guardia della quale vi è posto il celebre e grandioso Esercito di Terracotta composto da più
di 8.000 statue di pietra di guerrieri con corazze ed armi, che rappresenta una replica fedele
dell’armata che ha contribuito ad unificare la Cina. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita
della Grande Pagoda dell’Oca Selvatica, simbolo della città, della grande moschea e del quartiere
mussulmano. Cena libera. Pernottamento.
7° giorno (mercoledì): Xian / Guilin
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per
Guilin, città affascinante nota per i paesaggi incantevoli, formazioni rocciose e fiumi più volte
celebrati da pittori e poeti. Arrivo e partenza per la visita della Grotta del Flauto di Canna,
un’immensa caverna creata da fenomeni carsici, con un itinerario di 500 metri punteggiato da
stalattiti e stalagmiti di forme pittoresche che ricordano colonne, foreste, fiori di pietra, leoni, ecc. Al
termine trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno (giovedì): Guilin
Prima colazione in hotel, In mattinata crociera sul fiume Li con pranzo tradizionale a bordo. Lo
spettacolo che si può ammirare è davvero magnifico, con il fiume che si snoda tra le cime che
svettano sulle verdissime risaie, sui pittoreschi villaggi posti sulle rive, i boschetti di bambù, le piccole
imbarcazioni di pescatori che praticano ancora la tradizionale pesca col cormorano. Nel pomeriggio
rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
9° giorno (venerdì): Guilin / Shanghai
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per
Shanghai, la perla dell’Oriente. Incontro con il rappresentante locale e trasferimento in hotel. Al
termine partenza per la visita del Giardino del Mandarino Yu costruito nella seconda metà del 1500
che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese. Distrutto dalla durante la Guerra dell’Oppio e
debitamente restaurato durante l’epoca Ming. Pranzo in ristorante locale.. Nel pomeriggio visita del
Tempio del Buddha di Giada costruito nel 1882 con la statua di prezioso materiale di colore bianco
proveniente dal
Myanmar. Al termine passeggiata nei quartieri coloniali e sosta ad una fabbrica di seta pregiata.
Cena libera. Pernottamento.
10°
10° giorno (sabato): Shanghai
Prima colazione in hotel. Giornata libera per shopping lungo la Nanjing Road che con i suoi negozi
rappresenta il centro commerciale più famoso della città. Oppure possibilità di effettuare
un’escursione in treno a Suzhou cittadina situata a circa 100 km da Shanghai. Definita “la Venezia
Cinese” è nota per la bellezza dei suoi corsi d’acqua, per i ponti e per l’importanza dell’industria
della seta. Visita della Collina della Tigre e del Giardino dell’Umile Amministratore. Pasti liberi.
Pernottamento.

11°
11° giorno (domenica): Shanghai / Roma o Milano
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento in aeroporto di Shanghai. Disbrigo operazioni
d’imbarco. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo in
serata a Roma o Milano.

Quote di Partecipazione da Roma e Milano
Minimo 2 persone

PARTENZE BASSA STAGIONE
PARTENZE ALTA STAGIONE
24 – 31 Luglio; 7 – 14 Agosto

in doppia

Suppl
singola

1.990

575

2.050

575

Le quote
quote comprendono:
omprendono:
 Viaggio aereo con voli di linea (diretti o non diretti) per la Cina in classe economica;
• Voli interni, Pechino – Xian – Guilin – Shanghai, di linea in classe economica;
• Sistemazione in hotel di 5 stelle in camere standard;
• Trattamento di mezza pensione (come da programma);
• Trasferimenti e tour in minibus o pullman come da programma;
• Guida locale parlante italiano, in ogni città, come da programma;
• Ingressi a musei o siti archeologici.
Le quote
quote non comprendono
comprendono:
ono:
- Tasse aeroportuali (circa € 390
0 da riconfermare all’atto della prenotazione);
- Facchinaggi negli aeroporti e negli hotel;
- Pasti non menzionati;bevande, mance ed extra a carattere personale.
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione:
d’iscrizione: € 60 a persona
Documenti: per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Visto di ingresso: è indispensabile e viene rilasciato dall’Ambasciata Cinese di Roma o di Milano Il
passaporto deve avere almeno una pagina libera e sono richieste due fototessera, Costo € 110
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 70
Alberghi previsti o similari:
Pechino – Swissotel (*****);
Xian – Grand Noble Hotel (*****);
Guilin – Sheraton (*****);
Shanghai – Jinjing Tower Hotel (*****)
Nota:
ota: Le quote prevedono la prenotazione aerea in una classe con posti limitati. Nel caso in cui i posti a
disposizione per queste classi fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Cambi: Le quote sono state calcolate con il cambio in vigore al 30 Giugno 2014 (1 Euro = Usd 1.30)

TOUR DELLA
GI O R D A N I A E D A Q A B A
“ Classici Incanti ”
8 GIORNI / 7 NOTTI
Voli di linea Royal Jordanian da Roma
PARTENZE SPECIALE ESTATE DAL 22 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2014
DOMENICA
Programma
1° giorno (domenica): Roma / Amman
Partenza da Roma con volo di linea per la Giordania. Arrivo all’aeroporto “Queen Alia”di Amman.
Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il personale locale. Trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno (lunedì):: Amman / Castelli del Deserto / Amman (Km 250 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Amman, la capitale del regno Hashemita e
della Giordania. E’ stata una delle dieci città greco-romane appartenenti alla confederazione urbana di
Decapoli e recentemente chiamata la “Città Bianca” per le pietre bianche usate nella costruzione delle
case. Visita del Teatro Romano e della Cittadella. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita dei
Castelli del Deserto: Amra, Azraq e Kharraneh situati nel deserto orientale. Al termine rientro in hotel ad
Amman. Cena e pernottamento.
3° giorno (martedì):: Amman / Jerash / Ajloun / Amman (Km 180 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jerash, chiamata anche la Pompei d’Oriente, che
rappresenta uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati in medio oriente. Visita del sito
archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ajloun. Visita del castello del 12° secolo,
costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa contro i crociati. Rientro ad Amman. Cena e
pernottamento.
4° giorno (mercoledì):: Amman / Mabada / Monte Nebo / Kerak / Petra (Km 300 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Madaba “la città dei mosaici”. Visita della chiesa di
San Giorgio sul cui pavimento si trova il più antico mosaico bizantino raffigurante la prima mappa della
Terra Santa. Al termine proseguimento per il Monte Nebo luogo da cui Mosè guardò per la prima volta la
Terra Promessa e dove si dice sia stato sepolto. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso sud
per Petra, la città rosa dell’epoca dei Nabatei, con sosta a Kerak per la visita esterna al castello crociato.
Sistemazione in hotel a Petra. Cena e pernottamento.
5° giorno (giovedì):: Petra
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del regno dei
Nabatei e Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco. Visita dei suoi straordinari monumenti: il Siq
(un canyon lungo circa un chilometro con pareti alta fino a 100 metri), il Tesoro, il Teatro e le Tombe
Reali. Pranzo libero. Pomeriggio libero con possibilità di salire a piedi o a dorso di mulo fino al gigantesco
Monastero con vista panoramica su tutta la vallata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno (venerdì):: Petra
Petra / Wadi Rum / Aqaba (Km 200 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Wadi Rum, che con il suo straordinario paesaggio
lunare, unico al mondo, vide trionfare l’epopea di Lawrence d’Arabia. Escursione nel deserto in jeep 4x4
della durata di circa 2 ore. Pranzo libero. Proseguimento per Aqaba nota località balneare situata sul Mar
Rosso. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno (sabato):: Aqaba / Amman (Km 500 circa)
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività balneari, visite individuali o per shopping. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Amman. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
8° giorno (domenica):: Amman / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto “Queen Alia” di Amman. Disbrigo delle formalità
doganali. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo a Roma nel primo pomeriggio.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
da Roma – Minimo 2 persone – Posti limitati

Partenze
Speciale Estate (22 Giugno / 31 Agosto)

