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Il nuovo catalogo Mondo Futura Vacanze è un cocktail di
emozioni uniche, sensazioni profonde e desideri nascosti
che vogliamo condividere con voi.
È un invito a pensare al vostro prossimo viaggio attraverso
i nostri occhi… paesi lontani, colori caldi e profumi intensi
che toccano il cuore e aprono la mente a nuovi orizzonti.
Vi proponiamo luoghi ed itinerari confezionati su misura,
avendo cura di ogni dettaglio per rendere esclusivo ed indimenticabile ogni momento.
Sfogliando queste pagine troverete idee nuove, consigli
preziosi e tutta la passione di chi ama realizzare i vostri sogni
Taste the world… il sapore del tuo viaggio
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Oro, il colore
dell’amore.
State organizzando il vostro
viaggio di nozze?
Scoprite il nostro Mondo e
vi regaleremo una seconda
luna di miele.
A tutti gli Sposi che prenoteranno il viaggio di
nozze scegliendo una delle destinazioni Mondo
Futura Vacanze verrà riservato un weekend
Benessere gratuito in una delle seguenti strutture:
• Saturnia Tuscany
Toscana - Saturnia (GR)

Hotel

• Hotel Lovere Resort
Lombardia – Lovere (BG)

& Spa

Il soggiorno gratuito è valido per 2 persone in trattamento di
pernottamento e prima colazione con sistemazione in camera
doppia standard e potrà essere usufruito entro il 31/10/14
(esclusi Ponti e Festività), salvo esaurimento delle disponibilità.
Nel caso in cui il soggiorno gratuito venga effettuato in un periodo antecedente la vacanza pagante, prima della partenza
dovrà essere versato un acconto pari al valore del soggiorno
gratuito più spese di gestione pratica e pacchetto Futura
100%. In caso di annullamento della vacanza pagante (anche
nei casi in cui non è prevista la penalità), il soggiorno gratuito,
se fruito, sarà interamente addebitato.
Il soggiorno gratuito non è cedibile a terzi e si intendono sempre dovute le spese di gestione pratica, il pacchetto Futura
100% ed eventuali costi accessori da pagare in loco.

6 SPECIALE SPOSI

Scegli il Mondo...
...e risparmia sulle tue prossime
vacanze in Italia.
A tutti coloro che prenoteranno un viaggio Mondo Futura
Vacanze in regalo un Buono Sconto per un soggiorno in uno
dei nostri FV Village, FV Club, FV Special in Italia.

€

100

€

200

•
Per U.S.A., Canada, Parchi Nazionali, Messico, Caraibi, Isole Hawaii,
Thailandia, Emirati Arabi (Dubai e Abu Dhabi), Polinesia Francese
•
Per Australia, Nuova Zelanda, Nuova Caledonia, Isole Fiji, Oman, Hong
Kong, Birmania, Vietnam, Laos, Cambogia, Malesia, Indonesia,
Singapore
Offerta a posti limitati valida per pacchetti di soggiorno + volo di minimo 7 notti.
L’importo del Buono Sconto è da intendersi per pratica ed è spendibile per soggiorni individuali in Formula Hotel di minimo 7 notti, non cedibile a terzi e non cumulabile con offerte Last Minute e/o altre promozioni extracatalogo.
Il Buono Sconto potrà essere utilizzato a partire dalla data di rientro dal viaggio
Mondo e dovrà essere usufruito entro un anno dalla stessa.
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Honeymoon

esplorate, sognate, scoprite.

I viaggi di nozze sono per definizione il
viaggio della vita, indimenticabile, irripetibile, unico. Richiedono attenta preparazione, studio, conoscenze. Spesso sono
legati a sogni e desideri espressi dalla
coppia che finalmente possono essere
realizzati. Il nostro staff (peraltro tutti sposati..., quindi esperti) conosce bene queste necessità e proprio per questo oltre
a programmare proposte, studiare itinerari, scegliere i miglior hotels nel mondo,
cerca sempre il “contatto” con la coppia
di futuri sposi per capirne le esigenze e
le aspettative. Insieme cerchiamo di disegnare il viaggio su misura che sia veramente indimenticabile. La scelta delle
nostre destinazioni già riflette il nostro
obiettivo di soddisfare gli sposi: gli Stati
Uniti con la loro vastità e modernità; il Pacifico con le isole da sogno, le spiagge
bianchissime orlate di palme e acque azzurre e blu; l’Australia della natura, cultura e surf oltre che delle bellissime città
moderne e di tendenza; il magico Oriente
con Thailandia, Birmania, Vietnam, Cambogia, Malesia e le città di Hong Kong e
Singapore; gli Emirati con Dubai, Abu
Dhabi e l’Oman. Tante mete tanti posti
per dirsi ti amo ed essere felici.
Leggi alcune nostre proposte Honeymoon da pagina 88.
Futura Vacanze Mondo…taste the world.
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Stati Uniti

Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate
sul marciapiede; avevamo molta strada da fare.
Ma non importava, la strada è la vita.
(Jack Kerouac)

Gli Stati Uniti, una terra con tante storie e
tanti paesaggi, dagli indiani alla frontiera,
dalla Natura con in suoi Parchi Nazionali
(il primo al mondo fu Yellowstone) ai laghi,
fiumi, paludi, alle Montagne Rocciose, foreste, deserti, pianure, coste rocciose e
vasti arenili. In buona sostanza un’essenza di grande libertà e di spazi quasi infiniti come enormi sono le metropoli
moderne che oggi visitiamo. Tutto qui
sembra essere la risultante del “sogno
americano” dove la volontà di affermarsi
e raggiungere il proprio obiettivo ha superato ostacoli di ogni genere e prodotto
questo unico e interessante Paese che è
noto a tutti come “the land of freedom”.
Un viaggio alla scoperta degli STATI UNITI
può essere qualcosa di unico e memorabile, sia che si cerchi la Natura o ci si immerga nelle sue sconfinate città dai nomi
che fanno sognare… New York, Miami,
Orlando, Boston, Philadephia, Washington DC, Chicago, Denver, Las Vegas,
San Francisco, Los Angeles e San Diego
per citarne alcune. Coast to Coast era un
sogno ed è diventato un itinerario tra i più
noti al vasto pubblico dei viaggiatori che
ogni anno attraversano in maniera totale
o parziale la nazione americana. Cominciamo quindi questo viaggio alla scoperta
degli STATI UNITI, cominciamo il viaggio
alla ricerca della felicità… come recita
anche un passo della Dichiarazione di Indipendenza.
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New York

Viene definita in molti modi: la grande mela, la
città dove tutto è possibile, la città che non
dorme mai. Ogni visitatore può trovare il suo personale modo di definirla infatti questa metropoli
offre immagini e sfaccettature infinite. È la città
più famosa degli Stati Uniti e forse del mondo.
Il suo skyline è il più fotografato, i suoi grattacieli
i più memorabili, i suoi parchi sono una continua
scoperta in ogni stagione. Ci sono mille motivi
per visitarla e per ritornare. Futura Vacanze vi
propone una scelta alberghiera “vestita” sulle vostre necessità sia che si tratti di viverla a mid
town che down town, che ci si vada per shopping o per i suoi teatri e spettacoli, sia per scoprire i suoi sobborghi che sempre più diventano
“trendy” e perciò da visitare o da soggiornarci
per sentirsi un pò abitanti di questa meravigliosa
città. A New York Futura Vacanze propone
anche un servizio “personal concierge” per scoprirla fuori dalle rotte classiche del turismo, affiancati da professionisti che a New York vivono
e ne raccolgono ogni novità e mutamento.
Perciò preparatevi, Central Park, la Fifth Avenue,
la statua della Libertà e molto ancora vi attendono.
Futura Vacanze a New York consiglia:
• Camminare o fare jogging su HIGH LINE PARK,
il nuovo parco sopraelevato che vi permette di
scoprire uno dei quartieri più moderni ed in
evoluzione di New York
• Fare la fila da Burger Joint (hall de Le Parker
Meridien Hotel) per assaggiare uno dei migliori
hamburger della città
• Cenare da P.J. Clarke sulla Terza Avenue per ri
trovarsi nella New York dei primi ‘900
• Prendere la metropolitana e camminare sul
Brooklyn Bridge
• Visitare il quartiere di Brooklyn
• Fare un giro sullo Staten Island Ferry (è gratis!!!)
• Visitare il 9/11 Memorial al tramonto
• Salire sul Top of the Rock del Rockfeller Center
• ...e molto altro ancora...TASTE THE WORLD con
Futura Vacanze
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New York

Park Central
Posizione: mid town - 935 camere – TV 32 pollici –
data port – WIFI. Buon albergo molto conosciuto dal
mercato italiano. Posizione interessante per lo shopping e gli spettacoli dei teatri di Broadway. Al suo interno anche uno Starbucks Coffee con WiFi.
Nelle immediate vicinanze tanti ristoranti per mangiare veloce. Recentemente rinnovato.

A partire da Euro 137,00 per persona in doppia

Westin Grand Central
Posizione: Grand Central Station – 776 camere – health club – in room safe – WIFI – sulla 42a strada nei
pressi della New York Library e della Grand Central
Station rinomata per i suoi ristoranti interni. È un valido punto di partenza per esplorare l’Empire State
Building, l’ONU, l’east side con la Park Avenue e raggiungere Times Square con 10 minuti di passeggiata.

A partire da Euro 142,00 per persona in doppia

Le Parker Meridien
Posizione: West 57th street – 720 camere – WIFI –
fitness center – rooftop pool – Barbiere – Burger
Joint sandwich restaurant. Molto vicino al Central
Park e quindi in ottima posizione sia per lo shopping
che per le visite classiche di New York. È rinomato
per la sua bella piscina sul tetto e per la palestra considerata una delle migliori della città. Atmosfera elegante e raffinata. Posizione esclusiva.

A partire da Euro 279,00 per persona in doppia

Milford
Posizione: Broadway area – 1300 camere – fitness
center – bar lounge. Recentemente rinnovato questo
hotel si trova sulla 8a Avenue quindi West Side.
Posizione di partenza per le escursioni classiche di
Columbus Circle, Central Park, Broadway e Times
Square a poca distanza. Ottimo rapporto qualità/
prezzo.

A partire da Euro 133,00 per persona in doppia
Altri hotel a New York:
• Wellington
• New York Hilton
• Paramount

• Hudson
• Mandarin Oriental
• The London

• The Standard
• The Muse
• Eventi
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Miami

Una città inebriante, piena di ritmo, musica e panorami mozzafiato. Famosissima per la sua
spiaggia e per il quartiere Art Deco dove è nata
la sua storia e dove oggi si ritrovano quotidianamente sia i suoi abitanti che i turisti. Dimenticate
per un attimo l’immaginario creato dalla TV con
i suoi “serials” polizieschi e cominciate a scoprire
le sue bellezze. Ocean Drive e Lincoln Road per
i negozi e ristoranti “a la page”, la spiaggia e il
boardwalk per fare jogging, Biscayne Bay e
Coral Gables per altri fotogrammi di questa favolosa città, Bal Harbour per lo shopping di
marca, Bayside per le mini crociere di un paio di
ore alla scoperta delle ville dei “ricchi e famosi”.
La sera una passeggiata nell’area Art Deco vi
farà sentire il vero ritmo “latino” di questa città
della Florida. Consigliata una macchina a noleggio per scoprire i suoi quartieri più lontani, i
grandi “malls e outlets”, il Parco delle Everglades
o addirittura una gita fuori porta fino a Key West.
Futura Vacanze a Miami consiglia:
• Andare in spiaggia a Miami Beach e starci
almeno mezza giornata
• Acquistare i giornali italiani al News Cafè sulla
Ocean Drive
• Mangiare cubano da Juca sulla Lincoln Road
• Fare jogging sulla spiaggia e lungo la
Boardwalk di legno
• Visitare i “mall”
• Fare un giro al parco delle Everglades
• Una passeggiata serale lungo la Lincoln Road
• Visitare Coral Gables
• Bere un caffè cubano.
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Miami

Shore Club
Posizione: South Beach – 309 camere – piscine all’aperto
– SPA – fitness center – WIFI. Hotel moderno con un bel
giardino e piscine che richiama le atmosfere di Marrakech
con lampade in ferro battuto, cuscini e piante. Camere
in stile minimal. Ottima posizione proprio vicino alla
Lincoln Road.

A partire da Euro 163,00 per persona in doppia

Loews
Posizione: South Beach – 790 camere – Elemis SPA –
Ihomes plasma television in ogni camera – 5 stelle di lusso
con servizi ed attenzione al cliente. Elegante già dalla
lobby, le camere sono confortevoli e ricordano vagamente
lo stile Art Deco. Situato proprio all’inizio della Lincoln
Road è adatto a passeggiate serali tra i suoi negozi o con
qualche minuto in più ad un giro sulla Ocean Drive sempre in zona.

A partire da Euro 230,00 per persona in doppia

Fontainebleau
Posizione: South Beach – 1500 camere – sull’oceano –
piscine – SPA – WIFI – mitico hotel della “golden era”.
Famoso e rinomato è stato rinnovato di recente e oggi tra
piscine, lettini, bar e ristoranti è uno dei più richiesti. Seppur un pò distante dalla “movida” serale che si raggiunge
con un breve tragitto in taxi ha però una bella spiaggia e
dispone di un accesso alla boardwalk per camminate
mattutine o pomeridiane lungo l’oceano o per il jogging.

A partire da Euro 176,00 per persona in doppia

Altri hotel a Miami:
• Park Central
• Delano
• Dream South Beach

• Mondrian South Beach
• Ocean Five
• The Savoy
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Los Angeles

La città degli angeli, la mecca del cinema, la città
delle celebrità insomma non si può non visitare
Los Angeles senza rimanere coinvolti dall’industria dei film e della televisione. Ci sono molte
altre ragioni per fermarsi e scoprirla: Hollywood,
Disneyland, Beverly Hills, Santa Monica, Rodeo
Drive, UCLA. Bisogna armarsi di pazienza, possibilmente una macchina a noleggio perché le distanze sono notevoli e quindi iniziarne la
scoperta. Offre musei come il Getty splendidamente situato sulle sue colline, consigliata una visita nel pomeriggio con tramonto sull’Oceano.
Al mattino (giornata intera) meglio visitare gli Studios o Hollywood, la sera suggeriamo una passeggiata a Santa Monica con relativa cena nei
suoi rinomati ristoranti. Il tour di Beverly Hills offre
la possibilità di vedere dove abitano le “stars” e
una passeggiata a Rodeo Drive vi permette di
scoprire non solo l’ultima tendenza in fatto di
moda ma anche di sorseggiare un cocktail al mitico Beverly Wilshire Hotel, quello di Pretty
Woman. King Kong, l’ultima attrazione degli Universal Studios è aperta e merita una visita. Futura
Vacanze per i suoi Clienti consiglia di soggiornare
a Santa Monica per visitare la città degli angeli.
Futura Vacanze a Los Angeles consiglia:
SHOPPING
RODEO DRIVE • BEVERLY CENTER: (8500 Beverly
Blvd.) • TIFFANY & CO: lo trovate sia a Rodeo Drive
che nel Beverly Center Mall.
PER LA COLAZIONE
FOUR SEASONS BEVERLY WILSHIRE HOTEL: (9500 Wilshire Blvd.) Per una colazione nell’albergo di
“Pretty Woman”. • JACK N’ JILL’S (342 N Beverly
Dr.) - Posto molto frequentato, a volte si fa la
coda, famoso per il suo french toast croissant.
PER PRANZARE E CENARE
HARD ROCK CAFE: (6801 Hollywood Blvd.) • ZUCCA:
(801 S. Figueroa St.) cucina italiana di alto livello,
romantico ed elegante a pochi passi dallo Staples
Center. • SHANGHAI RED’S: (13813 Fiji Way Marina del Rey) cucina a base di pesce, terrazza
sulla Marina e buoni assaggi di cucina polinesiana
e californiana. • TOSCANA: (11633 San Vicente
Blvd.) - il sogno di replicare una trattoria toscana
nel cuore di Los Angeles ha prodotto un locale
moderno ma con classe, team quasi tutto italiano
e buona cucina.
MUSEI
J. Paul Getty Center and Museum
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Los Angeles

Westin Bonaventure
Posizione: Financial District – 1354 camere – vicino a
Staples Center – internet – palestra – bar lounge.
Famoso hotel di Los Angeles (noto per essere stato utilizzato in molti Hollywood movies) è centrale e moderno.
Complesso formato da 4 torri cilindriche unite insieme.
Dispone di ristornati, bar lounge, parcheggio e piscina.
La posizione “downtown” permette qualsiasi tipo di visita
di Los Angeles.