Hotel 4 stelle
da €

776600

Hotel 5 stelle
da €

995522

Supplemento camera singola:
singola in hotel 4 stelle € 200; in hotel 5 stelle € 275
Le quote
quote comprendono
comprendono:
ono:
 Viaggio aereo con voli di linea Royal Jordanian da Roma in classe economica;
 Trasferimento da/per l’aeroporto di Amman in minibus con assistenza multilingue parlante anche
italiano;
 7 notti in hotel 4 o 5 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione;
 Tour in bus o minibus GT con aria condizionata per tutto il viaggio;
 Guida/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno come da programma;
 Escursione (di 2 ore) in 4x4 al Wadi Rum;
 Ingresso a siti e musei;
 Welcome kit.
Le quote non comprendono:
Tasse aeroportuali (€ 334 da riconfermare all’atto della prenotazione); Visto d’ingresso (45 Euro per
persona da pagarsi in loco); Pasti non menzionati; Bevande; Mance ed extra in genere.
Partenze da altre città:
città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione € 35 a persona
Documenti:
Documenti: per i cittadini italiani passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data
di partenza;
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotels previsti (o similari)::
Amman – Hotel Geneva(****) Hotel Bristol (*****);
Petra – Hotel Petra Moon (****); Taybet Zaman (*****)
Aqaba – Days Inn (****); Hotel Doubletree by Hilton (*****)
Note:
Note La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati.
Nel caso in cui i posti a disposizione per queste classi fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 18 Giugno 2014 (1 Euro = Usd 1.35).
Importante: L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur
mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.

TOUR DELLA GIORDANIA
E M A R M OR T O
“ Antichi Paesaggi ”
8 GIORNI / 7 NOTTI
Voli di linea Royal Jordanian da Roma
PARTENZE SPECIALE ESTATE DAL 22 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2014
DOMENICA
Programma
1° giorno (domenica):: Italia / Amman
Partenza da Roma con volo di linea per la Giordania. Arrivo all’aeroporto “Queen Alia”di Amman.
Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il personale locale. Trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno (lunedì):: Amman / Castelli del Deserto / Amman (Km 250 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Amman, la capitale del regno Hashemita e
della Giordania. E’ stata una delle dieci città greco-romane appartenenti alla confederazione urbana di
Decapoli e recentemente chiamata la “Città Bianca” per le pietre bianche usate nella costruzione delle
case. Visita del Teatro Romano e della Cittadella. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita dei
Castelli del Deserto: Amra, Azraq e Kharraneh situati nel deserto orientale. Al termine rientro in hotel ad
Amman. Cena e pernottamento.
3° giorno (martedì):: Amman / Jerash / Ajloun / Amman (Km 180 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jerash, chiamata anche la Pompei d’Oriente, che
rappresenta uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati in medio oriente. Visita del sito
archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ajloun. Visita del castello del 12° secolo,
costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa contro i crociati. Rientro ad Amman. Cena e
pernottamento.
4° giorno (mercoledì):: Amman / Mabada / Monte Nebo / Kerak / Petra (Km 300 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Madaba “la città dei mosaici”. Visita della chiesa di
San Giorgio sul cui pavimento si trova il più antico mosaico bizantino raffigurante la prima mappa della
Terra Santa. Al termine proseguimento per il Monte Nebo luogo da cui Mosè guardò per la prima volta la
Terra Promessa e dove si dice sia stato sepolto. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso sud
per Petra, la città rosa dell’epoca dei Nabatei, con sosta a Kerak per la visita esterna al castello crociato.
Sistemazione in hotel a Petra. Cena e pernottamento.
5° giorno (giovedì):: Petra
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del regno dei
Nabatei e Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco. Visita dei suoi straordinari monumenti: il Siq
(un canyon lungo circa un chilometro con pareti alta fino a 100 metri), il Tesoro, il Teatro e le Tombe
Reali. Pranzo libero. Pomeriggio libero con possibilità di salire a piedi o a dorso di mulo fino al gigantesco
Monastero con vista panoramica su tutta la vallata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno (venerdì):: Petra / Wadi Rum / Mar Morto (Km 350 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Wadi Rum, che con il suo straordinario paesaggio
lunare, unico al mondo, vide trionfare l’epopea di Lawrence d’Arabia. Escursione nel deserto in jeep 4x4
della durata di circa 2 ore. Pranzo libero. Proseguimento per il Mar Morto, luogo soleggiato tutto l’anno,
situato nella Valle del Giordano a circa 420 metri sotto il livello del mare, è uno dei bacini di acqua più
salati del mondo. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno (sabato):: Mar Morto
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività balneari, visite individuali o per shopping. Pranzo
libero. Il Mar Morto è un luogo magico, il bacino idrico più salato della terra dove è possibile
sperimentare l’incredibile sensazione di galleggiare sull’acqua. È senza dubbio uno dei luoghi più
straordinari al mondo per il paesaggio di drammatica bellezza. Possibilità di effettuare un’escursione,
facoltativa, a Bethany, luogo dove Gesù fu battezzato da San Giovanni Battista come riportato dalla
Bibbia e dai testi bizantini. Cena e pernottamento.
8° giorno (domenica):: Mar Morto / Amman / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto “Queen Alia” di Amman. Disbrigo delle formalità
doganali. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo a Roma nel primo pomeriggio.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
da Roma – Minimo 2 persone – Posti limitati

Partenze
Speciale Estate (22 Giugno / 31 Agosto)

Hotel 4 stelle
da €

779900

Hotel 5 stelle
da €

998855

Supplemento camera singola:
singola in hotel 4 stelle € 230; in hotel 5 stelle € 295
Le quote
quote comprendono
comprendono:
ono:
 Viaggio aereo con voli di linea Royal Jordanian da Roma in classe economica;
 Trasferimento da/per l’aeroporto di Amman in minibus con assistenza multilingue parlante anche
italiano;
 7 notti in hotel 4 o 5 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione;
 Tour in bus o minibus GT con aria condizionata per tutto il viaggio;
 Guida/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno come da programma;
 Escursione (di 2 ore) in 4x4 al Wadi Rum;
 Ingresso a siti e musei;
 Welcome kit.
Le quote non comprendono:
Tasse aeroportuali (€ 334 da riconfermare all’atto della prenotazione); Visto d’ingresso (45 Euro per
persona da pagarsi in loco); Pasti non menzionati; Bevande; Mance ed extra in genere.
Partenze da altre città:
città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione € 35 a persona
Documenti:
Documenti: per i cittadini italiani passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data
di partenza;
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotels previsti (o similari)::
Amman – Hotel Geneva(****) Hotel Bristol (*****);
Petra
Petra – Hotel Petra Moon (****); Taybet Zaman (*****)
Mar Morto – Dead Sea Spa (****); Hotel Holiday Inn (*****)
Note
Note: La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati.
Nel caso in cui i posti a disposizione per queste classi fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 18 Giugno 2014 (1 Euro = Usd 1.35).
Importante: L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur
mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
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GI OR D A NI A
“Le radici della Storia”
8 GIORNI / 7 NOTTI
Voli di linea Royal Jordanian da Roma