A partire da Euro 197,00 per persona in doppia

Beverly Hilton
Posizione: Beverly Hills – 569 camere – hotel icona di Los
Angeles – in room safe – AquaStar SPA – la più grande
piscine di Berverly Hills. Uno dei più famosi hotel della
città, altro non fosse per la sua posizione al centro di
Beverly Hills. Noto anche per la sua piscina. Buona posizione per escursioni verso Santa Monica o Rodeo Drive.

A partire da Euro 160,00 per persona in doppia

Loews Hollywood
Posizione: Hollywood. Vicino all’hotel c’è il teatro della
notte degli Oscar e l’albergo viene utilizzato per ospitare
attori famosi e personaggi importanti. Qui si fa anche
una delle gala dinner post premi Oscar più richieste da
Hollywood. A pochi passi di distanza il famoso Chinese
Theatre, negozi e ristoranti. Buona posizione per visitare
gli Universal Studios.

A partire da Euro 176,00 per persona in doppia

Altri hotel a Los Angeles:
• The Standard Downtown
• Crowne Plaza Los Angeles Airport

• Millenium Biltmore
• Loews Hollywood
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San Francisco

Viene definita a ragione la città più europea fra tutte le metropoli degli USA. Ma ci sono anche altri buoni motivi per visitarla. Il Cable Car, Alcatraz, il Golden Gate Bridge,
Chinatown, Fisherman’s Wharf, Nob Hill, Presidio, Sausalito.
Futura Vacanze vi da altri motivi per soggiornarci e scoprirla:
Twin Peaks che permette una visione a 360° sulla intera Bay
Area; Baker Beach per le foto che si possono fare con
sfondo unico del Golden Gate Bridge; Alamo Square il parco
che permette le migliori foto delle famose “Painted Ladies”
la famosa fila di case ripresa nelle maggiori serie televisive
di San Francisco. Inoltre sono famosi i suoi piccoli negozi,
librerie e bar. Si trovano in ogni zona, sia che si passeggi a
Castro o all’Embarcadero, a Mission come a Nob Hill.
San Francisco è anche una capitale culinaria rifornita quotidianamente sia dalle vicine valli californiane che dal mare.
Alcuni dei posti più “cool” per un mangiare bene sono il Ferry
Building, Farmer’s Market, Chinatown, North Beach con il
Fisherman’s Wharf e Ghirardelli Square. Un consiglio è quello
di raggiungere il vostro ristorante magari con il Cable Car.
See you in Frisco.
Futura Vacanze a San Francisco consiglia:
SHOPPING
ABERCROMBIE & FITCH: 865 Market Street (all'interno del Westfield Centre) • HOLLISTER: 865 Market Street (terzo piano
del Westfield Centre 9 • WESTFIELD CENTER: shopping mall
dove si trovano: Brookstone, Adidas, Aveda, Banana Republic, Calvin Klein, Foot Locker, Victoria Secrets e molti altri. •
GHIRARDELLI SQUARE: 900 North Point St. - sempre sul
waterfront e vicino al Pier 39. Ci sono diversi negozi e ristoranti ma è soprattutto famoso per la cioccolata ed i dolci di
marca Ghirardelli.
PER LA COLAZIONE
Ecco alcuni indirizzi per cominciare bene la giornata a Frisco.
DOTTIE'S TRUE BLUE CAFE: 522 Jones Street - per una colazione
tradizionale americana. • SAN FRANCISCO ART INSTITUTE CAFE:
800 Chestnut Street - un posto insolito dove fare colazione
sul suo tetto con vista spettacolare sulla baia.• EAGLE CAFE:
at Pier 39 - una splendida colazione con vista sui leoni marini,
le barche e la baia.
PER PRANZARE E CENARE
LA MAR: Pier 1.5 Embarcadero cucina “chebice”, fusion ed internazionale. • CRAB HOUSE: 203 C Pier 39 - non si può lasciare San Francisco senza aver assaggiato il granchio bollito.
DA VEDERE
CHINATOWN: merita sempre una visita il cuore cinese di
San Francisco. • LOMBARD STREET: merita sempre una visita
sia in auto che a piedi la mitica Lombard Street, strada a curve
che molti di noi hanno visto in molti film e serie televisive.
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San Francisco

Hotel Holiday Inn
Fisherman’s Wharf
Questo hotel sito nel cuore di San Francisco dista solo 4 minuti
a piedi dalla famosissima Ghirardelli Square, e solo 1,6 Km da
Chinatown. Le 585 camere di cui dispone sono tutte con TV,
scrivania, macchinetta del caffè, set da stiro e bagno privato
con asciugacapelli. Inoltre dispone di sala fitness, un business
center, un ristorante, il Bristol Bar & Grill e un bar, il Fisherman's
Cove Café. L’hotel dispone, inoltre di piscina esterna riscaldata
e la connessione internet tramite Wi-Fi è disponibile gratuitamente sia nelle stanze che nelle aree comuni.

A partire da Euro 94,00 per persona in doppia

Hotel Parc 55
Il Parc 55, sinonimo di comfort e lusso a San Francisco, è immerso nel cuore turistico ed economico della città. Vicino ad attrazioni come il Moscone Convention Center, Union Square e il
Museum of Modern Art. Le 1.030 camere e suites della struttura, tutte con finestre panoramiche, includono aria condizionata, TV, telefono, scrivania e bagno privato con asciugacapelli
e set di cortesia firmato. All’interno dell’hotel è presente un ristorante, il Cityhouse con cucina Americana, il bar lounge Barbary Coast, una sala fitness aperta 24 ore e un centro business.

A partire da Euro 130,00 per persona in doppia

Hotel The Westin
San Francisco Market Street
Situato nel centro di San Francisco, a soli due isolati dalla fermata dal cable car Market Street-Kearny, questo hotel offre una
raffinata combinazione tra stile e architettura; un banco escursioni, una palestra e camere con TV a schermo piatto, dotate
di letti nuovi, prodotti da bagno e splendide viste sulla città.
Il Westin San Francisco ospita il ristorante MaSo, che propone
piatti californiani a base di prodotti freschi del luogo. Nel bar e
nel salotto vengono inoltre serviti cocktail tipici, vini locali e stuzzichini leggeri. Il Westin Market Street dista circa 5 minuti a piedi
da Union Square e dagli Yerba Buena Gardens, e 3,2 km da
Ghirardelli Square.

A partire da Euro 134,00 per persona in doppia
Altri hotel a San Francisco:
• Sir Francis Drake Hotel
• Hotel Monaco

• Hotel Serrano
• Hilton Union Square
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Las Vegas

Chiamata anche solo “Vegas”, è la città che nacque dal deserto circa 100 anni fa. Famosa per le sue luci e casinò oggi
è diventata meta di viaggi con soggiorni più lunghi delle solite
due notti e basta. Questo perché ha investito molto in spettacoli (solo Cirque du Soleil ne ha 6 permanenti), concerti,
eventi , negozi di marca e ristoranti con chef pluri-stellati.
Quindi un soggiorno a Vegas deve essere valutato con attenzione. Infatti oltre alla scelta dell’albergo che più vi piace
(si spazia dall’antica Roma a Venezia, da Parigi a New York
con repliche di monumenti famosi, gondole etc) bisogna
considerare una puntata al casinò, la visita del Grand Canyon, Hoover Dam, un volo in elicottero e poi in città gli spettacoli, i ristoranti più famosi e titolati e ovviamente la “night
life” che qui è ricca di proposte.
Futura Vacanze a Las Vegas consiglia:
PER LO SHOPPING.
ABERCROMBIE & FITCH (3200 Las Vegas Blvd South) •
HOLLISTER (3200 Las Vegas Blvd South) • PREMIUM OUTLETS
(7400 south Las Vegas Blvd): si trovano le firme come Adidas, Calvin Klein, Converse All Star) Nike, Timberland… •
FASHION SHOW (3200 South Las Vegas Blvd): per Macy’s,
Gap, Vans, Brookstone, Foot Locker.
PER LE COLAZIONI AMERICANE:
THE COFFEE SHOP AT TREASURE ISLAND (3300 South Las
Vegas blvd): proprio fuori dal casino, colazioni buone ed abbondanti ad un prezzo accettabile. • JEAN PILLIPPE PATISSERIE
(3600 South Las Vegas blvd): stile europeo, dolci e cioccolata rinomati, all’interno del Bellagio.
PER PRANZARE:
TOP OF THE WORLD (2000 South Las Vegas Blvd): sulla Stratosphere Tower offre una cucina continentale con vista stupenda su Las Vegas grazie al ristorante girevole. •
GALLAGHER’S SETAKHOUSE (3790 South Las Vegas Blvd): all’interno del New York New York. Vari tipi di carne americana
cucinata a dovere ed accompagnati da vini importanti. •
RA SUSHI (all’interno del Fashion Mall): moderno, veloce e di
tendenza. • JOHNNY ROCKETS (all’interno del Fashion Mall):
atmosfera anni 60, tante tipologie di hamburger, patatine
fritte etc.
PER GLI SPETTACOLI:
THE BELLAGIO FOUNTAIN SHOW (reso famoso dal film Ocean’s
Eleven) • CIRQUE DU SOLEIL.
Ecco gli spettacoli attualmente in cartellone:
KA
al MGM Grand
ZUMANITY
al New York New York
CHRIS ANGEL BELIEVE
al Luxor
THE BEATLES LOVE
al Mirage
MYSTERE
al Tresure Island Hotel
O
al Bellagio
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Las Vegas

Hotel Tropicana
Questo hotel rinnovato da poco, sorge lungo Las Vegas Strip,
a 10 minuti a piedi dalla stazione della monorotaia MGM Grand.
Come gli altri hotel di Las Vegas, dispone di un casinò aperto
24 ore su 24. Le camere dell’hotel sono elegantemente arredate con colori caldi e mobili moderni, le sistemazioni della
Tropicana Las Vegas a DoubleTree by Hilton Hotel and Resort
sfoggiano una TV al plasma da 42 pollici, una docking station
per iPod e viste sui giardini o sulla Strip. A disposizione degli
ospiti c’è una grande piscina con bar, un fitness center e una
Spa dove potrete rilassarvi.

A partire da Euro 49,00 per persona in doppia

The Venetian
Il Venetian è un “all suites” hotel in posizione centralissima sulla
“strip”. Richiama lo stile veneziano sia esternamente, dove sono
visibili le repliche delle gondole che girano nelle piscine, sia internamente dove è stata ricostruita Piazza San Marco e un canale tra calli e negozi dove è possibile fare anche un giro in
gondola tra ristoranti e bar. Le camere sono spaziose, con tendaggi comandati elettricamente, due TV a schermo piatto, minibar, internet a pagamento, letti comodi e scrivania con sedia
ergonomica, safe, asciugacapelli, vasca, doccia, due lavandini
ed aria condizionata. Diversi ristoranti completano la struttura,
un bar ILLY per un buon espresso italiano, cucina sushi, piatti
italiani da Bastianich e cucina internazionale sono sparsi in giro
per l’albergo e la zona casinò.Gli spettacoli attualmente in scena
sono i Blue Man Group, Phantom of the Opera e Jersey Boys.

A partire da Euro 138,00 per persona in doppia

Cosmopolitan
Uno degli ultimi nati sulla “strip” di Las Vegas. Moderno ed elegante vuole essere più una “casa lontano da casa” che un vero
albergo. Ci sono stanze dotate di terrazza e l’hotel dispone di
palestra, piscina, SPA, bar e ristorante ed ovviamente il casinò.
Tutte le camere sono molto spaziose e dotate di bagni in
marmo, aria condizionata, telefono, TV a schermo piatto, WiFI,
minibar e safe. La piscina ha lettini e cabanas, c’è un rinomato
salone di bellezza, la SPA è famosa per la “serenity lounge” e
nell’hotel si trova anche una cappella per matrimoni.

A partire da Euro 123,00 per persona in doppia
Altri hotel a Las Vegas:
• The Westin Las Vegas
• Trump International
• Palms Place

• Caesars Palace
• Bellagio
• Encore

• Wynn
• Aria
• Flamingo
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Shopping a New York

NEW YORK 4 notti
Hotel The Lexington ****
Quote a partire da Euro 790,00
Tariffa soggetta a disponibilità e stagionalità. Le quote si
intendono per persona in camera doppia. Tariffe soggette
a riconferma in base alle classi di prenotazione.
Alta stagione su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea a/r British Airways/American Airlines
(con scalo) da Roma/Milano in classe economica
• 4 pernottamenti in hotel indicato in camera doppia
• Trasferimento collettivo di andata e ritorno per il
Woodbury Common Outlet.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (circa Euro 350 p.p.)
• Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra di
carattere personale
• ESTA obbligatorio
• Quota iscrizione Euro 70,00 per persona
• Assicurazione base Euro 50,00 per persona
• Tutto ciò non menzionato nella quota comprende
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Ski California

SAN FRANCISCO 2 notti
Hotel Parc 55 ****
MAMMOTH LAKES 4 notti
Hotel Westin Monache Resort ****
Quote a partire da Euro 1.690,00

Tariffe valide fino al 30 Aprile 2014. Le quote si intendono
per persona in camera doppia. Tariffe soggette a riconferma in base alle classi di prenotazione. Alta stagione su
richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea a/r British Airways da Roma/Milano in
classe economica
• Pernottamenti in hotel come da programma in
camera doppia
• Skipass per 3 giorni
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (circa Euro 410 p.p.)
• Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra di
carattere personale
• ESTA obbligatorio
• Quota iscrizione Euro 70,00 per persona
• Assicurazione base Euro 50,00 per persona
• Tutto ciò non menzionato nella quota comprende
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Scopri New York
e Philadelphia

NEW YORK 4 notti
Hotel Westin Grand Central ****
FULL DAY PHILADELPHIA
con treno Amtrak
Quote a partire da Euro 790,00
Tariffe valide fino al 30 Aprile 2014. Le quote si intendono
per persona in camera doppia. Tariffe soggette a riconferma in base alle classi di prenotazione. Alta stagione su
richiesta.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea British Airways a/r da Roma/Milano in
classe economica
• 4 pernottamenti in hotel come da programma in
camera doppia
• Biglietto ferroviario per Philadelphia a/r in giornata.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (circa Euro 410 p.p.)
• Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra di
carattere personale
• ESTA obbligatorio
• Quota iscrizione Euro 70,00 per persona
• Assicurazione base Euro 50,00 per persona
• Tutto ciò non menzionato nella quota comprende.
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Scopri Philadelphia
e New York

PHILADELPHIA 4 notti
Hotel Marriott Downtown ****
FULL DAY NEW YORK
con treno Amtrak
Quote a partire da Euro 640,00
Tariffe valide fino al 30 Aprile 2014. Le quote si intendono
per persona in camera doppia. Tariffe soggette a riconferma in base alle classi di prenotazione. Alta stagione su
richiesta.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea a/r US Airways da Roma/Milano in classe
economica
• 4 pernottamenti in hotel come da programma in
camera doppia
• Biglietto ferroviario per New York a/r in giornata.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (circa Euro 360 p.p.)
• Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra di
carattere personale
• ESTA obbligatorio
• Quota iscrizione Euro 70,00 per persona
• Assicurazione base Euro 50,00 per persona
• Tutto ciò non menzionato nella quota comprende
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Grandi città, natura e Hawaii

LOS ANGELES 2 notti
Hotel Huntley Santa Monica ****
LAS VEGAS 2 notti
Planet Hollywood ****
SAN FRANCISCO 2 notti
Sir Francis Drake ****
HONOLULU 5 notti
Hilton Resort ****
MAUI 5 notti
Sheraton Hotel ****
Quote a partire da Euro 3.250,00
Tariffe valide fino al 30 Aprile 2014. Le quote si intendono
per persona in camera doppia. Tariffe soggette a riconferma in base alle classi di prenotazione. Alta stagione su
richiesta.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea a/r British Airways / Hawaiian Airlines da
Roma/Milano in classe economica
• Pernottamenti in hotel come da programma in
camera doppia.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (circa Euro 460 p.p.)
• Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra di
carattere personale
• ESTA obbligatorio
• Quota iscrizione Euro 70,00 per persona
• Assicurazione base Euro 50,00 per persona
• Tutto ciò non menzionato nella quota comprende
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8 giorni Tour dell’Est