PARTENZE GARANTITE 2014
Maggio 4 – 6 – 7 – 1111- 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 25 – 27 – 28
Giugno 1 – 3 – 4 – 8 – 10 – 11 – 15 – 17 – 18 – 22 – 24 – 25 – 29
Luglio 1 – 2 – 6 – 8 – 9 – 13 – 15 – 16 – 20 – 22 – 23 – 27 – 29 – 30
Agosto 3 – 5 – 6 – 10 – 12 – 13 – 17 – 19 – 20 – 24 – 26 – 27 – 31
Programma con partenza il martedì - itinerari diversi per partenze di mercoledì e domenica – vedi pag 4/5
1° giorno (martedì):: Italia / Amman
Partenza da Roma, Milano, Venezia, Bologna e Napoli con volo di linea (diretto o non diretto) per la
Giordania. Arrivo all’aeroporto “Queen Alia”di Amman. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il
personale locale. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno (mercoledì):: Amman / Jerash / Ajloun / Amman (Km 150 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jerash, chiamata anche la Pompei d’Oriente, che
rappresenta uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati in medio oriente. Visita del sito
archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ajloun. Visita del castello del 12° secolo,
costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa contro i crociati. Rientro ad Amman. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno (giovedì):: Amman / Mar Morto /Monte Nebo/ Madaba /Petra (Km 280 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Mar Morto, luogo soleggiato tutto l’anno, situato
nella Valle del Giordano a circa 420 metri sotto il livello del mare, è uno dei bacini di acqua più salati del
mondo. Tempo libero per shopping. Al termine proseguimento per il Monte Nebo luogo da cui Mosè
guardò per la prima volta la Terra Promessa e dove si dice sia stato sepolto. Quindi partenza, lungo la
Strada dei Re, per Madaba “la città dei mosaici”. Visita della chiesa di San Giorgio sul cui pavimento si
trova il più antico mosaico bizantino raffigurante la prima mappa della Terra Santa. Pranzo libero. Al
termine proseguimento per Petra. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno (venerdì):: Petra
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del regno dei
Nabatei e Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco. Visita dei suoi straordinari monumenti: il Siq
(un canyon lungo circa un chilometro con pareti alta fino a 100 metri), il Tesoro, il Teatro e le Tombe
Reali. Pranzo libero. Pomeriggio libero con possibilità di salire a piedi o a dorso di mulo fino al gigantesco
Monastero con vista panoramica su tutta la vallata. Visita dell’Alto Luogo Sacrificale e della Tomba di
Aronne fratello di Mosè. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno (sabato):: Petra / Wadi Rum / Aqaba / Amman (Km 420 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Wadi Rum, che con il suo straordinario paesaggio

lunare, unico al mondo, vide trionfare l’epopea di Lawrence d’Arabia. Escursione nel deserto in jeep 4x4
della durata di circa 2 ore. Al termine proseguimento per Aqaba, nota località balneare situata sul Mar
Rosso. Visita del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Amman. Arrivo in serata e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno (domenica): Amman
Prima colazione in hotel. Giornata libera per shopping con possibilità di effettuare escursioni facoltative a
Gerusalemme e Betlemme o a Betania. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno (lunedì):: Amman / Castelli del Deserto / Amman (Km 150 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Amman, la capitale del regno Hashemita e
della Giordania. Nell’era del ferro conosciuta come Rabbath Ammoun e successivamente come
Philadelphia è stata una delle dieci città greco-romane appartenenti alla confederazione urbana di
Decapoli e recentemente chiamata la “Città Bianca” per le pietre bianche usate nella costruzione delle
case. Visita del Teatro Romano, della Cittadella e del Museo Nazionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per la visita dei Castelli del Deserto: Amra, Azraq e Kharraneh situati nel deserto orientale. Al
termine rientro in hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
8° giorno (martedì):: Amman / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto “Queen Alia” di Amman. Disbrigo delle formalità
doganali. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Arrivo a Roma, Milano, Venezia,
Bologna e Napoli in giornata.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
da Roma – Minimo 2 persone – Posti limitati

Partenze

Stagione Speciale (3.06/23.07)
Media stagione (18.05/01.06 + 5.08/31.08)
Alta stagione 4.05/15.05)

Hotel 4 stelle
da €
da €
da €

881100
888855
994400

Hotel 5 stelle
da €
da €
da €

996600
11..003300
11..113344

Le quote
quote comprendono
comprendono:
ono:
 Viaggio aereo, con voli di linea Royal Jordanian, da Roma in classe economica;
 Trasferimento da/per l’aeroporto di Amman in minibus con assistenza in lingua italiana;
 7 notti in hotel 4 o 5 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione;
 Tour in bus o minibus GT con aria condizionata per tutto il viaggio;
 Guida/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno come da programma;
 Escursione (di 2 ore) in 4x4 al Wadi Rum;
 Ingresso a siti e musei.
Le quote non comprendono:
Tasse aeroportuali (€ 325 da riconfermare all’atto della prenotazione); Visto d’ingresso (58 usd per
persona da pagarsi in loco); Pasti non menzionati; Bevande; Mance (obbligatorie € 25 per persona) ed
extra in genere.
Supplemento camera singola: in hotel 4 stelle € 270;
270 in hotel 5 stelle € 410
Partenze da altre città:
città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione € 35 a persona
Documenti: per i cittadini italiani passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data
di partenza;
Visto:
Visto visto d’ingresso da pagarsi in logo;
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotels previsti (o similari):: Amman – Hotel Cham Palace o Geneva (****) Hotel Crowen Palace (*****);
Petra
Petra – Hotel Guest House (****); Beit Zeman (*****)
Note
Note: La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati.
Nel caso in cui i posti a disposizione per queste classi fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 12 Maggio 2014 (1 Euro = Usd 1.30).
Importante: L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur
mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.

Programma di viaggio con partenza di mercoledì
1° giorno (mercoledì):: Italia / Amman
Partenza da Roma, Milano, Venezia, Bologna e Napoli con volo di linea (diretto o non diretto) per la
Giordania. Arrivo all’aeroporto “Queen Alia”di Amman. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il
personale locale. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
/Petra (Km 300 circa)
2° giorno (giovedì):: Amman / Mar Morto /Monte Nebo/ Madaba /Petra
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Mar Morto, luogo soleggiato tutto l’anno, situato
nella Valle del Giordano a circa 420 metri sotto il livello del mare, è uno dei bacini di acqua più salati del
mondo. Tempo libero per shopping. Al termine proseguimento per il Monte Nebo luogo da cui Mosè
guardò per la prima volta la Terra Promessa e dove si dice sia stato sepolto. Quindi partenza, lungo la
Strada dei Re, per Madaba “la città dei mosaici”. Visita della chiesa di San Giorgio sul cui pavimento si
trova il più antico mosaico bizantino raffigurante la prima mappa della Terra Santa. Pranzo libero. Al
termine proseguimento per Petra. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno (venerdì):: Petra
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del regno dei
Nabatei e Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco. Visita dei suoi straordinari monumenti: il Siq
(un canyon lungo circa un chilometro con pareti alta fino a 100 metri), il Tesoro, il Teatro e le Tombe
Reali. Pranzo libero. Pomeriggio libero con possibilità di salire a piedi o a dorso di mulo fino al gigantesco
Monastero con vista panoramica su tutta la vallata. Visita dell’Alto Luogo Sacrificale e della Tomba di
Aronne fratello di Mosè. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno (sabato):: Petra / Wadi Rum / Aqaba / Amman (Km 420 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Wadi Rum, che con il suo straordinario paesaggio
lunare, unico al mondo, vide trionfare l’epopea di Lawrence d’Arabia. Escursione nel deserto in jeep 4x4
della durata di circa 2 ore. Al termine proseguimento per Aqaba, nota località balneare situata sul Mar
Rosso. Visita del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Amman. Arrivo in serata e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno (domenica): Amman
Prima colazione in hotel. Giornata libera per shopping con possibilità di effettuare escursioni facoltative a
Gerusalemme e Betlemme o a Betania. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno (lunedì):: Amman / Castelli del Deserto / Amman (Km 150 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Amman, la capitale del regno Hashemita e
della Giordania. Nell’era del ferro conosciuta come Rabbath Ammoun e successivamente come
Philadelphia è stata una delle dieci città greco-romane appartenenti alla confederazione urbana di
Decapoli e recentemente chiamata la “Città Bianca” per le pietre bianche usate nella costruzione delle
case. Visita del Teatro Romano, della Cittadella e del Museo Nazionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per la visita dei Castelli del Deserto: Amra, Azraq e Kharraneh situati nel deserto orientale. Al
termine rientro in hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
7° giorno (martedì):: Amman / Jerash / Ajloun / Amman (Km 150 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jerash, chiamata anche la Pompei d’Oriente, che
rappresenta uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati in medio oriente. Visita del sito
archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ajloun. Visita del castello del 12° secolo,
costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa contro i crociati. Rientro ad Amman. Cena e
pernottamento in hotel.
8° gior
giorno
no (mercoledì):: Amman / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto “Queen Alia” di Amman. Disbrigo delle formalità
doganali. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Arrivo a Roma, Milano, Venezia,
Bologna e Napoli in giornata.