1° Giorno All’arrivo incontro e trasferimento individuale
Lunedi
New York

2° Giorno
Martedi
New York

3° Giorno
Mercoledi
New York/
Cascate
del Niagara

4° Giorno
Giovedi
Niagara Falls/
Toronto/
Niagara Falls

(seat in coach, operato da Volatour) in albergo.
Sistemazione e pernottamento 2 notti in albergo. HospitalityDesk: dalle 16.00 alle 20.00 la
guida del Tour sarà a vostra disposizione nella
hall dell’albergo.
Hotel: Marriott Marquis or Westin Grand Central or Sheraton New York similar
Colazione continentale. In mattinata visita della
città di mezza giornata con guida locale di lingua italiana. Pomeriggio libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento al porto per ammirare
l’incantevole e indimenticabile panorama della
città illuminata, direttamente dall’acqua durante la cena sul Bateaux. ** è richiesto abbigliamento formale! ** Rientro in albergo e
pernottamento.
Hotel: Marriott Marquis or Sheraton New York
or Westin Grand Central or similar
Colazione continentale. Alle 08.30 partenza per
le Cascate del Niagara, attraversando lo stato
di New York, con la guida parlante italiano (che
starà con voi fino al ritorno a New York).
Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara. Cena.
Pernottamento 2 notti in albergo.
Hotel: Hilton Niagara Fallsview or
Sheraton Fallswiev or similar
Colazione americana in hotel. Dopo la colazione
crociera a bordo del battello Maid of the Mist.
Pomeriggio libero per esplorare le cascate del
Niagara. Escursione facoltativa della città di
Toronto.
Hotel: Hilton Niagara Falls or
Sheraton Fallsview or similar

5° Giorno

Colazione americana. Partenza per Washington
D.C. e arrivo nel tardo pomeriggio. SistemaVenerdi
Niagara Falls/ zione e pernottamento 2 notti in albergo.
Hotel: Loews Madison or similar
Washington
DC

6° Giorno
Sabato
Washington
DC

Colazione americana. In mattinata visita della
città di mezza giornata con guida locale di lingua italiana. Dopo il tour pomeriggio libero per
escursioni facolative. In serata cena in un ristorante locale. Rientro in albergo e pernottamento.
Hotel: Loews Madison or similar

7° Giorno

Colazione americana. Partenza per New York
con una sosta a Philadelphia e breve visita del
Domenica
centro storico. L’arrivo a New York è previsto nel
Washington
tardo pomeriggio. In serata cena d’arrivederci.
DC
Philadelphia / Pernottamento una notte in albergo.
Hotel: Marriott Marquis or Westin Grand CenNew York
tral or Sheraton New York or similar

8° Giorno
Lunedi
New York

Colazione continentale. Trasferimento individuale in aeroporto (seat in coach - operato da
Volatour). Fine dei servizi.
Hotel: Marriott Marquis or Sheraton New York
or Westin Grand Central or similar

A partire da Euro 670,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Visite: Niagara Falls Canada,
Washington DC
• Pullman nuovi con aria condizionata
(massimo tre anni)
• Una guida multilingue
• Facchinaggio in tutti gli alberghi
(una valigia per persona)
• Ingressi: Maid of the Mist,
Cimitero d’Arlington
Partenze
• Aprile: 16, 23,
• Maggio: 14, 21. 28
• Giugno: 4, 11, 18, 25
• Luglio: 2, 9 , 16, 23, 30

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non menzionato ne
“la quota comprende”

• Agosto: 6, 13, 20, 27
• Settembre: 3, 10, 17, 24,
• Ottobre: 1, 8
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8 giorni Team Tour Magic Florida

1° Giorno All’arrivo trasferimento libero in hotel, tempo liDomenica
Miami

bero a disposizione. Pernottamento 2 notti in albergo.
Hotel: Marseilles Hotel or similar

2° Giorno In mattinata incontro con la guida e partenza per
Lunedi
Miami

la visita della città di mezza giornata. Miami ha
la fortuna di essere un centro cosmopolita che
vanta anche una splendida spiaggia, mare e vita
notturna. Le belle spiagge di sabbia bianca si trovano nel cuore di South Beach nota anche per il
suo Art Deco Historic District delimitato dai graziosi edifici che si affacciano su Ocean Drive e
Collins Avenue. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in albergo.
Hotel: Marseilles Hotel or similar

3° Giorno Partenza in direzione di Key West, dove troveMartedi
Miami/
Key West

remo atmosfera rilassata e alternativa che continua a fare da richiamo per artisti e spiriti liberi.
Key West, che viene raggiunta attraversando la
US Highway 1, un lungo ponte che collega tutte
le isole, e’ piu’ vicina a Cuba che al resto del
Paese! Sistemazione in hotel. Pernottamento in
albergo.
Hotel: Quality Inn Key West or similar

4° Giorno Proseguimento per Sarasota, importante centro
Mercoledi
Key West/
Sarasota

d’arte e cultura, sede di gallerie e librerie. Lungo
la strada sosta al Parco Nazionale di Everglades
popolato da una fauna ricchissima tra cui coccodrilli americani, serpenti e tartarughe. All’arrivo
visita orientativa della città, sistemazione e pernottamento in albergo
Hotel: Holiday Inn Lido Beach or similar

5° Giorno In mattinata partenza per Orlando, nome indisGiovedi
Sarasota/
Orlando

solubilmente legato a quello dei parchi a tema
che vi sorgono. All’arrivo sistemazione e pernottamento in albergo.
Hotel: Clarion Lake Buena Vista or similar

6° Giorno Giornata a disposizione per la visita facoltativa
Venerdi
Orlando

dei Parchi Disney, dal castello di Cenerentola del
Magic Kingdom al mondo animale del Disney
Animal Kingdom. E’ anche possibile recarsi a Sea
World, il più grande parco zoologico dedicato ai
mammiferi e ancora agli Universal Studios, il
parco dedicato al cinema. Pernottamento in albergo.
Hotel: Clarion Lake Buena Vista or similar

7° Giorno Giornata a disposizione per la visita facoltativa
Sabato
Orlando

dei Parchi Disney, dal castello di Cenerentola del
Magic Kingdom al mondo animale del Disney
Animal Kingdom. E’ anche possibile recarsi a Sea
World, il piu’ grande parco zoologico dedicato ai
mammiferi e ancora agli Universal Studios, il
parco dedicato al cinema. Pernottamento in albergo.
Hotel: Clarion Lake Buena Vista or simlar

8° Giorno Fine dei servizi.
Domenica
Orlando
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A partire da Euro 925,00 per persona in doppia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
LA QUOTA COMPRENDE:
• Tutto quanto non menzionato ne
• 7 notti in alberghi di prima categoria
“la quota comprende”
• Visite: Miami, Key West, Sarasota,
Orlando
• Pullman nuovi con aria condizionata
(massimo tre anni)
• Una guida multilingue
• Facchinaggio in tutti gli alberghi
(una valigia per persona)
Partenze
• Da aprile a ottobre 2014, partenza di domenica

9 giorni Tour dei Parchi dell’Ovest

1° Giorno Trasferimento individuale (seat in coach, operato
Lunedi
Arrivo

da Volatour) in albergo e pernottamento 2 notti.
Hospitality Desk: dalle16.00-20.00 la guida del
Tour sarà a vostra disposizione nella hall dell’albergo.

Hotel: Westin Bonaventure o Millenium
Biltmore o Hilton Los Angeles o similiare
2° Giorno Colazione americana e visita di Los Angeles, Beverly Hills e Hollywood con guida locale parlante
Martedi
Los Angeles italiano. Partenza per Universal Studios- biglietto
d’ingresso agli Studios e pranzo incluso. Rientro
in albergo, pernottamento.

Hotel: Westin Bonaventure o Millennium
Biltmore, Hilton LAX o smiliare
3° Giorno Colazione americana. Alle 08.30 partenza per
Phoenix con la guida parlante italiano che rimarrà
Mercoledi
Los Angeles/ con il gruppo fino a Las Vegas. Si attraverserà il
deserto della California, successivamente si conPhoenix
tinuerà attraversando il deserto dell’Arizona fino
all’arrivo in albergo. Cena in un ristorante locale.
Pernottamento.

Hotel: Saguaro Hotel o similiare
4° Giorno Colazione americana e partenza per la visita del
Giovedi
Phoenix/
Grand
Canyon/
Williams

Castello di Montezuma. Proseguimento per Sedona e Oak Creek Canyon, arrivo a Grand Canyon,
una delle meraviglie del mondo, e visita. Cena a
buffet stile western. Pernottamento in albergo

Hotel: Grand Canyon Railway Hotel o
similiare

5° Giorno Colazione americana. Proseguimento per la MoVenerdi
Williams/
Monument
Valley/
Lake Powell

nument Valley (escursione in jeep facoltativa) e
proseguimento per Page e lago Powell. Cena pernottamento in albergo.

Hotel: Lake Powell Resort o similiare

6° Giorno Colazione americana. Partenza per lo spettaco-

lare Bryce Canyon e giro dell’Antelope Canyon.
Sabato
Lake Powell/ Visita del Bryce Cnyon una volta arrivati a Bryce.
Bryce Canyon Cena a buffet. Pernottamento in albergo.

Hotel: Best Western Ruby’s Inn o similiare

7° Giorno Colazione americana e partenza per il parco di

Zion dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto
Domenica
Bryce Canyon/ tra le solide rocce a strapiombo. Pranzo a St. George e proseguimento per Las Vegas. SistemaLas Vegas
zione in albergo. La sera escursione facoltativa
Luci E Suoni per ammirare le follie della città con
piu luci al mondo.

Hotel: Cosmopolitan o Wynn o similiare
8° Giorno Colazione americana. Giornata libera a disposiLunedi
Las Vegas

zione, ma con possibilità di partecipare all’escursione focoltativa della Valle Della Morte (se la
temperatura lo permette). Cena e pernottamento
in albergo.

Hotel: Cosmopolitan o Wynn o similare
9° Giorno Colazione americana. Trasferimento individuale
Martedi
Las Vegas

(seat in coach, operato da Escalante) all’aeroporto
di Las Vegas.

A partire da Euro 1.530,00 per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
• 8 notti in alberghi di prima categoria
superiore
• 8 prime colazioni
• Visite: Los Angeles
• Trasferimenti individuali a Los Angeles
• Pullman nuovi con aria condizionata
• Guida in italiano
Partenze
• Aprile 14, 21
• Maggio 5, 12, 19, 26
• Giugno 2, 9, 16, 23, 30
• Luglio 7, 14, 21, 28

• Facchinaggio in tutti gli alberghi
• Ingresso: Universal Studios, Parchi
Nazionali.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non menzionato ne
“la quota comprende”

• Agosto 4, 11, 18, 25
• Settembre 1, 8, 15, 22, 29
• Ottobre 6
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30 ORIENTE

Oriente

Chi torna da un viaggio non è mai
la stessa persona che è partita
(proverbio cinese)

Sawadee (benvenuti) è la parola che più
sentirete pronunciare. Benvenuti nel
SIAM, il nome grazie al quale nei secoli
tutti hanno conosciuto la Thailandia.
E’ un paese con molte diversità e tradizioni antiche, atmosfere rilassate e caotiche città. Un caleidoscopio di immagini,
panorami e momenti di riflessione che vi
faranno innamorare del Siam.
Ci sono tanti motivi per visitare la Thailandia, cultura, natura, spiritualità, svago ma
anche per provare lo street food di Bangkok, navigare sulle long tail boat, ammirare i resti di Sukhothai, visitare l’antica
capitale Ayutthaya, incontrare le tribù di
montagna, veleggiare tra le sculture naturali di calcare di un parco marino e godersi le meravigliose spiagge di bellissime
isole. Futura Vacanze vi farà scoprire
tutto questo ed altro ancora, perciò partite con noi per la Thailandia: the land of
dreams…!

ORIENTE 31

Bangkok

La “città degli angeli” distesa lungo le rive
del fiume Chao Praya è oggi una vera metropoli moderna che fonde carattere ed
aromi che inebriano il viaggiatore sin dall’arrivo. Una città miscelata tra lo skyline dei
grattacieli, le luci degli shopping center, antichi templi e hotel di lusso e su tutto i sapori
della cucina thai che salgono dalle infinite
bancarelle dello “street food”, la nuova frontiera gastronomica di molte città del mondo.
Il miglior modo per conoscere Bangkok è girarla a piedi, incontrando i suoi abitanti sempre sorridenti, girando nelle “long tail boat”
lungo i suoi “klongs” (canali) e scoprendo le
bellezze di templi, Buddha e del Palazzo
Reale.
Futura Vacanze a Bangkok consiglia:
• Visitare il Wat Arun
• Passeggiare a Chinatown
• Una gita sul fiume Chao Phraya e nei suoi
canali
• Visitare la casa di Jim Thompson
• Provare lo “street food”
• Andare in alto: a Bangkok ci sono molti
ristoranti e bar sui tetti dei principali
grattacieli che offrono una vista unica della
città
• Assistere ad un incontro di Thai box

32 ORIENTE

Bangkok

Sukhothai
Un albergo come nessun altro, un posto a parte. Appena si entra nel
suo giardino, uno dei pochi nel centro della città, si viene avvolti da un
mondo che sembra senza tempo. Lasciatevi colpire dalla serenità del
luogo, che pur se circondato da una vibrante metropoli piena di vita e
rumori, miscela l’antico Oriente con il lusso cosmopolita della città
degli angeli. Camere spaziose e dotate di tutti i comfort con richiami
“thai style” a partire da 38 metri quadrati, piscina di 25 metri e la famosa BOTANICA SPA, ristoranti con cucina thailandese, italiana ed il
famoso “Sunday brunch”, sono solo alcuni dei servizi di alto livello che
il Sukhothai offre ai suoi clienti. Famosissimo il servizio dello staff ormai
divenuto “leggenda”.

A partire da Euro 141,00 per persona in doppia

Royal Orchid Sheraton
Storico hotel di Bangkok, appartenente al gruppo Sheraton, adagiato
lungo le rive del fiume Chao Praya in uno dei posti più vibranti della
città. Da una parte la metropoli con i suoi ritmi frenetici e dall’altra il
fiume dove la vita scorre con tempi e mezzi tradizionali e moderni.
Unico lo spettacolo delle “long tail boat” che lo solcano in ogni direzione. 726 camere elegantemente arredate e dotate di tutti i comfort
quali minibar, safe, wifi. Due piscine all’aperto che guardano il fiume,
fitness center e diversi ristoranti tra i quali anche uno italiano.

A partire da Euro 67,00 per persona in doppia

Dream Hotel Bangkok
Un albergo dove tradizione e design si incontrano fondendosi e regalando atmosfere da boutique hotel. Situato nel cuore di Sukhumvit
quartiere famoso per la moda, intrattenimenti e nightlife, dista solo 5
minuti a piedi dallo Skytrain. Le camere sono moderne ed elegantemente arredate e tra i plus ci sono high speed internet, TV plasma 42”,
DVD player, una bottiglia d’acqua per ogni ospite ed inoltre Oasis SPA,
palestra, piscina.

A partire da Euro 54,00 per persona in doppia
Altri hotel a Bangkok:
• Rembrandt
• Amari Atrium
• Century Park

• Sukosol
• Mandarin Oriental
• Metropolitan

• Anantara
• Peninsula
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7 giorni

Tour della Thailandia
• Validità 01 Dicembre 2013 - 31 Ottobre 2014
• Partenze giornaliere su base privata

1° Giorno Partenza da Bangkok per una visita al pittoresco
Bangkok/
Damnoen
Saduak/
River Kwai
colazione/
pranzo/cena

mercato galleggiante di Damnoen Saduak.
Proseguimento verso la regione del Kanchanaburi e visita del museo. Nel pomeriggio viaggio
in treno lungo la Death Railway che si snoda
lungo il fiume Kwai sino al celeberrimo ponte.
All’arrivo sistemazione in hotel.

2° Giorno Si parte verso Aythaya, antica capitale della

River Kwai/
Ayuthaya
colazione/
pranzo/cena

Thailandia, sito UNESCO. Si visiteranno antiche
rovine e templi tra i quali il Wat Mahathat e il
Wat Phanan Choeng. Sistemazione in hotel.

3° Giorno All’alba possibilità di partecipare alla donazione

Ayuthaya/
Phitsanuloke/
Sukhothai
colazione/
pranzo/cena

di offerte ai monaci. Partenza per Phitsanuloke
e visita del tempio Wat Phra Sri Ratana Mahathat quindi trasferimento a Sukhothai per la visita alla vasta zona delle rovine risalenti all’età
d’oro thai. Sistemazione in hotel.

4° Giorno Partenza per Ko Kah e visita del Wat Phra Dhat

Lampang/
Phayao/
Chiang Rai
colazione/
pranzo/cena

Lampang Luang che ospita il Buddha di smeraldo. Proseguimento per Phayao e quindi per
Chiang Rai per il pranzo in ristorante tipico. All’arrivo sulle rive del Mekong visita dei templi
Wat Phra Dhat Jom Kitti e Wat Chedi Lunag di
Shinag Saen. Tragitto a bordo di una barca lungo
il fiume Mekong in direzione del triangolo d’oro.
Visita del mercato locale di Mae Sai. Ritorno a
Chiang Rai e pernottamento.