Programma di viaggio con partenza
partenza di domenica
1° giorno (domenica):: Italia / Amman
Partenza da Roma, Milano, Venezia, Bologna e Napoli con volo di linea (diretto o non diretto) per la
Giordania. Arrivo all’aeroporto “Queen Alia”di Amman. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il
personale locale. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno (lunedì):: Amman / Castelli del Deserto / Amman (Km 150 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Amman, la capitale del regno Hashemita e
della Giordania. Nell’era del ferro conosciuta come Rabbath Ammoun e successivamente come
Philadelphia è stata una delle dieci città greco-romane appartenenti alla confederazione urbana di
Decapoli e recentemente chiamata la “Città Bianca” per le pietre bianche usate nella costruzione delle
case. Visita del Teatro Romano, della Cittadella e del Museo Nazionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per la visita dei Castelli del Deserto: Amra, Azraq e Kharraneh situati nel deserto orientale. Al
termine rientro in hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
3° giorno (martedì): Amman
Prima colazione in hotel. Giornata libera per shopping con possibilità di effettuare escursioni facoltative a
Gerusalemme e Betlemme o a Betania. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno (mercoledì):: Amman / Jerash / Ajloun / Amman (Km 150 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jerash, chiamata anche la Pompei d’Oriente, che
rappresenta uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati in medio oriente. Visita del sito
archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ajloun. Visita del castello del 12° secolo,
costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa contro i crociati. Rientro ad Amman. Cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno (giovedì):: Amman
Amman / Mar Morto /Monte Nebo/ Madaba /Petra (Km 300 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Mar Morto, luogo soleggiato tutto l’anno, situato
nella Valle del Giordano a circa 420 metri sotto il livello del mare, è uno dei bacini di acqua più salati del
mondo. Tempo libero per shopping. Al termine proseguimento per il Monte Nebo luogo da cui Mosè
guardò per la prima volta la Terra Promessa e dove si dice sia stato sepolto. Quindi partenza, lungo la
Strada dei Re, per Madaba “la città dei mosaici”. Visita della chiesa di San Giorgio sul cui pavimento si
trova il più antico mosaico bizantino raffigurante la prima mappa della Terra Santa. Pranzo libero. Al
termine proseguimento per Petra. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno (venerdì):: Petra
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del regno dei
Nabatei e Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco. Visita dei suoi straordinari monumenti: il Siq
(un canyon lungo circa un chilometro con pareti alta fino a 100 metri), il Tesoro, il Teatro e le Tombe
Reali. Pranzo libero. Pomeriggio libero con possibilità di salire a piedi o a dorso di mulo fino al gigantesco
Monastero con vista panoramica su tutta la vallata. Visita dell’Alto Luogo Sacrificale e della Tomba di
Aronne fratello di Mosè. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno (sabato):: Petra / Wadi Rum / Aqaba / Amman (Km 400 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Wadi Rum, che con il suo straordinario paesaggio
lunare, unico al mondo, vide trionfare l’epopea di Lawrence d’Arabia. Escursione nel deserto in jeep 4x4
della durata di circa 2 ore. Al termine proseguimento per Aqaba, nota località balneare situata sul Mar
Rosso. Visita del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Amman. Arrivo in serata e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno (domenica):: Amman / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto “Queen Alia” di Amman. Disbrigo delle formalità
doganali. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Arrivo in giornata a Roma,
Milano, Venezia, Bologna e Napoli.

TOUR DELLA
GIORDANIA CLASSICA
“ il Fascino dell’A
dell’Antichità ”
8 GIORNI / 7 NOTTI
Voli di linea Royal Jordanian da Roma
PARTENZE SPECIALE ESTATE DAL 21 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2014
SABATO – DOMENICA - MARTEDÌ
Programma
1° giorno (Sabato): Roma / Amman
Amman
Partenza da Roma con volo di linea per la Giordania. Arrivo all’aeroporto “Queen Alia”di Amman.
Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il personale locale. Trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno (domenica): Amman
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività individuali con possibilità di effettuare escursioni
facoltative. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno (lunedì): Amman / Castelli del Deserto / Amman (Km 250 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Amman, la capitale del regno Hashemita e
della Giordania. E’ stata una delle dieci città greco-romane appartenenti alla confederazione urbana di
Decapoli e recentemente chiamata la “Città Bianca” per le pietre bianche usate nella costruzione delle
case. Visita del Teatro Romano e della Cittadella. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita dei
Castelli del Deserto: Amra, Azraq e Kharraneh situati nel deserto orientale. Al termine rientro in hotel ad
Amman. Cena e pernottamento.
4° giorno (martedì): Amman / Jerash / Ajloun / Amman
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jerash, chiamata anche la Pompei d’Oriente, che
rappresenta uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati in medio oriente. Visita del sito
archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ajloun. Visita del castello del 12° secolo,
costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa contro i crociati. Rientro ad Amman. Cena e
pernottamento.
5° giorno (mercoledì):: Amman / Mabada / Monte Nebo / Kerak / Petra (Km 300 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Madaba “la città dei mosaici”. Visita della chiesa di
San Giorgio sul cui pavimento si trova il più antico mosaico bizantino raffigurante la prima mappa della
Terra Santa. Al termine proseguimento per il Monte Nebo luogo da cui Mosè guardò per la prima volta la
Terra Promessa e dove si dice sia stato sepolto. Pranzo libero. Proseguimento verso sud per Petra, la città
rosa dell’epoca dei Nabatei, con sosta a Kerak per la visita esterna al castello crociato. Sistemazione in
hotel a Petra. Cena e pernottamento.

6° giorno (giovedì):: Petra
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del regno dei
Nabatei e Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco. Visita dei suoi straordinari monumenti: il Siq
(un canyon lungo circa un chilometro con pareti alta fino a 100 metri), il Tesoro, il Teatro e le Tombe
Reali. Pranzo libero. Pomeriggio libero con possibilità di salire a piedi o a dorso di mulo fino al gigantesco
Monastero con vista panoramica su tutta la vallata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno (venerdì):: Petra / Wadi Rum / Amman (Km 350 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Wadi Rum, che con il suo straordinario paesaggio
lunare, unico al mondo, vide trionfare l’epopea di Lawrence d’Arabia. Escursione nel deserto in jeep 4x4
della durata di circa 2 ore. Pranzo libero. Proseguimento per Amman. Arrivo in serata. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno (sabato):: Amman / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto “Queen Alia” di Amman. Disbrigo delle formalità
doganali. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo a Roma o Milano (via Roma).

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
da Roma – Minimo 2 persone – Posti limitati

Partenze

Speciale Estate (21 Giugno / 31 Agosto)

Hotel 4 stelle
da €

775500

Hotel 5 stelle
da €

995555

Supplemento camera singola:
singola in hotel 4 stelle € 200;
200 in hotel 5 stelle € 310
Le quote
quote comprendono
comprendono:
ono:
 Viaggio aereo con voli di linea Royal Jordanian da Roma in classe economica;
 Trasferimento da/per l’aeroporto di Amman in minibus con assistenza multilingue anche in lingua
italiana;
 7 notti in hotel 4 o 5 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione;
 Tour in bus o minibus GT con aria condizionata per tutto il viaggio;
 Guida/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno come da programma;
 Escursione (di 2 ore) in 4x4 al Wadi Rum;
 Ingresso a siti e musei;
 Welcome kit.
Le quote non comprendono:
Tasse aeroportuali (€ 334 da riconfermare all’atto della prenotazione); Visto d’ingresso (45 Euro per
persona da pagarsi in loco); Pasti non menzionati; Bevande; Mance ed extra in genere.
Partenze da altre città:
città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione € 35 a persona
Documenti:
Documenti: per i cittadini italiani passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data
di partenza;
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotels previsti (o similari)::
Amman – Hotel Geneva (****) Hotel Bristol (*****);
Petra
Petra – Hotel Petra Moon (****); Taybet Zaman (*****)
Note
Note: La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati.
Nel caso in cui i posti a disposizione per queste classi fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 18 Giugno 2014 (1 Euro = Usd 1.30).
Importante: L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur
mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.