5° Giorno Partenza per Mae Chan, visita delle popolazioni

Chiang Rai/
Chiang Mai
colazione/
pranzo/cena

montane del ceppo Akha e Yao a Ko Saen Chai.
Quindi lungo il fiume Kok si raggiunge Thaton.
Arrivo a Chiang Mai e in serata cena tipica kantoke con danze e musica delle tribù di montagna. Pernottamento.

6° Giorno Visita centro addestramento elefanti di Chiang
Chiang Mai
colazione/
pranzo/cena

Dao. Pranzo in ristorante tipico poi visita al villaggio degli artigiani. Possibilità di preparare un
tipico ombrello di carta. Pernottamento.

7° Giorno In mattinata visita al Wat Doi Suthep nascosto
Chiang Mai/
Bangkok
colazione/
pranzo/

nelle montagne e raggiungibile tramite una
scala di 290 gradini. Visita al giardino delle orchidee e pranzo tipico. Trasferimento in aeroporto per il volo su Bangkok. Fine tour.

HOTEL:
River Kwai:
Ayutthaya:
Phitsanuloke:
Chiang Rai:
Chiang Mai:

Felix River Kwai
Kantary hotel
Topland
Phowadol
Holiday Inn

A partire da Euro 1.225,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Sistemazione e pasti (bevande escluse)
come specificato nel programma.
• Trasferimento e visite con guida
parlante italiano.
• Ingressi durante le visite.
• Tasse di soggiorno, servizio di
facchinaggio
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tour ed escursioni opzionali
• Passaggi aerei
• Tasse aeroportuali domestiche e
internazionali
• Spese di natura personale, come
bevande, souvenir, servizio di
lavanderia, ecc.
• Pasti non menzionati nel programma
• Mance alla guida e agli autisti

3 giorni

Tour del Nord

1° Giorno Arrivo a Chiang Mai con volo TG 104 alle ore
Arrivo/
Chiang Mai
pranzo/cena

11.40 e trasferimento in hotel. Registrazione e
partenza immediata alla volta del principale e più
noto tempio di Chiang Mai, il Wat Doi Suthep. Il
tempio si trova in cima ad una montagna a circa
15 chilometri a Nord Ovest della città. Pranzo in
ristorante tipico, al termine proseguimento verso
la zona di Sankampaeng, conosciuta per le sua
produzione artigianale, e in seguito rientro in
hotel. Più tardi partenza dall’hotel per una cena
in stile kantoke, tipica della Thailandia del Nord,
con musica e danza dal vivo eseguite da varie
tribù delle colline. Pernottamento all’hotel
Holiday Inn o di pari categoria.

2° Giorno Colazione e partenza per Thaton. Lungo il perChiang Mai/
Thatorn/
Chiang Rai
colazione/
pranzo/cena

corso visita ad una coltivazione di orchidee e, in
seguito, al centro di addestramento di elefanti.
Pranzo al ristorante Thatorn River View e, al termine, partenza per un tour a bordo di una tipica
imbarcazione lungo il fiume Mekong da Baan
Thaton a Baan Pa Tai. Proseguimento in minibus
e visita di un villaggio della tribù di montagna
Akha. Arrivo a Chiang Rai, cena e sistemazione
al Powadol Hotel o simile.

3° Giorno Colazione. Partenza da Mae Chan, visita ai vil-

Chiang Rai/
Mae Chan/
Mae Sai/
Triangolo
d’Oro
colazione/
pranzo

laggi delle tribù Yao e Akha e proseguimento
verso Mae Sai, la città thailandese più settentrionale lungo il confine con la Birmania. Visita ad
un mercato locale e continuazione verso la zona
del triangolo d’oro, sulle rive del fiume Mekong,
dove Myanmar (l’antica Birmania) il Laos e la
Thailandia confinano. Ritorno a Chiang Rai con
breve pausa, lungo il percorso, agli scavi archeologici e ai templi di Chiang Sean, la più antica
città del nord della Thailandia. Pranzo in ristorante locale, proseguimento verso l’aeroporto di
Chiang Rai e partenza con il volo TG 135 (15.30
- 17.10hrs) alla volta di Bangkok.

HOTEL
• Holiday Inn Chiang Mai Hotel
• Le Meridien Chiang Mai Hotel,
• The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa,
• Phowadol,
• Le Meridien Chiang Rai Hotel,

A partire da Euro 1.225,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Sistemazione e pasti (bevande
escluse) come specificato nel
programma.
• Trasferimento e visite con guida
parlante italiano.
• Biglietti d’ingresso durante le visite.
• Tasse di soggiorno, servizio di
facchinaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tour ed escursioni opzionali
• Biglietti aerei
• Tasse aeroportuali
• Spese di natura personale, come
bevande, souvenir, servizio di
lavanderia, ecc.
• Visite e pasti non menzionati nel
programma
• Mance alla guida e agli autisti
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Koh Phi Phi

Koh Phi Phi
Le isole Phi Phi (Phi Phi Don e Phi Phi
Ley) sono un arcipelago molto famoso,
sono state scelte come location per le
scene del film “The Beach” e sono conosciute anche per le trasparenze
dell’acqua, i bellissimi panorami e fondali unici.

Zeavola
Albergo 5 stelle che permette di vivere un soggiorno unico ed
indimenticabile. 4 diverse sistemazioni che vanno dalle Village
Suite alle Beach Suite, con WIFI high speed internet, safe, minibar, cd/DVD player.
Diverse possibilità di ristoranti e bar, una favolosa SPA anche
con trattamenti per coppie, piscina.

A partire da Euro 188,00 per persona in doppia

36 ORIENTE

Koh Lanta

Koh Lanta
Posta davanti alla costa sud della Thailandia, Koh Lanta è un isola dalle bellissime spiagge e dalla vegetazione di un
verde unico e panorami indimenticabili.
Sull’isola i turisti tornano più volte nella
loro vita ammaliati dal fascino e dalla vita
semplice. Anche gli alberghi sono stati
costruiti nel rispetto della natura ed inseriti in posti unici.

Pimalai Resort & Spa
Il PIMALAI RESORT & SPA, 5 stelle di rara bellezza, offre ai
viaggiatori ambienti eleganti e moderni sempre in stile thai.
Varie soluzioni di soggiorno dalle camere deluxe alle Beach
Villa, permettono una vacanza indimenticabile con puntate alla
rilassante SPA dell’albergo. Diversi bar e ristoranti completano
la struttura che dispone anche di SPA, diving, canoe, lezioni
di cucina, WI-FI biciclette e possibilità di passeggiate a dorso
di elefante.

A partire da Euro 144,00 per persona in doppia
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Phuket

Phuket

Meta storica delle vacanze mare in Thailandia, l’isola di Phuket annovera moltissime
soluzioni alberghiere ben disposte lungo la costa, tra le insenature, palme e spiagge
dai colori indimenticabili. L’isola si presta ad essere girata in auto a noleggio o con i
motorini per visitare giorno dopo giorno baie diverse o magari semplicemente soggiornare in uno dei tanti hotel a 5 stelle con ampi giardini, piscine e SPA.
Molte le escursioni in partenza da Phuket verso ad esempio le Phi Phi islands o verso
l’isola di Racha.

Phuket Orchid
Resort & Spa
Albergo 5 stelle che promette di far vivere un soggiorno unico ed indimenticabile. 4 diverse sistemazioni che vanno
dalle Village Suite alle Beach Suite, con
WIFI high speed internet, safe, minibar,
cd/DVD player. Diverse possibilità di ristoranti e bar, una favolosa SPA anche
con trattamenti per coppie, piscina.

A partire da Euro 57,00
per persona in doppia

Le Meridien Phuket
Le Meridien Phuket, hotel 5 stelle situato
in una bella baia privata con due piscine,
giardino e spiaggia bianchissima orlata
di palme. Elegante e raffinato offre calma
e relax ma si trova anche a poca distanza dalla vitalissima Patong, cuore
pulsante delle serate e notti di festa.
Offre diverse tipologie di camere tutte
elegantemente arredate con richiami allo
stile “thai”. Adatto a coppie.

A partire da Euro 127,00
per persona in doppia

Panwa
Beach Resort
Panwa Beach Resort hotel a 5 stelle
moderno e di tendenza. Situato a sud
dell’isola sotto la città di Phuket, facilmente raggiungibile per dei giri serali,
questo hotel è adatto a giovani e coppie.
Sorge su una baia privata, bella spiaggia
e bel mare. Nelle vicinanze raggiungibili
in kayak le isolette di Tapao Yai e Tapao
Noi. 227 camere moderne dotate dei
normali comfort, tutte con balcone privato o terrazza.

A partire da Euro 103,00
per persona in doppia
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Phuket
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9 giorni
Partenze di gruppo

Classico Vietnam
• Partenze garantite su base collettiva ogni martedi
con guida di lingua italiana (minimo 2 persone)
• Partenze garantite ogni giorno su base privata con guida di lingua italiana

1° Giorno
Martedi
Hanoi/
Arrivo

2° Giorno
Mercoledi
Hanoi
colazione/
pranzo/cena

3° Giorno
Giovedi
Hanoi/Halong
colazione/
pranzo/cena

Arrivo all’aereoporto internazionale di Hanoi/Noi e trasferimento all’hotel per il check in. Tempo libero a disposizione.
Cena non inclusa. Pernottamento.
Colazione. Visita al Mausoleo di Ho Chi Minh, alla Pagoda
di una sola colonna, al Museo Fine Arte e infine al Museo
di Storia. Giro panoramico in cyclo con fermata al tempio
Ngoc Son e al lago Hoan Kiem. In serata visita al teatro
delle marionette per lo spettacolo tradizionale. Cena e pernottamento.
Visita al tempio della Letteratura e proseguimento in direzione di Halong per la crociera di un giorno ed una notte. Arrivo al molo di Bai Chay/Halong. Crociera nella Baia di Halong
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e definita l’ottava meraviglia del mondo. Un’esperienza emozionante con
più di 2000 isolotti che si innalzano dalle acque color smeraldo che si può godere comodamente a bordo di una
giunca. Arrivo alla spiaggia di Titov. Possibilità di fare il bagno
o di salire sulla montagna per godere di una vista spettacolare. Trasferimento sulla barca per arrivare a Bat Cave. Arrivo
a Luon Bo per il pernottamento. Cena a bordo.

Proseguimento della crociera nella baia di Hlaong Volo diretto a Danang Arrivo a Danang e trasferimento a Hoi An.
Venerdi
Halong Bay/Hanoi/ Pernottamento.
Danang/Hoi An
colazione/pranzo
Visita al centro storico della città. Una volta porto di mare
5° Giorno
che ebbe il suo periodo più prospero durante il 16 e 18 seSabato
Halong Bay/
colo. La sua comunità di commercianti stranieri ha formato
Hanoi/Danang/ uno stile architettonico unico con influenze vietnamite,
Hoi An
giapponesi e cinesi. Visite: la hall Phuc Kien, il Ponte giapcolazione/pranzo
ponese, la Vecchia casa di Tan Ky e workshop di un’antica
e tradizionale occupazione della città di Hoi An. Pernottamento.

4° Giorno

6° Giorno
Domenica
Hoi An/Danang/
Hue
colazione/pranzo

7° Giorno
Lunedi
Hue/
Ho Chi Minh City
colazione/pranzo

Trasferimento a Danang per visitare il Museo di arte Cham.
Quindi attraverso il “passo delle nuvole” si raggiunge Hue.
Visita della fortezza Imperiale e al mercato di Dong Ba.
Pernottamento.
Viaggio in barca lungo il Mekong, visita della Pagoda Thien
Mu e la tomba Tu Duc. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento alla tomba Khai Dinh e al villaggio degli incensi.
Trasferimento all’aereoporto Danang per il volo diretto a Ho
Chi Minh City. Arrivo a Ho Chi Minh City. Pernottamento.

8° Giorno

Visita ai tunnel di Cu Chi usati durante la guerra del VietMartedi
nam. Ritorno a Ho Chi Minh City.
Ho Chi Minh City/ Nel pomeriggio visita al Museo di Guerra, ex Palazzo preCu Chi/
sidenziale, chiesa di Notre Dame e all’Ufficio delle Poste.
Ho Chi Minh City Pernottamento.
colazione/pranzo

9° Giorno

Tempo libero a disposizione prima del trasferimento all’aeMercoledi
reoporto di Ho Chi Minh per il volo. Fine dei servizi.
Ho Chi Minh City/
Partenza
colazione

*** L’itinerario è soggetto a cambiamenti dovuti alle condizioni
della strada e alla disponibilità di camere
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HOTEL:
SUPERIOR
Hanoi:
Mercure Hanoi La gare Hotel camera Standard o simile
Halong:
Indochina Sails Junk cabina Superior o simile
Hoi An:
Hoi An Beach Resort camera Deluxe Garden View o simile
Hue:
Gerbera Hotel camera Standard o simile
Ho Chi Minh: Equatorial Hotel camera Deluxe o simile

A partire da Euro 990,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Tour su base collettiva o privata
con guida di lingua italiana
• Trasferimenti, visite, escursioni e
pasti come da programma
• Sistemazione negli hotel indicati
o di pari categoria con
trattamento come da programma
• Acqua e rinfrescanti
• Tasse di servizio, camera e
franchigia bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Passaggio aereo a Hanoi e da
Ho Chi Minh
• Passaggio aereo Hanoi-Danang
e Hue-Ho Chi Minh e tasse
aereoportuali
• Supplemento alta stagione e
cenoni
• Costo del visto per il Vietnam
• Pasti non indicati, bevande ed
extra in genere
• Altre spese personali come
souvenir, mance, lavanderia

12 giorni
Partenze di gruppo

Vietnam e Cambogia
• Partenze garantite su base collettiva ogni martedi
con guida di lingua italiana (minimo 2 persone)
• Partenze garantite ogni giorno su base privata con guida di lingua italiana

1° Giorno
Martedi
Hanoi/Arrivo

2° Giorno
Mercoledi
Hanoi
colazione/pranzo/cena

3° Giorno
Giovedi
Hanoi/Halong
colazione/pranzo/cena

4° Giorno
Venerdi
Halong Bay/Hanoi/
Danang/Hoi An
colazione/pranzo

5° Giorno
Sabato
Hoi An
colazione/pranzo

6° Giorno
Domenica
Hoi An/Danang/Hue
colazione/pranzo

7° Giorno
Lunedi
Hue/ Ho Chi Minh City
colazione/pranzo

8° Giorno
Martedi
Ho Chi Minh City/
Cu Chi/Ho Chi Minh City
colazione/pranzo

Arrivo all’aereoporto internazionale di Hanoi/Noi e trasferimento
all’hotel per il check in. Tempo libero a disposizione. Pernottamento.
Visita al Mausoleo di Ho Chi Minh, alla Pagoda di una sola colonna, al Museo Fine Arte e infine al Museo di Storia. Giro panoramico in cyclo con fermata al tempio Ngoc Son e al lago Hoan
Kiem. In serata visita al teatro delle marionette per lo spettacolo
tradizionale.
Visita al tempio della Letteratura e proseguimento in direzione
di Halong per la crociera di un giorno ed una note. Crociera nella
Baia di Halong dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco
e definita l’ottava meraviglia del mondo. Arrivo alla spiaggia di
Titov. Possibilità di fare il bagno o di salire sulla montagna per
godere di una vista spettacolare. Visita delle Bat Cave.
Arrivo a Luon Bo.
Proseguimento della crociera nella baia di Hlaong.
Pranzo lungo il tragitto e arrivo all’aereoporto di Hanoi per il volo
diretto a Danang.
Arrivo a Danang e trasferimento a Hoi An.
Visita al centro storico della città. La sua comunità di
commercianti stranieri ha formato uno stile architettonico unico
con influenze vietnamite, giapponesi e cinesi. Visite: la hall Phuc
Kien, il Ponte giapponese, la Vecchia casa di Tan Ky e workshop
di un’antica e tradizionale occupazione della città di Hoi An.
Trasferimento a Danang per visitare il Museo di arte Cham e la
Montagna di Marmo quindi si raggiunge Hue.
Visita della fortezza Imperiale e al mercato di Dong Ba
Viaggio in barca lungo il Mekong, visita della Pagoda Thien Mu
e la tomba Tu Duc. Proseguimento alla tomba Khai Dinh e al villaggio degli incensi. Volo per Ho Chi Minh.
Arrivo a Ho Chi Minh City.
Visita ai tunnel di Cu Chi usati durante la guerra del Vietnam.
Pomeriggio visite: Museo di Guerra, ex Palazzo presidenziale,
chiesa di Notre Dame e all Ufficio delle Poste.