N.B:
N.B: I tour con partenza domenica o martedì rispettano lo stesso itinerario ma con un diverso ordine di
svolgimento delle visite ed escursioni.

STATI UNITI
“TOUR DELL’OVEST”
“LINEA SMART”
8 GIORNI / 6 NOTTI
PARTENZE TUTTO L’ANNO 2014
ROMA E MILANO
Programma
1° giorno: Italia / Los Angeles
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per Los Angeles. Arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità
doganali. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento.
2° giorno: Los Angeles / Phoenix - Scottsdale
In mattinata partenza in autobus con la vostra guida verso l’Arizona, attraversando lo spettacolare scenario del
deserto del Mojave e del maestoso fiume Colorado. Arrivo in serata presso la magnifica oasi di Phoenix –
Scottsdale. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
3° giorno: Phoenix – Scottsdale / Sedona / Grand Canyon
In mattinata partenza per Sedona, attraverso il deserto dell’Arizona. Sosta al Montezuma’s Castle, antica rovina
indiana. Il viaggio continua per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito attraverso l’ Oak Creek Canyon. Infine
arrivo al Grand Canyon e visita di quella che è considerata una delle nuove meraviglie del mondo. Sistemazione in
hotel. Pernottamento.
4° giorno: Grand Canyon / Monumenth Valley / Page / Kanab
In mattinata partenza per la Monumenth Valley, terra degli Indiani Navajo e set naturale di moltissimi film
western. Proseguimento per Page e il lago Powell, uno tra i più grandi laghi artificiali degli Stati Uniti. Indi
proseguimento per Kanab. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
5° giorno: Kanab / Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro spettacolare Parco Nazionale, il Bryce Canyon, a cui seguirà la
visita del Parco Nazionale di Zion. In serata arrivo nella scintillante Las Vegas. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.
6° giorno: Las Vegas
Intera giornata a disposizione per vivere appieno i divertimenti che solo questa città sa offrire. Pernottamento.
7° giorno: Las Vegas / Italia
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno: Italia
Arrivo in giornata a Roma o Milano. Proseguimento per le città di origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento partenze alta stagione (luglio ed agosto) Euro 300

da Euro

990

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Los Angeles-Las Vegas/Italia, con voli di linea (diretti o non diretti) in classe economica;
 12 notti in hotel di 3 o 4 stelle in camere standard;
 Trattamento di solo pernottamento;
 Tour in pullman GT con aria condizionata come da programma;
 Guida multilingue, anche in lingua italiana, dal 2° al 6° giorno;
 Visite ed Ingressi come da programma.
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali, trasferimenti, facchinaggi, pasti, bevande ed extra a carattere personale.
Supplemento camera singola: quote a richiesta
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione: Euro 60 per persona
Mance: (circa 9 USD al giorno obbligatorie)
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) Euro 50 a persona (l’assicurazione
medica ha un massimale base di euro 7.500, per massimali superiori in genere consigliati per l’America, quote a
richiesta)
Documenti: è indispensabile essere in possesso di passaporto valido per viaggi negli Stati Uniti d’America. La nuova
normativa sui visti d’ingresso per gli Stati Uniti prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano muniti di
passaporti in corso di validità a lettura ottica.
Visto: visto di ingresso per gli Stati Uniti (ESTA) obbligatorio
Note: La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati. Nel caso in cui i posti a disposizione per
questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 31 Maggio 2014 (1 Euro = Usd 1,30)

GIORDANIA E ISRAELE
“tra cielo e terra”
terra”
8 GIORNI / 7 NOTTI
Voli di linea Royal Jordanian da Roma
PARTENZE 2014
Maggio 6 – 7 – 20 – 21;
Giugno 3 – 4 – 17 – 18; Luglio 8 – 9; Agosto 19 – 20; Settembre 2 – 3
Programma (partenza martedì)

1° giorno: Italia / Amman
Partenza con volo di linea per la Giordania. Arrivo all’aeroporto “Queen Alia” di Amman. Disbrigo
delle formalità doganali. Incontro con il personale locale. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Amman / Jerash / Ajloun / Amman (Km 150 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jerash, chiamata anche la Pompei d’Oriente, che
rappresenta uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati in medio oriente. Visita del sito
archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ajloun. Visita del castello del 12°
secolo, costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa contro i crociati. Rientro ad Amman.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Amman / Mar Morto /Monte Nebo/ Madaba /Petra (Km 325 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Mar Morto, luogo soleggiato tutto l’anno,
situato nella Valle del Giordano a circa 420 metri sotto il livello del mare, è uno dei bacini di acqua
più salati del mondo. Tempo libero per shopping. Al termine proseguimento per il Monte Nebo
luogo da cui Mosè guardò per la prima volta la Terra Promessa e dove si dice sia stato sepolto.
Quindi partenza, lungo la Strada dei Re, per Madaba “la città dei mosaici”. Visita della chiesa di San
Giorgio sul cui pavimento si trova il più antico mosaico bizantino raffigurante la prima mappa della
Terra Santa. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Petra. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno: Petra
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del
regno dei Nabatei e Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco. Visita dei suoi straordinari
monumenti: il Siq (un canyon lungo circa un chilometro con pareti alte fino a 100 metri), il Tesoro,
il Teatro e le Tombe Reali. Pranzo libero. Pomeriggio libero con possibilità di salire a piedi o a
dorso di mulo fino al gigantesco Monastero con vista panoramica su tutta la vallata. Visita dell’Alto
Luogo Sacrificale e della Tomba di Aronne fratello di Mosè. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
5° giorno (sabato):: Petra / Wadi Rum / Aqaba / Amman (Km 430 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Wadi Rum, che con il suo straordinario
paesaggio lunare, unico al mondo, vide trionfare l’epopea di Lawrence d’Arabia. Escursione nel
deserto in jeep 4x4 della durata di circa 2 ore. Al termine proseguimento per Aqaba, nota località
balneare situata sul Mar Rosso. Visita del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Amman. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: Amman / Allenby Bridge / Gerusalemme
Gerusalemme (Km 150 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la frontiera israelo-giordana di Allenby Bridge.
Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il personale israeliano. Trasferimento a
Gerusalemme. Ingresso in città da Est attraverso il Monte degli Ulivi. Visita della Città Vecchia:
Giardino dei Getsemani, la Chiesa delle Nazioni e il muro del Pianto. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita di Betlemme e della Basilica della Natività. In serata trasferimento in hotel a
Gerusalemme. Cena e pernottamento.
7° giorno: Gerusalemme / Galilea / Amman (Km 250 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Galilea. Arrivo a Nazareth e visita della
Basilica dell’Annunciazione. Proseguimento per Cana e per il Lago di Tiberiade. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento alla frontiera israelo-giordana. Disbrigo delle formalità doganali.
Incontro con il personale locale. Trasferimento ad Amman. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
Italia
8° giorno: Amman / Italia
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto “Queen Alia” di Amman. Disbrigo
delle formalità doganali. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo in giornata a Roma.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
da Roma – Minimo 2 persone – Posti limitati

Partenze

Hotel 4 stelle

Media stagione (20.05/03.09)
Alta stagione 1.04/15.05)

da €
da €

1.370
1.422

Hotel 5 stelle
da €
da €

1.555
1.600

Le quote comprendono:
 Viaggio aereo con voli di linea Royal Jordanian da Roma in classe economica;
 Trasferimento da/per l’aeroporto di Amman in minibus con assistenza;
 7 notti in hotel 4 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione in Giordania e pensione completa in Israele;
 Tour in bus o minibus GT con aria condizionata;
 Guida/accompagnatore dal 2° al 7° giorno parlante italiano;
 Escursione (di 2 ore) in 4x4 al Wadi Rum;
 Ingressi a siti e musei;
Le quote non comprendono:
Tasse aeroportuali (€ 324 da riconfermare all’atto della prenotazione), visto d’ingresso in
Giordania ed in Israele (da pagarsi direttamente in loco), pasti non menzionati, bevande, mance
(obbligatorie Usd 50 per persona) ed extra in genere.
280 in hotel 4 stelle ed € 400 in hotel 5 stelle.
Supplemento camera singola € 280
Partenze da altre città:
città quote a richiesta
Documenti: per i cittadini italiani passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi
dalla data di partenza
Visto d’ingresso in Giordania ed in Israele da pagarsi in loco
Quota d’iscrizione € 35 a persona
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotel previsti (o similari): Amman:
Amman: Hotel Cham Palace (****); Petra:
Petra: Hotel Guest House (***);
Gerusalemme:
erusalemme: Hotel Grand Court (****)
Nota:
Nota La quota prevede la prenotazione aerea in una classe con posti limitati.