Volo diretto a Siem Reap.
Visite al comlesso templare di Angkor Wat fino al tramonto.
Mercoledi
Ho Chi Minh City/Siem Reap *I visitatori sono tenuti a indossare un abbigliamento appropriato
durante le visite.
colazione/pranzo/cena

9° Giorno

10° Giorno
Giovedi
Siem Reap
colazione/pranzo/cena

11° Giorno
Venerdi
Siem Reap/Phnom Penh
colazione/pranzo/cena

12° Giorno
Sabato
Phnom Penh/Partenza

Visite ai templi Banteay Srey e Bantey Samre.
*I visitatori sono tenuti a indossare un abbigliamento appropriato
durante le visite. Visite all’entrata sud di Angkor Thom, il Tempio
di Bayon e Baksei Chamkrong, la Terrazza degli elefanti e il Re
lebbroso. Cena in ristorante tipico con spettacolo di danze Apsara.
Visite ai templi Phrah Khan, Neak Pean e Ta Phrom.
Pranzo in hotel. Visita a “Les Artisans D’Angkor” e al mercato
locale. Trasferimento all’aereoporto di Siem Reap per il volo diretto a Phnom Penh (prezzo separato).
Arrivo a Phnom Penh e trasferimento all’hotel per il check-in.
Visita della città: Museo Nazionale, Palazzo Reale, Tempio Wat
Phnom e Pagoda d’argento. *I visitatori sono tenuti a indossare
un abbigliamento appropriato durante le visite
Trasferimento all’aereoporto di Phnom Penh e partenza.

*** L’itinerario è soggetto a cambiamenti dovuti alle
condizioni della strada e alla disponibilità di camere

HOTEL:
SUPERIOR
Hanoi:
Mercure Hanoi La gare Hotel
Halong:
Hoi An:

camera Standard o simile
Indochina Sails Junk cabina Superior o simile

Hoi An Beach Resort

camera Deluxe Garden View o simile
Hue:
Muong Thanh hotel camera Standard o simile
Ho Chi Minh: Equatorial Hotel camera Deluxe o simile
Siem Reap: Somadevi Angkor Hotel camera Superior o simile
Phnom Penh: Sunway hotel camera Deluxe o simile

A partire da Euro 1.505,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Tour su base collettiva o privata con guida di lingua italiana
• Trasferimenti, visite, escursioni e pasti come da programma
• Sistemazione negli hotel indicati o di pari categoria con
trattamento come da programma
• Acqua e rinfrescanti
• Tasse di servizio, camera e franchigia bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Passaggio aereo a Hanoi e da Phnom Penh
• Passaggi aerei Hanoi-Danang, Hue-Ho Chi Minh, Siem ReapPhnom Penh incluso tasse aereoportuali
• Passaggio aereo Ho Chi Minh-Siem Reap incluso tasse
aereoportuali
• Costo del visto per il Vietnam e Cambogia
• Supplemento cenoni Capodanno e Natale
• Assicurazione personale
• Pasti non indicati, bevande ed extra in genere
• Altre spese personali come souvenir, mance, lavanderia
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3 giorni
Partenze di gruppo

Mini tour Laos
• Partenze garantite su base collettiva ogni martedi
con guida di lingua italiana (minimo 2 persone)
• Partenze garantite ogni giorno su base privata con guida di lingua italiana

1° Giorno Arrivo all’aereoporto di Luang Prabang.
Luang
Prabang
pranzo

Pranzo in hotel. Visita al tempio Vat Vixoune e al
tempio Vat Xieng Thong. Salita sulla collina
Phousy per ammirare il paesaggio.
Cena non inclusa. Pernottamento

2° Giorno Inizio della giornata osservando il rituale “tagbat”
Luang
Prabang
colazione/
pranzo

dei monaci buddisti. Ritorno in hotel per la colazione. Visita al museo nazionale prima di prosegure in barca sul Mekong per raggiungere le
grotte di Pak-Ou, luogo di culto che ospita numerose statue del Buddha. Opportunità di ammirare impressionanti statue del Buddha a Tham
Ting e Tham Phoum. Fermata in un tipico villaggio laotiano di Ban Xang Khong dove si produce
materiale in carta. Pranzo in ristorante tipico.
Ritorno a Luang Prabang e passeggiata al mercato Hmong. Cena non inclusa.
Pernottamento.

3° Giorno Colazione.
Luang
Prabang/
Cascate
Kuangsi
colazione/
pranzo

Escursione alle cascate naturali di Kuangsi con
visite a un villaggio tipico Hmong e Khmu.
Pranzo picnic.
Trasferimento in aeroporto.

*** L’itinerario è soggetto a cambiamenti dovuti alle
condizioni della strada e alla disponibilità di camere

HOTEL:
SUPERIOR
Luang Prabang:

Muang Thong Hotel camera Deluxe o simile

A partire da Euro 380,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Tour su base collettiva o privata con
guida di lingua italiana
• Trasferimenti, visite, escursioni e pasti
come da programma
• Sistemazione negli hotel indicati o di
pari categoria con trattamento come da
programma
• Biglietto barca come specificato nel
programma
• Tasse di servizio, camera e franchigia
bagaglio
• Acqua e rinfrescanti
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Passaggio aereo a/da Vientiane
• Tasse aereoportuali a Luang Prabang
• Passaggio aereo Vientiane/
Luang Prabang e tasse aereoportuali
• Supplemento per alta stagione e cenoni
di Capodanno e Natale
• Costi per l’ottenimento del visto di
entrata in Laos
• Assicurazione personale
• Pasti non indicati, bevande ed extra in
genere
• Altre spese personali come souvenir,
mance, lavanderia

3 giorni
Partenze di gruppo

Mini tour Angkor Wat
• Partenze garantite su base collettiva ogni martedi
con guida di lingua italiana (minimo 2 persone)
• Partenze garantite ogni giorno su base privata con guida di lingua italiana

1° Giorno Arrivo all’aereoporto di Siem Reap e trasferiArrivo
Siam Reap
pranzo/cena

mento all’hotel per il check-in.
Pranzo in ristorante tipico.
Visita al complesso templare di Angkor Wat fino
al tramonto. *I visitatori sono tenuti a indossare
un abbigliamento appropriato durante le visite
Cena in hotel. Pernottamento.

2° Giorno Colazione in hotel. Visite ai templi Banteay Srey
Siam Reap
colazione/
pranzo/cena

e Bantey Samre. *I visitatori sono tenuti a indossare un abbigliamento appropriato durante le visite Pranzo in ristorante tipico.
Visite all’entrata sud di Angkor Thom, il Tempio
di Bayon e Baksei Chamkrong, la Terrazza degli
elefanti e il Re lebbroso. Cena in ristorante tipico
con spettacolo di danze Apsara.
Pernottamento

3° Giorno Colazione in hotel. Visite ai templi Phrah Khan,

Siam Reap/ Neak Pean e Ta Phrom. Pranzo in hotel.
Visita al “Artisans D’Angkor” e al mercato locale.
Partenza
Trasferimento all’aereoporto di Siem Reap.
colazione/
pranzo

*** L’itinerario è soggetto a cambiamenti dovuti alle
condizioni della strada e alla disponibilità di camere

HOTEL:
SUPERIOR
Somadevi Angkor Hotel camera Superior o simile

A partire da Euro 340,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Tour su base collettiva o privata con
guida di lingua italiana
• Trasferimenti, visite, escursioni e pasti
come da programma
• Sistemazione negli hotel indicati o di
pari categoria con trattamento come da
programma
• Acqua e rinfrescanti
• Tasse di servizio, camera e franchigia
bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Passaggi aerei da e per Siem Reap
• Tasse aereoportuali
• Costi per l’ottenimento del visto di
entrata in Cambogia
• Supplemento cenoni Natale e
Capodanno
• Pasti non indicati, bevande ed extra in
genere
• Altre spese personali come souvenir,
mance, lavanderia
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8 giorni

Myanmar
• Venerdi-Venerdi
• Valido dal 1 Dicembre 2013 al 30 Aprile 2014
• Tour su base collettiva con guida locale di lingua italiana

1° Giorno
Venerdi
Yangon

Arrivo e trasferimento in hotel per incontro con guida.
Visita della Pagoda Sule, del Buddha sdraiato, della Karaweik Hall e del mercato Bogyoke con breve sosta alla
chiatta sul lago Kandawgyi. Proseguimento e visita della
spettacolare Pagoda Shwedagon. Pernottamento.

Trasferimento in aeroporto e volo per Bagan.
Arrivo e visita dei principali templi di Bagan: la pagoda
Sabato
Yangon/Bagan Schwezigon risalente all’undicesimo secolo, il tempio
Ku Byauk Gyi con i dipinti murali protetti dall’Unesco,
il tempio Khay Min Ga noto per la sua vista panoramica
sui numerosi monumenti dell’area e il tempio Ananda.
Poi nel pomeriggio visita del tempio Manuha, costruito
in stile Mon nel 1059 e il tempio Nanbaya unico nel
suo genere. Al tramonto sosta alla pagoda Bupaya per
godersi la vista spettacolare.
Pernottamento.

2° Giorno

3° Giorno
Domenica
Bagan/
Mandalay

4° Giorno
Lunedi
Mingun/
Mandalay/
Amarapura

Volo per Mandalay. Visita ai monumenti religiosi più venerati del Myanmar: la Pagoda Mahamuni; il monastero Shwe Inbin; il palazzo Monastero d'Oro, superbo
esempio di un edificio tradizionale in legno e la Pagoda
Kuthodaw, chiamata anche “il libro più grande del
mondo”. Visita a un tradizionale laboratorio di seta tessuta a mano e ad un negozio artigianale di tappezzerie,
prima di procedere verso la collina di Mandalay per osservare il tramonto. Pernottamento.
Escursione in barca a Mingun a circa 11 km (1 ora) da
Mandalay per vedere la campana più grande del
mondo (90 tonnellate), e per la visita dei templi: il Hsinbyume Paya e l’incompleto Mingun Paya, costruito da
re Bodaw Paya. Dopo il pranzo, ritorno in barca a Mandalay e nel pomeriggio visita il monastero Bagaya che
comprende una collezione di statue del Budda prima
di giungere al ponte di legno di Ubein risalente al 1782
al tramonto. Pernottamento.

Volo diretto a Heho. Visita alle grotte di Pindaya dove
si trovano numerose statute del Budda lasciate dai pelMartedi
Mandalay/Heho/ legrini. Trasferimento a Nyaung Shwe e in barca arrivo
Pindaya/
all’hotel per il check in.
Lago Inle
Pernottamento in hotel.

5° Giorno

6° Giorno
Mercoledi
Lago Inle

Dopo colazione, escursione in barca sul Lago Inle con
visita alla Pagoda Phaungdaw Oo, al villaggio di tessitori di Inpawkhon ed a uno dei mercati locali.
Pernottamento in hotel.

Dopo colazione, trasferimento all’aereoporto di Heho
per il volo diretto alla capitale Yangon. Trasferimento
Giovedi
Lago Inle/Heho/ all’hotel e tempo libero a disposizione.
Yangon
Pernottamento in hotel

7° Giorno

8° Giorno
Venerdi
Yangon

Colazione. Giornata a disposizione. In serata trasferimento in aeroporto e volo per la prossima destinazione.

*** L’itinerario è soggetto a cambiamenti dovuti alle
condizioni della strada e alla disponibilità di camere
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HOTEL:
Yangon:
Bagan:
Mandalay:
Inle Lake:

Kandawgy Hotel **** camera Superior o simile
Thazin Garden Hotel *** camera Superior o simile
Shwe Taung Tarn Hotel *** camera Superior o simile
Golden Island Cottages ** camera Superior o simile

A partire da Euro 1.440,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Sistemazione negli hotel indicati o • Assicurazione personale
• Visto per il Myanmar
di pari categoria con trattamento
• Passaggio aereo internazionale
come da programma prescelto
• Passaggi aerei interni e tasse
• Trasferimenti, visite, escursioni e
• Trasferimento arrivo giorno 1, base
pasti come da programma
privata
• Tour su base collettiva con guida di
• Trasferimento partenza giorno 8,
lingua italiana (Yangon a Yangon)
base privata
• Tasse di servizio, camera e
• Altre spese personali come
franchigia bagaglio
souvenir, mance, lavanderia
• Tasse aereoportuali a Yangon
USD 10 per persona
• Supplemento per cenoni di natale e
capodanno (avvisato al momento
della prenotazione)
• Passaggi aerei

8 giorni

Tour della Malesia

1° Giorno

Arrivo e trasferimento verso Malacca, lungo la
Kuala Lumpur/ strada esempi della presenza Portoghese, Olandese ed Inglese.
Malacca
Sistemazione e tempo libero.

2° Giorno
Chiang Mai

Visita della Porta di Santiago, la chiesa di St.
Paul, il più vecchio tempio cinese di Cheng Hoon,
Jonker Street e Bukit China. Pranzo al ristorante
tipico Perhanakan Baba Nyonya e proseguimento
per Kuala Lumpur.

Tour dell’intera giornata che passa dal centro
Kuala Lumpur/ della città e visita i quartieri più famosi di Kuala
Lumpur. Quindi si prosegue per Putrajaya, sosta
Putrajaya/
Kuala Lumpur per il pranzo sul lago. Nel pomeriggio si visita
questa futuristica città, oggi centro amministrativo, ricca di edifici moderni, moschee di cui una
interamente in marmo rosa.

3° Giorno

Giornata alla scoperta di Cameron Highlands ad
Kuala Lumpur/ un altitudine di 1542 metri sul mare, famosa per
le piantagioni di thè. Si visiteranno le Batu Caves,
Cameron
grotte molto famose con ben 272 gradini che
Highlands
portano all’altare di Lord Murugah, divinità hindu.
Si prosegue per le cascate Lata Iskandar ed una
fabbrica locale per la cesti di bamboo.
Sistemazione in hotel e pernottamento.

4° Giorno

5° Giorno

Visita delle piantagione di thè, quindi proseguimento per Ipoh, visita di questa ridente e tranCameron
Highlands/
quilla cittadina e del tempio di Sam Poh Tong.
Pangkor Laut Dopo il pranzo lungo la strada si visiterà Gua
Tempurung passeggiando tra marmi e cave
lungo un percorso di circa 2 km. Quindi proseguimento per Lumut dove si prenderà il ferry per
Pangkor Laut. Check in e tempo a disposizione
in spiaggia.

6°/7° Giorno Intera giornata dedicata al soggiorno mare.
8° Giorno

Colazione, trasferimento in aeroporto e fine tour

A partire da Euro 1.330,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Visite ed ingressi dove previsto
• Tutto quanto non menzionato ne
• 7 prime colazioni e 4 pranzi in ristoranti
“la quota comprende”.
tipici
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4 giorni

Mini tour Sabah

1° Giorno All’arrivo a Kota Kinabalu trasferimento in hotel.
Kota
Kinabalu/
Klias River

Il tour inizia al pomeriggio passando attraverso
i campi di padi, piccoli villaggi e piantagioni di
olio di palma. La meta sono le Klias Wetlands,
un’area ricca di fiumi, mangrovie e palme dove
hanno casa le scimmie con la proboscide tipiche
del Borneo. Giro in barca per la visita del parco.
Rientro in hotel.

2° Giorno Partenza di primo mattino (verso le 07.00) per
Kota
Kinabalu/
Rungus
Longhouse

questo tour dell’intera giornata che vi porterà
verso il nord del Sabah. Si visiteranno Kudat, un
mercatino locale, la fattoria delle api di Gombizau per vedere come la tribù Rungus raccoglie
il miele e quindi si prosegue per Bavanggazo per
la visita delle famose Rungus “longhouse”.
Tempo libero al villaggio per foto ed acquisti.
Si prosegue poi per Simpang Mengayau. Lungo
il percorso si potranno ammirare scorci del mare
del sud della Cina e del mar di Sulu con le sue
tante isolette. Rientro a Kota Kinabalu.

3° Giorno Visita dell’area montana con stop a Nabalu MarKinabalu
Park

ket ed arrivo a Kinabalu Park. Camminata nella
giungla con una guida locale. Visita del Mountain
Garden e del centro ricerche sulle piante.
Si potrà ammirare la piccola orchidea del Borneo e molte altre specie di piante. Visita del
Monte Kinabalu. Nel pomeriggio visita e tour
guidato a 40 metri d’altezza tra gli alberi del
Borneo. Bagno in una fonte termale. Rientro in
hotel.

4° Giorno Kota Kinabalu.
Kota
Kinabalu

Colazione e partenza.

A partire da Euro 1.290,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• 3 prime colazioni
• 1 cena
• Trasferimenti e visite inclusi nel tour.
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non menzionato ne
“la quota comprende”.