Importante: L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur
mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 12 Maggio 2014 (1 € = $ 1.35).

Speciale Giappone

Insolito Kanto
9 giorni / 8 notti
Voli di linea da Roma e Milano
PARTENZE 2014
26 Maggio; 9 Giugno; 7 – 21 Luglio;
4 – 25 Agosto; 8 – 29 Settembre; 20 Ottobre; 10 Novembre; 1 Dicembre
Dicembre
Programma
1° giorno:
giorno: Italia / Osaka
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per il Giappone. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Osaka
Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con
il personale locale parlate inglese. Trasferimento all’Hotel Monterey Grasmee (o similare) in
pullman navetta Airport Limousine Bus (nessuna assistenza a bordo). Arrivo alla stazione dei
pullman (Osaka City Air Terminal) che dista 1 minuto a piedi dall’hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Resto della giornata libera. Pernottamento.
3° g
giorno
iorno:
iorno: Osaka
Colazione americana in hotel. Mezza giornata tour di Osaka effettuato con mezzi pubblici e guida
parlante italiano: Castello di Osaka
e
Osservatorio Umeda Sky Bulding
Il tour termina nel quartiere di Dotombori. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento
4° giorno:
giorno: Osaka / Nara / Kyoto
Colazione americana in hotel. (I bagagli verranno trasportati separatamente con apposito
automezzo da Osaka a Kyoto con arrivo in hotel in serata) Intera giornata tour di Nara effettuato
con treno ed autobus e guida parlante italiano: esperienza di indossare un kimono, in base alla
stagione un classico kimono in seta o in lana oppure un tradizionale kimono in cotone estivo
(yukata). Visita di una antica Machiya, risalgono al periodo Heian, edifici tradizionali che unisce la
bottega con l’abitazione. Pranzo ristorante locale. Tempio Todaiji Parco di Nara, verde dimora dei
daini, animali sacri che troverete riprodotti come simbolo sui tombini nelle strade. In serata arrivo a
Kyoto e trasferimento all’ Hotel Monterey (o similare). Pernottamento.
5° giorno: Kyoto / Arashiyama
Colazione americana in hotel. Giornata dedicata all’escursione di Arashiyama e Kyoto. Mezza
giornata tour Arashiyama piacevole quartiere turistico alla periferia di Kyoto. Vi si accede dal
famoso ponte di legno Togetsukyo (oggi parzialmente in cemento), da cui si può ammirare il
boscoso monte di Arashiyama sullo sfondo. Durante il periodo Heian (794-1192), Arashiyama fu la
destinazione preferita dalla corte imperiale per quanto riguardava le passeggiate. Il paesaggio
conserva tracce di quell’epoca. Passeggiata in rickshaw nella foresta di bambù per ammirare i ciliegi
in fiore in primavera o gli aceri rossi in autunno. Visita al Tempio Tenryuji. Pranzo ristorante locale.
Mezza giornata tour di Kyoto effettuata con mezzi pubblici e guida parlante italiano:Castello Nijo,
Nishiki market: pittoresco e antico mercato al coperto di Kyoto, con vendita di pesce fresco,

verdure locali e banchetti che servono cibo. Il tour terminerà nel quartiere delle Geishe Gion.
Rientro in hotel con mezzi propri. Pernottamento.
6° giorno: Kyoto
Colazione americana in hotel. Intera giornata a disposizione a Kyoto. Pernottamento
7° giorno: Kyoto / Tokyo
Colazione americana in hotel. (I bagagli verranno trasportati con apposito automezzo da Kyoto a
Tokyo con arrivo in hotel in serata. Nota: per le partenze del 21 aprile e 04 agosto, la valigia
arriverà a Tokyo l’ottavo giorno, è necessario preparare una borsa a mano con l’occorrente per
una notte a Tokyo) Incontro con l’assistente parlante inglese in hotel e trasferimento con

mezzi pubblici in stazione. Partenza in mattinata con treno superveloce Shinkansen per
Tokyo (l’assistente parlante inglese vi accompagnerà sulla piattaforma del treno e non sarà
a bordo). Arrivo alla stazione di Tokyo ed incontro con la guida parlante italiano per la
mezza giornata di tour con mezzi pubblici: Osservatorio del Tokyo Metropolitan
Government Tempio di Asakusa Kannon Esperienza del “Sushi Making”: i partecipanti saranno
coinvolti nella preparazione del sushi con degustazione dello stesso (pranzo a base di sushi) Rientro
in hotel. Pernottamento Celestine Hotel
8° giorno: Tokyo
Colazione americana in hotel. Intera giornata a disposizione. Possibilità di effettuare delle escursioni
facoltative, con guida parlante inglese, a Nikko, Monte Fuji & Hakone, Kamakura. Pernottamento.
9° giorno: Tokyo / Italia
Trasferimento con navetta regolare “Airport Limousine Bus” all’aeroporto Narita di Tokyo senza
assistenza. (biglietti e informazioni saranno rilasciati dalla guida di Tokyo il giorno 7). Disbrigo delle
formalità doganali. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per l’Italia. Pasti a bordo.
Arrivo in serata a Roma o Milano. Proseguimento per le città di origine.

Quote per persona da Roma o Milano (minimo 2 partecipanti)

da €

2 . 19 0

La quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Osaka – Tokyo/Italia, con voli di linea (diretti o non diretti) in classe
economica;
 Assistenza, in lingua inglese, in aeroporto il giorno di arrivo a Osaka e il 7° giorno durante il
trasferimento dall’hotel di Kyoto alla stazione ferroviaria;
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere standard;
 Trattamento di pernottamento e prima colazione più 3 pranzi;
 Guida parlante italiano durante le escursioni e le visite della città come da programma;
 Trasferimenti ed escursioni con mezzi pubblici come metrò, treni locali, autobus, taxi o
pullman GT (la scelta del mezzo di trasporto verrà decisa in base al numero finale dei
partecipanti);
 Biglietto treno, Kyoto/Tokyo, di 2° classe con posti riservati;
 Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Osaka a Kyoto e da Kyoto a Tokyo (1
bagaglio a persona);
 Mance, entrate, visite ed escursioni (come da programma);
La quota non comprende: Tasse aeroportuali (circa € 605 da riconfermare all’atto della
prenotazione), facchinaggi, pasti non menzionati, bevande ed extra a carattere personale.
Supplemento camera singola
singola: quote a richiesta
Partenze da altre città:
città quote a richiesta
Quota d’iscrizione
d’iscrizione: Euro 60 a persona
Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) Euro 50
Nota: La quota prevede la prenotazione aerea in una classe con posti limitati.
Cambi:
Cambi La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 1 Marzo 2014 (1 € = $ 1.30)