8 giorni Tour

della Malesia

1° Giorno

Arrivo e trasferimento verso Malacca.
Kuala Lumpur/ Check in hotel e tempo a disposizione.
Malacca
Visita alla Porta di Santiago, al vecchio tempio
2° Giorno
cinese di Cheng Hoon Teng ed altri siti di imMalacca/
Kuala Lumpur portanza storica e culturale. Proseguimento
per Kuala Lumpur. Sistemazione in hotel.
Tour dell’intera giornata verso Putrajaya per
Kuala Lumpur/ ammirare questa futuristica città della Malesia. Lungo il percorso visite a siti culturali e
Putrajaya/
Kuala Lumpur storici.

3° Giorno

4° Giorno

Partenza verso i 1542 metri sul livello del
Kuala Lumpur/ mare delle Cameron Highlands casa delle
Cameron
piantagioni da thè. Visita delle Batu Caves,
Highlands
delle cascate Lata Iskandar e di un villaggio
tipico della zona.

5° Giorno

Cameron
Highlands/
Pangkor Laut

Visita alle piantagioni del thè quindi proseguimento verso Ipoh per visitare il tempio Sam
Poh Tong. Visita della Gua Tempurung e proseguimento verso l’isola Pangkor Laut, breve
traghetto in ferry.

6°-7° Giorno Tempo a disposizione per attività balneari.
Pangkor Laut

8° Giorno

Partenza.

A partire da Euro 1.290,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 prime colazioni
• 4 pranzi
• Visite ed ingressi dove previsti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non menzionato ne
“la quota comprende”.
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Singapore

La città-stato di Singapore è una delle mete
quasi obbligatorie di un viaggio in Oriente.
Il nome deriva dal malese (singapura) e significa
la città del leone che infatti è anche il suo simbolo. Centro finanziario di livello mondiale è una
città estremamente pulita ed immersa nel verde.
Alti grattacieli , case ordinate ed eleganti con comode strade e parchi sono il suo segno distintivo
in totale opposizione all’immagine che abbiamo
di altre caotiche città orientali. Negli ultimi anni,
complice un innovativo progetto di sviluppo, ha
visto nella zona della “marina” un fiorire di costruzioni firmate dai più famosi architetti di livello
mondiale. Ha il suo Gran premio di Formula 1 e
gli ormai famosi “gardens by the sea”, che in
cupole di vetro ed acciaio contengono fiori, alberi
e piante di ogni specie.
Futura Vacanze a Singapore consiglia:
• Mangiare etnico (da cucina malay a cinese
bbq e zuppe)
• Una passeggiata ai Giardini botanici
• Visitare Chinatown
• Visitare Little India
• Visitare il Marina Bay Sands hotel con il suo
parco sul tetto del 57° piano con incredibile
vista sulla città.
• Visitare i Gardens by the Bay
• Passeggiare e cenare lungo il “riverside” con
sosta a Clarke Quay
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Singapore

Marina Bay Sands
Lusso - Banyan Tree SPA e fitness club – una delle piscine più belle al mondo lunga ben 150 metri, infinity pool
al 57° piano con vista su Singapore Marina – camere a
partire da 39 metri quadrati – high speed internet gratis
– safe – più di 40 tra ristoranti e bar.

A partire da Euro 226,00 per persona in doppia

Pan Pacific
5 stelle lusso nel cuore della Marina di Singapore – votato
per anni tra i migliori business hotel del mondo – TV collegata con internet – WIFI gratuito in ogni camera e nelle
aree comuni – più di 8 tra ristoranti e bar di alto livello ed
informali – piscina – tennis – SPA.

A partire da Euro 190,00 per persona in doppia

Parc Regis
Categoria superiore – vicinissimo a Clarke Quay , Boat
Quay e Chinatown – moderno ed elegante – 203 camere
moderne dotate di TV LCD a 42” – accesso internet – minibar e safe – piscina di 25 metri con cascata – ristorante
e bar.

A partire da Euro 116,00 per persona in doppia

Altri hotel a Singapore:
• Swissotel Merchant
• Court
• Traders

• Copthorne King’s
• Shangri-La Rasa
Sentosa Resort

• Marina Mandarin
• The Fullerton Bay Hotel
• Mandarin Oriental
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Hong Kong

Il “porto profumato” (traduzione del suo nome)
oggi è diventato una grande ed importante
metropoli dell’Asia, centro finanziario e porto
tra i più operativi. Gli antichi profumi si possono ancora sentire nei vicoli di Kowloon o di
Hong Kong Island ma sono sempre più legati
allo street food ed alle spezie che agli odori
della vegetazione che copre le isole e la terraferma. Oggi Hong Kong è una regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare
Cinese e anche una delle città più densamente
popolate dell’Asia. Il suo skyline cambia di
continuo per la costruzione di grattacieli sempre più alti e per la crescita di strade e centri
commerciali. Non di meno però mantiene
ancora angoli di rara bellezza come Stanley
Harbor e l’isola di Lantau ed è sempre una
città da visitare per il mix di antico e moderno
che ha saputo coltivare negli anni.
Futura Vacanze a Hong Kong consiglia:
• Un giro sullo Star Ferry, lo storico traghetto
che collega Kowloon ad Hong Kong Island
• Visitare il Tian Tan Buddha sull’isola di
Lantau
• Una passeggiata a Victoria Peak per godere
di una vista unica sulla città.
• Visitare l’Avenue of the stars (versione locale
della walk o fame di Hollywood) qui però le
statue sono di Jackie Chan e Bruce Lee
• Fare un escursione a piedi sul Dragon’s
Back (8,5 kms per vedere paesaggi
splendidi della città e del Mare della Cina
del sud)
• Un giro sul “Ding Ding” i tram storici di
Hong Kong. È la versione locale del cable
car di San Francisco.
• Escursione di una giornata a Macao
• Mangiare al villaggio dei pescatori di Lantau
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Hong Kong

Hyatt Regency
5 stelle – nel quartiere di Tsim Sha Tsui (Kowloon) –
moderna ed elegante – camere con high speed internet
– da 28 metri quadrati – Ipod docking station – minibar –
TV LCD 42” – safe – bottiglia di acqua minerale gratuita
in camera.

A partire da Euro 124,00 per persona in doppia

Regal Kowloon
Tsim Sha Tsui – albergo che miscela l’eleganza classica
europea con l’ospitalità orientale – 600 camere eleganti e
dotate di safe – minibar – internet – 5 ristoranti e bar

A partire da Euro 91,00 per persona in doppia

Renaissance Harbour View
5 stelle direttamente sul waterfront di Hong Kong – a
poca distanza dallo Star Ferry che collega Hong Kong Island – elegante e moderno – dotato di piscina riscaldata
– fitness center – rinomato ristorante di cucina cinese –
caffè bar internazionale – lounge – camere dotate di Ipod
docking station – safe elettronico – accesso internet high
speed – TV satellite e via cavo.

A partire da Euro 128,00 per persona in doppia

Altri hotel a Hong Kong:
• Regal Oriental
• Courtyard by Marriott
• Conrad

• J.W. Marriott
• Peninsula
• Harbour View

• Nathan
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Emirati Arabi

Chi vive vede molto,
chi viaggia vede di più.
(proverbio arabo)

Dal 1971 sono costituti da 7 sceiccati sovrani e questo angolo di mondo viene definito la terra dei contrasti non solo naturali
quali montagne, deserti, oasi, spiagge,
ma anche dal raffronto costante tra le
vecchie case con le “torri del vento” e gli
ormai famosi grattacieli tra i più alti e arditi
del mondo anche in termini di design.
Turisticamente parlando due sono oggi le
mete più conosciute e per certi versi
molto diverse tra loro. Dubai, che oggi ha
raggiunto una popolarità planetaria grazie
a costruzioni come il Burj Al Arab o la Burj
Al Khalifa (grattacielo più alto al mondo
che ospita anche l’Armani hotel), Jumeirah Beach, la possibilità di sciare nel deserto sia sulle dune di sabbia che sulla
neve a meno 1 gradi centigradi, i rinomati
hotels e ristoranti pluri premiati, il golf e
una serie di sport di richiamo internazionale. Abu Dhabi che per altri versi compete sulla qualità delle costruzioni ardite e
moderne ma ha scelto di investire su un
turismo più culturale (tra poco saranno
aperte le sedi del Guggenheim e del
Louvre, e sarà l’unica città al mondo ad
ospitare questi prestigiosi musei) e sportivo con il Ferrari World. Oltre al fatto che
sulle sue isolette poste di fronte alla città
si stanno sviluppando resort internazionali.
Insomma 7 emirati, due grandi città e
molto ancora da scoprire tra montagne,
deserto, oasi e mare.
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Dubai

Parlare di Dubai oggi è parlare di come lo sviluppo turistico
possa modificare in breve tempo un fazzoletto di sabbia in
una delle mete “must see - da vedere” del pianeta.
Inizialmente una piccola cittadina cresciuta sulle rive del
“creek” (il canale che divide in due la città) questa mecca
del Turismo si è poi sviluppata lungo la spiaggia di Jumeirah (famosa per il Burj Al Arab hotel 7 stelle lusso) e quindi
passata a rubare spazio al mare con le costruzioni di The
Palm e The World, vere isole artificiali divenute città.
A Dubai si può fare quasi di tutto: sciare sia sulla sabbia
che sulla neve, visitare l’acquario, motocross, safari sulle
dune, cene nel deserto, acquapark, mangiare in ristoranti
pluripremiati, girare per i centri commerciali, giocare a golf
ed anche visitare le originali antiche case con le torri del
vento per capire come si viveva senza aria condizionata e
tanta acqua per i suoi giardini e campi da golf.
Futura Vacanze a Dubai consiglia:
• Cenare nei ristoranti di Gordon Ramsey ed altri chef
famosi ma anche nei semplici ristoranti etnici sparsi negli
alberghi o lungo il “creek”
• Sciare all’interno del Mall of the Emirates
• Visitare il Mall of Arabia, il più grande mall del mondo
• Provare uno “champagne brunch” il venerdì nei più
famosi hotels di Jumeirah
• Visitare il quartiere Bastakia per vedere le case di una
volta
• Visitare l’acquario presso l’hotel Atlantis e annesso parco
acquatico
• 4x4 tour sulle dune del deserto di Bab Al Shams

54 EMIRATI ARABI

Dubai
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Dubai

Mina A’Salam
Sulla spiaggia di Jumeirah l’hotel Mina A’Salam (che significa:
porto di pace) fa parte del gruppo Madinath Jumeirah ed è
uno degli alberghi più scenografici di Dubai. Si affaccia su canali d’acqua solcati da imbarcazioni che portano gli ospiti
dalla struttura principale alla spiaggia o in giro per i giardini
dell’hotel. Dispone di ristoranti, bar, un “souk” per gli acquisti,
boutiques, gallerie oltre che di una SPA. Elegante e moderno
con richiami tradizionali nelle aree comuni è adatto a coppie
e famiglie, le 292 spaziose camere sono dotate di tutti i comfort, hanno servizi in marmo, safe, minibar, WiFi.
L’hotel dispone anche di fitness center, sport acquatici e più
di 2 km di spiaggia.

A partire da Euro 360,00 per persona in doppia

Sheraton
Jumeirah Beach Hotel
Con più di 200 palme è uno degli alberghi più verdi della spiaggia di Jumeirah. Bella spiaggia, struttura moderna con una notevole SPA per riprendersi dalle escursioni o dopo la spiaggia.
Dispone di piscina, attività balneari sulla spiaggia, ristoranti e
bar. Le camere sono moderne e spaziose, dispongono di aria
condizionata, safe, mini bar, WiFi, TV a schermo piatto satellitare. Servizi con doccia, asciugacapelli e amenities.

A partire da Euro 225,00 per persona in doppia

Westin Dubai Mina Seyahi
Hotel moderno con richiami alla cultura locale. Lobby spaziosa con colori chiari e delicati. Ha una bella spiaggia proprio
davanti alla “palma”. Dispone di tre piscine dove rilassarsi e
prendere il sole, un centro sportivo sulla spiaggia, palestra,
SPA. Le camere sono molto spaziose, con vista mare, arredamento contemporaneo, TV a schermo Lcd, coffee e tea
maker, safe, minibar, WiFI. I servizi sono in marmo, spaziosi
con doccia e vasca da bagno. Dispone inoltre di diversi ristoranti e bar.

A partire da Euro 350,00 per persona in doppia
Altri hotel a Dubai:
• Habtoor Grand
• Le Royal Meridien
Beach Resort

• Madinat Jumeirah
Al Qasr
• Grand Hyatt

• Jumeirah Beach Hotel
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Abu Dhabi
Una città che fa la differenza. Cresciuta dopo Dubai ha potuto osservare attentamente l’impatto del turismo su usi e
costumi. Infatti ha limitato lo sviluppo del cemento valutando bene nomi di architetti ed opere. Da questo controllo
sono nate costruzioni come il futuro Museo Louvre Abu
Dhabi disegnato da Jean Nouvel e definito “un isola su un
isola” o il Guggenheim nato dalla matita di Frank Gehry,
che tra poco apriranno i battenti . A queste opere si affiancano il Performing Arts Centre inventato da Zaha Hadid, il
Parc Ferrari ed altre opere e progetti all’avanguardia che
fanno di Abu Dhabi il prossimo posto da visitare.
Poi ci sono i grandi hotels, le isole che ospitano strutture
alberghiere con SPA, l’isola Saadiyat, la Gran Moschea
dello Sceicco Zayed e la Corniche...
Futura Vacanze ad Abu Dhabi consiglia:
• Pedalare lungo la corniche
• Visitare Yas Island con il waterworld, Ferrari World
• L’architettura incredibile dei suoi musei
• Le dune di sabbia in 4x4
• Masdar City, città del futuro in quanto a zero emissioni
di carbonio dove le macchine non possono entrare e
tutto funziona ad energia solare ed eolica
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Abu Dhabi
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Abu Dhabi

Viceroy Yas Abu Dhabi
Uno degli hotels di cui più si parla da quando è stata fondata Yas Island. 499
camere con servizi al top a cominciare dalla ESPA dove rilassarsi. L’arredamento è una fusione di eleganza e stile moderno. L’hotel dispone di fitness
center, due piscine sul tetto con vista incredibile del tramonto, sette ristoranti,
pasticceria, business center, concierge service, negozi, boutique, accesso
a Yas Beach. Le camere moderne ed eleganti, molto grandi (circa 54 metri
quadrati), TV a schermo piatto, WiFi, consolle giochi, tea e coffee maker,
mini bar, safe. I servizi spaziosi dispongono di doccia e vasca, altoparlanti
per la musica. Un hotel unico nel suo genere per posizione e struttura.

A partire da Euro 130,00 per persona in doppia

Hilton Abu Dhabi
Rinnovato di recente e situato su una spiaggia privata di Abu Dhabi
l’hotel dispone di una bella vista sul mare e sulla città. Dispone di una lussuosa SPA. Le 327 camere accoglienti e con servizi in marmo, sono elegantemente arredate e dotate di aria condizionata, TV satellite, DVD player, mini
bar, safe e WiFI. L’hotel dispone inoltre di ben 15 tra ristoranti, bar e lounges.
Tre piscine anche con scivoli, spiaggia con sabbia bianca, fitness center, tennis, possibilità di praticare yoga, vela e surf.

A partire da Euro 120,00 per persona in doppia

Intercontinental Abu Dhabi
A poca distanza dal centro di Abu Dhabi dispone di una bella spiaggia ed è
quindi ideale sia per turismo che business. Ha un bel giardino e tutte le camere hanno vista sul golfo. Dispone di fitness center, due piscine, tennis, diversi ristoranti e bar. Camere moderne e spaziose dispongono di aria
condizionata, scrivania, safe, mini bar, coffee e tea maker, TV satellite e via
cavo. I servizi sono spaziosi con doccia e asciugacapelli.

A partire da Euro 80,00 per persona in doppia

St. Regis Saadiyat Island Resort
5 stelle con posizione unica in riva al mare con spiaggia privata e sabbia sottile. Struttura lussuosa in stile mediterraneo con dettagli moderni nell’interior
design. Ben nove ristoranti e bar che coprono stili culinari internazionali sono
a disposizione degli ospiti. Inoltre piscina esterna e interna da 25 metri per
allenarsi, fitness center, golf, tennis, squash.
Le camere sono spaziose, arredate in stile mediterraneo con balcone privato
e dotate di tutti i comfort.

A partire da Euro 221,00 per persona in doppia

Altri hotel ad Abu Dhabi:
• Swissotel Merchant
• Court
• Traders

• Copthorne King’s
• Shangri-La Rasa Sentosa Resort
• Marina Mandarin

• The Fullerton Bay Hotel
• Mandarin Oriental
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Oman

Il Sultanato dell’Oman è da poco entrato nell’olimpo delle destinazioni turistiche da visitare in
Medio Oriente. Terra di gente cordiale, riserva
paesaggi suggestivi che vanno dalle insenature
della penisola di Musandam a nord al Regno
della Regina di Saba a sud. Sempre con una
linea costiera a volte aspra e a volte piatta che
permette delle rilassanti vacanze mare.
Muscat, la capitale, a differenza di altre città del
Golfo è ancora molto tradizionale senza i grandi
grattacieli ed opere ardite ma ha bellissimi alberghi che permettono sia le visite che il relax balneare. È una città dove atmosfere e profumi si
mescolano riportando il viaggiatore indietro nel
tempo. Da non perdere assolutamente una visita
al quartiere Mutrah, lungo la “corniche”, ricco di
moschee ed eleganti edifici. Consigliato verso il
tramonto. Salalah è un’altra città da visitare.
Qui il mare può essere alternato alle visite nell’interno per vedere gli alberi dell’incenso e scoprire i suoi segreti più nascosti.
Futura Vacanze in Oman consiglia:
• Relax a Zighy Bay, consigliato per gli sposi,
nella penisola di Musandam
• Qualche giorno a Muscat per scoprire
tradizioni e cultura
• Soggiorni mare a Salalah
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Oman

Hotel a Muscat
The Chedi
Proprio dove le montagne di Al Hajar incontrano
l’oceano Indiano nel golfo dell’Oman sorge The Chedi
Muscat. Un’oasi moderna con giardini, piscine e
palme nel cuore della città proprio in riva al mare.
158 camere dotate di tutti i comfort richiesti dal livello
5 stelle, moderne ed eleganti con richiami alla tradizione locale. TV a schermo piatto, ipod docking station, WiFi, safe, mini bar, cesto di frutta in camera,
Nespresso. La struttura presenta anche una rinomata
SPA, fitness center, piscina, boutique e ben nove tra
ristoranti e bar.

A partire da Euro 240,00 per persona
in doppia
Altri hotel a Muscat:
• Al Bustan
• Golden Tulip

• Shangri La Barr Al Jissah
• Intercontinental Muscat

Hotel a Salalah
Crowne Plaza Salalah
Attualmente l’albergo di punta a Salalah, direttamente
sul mare, con giardino, tre piscine comunicanti e
spiaggia. Un ristorante, un bar ed un pool bar unitamente ad un health club, tennis, squash ed un piccolo golf completano la struttura. Le camere sono
moderne, dotate di accesso internet, TV satellite,
consolle giochi, scrivania, coffee e tea maker, mini
bar. I servizi sono comodi con vasca e doccia, asciugacapelli e grande specchio

A partire da Euro 110,00 per persona
in doppia
Altri hotel a Salalah:

• Salalah Marriott Resort
• Rotana Salalah (di prossima apertura)
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Australia

Siamo tutti visitatori di questo tempo,
di questo luogo. Siamo solo di passaggio.
il nostro scopo qui è osservare, crescere, amare...
poi facciamo ritorno a casa.

Il nome deriva dall’espressione latina
“terra australis incognita” che indicava
quello che si pensava fosse un immaginario continente nell’emisfero australe.
E forse di immaginario c’è molto in questa
terra lontana oggi anche chiamata “the
land down under” fino a quando non la si
scopre di persona. Sesto paese per
estensione al mondo, abitato dagli aborigeni da più di 40.000 anni oggi la conosciamo per la colonizzazione inglese che
ha posto le basi del suo popolo multietnico. Distese sconfinate, grandi spazi,
scenari mitici e tutto intorno il mare.
Non esiste niente di simile al mondo.
Dal “red center” il cuore rosso dell’Australia passando attraverso l’outback si arriva
alla Barriera Corallina e seguendo la sua
costa si incontrano le magnifiche città che
nulla hanno da invidiare alle quotate capitali della terra. Città moderne, architettura
che ricorda i tempi della colonizzazione
ma che viene amalgamata nel design moderno e produce città ancora a misura
d’uomo, elettrizzanti sia dal punto di vista
lavorativo che da quello turistico. La scoperta di questo continente risulta essere
non un viaggio ma più viaggi in uno solo.
In Australia il viaggiatore scoprirà la cultura
aborigena, attraverserà l’outback o la foresta tropicale, si immergerà nelle acque
limpide della barriera corallina e degusterà
piatti sia tradizionali che multietnici. In una
sorta di “dreamtime” personale ognuno di
noi potrà percorrere il suo viaggio alla scoperta di questo meraviglioso paese.
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Sydney

Sydney è la più famosa città australiana divisa in due
parti (settentrionale e meridionale) dal Sydney Cove,
una insenatura dove si trova il porto principale. Conta
circa 4 milioni di abitanti, è la più grande città d’Australia e insieme a Melbourne è il punto di riferimento economico, produttivo e culturale del paese.
Offre panorami affascinanti e ambienti di ogni genere,
si può passeggiare lungo Darling Harbour entrando e
uscendo dai mille locali vista mare o rilassarsi nei pressi
dell'Opera House magari dopo una giornata passata
in una delle accoglienti spiagge cittadine tra surfisti e
artisti di strada. Sydney è una città sempre in movimento, elegante e fascinosa, è il luogo giusto per gli
amanti dello shopping che possono passeggiare per
le vie del centro alla ricerca della moda più sofisticata.
Ben servita dai mezzi pubblici, è una città in cui è facile
orientarsi navigando nei fiumi di gente che popolano
le strade soprattutto durante le numerose feste ed
eventi. Città giovane ed orgogliosa, Sydney riunisce
culture e tradizioni lontane ben riconoscibili nella vastissima offerta culinaria; i numerosissimi fast-food
sono contrastati da ristoranti che propongono ogni genere di cucina asiatica o europea. La magia di questa
metropoli sta nel fatto che dopo poco tempo, se si è
dotati di una buona apertura mentale e culturale, ci si
può sentire sempre più cittadini di Sydney e sempre
meno studenti o turisti e quasi mai indesiderati.
Futura Vacanze a Sydney consiglia:
• Una passeggiata a Circular Quay per vedere il ponte
di Sydney ed il museo di arte contemporanea
• Pranzare da “Sean’s Panorama” sulla spiaggia di
Bondi Beach. Buona cucina
• Vivere per un giorno la spiaggia di Bondi e provare a
fare surf presso la scuola Let’s Go Surfing.
• Passare una serata in musica nei bar di the Rocks
• Visitare le gallerie di Surry Hills
• Una visita al Taronga Zoo
• Bere qualcosa al famoso The Establishment
(252 George Street), dopo le 17.00 un must…
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Sydney
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Sydney

Grace Hotel
Hotel particolare inserito all’interno di un edificio del 1930.
Ha uno stile art deco. In posizione centrale permette di
raggiungere i luoghi di maggior interesse in poco tempo
ed è proprio a metà strada tra il Circular Quay e Darling
Harbour. Dispone di 382 camere in stile moderno con contaminazioni di arte belle epoque. Ha ristoranti, bar e Irish
pub, piscina riscaldata, SPA, fitness center. Lo standard
delle camere è notevole, tutte dispongono dei normali
comfort di un hotel a 4 stelle. Ci sono alcuni piani con arredamenti più moderni.

A partire da Euro 124,00 per persona in doppia

Shangri La
Hotel di lusso elegante e sofisticato. Si trova tra l’Opera
House e l’Harbour Bridge. Gode di una vista sensazionale
sulla baia che si può osservare da tutte le camere. Al 36°
piano si trovano un ristorante ed una cocktail lounge con
vista indimenticabile sulla città. Le 563 camere sono insonorizzate ed curate nei dettagli con i più moderni comfort.
In buona sostanza una sistemazione di prestigio nel cuore
della città.

A partire da Euro 175,00 per persona in doppia

Swissotel
Tra George e Pitt Street è leggermente defilato rispetto al
Circular Quay ma perfetto per partire alla scoperta di Sydney. 359 camere moderne e confortevoli dotate dei normali comfort. Dispone di ristoranti, bar, fitness center,
piscina scoperta e riscaldata, SPA. Le camere ai piani più
alti godono di una vista unica sulla città e per i più sofisticati offre un ristorante dal menù mediterraneo. Ottimo rapporto qualità prezzo per un hotel 4 stelle.

A partire da Euro 120,00 per persona in doppia
Altri hotel a Sydney:
• Park Hyatt

• The Observatory

• Four Seasons
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Melbourne

Melbourne è stata dichiarata la città dove si vive
meglio al mondo. Capitale dello stato di Victoria,
situata lungo la costa Sud Est, è la seconda città
dopo Sydney per dimensioni e popolazione.
Giovane e frizzante, è considerata il fulcro culturale dell’Australia, grazie al suo fitto calendario di
manifestazioni artistiche. Nella CBD, così viene
chiamato il centro vibrante della città, è infatti
possibile trovare negozi, ristoranti e locali per tutti
i gusti. Grattacieli ultramoderni si ergono, come
giovani giganti, tra edifici in stile Vittoriano come
Flinders Station, la stazione centrale, e Queen
Victoria Market, il caratteristico mercato coperto.
Da non perdere è la Great Ocean Road, che percorre la zona costiera Sud Est a un paio di ore
dalla città. Universalmente famosa per i suoi panorami spettacolari, questa strada che si affaccia
sull’oceano, raccoglie in sé alcune delle più importanti Surfing Beach al mondo (Bells Beach)
nonché la ineguagliabile formazione rocciosa dei
12 Apostoli. A poco più di un’ora, a dir poco obbligata è la tappa a Phillip Island. Qui è possibile
ammirare uno degli spettacoli della natura più
emozionanti, la cosiddetta Pinguin Parade.
All’ora del tramonto una miriade di pinguini dal
dorso blu, la specie più piccola al mondo, escono
dall’acqua a gruppi e si dirigono verso le loro tane
per la notte. Per i surfisti, amanti dell’avventura o
canonici viaggiatori, state certi, Melbourne non
deluderà proprio nessuno.
Futura Vacanze a Melbourne consiglia:
• Visitare St. Kilda e Little Collins Street per pub,
bar e ristoranti
• Se possibile assistere ad uno spettacolo del
l’Australian Ballet
• Shopping e affari: presso il Rose Street Artist’s
Market o nelle boutique di Brunswick Street
• Partire per un escursione sulla Great Ocean
Road per vedere i 12 apostoli
• Salire sullo Eureka Skydeck e provare
The Edge
• Visitare il Melbourne Aquarium
• Una gita a Phillip Island
• Una gita nella Yarra Valley per assaggiare i vini
locali
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Melbourne

Sofitel Melbourne On Collins
Valido hotel a 5 stelle posto all’interno di uno dei primi
grattacieli costruiti a Melbourne. Permette una vista
splendida sulla città e vi suggeriamo di non perdervi lo
skyline al tramonto. Si trova in un quartiere raffinato alla
fine della Collins Street. È adatto ad una clientela esigente. Il servizio è curato nei dettagli, le camere sono
eleganti, in stile contemporaneo. Dotate dei normali
comfort. Ristorante, cocktail bar, palestra e business
center tra i servizi offerti.

A partire da Euro 145,00 per persona in doppia

Stamford Plaza
Ristrutturato da poco (2012) si trova in posizione centrale . Hotel di prima categoria superiore è adatto a viaggiatori moderni che apprezzano servizi quali fitness
center, piscina, ristorante internazionale con richiami alla
cucina europea ed anche asiatica, cosa non rara negli
hotels australiani che mixano culture diversa anche nel
campo della ristorazione. Dispone di 283 camere eleganti con accesso internet, TV, servizi in marmo e idromassaggio.

A partire da Euro 124,00 per persona in doppia

Vibe Savoy
In splendida posizione vicino al Melbourne Convention
Center e all’Aquarium è famoso per l’ottimo servizio e
le superbe sistemazioni. Dispone di 168 camere moderne ed accessoriate con aria condizionata, minibar,
safe, accesso a internet. Ristorante famoso per i suoi
piatti australiani, bar rinomato e frequentato anche da
esterni. Prima categoria superiore.

A partire da Euro 76,00 per persona in doppia
Altri hotel a Melbourne:
• Rydges Melbourne

• Hilton Melbourne South Wharf
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Perth

Perth, fondata nel 1829, è capitale del Western
Australia nonché centro turistico di grande interesse, grazie anche al suo clima sempre mite e
temperato. Attraversata dalle acque del fiume
Swan, la città è incorniciata dalle spiagge dell’oceano Indiano e dai vigneti della Swan Valley.
Consigliata una bella gita alla vicina Fremantle:
si prende semplicemente il traghetto che discende lo Swan River (permettendovi così di
ammirare lo splendido skyline di Perth) e si arriva
alla vicina Fremantle in circa mezz’ora. Questa è
la coloratissima Portofino Australiana, piena di
vita con la sua Cappuccino strip, l’antico e pittoresco mercato coperto, il Maritime Museum, i
bastioni del forte costiero e naturalmente la
splendida marina. Dal lussureggiante Kings Park
alle spiagge poco affollate, senza dimenticare la
vicina Rottnest Island: Perth offre un pò di tutto.
Scoprite le altre mete come le aziende vinicole,
Wave Rock (la formazione rocciosa a forma di
onda), grotte, parchi naturali e se vi spingete
verso l’interno potrete perdervi negli sconfinati
paesaggi dell’impressionante Deserto dei Pinnacoli, arido, vasto e apparentemente senza vita,
ma in realtà abitato da bizzarre colonne calcaree
che si ergono sulla sabbia. Tra le dune sabbiose
di Lancelin, vi sembrerà di vivere una vera avventura.
Futura Vacanze a Perth consiglia:
•Visitare Fremantle
•Un’escursione lungo lo Swan River
•Fare snokeling allo Shoalwater Marine Park
•Un giro in 4x4 sulle dune bianche di Lancelin
•Per i più sportivi un giorno di trekking sul
“Track”
percorso lungo la costa di più di 1000 km che
inizia proprio qui
•Salire sul Top of the Rock del Rockfeller Center
•...e molto altro ancora...TASTE THE WORLD con
Futura Vacanze
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Perth

Holiday Inn City Center
Posizione central nel cuore della città, si trova circondato
da bar e caffè, galleria d’arte, negozi e teatri. Dispone di
palestra e di una piscina con sauna. Business center,
due ristoranti. Dispone di 180 camere spaziose ed arredate in stile classico. Tra i plus: safe, mini bar, coffee e
tea maker, TV satellite, telefono, accesso a internet,
climatizzatore.

A partire da Euro 66,00 per persona in doppia

Novotel Perth Langley
Situato in posizione centrale, l’hotel si trova a poca distanza da shopping malls, ristoranti ed attrazioni turistiche. Dispone di 256 camere ben arredate con vista sulla
città e sul fiume Swan. Tutte dispongono di moderna
tecnologia, collegamento internet, aria condizionata, mini
bar, TV, scrivania, asciugacapelli, ferro da stiro.
Un ristorante Senses, un bar ed un irish pub, sauna, SPA
e fitness center tra i servizi offerti.

A partire da Euro 87,00 per persona in doppia

Pan Pacific
Hotel 5 stelle con vista sul fiume Swan e a breve distanza
da Perth mint, dalla Concert Hall, da Hay Street. Dispone
di piscina esterna, fitness center, sauna e di una day
SPA. Due ristoranti e un lounge bar. Internet in tutte le
aree pubbliche. Le camere sono eleganti con TV a LCD,
high speed internet, mini bar, safe, servizi comodi e dotati
dei normali comfort previsti per un hotel di livello.

A partire da Euro 85,00 per persona in doppia
Altri hotel a Perth:
• Mantra on Murray

• Duxton
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Cairns

Cairns è l’unica città di rilievo del territorio del
Queensland del Nord, una delle più incontaminate zone naturali dell’intera Australia. La sua
famosa Esplanade è il luogo del passeggio,
dove si trovano più di 100 ristoranti, svariati bar,
negozi e il Reef Casino Complex, ispirato alla foresta pluviale. Gli appassionati d’arte resteranno
affascinati dalle opere dei nativi australiani esposte nella Cairns Regional Gallery, mentre gli
amanti della natura potranno documentarsi nei
Flecker Botanic Gardens sulla storia della flora
tipica della foresta pluviale. La città è poi oggi
una famosa meta turistica per via della sua vicinanza alla Grande Barriera Corallina, il più
grande “organismo vivente” del pianeta. Classificata dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, la Barriera è un gioiello naturale che vanta
oltre 2.600 isole, banchi corallini, atolli, lagune,
grotte subacquee e vertiginose pareti che sprofondano nel blu dell'oceano. Meritano anche
una visita le splendide Babinda Boulders, piscine naturali cristalline attorniate da una vegetazione rigogliosa. Infine, alle spalle della città si
trovano gli altopiani di Atherton, con il villaggio
turistico di Kuranda e le spettacolari cascate
Millaa Millaa, e l’imponente foresta subtropicale
ricca di laghi e torrenti dove praticare rafting.
Futura Vacanze a Cairns consiglia:
•Partire in barca o elicottero per la Barriera
Corallina
•Visitare la foresta pluviale a Kuranda
•Un giro serale lungomare tra locali e negozi per
lo shopping
•Visitare Cape Tribulation
•Fare rafting sul Tully River
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Cairns

Shangri La The Marina
Bella posizione con affaccio direttamente sulla “marina”
di Cairns. A pochi passi dal centro con i suoi negozietti,
bar e ristoranti. Design moderno con utilizzo di materiali
pregiati e colori tenui. Dispone di piscina, sauna, SPA,
fitness center, due ristoranti, lounge bar, servizio attento
e curato nei dettagli. Le 195 camere sono dotate di tutti
i comfort di una categoria 5 stelle.