TOUR ISRAELE CLASSICO
“la Terra Promessa”
8 GIORNI / 7 NOTTI
Voli di linea Alitalia – Partenze da Roma,
Roma, Milano e da tutte le città
PARTENZE 2014
Maggio 4 – 18; Giugno 8 (**) – 22; Luglio 6 – 20; Agosto 3 – 17 – 31
Programma
Programma
1° giorno:
giorno: Italia / Tel Aviv
Partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Israele. Arrivo all’aeroporto “Ben Gurion” di Tel Aviv.
Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel in minibus. Cena e pernottamento.
2° giorno:
giorno: Tel Aviv / Jaffa
Jaffa / Cesarea / Haifa / Monte Carmelo / Akko / Tiberiade
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida parlante italiano. Partenza per una breve visita
di Jaffa, antica città egiziana, considerata il più antico porto del mondo. Al termine proseguimento per
Cesarea Marittima, antica città romana e crociata dal grande passato di potente capitale. Visita dell’anfiteatro
e dell’acquedotto romano. Proseguimento per Akko, porto fenicio di 4000 anni fa, con sosta durante il
percorso sul Monte Carmelo chiamato “vigna di Dio” per la visita panoramica di Haifa e della baia. Pranzo
libero. Nel pomeriggio breve visita dell’antica città di Akko. Al termine partenza per la Galilea. Arrivo in
serata a Tiberiade e sistemazione in kibbutz (originariamente fattorie collettive e al giorno d’oggi veri e
propri resort che rimandano al periodo della colonizzazione ebraica del territorio). Cena e pernottamento.
3° giorno:
giorno: Tiberiade / Tagba / Momte delle Beatitudini / Cafarnao / Golan / Tiberiade
Prima colazione. In mattinata partenza per Tabga, il luogo dove avvenne il miracolo della moltiplicazione
dei pani e dei pesci. Salita sul Monte delle Beatitudini dove ebbe luogo il Discorso della Montagna.
Proseguimento per Cafarnao e visita all’Antica Sinagoga dove Gesù inizio la sua predicazione. Pranzo libero.
Nel pomeriggio salita sulle alture del Golan con visita del monte Bental e alle cantine “Golan Winery”. Al
termine rientro a Tiberiade visitando lungo il percorso la cittadina di Sefed, centro dell’insegnamento mistico
ebraico. Cena e pernottamento.
4° giorno:
giorno: Tiberiade / Beith Shean / Qumran
Qumran / Mar Morto
Prima colazione. In mattinata partenza per Nazareth, città simbolo per la cristianità, sosta alla Chiesa
dell’Annunciazione la più grande basilica cattolica francescana del Medio Oriente. Proseguimento per Beith
Shean per la visita di uno dei siti archeologici più importanti del Medio Oriente. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento del viaggio lungo la valle del fiume Giordano con sosta a Qumran villaggio
fondato degli Esseni nel II° secolo a.C. dove nel 1947 furono rinvenuti i rotoli (manoscritti) detti del “Mar
Morto”. Proseguimento per Ein Boqeq, Mar Morto. Sistemazione in hotel. Cena e e pernottamento.
5° giorno:
giorno: Mar Morto / Massada / Ein Gedi / Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Prima parte della mattinata libera per attività balneari nel lago salato di tradizione
biblica che si trova a 420 metri sotto il livello del mare, dove si può apprezzare l’assenza di peso. Partenza in
direzione nord fino alla fortezza di Massada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa. Visita delle rovine
che costituiscono un documento storico impressionante e offrono un panorama del deserto sottostante
estremamente suggestivo. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nell’oasi naturale di Ein Gedi, dove si
potranno ammirare piante ed animali in libertà. Al termine partenza alla volta di , lungo la strada sosta e
breve passeggiata nel deserto della Giudea per ammirare da lontano il monastero di San
Giorgio (Wadi Kelt). Arrivo in serata nella Città Santa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: Gerusalemme
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Città moderna: il Parlamento israeliano (Knesset) per
osservare la Grande “Menorah” il famoso calendario a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove, presso lo
“Shrine of the Book”, sono conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita allo “Yad Vashem”, il Memoriale dell’Olocausto eretto in memoria dei
martiri delle barbarie nazista durante la II guerra mondiale. A seguire, visita di un parco di Gerusalemme
dove si ha la possibilità di piantare un albero (una delle specie menzionate nella Bibbia) un’esperienza che
lascerà il segno e creerà un legame unico con la Terra Santa. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
7° giorno: Gerusalemme
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Gerusalemme: salita al Monte degli
Ulivi dal quale si ha una visione generale della morfologia e della architettura della città. Discesa al Giardino
dei Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, Grotta della Cattura e frantoio. Proseguimento verso le mura
della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme, dove si fondono le tre religioni monoteiste. Sosta presso il
Muro del Pianto, il chiassoso bazar arabo, si percorre la Via Dolorosa con sosta presso la Stazioni fino al
Santo Sepolcro, visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più sacro per la Cristianità.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per Betlemme. Visita della Basilica della Natività
costruita sulla grotta dove nacque Gesù. (qualora non fosse possibile andare a Betlemme, sarà visitata la
Chiesa di Ein Karem, luogo della nascita di San Giovanni Battista). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: Gerusalemme / Tel Aviv / Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman all’aeroporto “Ben Gurion” di Tel Aviv.
Assistenza durante le operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea Alitalia per l’Italia. Arrivo in giornata
a Roma/Fiumicino.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

da Euro

1.495

(da Roma – Minimo 2 partecipanti - Partenza dell’8 giugno alta stagione: quote a richiesta)
richiesta)

La quota comprende:
 Viaggio aereo con voli di linea Alitalia da Roma e da tutte le città italiane in classe economica;
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Tel Aviv in pullman;
 Sistemazione in hotel 4 stelle (kibbutz a Tiberiade) in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione;
 Tour in minivan o pullman GT con aria condizionata;
 Guida/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno;
 Visite ed escursioni come da programma;
 Ingressi a siti e musei come da programma.
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali (€ 210 da riconfermare all’atto della prenotazione), pasti non menzionati, bevande,
mance (si consiglia € 30 per persona) ed extra a carattere personale.
Supplemento camera singola € 420
Partenze da altre città:
città quote a richiesta
Quota d’iscrizione: € 35 per persona
Documenti: per i cittadini italiani passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di
partenza.
Visto d’ingresso rilasciato in aeroporto a Tel Aviv.
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotel previsti (o similare):

Tel Aviv – City Hotel (****);
Galilea - Kfar Giladi Kibbutz Guesthouse (****);
Mar Morto – Rimonim Royal Hotel;
Gerusalemme – Prima Royal Hotel (****).
Note:
Note La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati.
Il programma potrà subire delle variazioni nello svolgimento delle visite ed escursioni senza modificare il contenuto.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 29 Maggio 2014 (1 € = $ 1.30).

STATI UNITI
“TOUR MERAVIGLIOSO OVEST”
“LINEA SMART”
14 GIORNI / 12 NOTTI
PARTENZE TUTTO L’ANNO 2014
ROMA E MILANO
Programma
1° giorno: Italia / Los Angeles
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per Los Angeles. Arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità
doganali. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento.
2° giorno: Los Angeles / Phoenix - Scottsdale
In mattinata partenza in autobus con la vostra guida verso l’Arizona, attraversando lo spettacolare scenario del
deserto del Mojave e del maestoso fiume Colorado. Arrivo in serata presso la magnifica oasi di Phoenix –
Scottsdale. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
3° giorno: Phoenix – Scottsdale / Sedona / Grand Canyon
In mattinata partenza per Sedona, attraverso il deserto dell’Arizona. Sosta al Montezuma’s Castle, antica rovina
indiana. Il viaggio continua per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito attraverso l’ Oak Creek Canyon. Infine
arrivo al Grand Canyon e visita di quella che è considerata una delle nuove meraviglie del mondo. Sistemazione in
hotel. Pernottamento.
4° giorno: Grand Canyon / Monumenth Valley / Page / Kanab
In mattinata partenza per la Monumenth Valley, terra degli Indiani Navajo e set naturale di moltissimi film
western. Proseguimento per Page e il lago Powell, uno tra i più grandi laghi artificiali degli Stati Uniti. Indi
proseguimento per Kanab. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
5° giorno: Kanab / Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro spettacolare Parco Nazionale, il Bryce Canyon, a cui seguirà la
visita del Parco Nazionale di Zion. In serata arrivo nella scintillante Las Vegas. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.
6° giorno: Las Vegas
Intera giornata a disposizione per vivere appieno i divertimenti che solo questa città sa offrire. Pernottamento.
7° giorno: Las Vegas / Mammoth Lakes
Partenza da Las Vegas in prima mattinata. Si attraverserà il deserto del Mojave, prima di salire sulla Sierra Nevada
e raggiungere la cittadina di Mammoth Lakes, una deliziosa cittadina di montagna. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.
8° giorno: Mammoth Lakes / Yosemite Area
Intera giornata dedicata alla visita del parco Nazionale più visitato della California, con le sue alte pareti e le sue
meravigliose cascate. Pernottamento.

9° giorno: Yosemite Area / San Francisco
In mattinata partenza per San Francisco, attraversando la fertile vallata di San Joaquin. All’arrivo è prevista la visita
della città, considerata una delle più belle degli Stati Uniti: Civic Center, Union Square, Chinatown, Golden Gate
Park, Twin Peaks, Lombard Street e Fisherman’s Wharf, da dove godrete della vista sul ponte e sulla famosa
prigione di Alcatraz. Arrivo in hotel, sistemazione e pernottamento.
10° giorno: San Francisco
Intera giornata a disposizione per attività individuali. Possibilità di partecipare ad alcune escursioni facoltative, tra
cui quella di Sausolito, la Portofino della California. Pernottamento.
11° giorno: San Francisco / Monterey / Carmel / Costa Californiana
Lasciata San Francisco il viaggio prosegue verso Monterey, la prima capitale della California. Dopo una breve
fermata in questa stupenda città di mare, si proseguirà lungo la spettacolare 17 Mile Drive, conosciuta per i suoi
esclusivi campi da golf e la sua spettacolare vista panoramica sul Pacifico. Visita del villaggio di Carmel, infine
proseguimento verso il sud della California. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
12° giorno: Costa Californiana / Santa Barbara / Los Angeles
Partenza per Los Angeles in mattinata. Durante il viaggio sosta per la visita di Santa Barbara, conosciuta per la sua
architettura in stile spagnolo-coloniale e la sua rigogliosa vegetazione. Arrivo a Los Angeles nel pomeriggio.
Sistemazione in hotel. Pernottamento.
13° giorno: Los Angeles / Italia
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno: Italia
Arrivo in giornata a Roma o Milano. Proseguimento per le città di origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

da Euro

1.550

Supplemento partenze alta stagione (luglio ed agosto) Euro 300
La quota comprende:
 Viaggio aereo, Italia/Los Angeles/Italia, con voli di linea (diretti o non diretti) in classe economica;
 12 notti in hotel di 3 o 4 stelle in camere standard;
 Trattamento di solo pernottamento;
 Tour in pullman GT con aria condizionata come da programma;
 Guida multilingue, anche in lingua italiana, dal 2° al 12° giorno;
 Visite ed Ingressi come da programma.
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali, trasferimenti, facchinaggi, pasti, bevande, mance ed extra a carattere personale.
Supplemento camera singola: quote a richiesta
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione: Euro 60 per persona
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) Euro 50 a persona (l’assicurazione
medica ha un massimale base di euro 7.500, per massimali superiori in genere consigliati per l’America, quote a
richiesta)
Documenti: è indispensabile essere in possesso di passaporto valido per viaggi negli Stati Uniti d’America. La nuova
normativa sui visti d’ingresso per gli Stati Uniti prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano muniti di
passaporti in corso di validità a lettura ottica.
Visto: visto di ingresso per gli Stati Uniti (ESTA) obbligatorio
Note: La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati. Nel caso in cui i posti a disposizione per
questa classe fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento a persona.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 31 Maggio 2014 (1 Euro = Usd 1,30)

W E E K E ND A

PETRA
“LA VIA DEI RE”

AMMAN – MAR MORTO – MONTE NEBO – MADABA – PETRA – WADI RUM – AQABA – AMMAN

5 GIORNI / 4 NOTTI
Voli di linea Royal Jordanian da Roma
Roma

PARTENZE GARANTITE 2014
Giugno 4 – 11 – 18 – 25;
Luglio 2 – 9 – 16 – 23;
23; Agosto 6 – 13 – 20 – 26;
26; Settembre 3 – 10 – 17 – 24
Programma
1° giorno (mercoledì): Italia/Amman
Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per la Giordania. Arrivo all’aeroporto “Queen
Alia” di Amman. Incontro con il personale locale. Disbrigo formalità doganali. Trasferimento in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno (giovedì):: Amman / Mar Morto /Monte Nebo/ Madaba /Petra (Km 280 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Mar Morto, luogo soleggiato tutto l’anno,
situato nella Valle del Giordano a circa 420 metri sotto il livello del mare, è uno dei bacini di acqua
più salati del mondo. Tempo libero per shopping. Al termine proseguimento per il Monte Nebo
luogo da cui Mosè guardò per la prima volta la Terra Promessa e dove si dice sia stato sepolto.
Quindi partenza, lungo la Strada dei Re, per Madaba “la città dei mosaici”. Visita della chiesa di San
Giorgio sul cui pavimento si trova il più antico mosaico bizantino raffigurante la prima mappa della
Terra Santa. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Petra. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno (venerdì):: Petra
Petra
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del
regno dei Nabatei e Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco. Visita dei suoi straordinari
monumenti: il Siq (un canyon lungo circa un chilometro con pareti alte fino a 100 metri), il Tesoro,
il Teatro e le Tombe Reali. Pranzo libero. Pomeriggio libero con possibilità di salire a piedi o a
dorso di mulo fino al gigantesco Monastero con vista panoramica su tutta la vallata. Visita dell’Alto
Luogo Sacrificale e della Tomba di Aronne fratello di Mosè. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno (sabato):: Petra / Wadi Rum / Aqaba / Amman (Km 420 circa)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Wadi Rum, che con il suo straordinario
paesaggio lunare, unico al mondo, vide trionfare l’epopea di Lawrence d’Arabia. Escursione nel
deserto in jeep 4x4 della durata di circa 2 ore. Al termine proseguimento per Aqaba, nota località
balneare situata sul Mar Rosso. Visita del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Amman. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° Giorno (domenica): Amman/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazionale “Queen Alia” di Amman.
Assistenza durante le operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea (diretto o non diretto) per
l’Italia. Arrivo in giornata a Roma, Milano, Venezia, Bologna e Napoli.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
da Roma – Minimo 2 persone – Posti limitati

Partenze

Stagione Speciale (3.06/23.07)
Media stagione (21 + 28.05 + 5.08/26.08)
Alta stagione (7.05/15.05 + 3.09/24.09)

Hotel 4 stelle
da €
da €
da €

585
635
690

Hotel 5 stelle
da €
da €
da €

585
720
795

Le quote comprendono:
comprendono:
 Viaggio aereo con voli di linea Royal Jordanian da Roma e da tutte le città italiane in classe
economica;
 Trasferimento da/per l’aeroporto di Amman in minibus con assistenza parlante italiano;
 4 notti in hotel 4 o 5 stelle in camere standard;
 Trattamento di mezza pensione;
 Tour in bus o minibus GT con aria condizionata;
 Guida/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 4° giorno come da programma;
 Ingressi a siti e musei;
 Escursione (di 2 ore) in 4x4 al Wadi Rum
 Assistenza
quote non comprendono
comprendono:
ono:
Le quote
Tasse aeroportuali (€ 324 da riconfermare all’atto della prenotazione), visto d’ingresso (58 usd per
persona da pagarsi in loco), pasti non menzionati, bevande, mance (obbligatorie € 20 per persona)
ed extra in genere.
Supplemento camera singola: in hotel 4 stelle € 170;
170 in hotel 5 stelle € 225
Partenze da altre città: quote a richiesta
Quota d’iscrizione € 35 a persona
Documenti: per i cittadini italiani passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla
data di partenza
Visto:
Visto visto d’ingresso da pagarsi in loco.
Assicurazione: annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio (obbligatoria) € 40
Hotel previsti (o similari) )::

Amman – Hotel Cham Palace (****), Hotel Crowne Plaza (*****);
Petra – Hotel Guest House (****), Hotel Beit Zaman (*****)
Nota:
Nota La quota prevede la prenotazione dei posti aerei in una classe con posti limitati.
Nel caso in cui i posti a disposizione per queste classi fossero esauriti si dovrà applicare un supplemento.
Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 3 Giugno 2014 (1 € = $ 1.30).
Importante:
Importante il programma delle visite potrebbero subire delle variazioni dovute a ragioni tecniche operative
pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.