A partire da Euro 111,00 per persona in doppia

Pullman Cairns Hotel
Tra la darsena ed il centro questo albergo si distingue
per uno stile misto tra il coloniale ed il moderno. Camere
spaziose dotate dei normali comfort, wifi, asciugacapelli,
mini bar, aria condizionata, servizi comodi con vasca/
doccia.
La struttura dispone di piscina all’aperto, negozio, ristorante e bar.

A partire da Euro 85,00 per persona in doppia
Altri hotel a Cairns:
• Novotel Oasis Resort

• Hilton Cairns
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Grande barriera corallina

Il Queensland è una delle regioni più estese della
nazione australiana e sicuramente una delle più
ricche sotto il profilo naturalistico ed ambientale;
celebri sono infatti le sue incantevoli spiagge
sabbiose, i numerosi parchi e le aree protette.
Le isole della Grande Barriera Corallina, patrimonio naturale mondiale UNESCO, sono un
posto straordinario in cui è possibile rilassarsi in
modo incantevole. Una varietà di isole da scoprire: da quelle lussuose e appartate fino a
quelle intatte e idilliache, tutte circondate dalle
straordinarie formazioni coralline della Grande
Barriera Corallina. Solo poche meraviglie naturali
incantano con un tale paradiso di acque blu e
cristalline e un mondo sottomarino dagli splendidi colori.
Dal primo tramonto in poi si resta affascinati
dalla bellezza naturale delle isole e si inizia ad
apprezzarne la pace, il fascino e il relax. La
Grande barriera corallina (Great Barrier Reef) è
la barriera di corallo più grande del mondo,
composta da oltre 2900 barriere coralline singole e da 900 isole, si estende per 2600 km.
È situata al largo della costa del Queensland,
nell'Australia nord-orientale. La Grande Barriera
Corallina può essere vista dallo spazio ed è la
più grande struttura fatta di un unico organismo
vivente. La struttura è composta da miliardi di
minuscoli organismi, noti come i polipi del corallo.
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Grande barriera corallina
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Grande barriera corallina
Hayman Island
Fa parte dell’arcipelago delle Whitsundays ed è famosa per le sue
spiagge tranquille di sabbia bianca e morbida, le acque cristalline, le
palme ed i giardini tropicali. A disposizione dei clienti ci sono elicotteri,
catamarani e barche d’altura per visitare Whitehaven Beach, la spiaggia annoverata tra le 7 più belle del mondo per i suoi chilometri di sabbia finissima e bianchissima. Il Resort dispone di 244 camere con
balcone o terrazzo, eleganti e spaziose. A seconda della posizione
vicino alla piscina o alla spiaggia hanno prezzi diversi, per gli sposi le
“pool access” sono le migliori. Tra gli altri servizi ci sono una moderna
palestra, tre piscine, biliardo, sport acquatici, golf. Rinomata anche la
cucina che annovera diversi ristoranti e bar per cocktail al tramonto.

A partire da Euro 220,00 per persona in doppia

Hamilton Island
Hamilton è un isola circondata dai coralli della barriera più lunga del
mondo. È una delle 74 isole che compongono le Whitsunday a soli
16 chilometri dalla costa del Queensland. Un vero paradiso sulla terra.
Sulla punta nord dell’isola di Hamilton si trova il Qualia Resort, un
luogo per risvegliare i sensi. La costruzione è pensata per dare un
senso di spazio, apertura ed armonia. L’eucalipto locale è il materiale
base unito alla pietra per non alterare l’equilibrio con la natura che circonda il resort. Diverse le sistemazioni offerte, tutte eleganti e moderne, spaziose e dotate dei comfort richiesti dalla categoria come
letto matrimoniale, lounge area, servizi con pietra e legno doccia e
vasca, mini bar, accesso internt, Ipod docking station, TV a schermo
piatto, safe. La struttura è completata da alcuni ristoranti, bar, palestra, area yoga, infinity pool e libreria. Un must per gli sposi.

A partire da Euro 180,00 per persona in doppia
(soggiorno minimo 4 notti)

Fitzroy Island

A circa un ora di navigazione da Cairns è un isola più turistica, molto
grande ma sempre sulla barriera corallina perciò permette di ammirare
i suoi scenari unici di coralli e mare. Adatta a snorkelling ed immersioni. L’albergo costruito nel 2010 è elegante ed accogliente. Dispone
di 99 camere con aria condizionata, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, frigo e TV. La struttura ha poi una piscina, negozio, ristorante e
bar, palestra.

A partire da Euro 65,00 per persona in doppia

Green Island
Proprio a 27 chilometri da Cairns si trova questa piccola isola che è
una delle più visitate della barriera corallina. È un buon punto di partenza per nuotare nelle acque trasparenti e nelle lagune dai colori
unici. Circondata da una spiaggia bianca è adatta agli sport acquatici.
Dispone di 44 suites spaziose e ben inserite nella vegetazione dell’isola. Tutte hanno un terrazzo/balcone privato, finiture eleganti,
bagno con vasca e doccia, coffee e tea maker, clima, TV satellite, mini
bar, safe, asse e ferro da stiro. Il Resort dispone inoltre di ristoranti e
bar che offrono vari tipi di cucina e cocktails, tra i servizi anche voli in
elicottero e uscite in barca per snokerlling e immersioni oltre che vela,
windsurf e canoe. Piscina, SPA e passeggiate guidate nella foresta
completano i servizi di questa struttura.

A partire da Euro 175,00 per persona in doppia
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Ayers Rock
Ayers Rock (Uluru):

(nome aborigeno ULURU) è una delle icone australiane più conosciute al mondo. Il monolite rosso al centro del
Northern Territory è un posto unico ed indimenticabile che ogni
viaggiatore dovrebbe vedere sia per l’impatto della natura che
per la cultura aborigena.

Sails In The Desert

Longitude 131

Appartiene alla famosa catena alberghiera Voyages e si trova nel Parco
Nazionale di Kata Tjuta vicino alle altre strutture di Ayers Rock (Uluru).
Le tende ed il design sono studiati per non avere impatti negativi sul territorio ed enfatizzare il rapporto uomo-natura che è fondamentale nella
cultura aborigena. 224 camere eleganti e curate nei dettagli con comodi
letti, balcone o veranda. Aria condizionata, riscaldamento notturno per
via delle escursioni termiche tipiche delle aree desertiche, minibar, TV
satellite, coffee e tea maker, asse e ferro da stiro. Dispone inoltre di piscina riscaldata. Ristoranti e brasserie dove gustare cucina locale ed internazionale. Il top come soggiorno ad Ayers Rock.

Un’esperienza unica di alto livello per il soggiorno ad Ayers Rock (Uluru).
È l’albergo più vicino al famoso monolite rosso di Uluru, famosa icona
australiana. 15 tende di lusso appoggiate su dune di sabbia rossa e circondate dalla natura del “bush”. Letti matrimoniali, in tende fisse comode
e dotate di tutti i comfort permettono sonni indimenticabili sotto la volta
celeste punteggiata da migliaia di stelle. Panorami unici per un soggiorno
di alto livello. Zona servizi in legno e pietra con asciugacapelli.
Un ristorante di cucina fusion tra locale ed internazionale ed un bar completano la struttura che dispone anche di una SPA.

A partire da Euro 185,00 per persona in doppia
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Prezzi su richiesta, minimo 2 notti.

Darwin
Darwin

La città di Darwin ha la più alta percentuale di giovani di tutta
l’Australia, il che naturalmente le conferisce un’atmosfera particolarmente dinamica e attiva. Il clima è caldo tutto l’anno,
con una temperatura media di 32 gradi. Il centro della città si
visita benissimo a piedi, poichè è relativamente piccolo.
Potrete anche girare la città in bicicletta grazie a piste ciclabili
che serpeggiano un pò ovunque anche nei parchi e nei giardini, con bellissime viste sul mare. Per gli amanti della vita notturna, numerosi sono i pub, le birrerie, e i locali dove si può
trascorrere la serata, ubicati soprattutto lungo la via principale,
Mitchell Street. Numerosi i ristoranti a Cullen Bay e chi vuole
tentare la fortuna può recarsi al casinò di Mindil Beach.
I ristoranti di Darwin propongono menù di tutte le cucine del
mondo, senza trascurare i piatti locali.
Da non perdere i mercati rionali di Parap e Nightcliff.
Tutta la zona di Darwin e dei dintorni è un vero e proprio paradiso per gli amanti della pesca; inoltre le sue acque trasparenti e tranquille sono ideali per una crociera al tramonto.
Futura Vacanze a Darwin consiglia:
• Visitare il Top End
• Fare un giro alla East Point Reserve
• Visitare Crocosaurus Cove per vedere da vicino i coccodrilli
• Un bagno alle Douglas Hot Springs
• Per un pò di storia visitare il Defence of Darwin Eperience

Vibe Darwin Waterfront

Skycity Darwin

Hotel di categoria turistica situato nella zona più vivace di Darwin, l’area
del porto. Centrale e strategico per passeggiate lungomare, shopping
nei negozi della zona o per i bar e ristoranti.
Dispone di ristorante e bar, piscina, idromassaggio, palestra e SPA. WiFi
nelle aree comuni. Le 120 camere sono moderne e dai colori vivaci, aria
condizionata, accesso internet, mini bar, TV.

Posizionato a circa 1,5 km dal “business district” di Darwing è però vicino
al mercatino notturno di Mindil Beach (aperture stagionali). Il complesso
è dotato di alloggi boutique style, ristoranti, bar, “infinity” pool riscaldata,
fitness center, adiacente campo da golf 9 buche, possibilità di jogging e
spiaggia.120 camere lussuose con servizi in marmo, idromassaggio,
accesso internet, coffee e tea maker, asse e ferro da stiro, TV.

A partire da Euro 53,00 per persona in doppia

A partire da Euro 80,00 per persona in doppia

AUSTRALIA 83

15 giorni

Panorama Australia

1° Giorno

Arrivo/Melbourne

Trasferimento aeroporto/hotel con guida parlante italiano. Pomeriggio
visita della città con guida parlante italiano.

2° Giorno

Giornata a disposizione. Escursione facoltativa: Great Ocean Road con
le formazioni rocciose dei 12 Apostoli.

3° Giorno

Volo per Adelaide e proseguimento per l’aeroporto e volo per Kangaroo
Island.
Arrivo a Kangaroo Island, trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

4° Giorno

Prima colazione in albergo.
Escursione in pullman di una intera giornata a Kangaroo Island - incluso
pranzo. Cena in albergo.

5° Giorno

Prima colazione in hotel.
Trasferimento al molo per la partenza in traghetto da Kangaroo Island
a Cape Jervis e quindi trasferimento in pullman ad Adelaide. Fermata
lungo il tragitto per pranzo in un ristorante tipico e prima del rientro in
hotel giro orientativo in pullman del centro di Adelaide.

6° Giorno

Mattino: trasferimento hotel/aeroporto e volo per Sydney. Trasferimento
aeroporto/hotel con guida parlante italiano.
Resto della giornata a disposizione.

7° Giorno

Mattino: visita di questa stupenda città, passando per il quartiere dei
Rocks, Kings Cross e la famosa spiaggia di Bondi; al termine della
escursione ci si imbarca per fare una crociera nella baia (pranzo incluso) che consente di ammirare l’Opera House e la baia di Sydney.
Rientro in hotel a piedi dopo la crociera. Resto del pomeriggio a disposizione.

8° Giorno
Sydney

Mattina: tour di mezza giornata al Featherdale Wildlife Park dove
avremo la possibilità di conoscere da vicino la fauna australiana. Dopo
la visita agli animali si proseguirà per l’Acquario di Sydney.

9° Giorno

Giornata libera per shopping o tour opzionali.

10° Giorno

Mattino: trasferimento all’aeroporto e volo per Ayers Rock. Trasferimento in hotel. Pomeriggio: escursione alla base del monolito per fare
una passeggiata e per ammirare il tramonto (con vino spumante australiano).

11° Giorno

Mattino: Escursione ai Monti Olgas e visita del Centro Culturale Aborigeno. Pomeriggio: prima del tramonto si partirà per la cena “Sounds
of Silence” (inclusa). Al termine trasferimento in hotel.

12° Giorno

Mattino: possibilità di scalare il monolito. In mattinata trasferimento
hotel/aeroporto; volo per Cairns. Trasferimento aeroporto/hotel.

13° Giorno

Escursione di un’intera giornata alla Barriera Corallina (pranzo incluso).

14° Giorno

Tour della foresta pluviale con pranzo incluso. La destinazione del tour
è il parco nazionale di Wooroonooran, situato a sud di Cairns. Percorrendo la Bruce Highway si raggiungono le Cascate Josephine. Si prosegue per una breve passeggiata alla base delle cascate e si continua
per la Johnstone Crocodile Farm, dove si ha l’opportunità di vedere altri
animali tipici australiani, oltre ovviamente ai coccodrilli. Pranzo buffet
in un ristorante tipico prima di dirigerci ai Babinda Boulders, delle piscine naturali dove è possible fare il bagno. Rientro in hotel.

15° Giorno

Trasferimento in aeroporto con assistenza di guida di lingua italiana e
partenza.

Melbourne

Melbourne/
Adelaide/
Kangaroo Island
Kangaroo Island

Kangaroo Island/
Cape Jervis/
Adelaide

Adelaide/
Sydney
Sydney

Sydney

Sydney/
Ayers Rock

Ayers Rock

Ayers Rock/
Cairns
Cairns
Cairns

Partenza
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A partire da Euro 5.400,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano/
spagnolo. Rappresentante di
Finesse S.P.T. che accompagnerà e assisterà il gruppo
dal giorno 01 al giorno 06 e
dal giorno 06 al giorno 15
• I trasferimenti aeroporto/
albergo e viceversa in auto
privata o in pullman
• Le visite in pullman privato
come indicato nel
programma
• 2 prime colazioni:
giorni 4°/ 5°
• 5 pranzi: giorni 4°/5°/7°,
13°/14°
• 3 cene: giorno 3°/4°/11°
• Facchinaggio negli Hotels
• Biglietti d’ingresso per
attrazioni secondo l’itinerario

• Sistemazione in camere
Standard negli alberghi
sopracitati
• Volo Adelaide/Kangaroo
Island e passaggio con
traghetto da Kangaroo a
Cape Jervis
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tariffe aeree nazionali/
internazionali
• I pasti, le bevande, gli extra
in genere, le mance e tutto
quanto non espressamente
indicato nel programma
• Spese personali come
lavanderia, telefonate,
escursioni facoltative
• Sistemazione immediata
(check-in) in hotel a
Melbourne il primo giorno

10 giorni

1° Giorno

Trasferimento in hotel.
Resto della giornata a disposizione.

2° Giorno

La mattina è dedicata alla visita di
questa stupenda, crociera nella baia
e passaggio davanti l’Opera House,
pomeriggio a disposizione.

3° Giorno

Tour di mezza giornata al Featherdale Wildlife Park dove avremo la
possibilità di conoscere da vicino la
fauna australiana, quindi visita all’acquario di Sydney.

4° Giorno

Giornata libera per shopping o tour
opzionali.

5° Giorno

Volo per Ayers Rock arrivo e partenza per l’escursione alla base del
monolito per fare una passeggiata e
per ammirare il tramonto.

6° Giorno
Ayers Rock

Escursione ai Monti Olgas e visita
del Centro Culturale Aborigeno.
Cena “Sounds of Silence” (inclusa).

7° Giorno

Mattino: possibilità di scalare il monolito quindi volo per Cairns.

8° Giorno

Escursione di un’intera giornata alla
Barriera Corallina (pranzo incluso).

9° Giorno

Tour della foresta pluviale al parco
nazionale di Wooroonooran, situato
a sud di Cairns. Percorrendo la
Bruce Highway si raggiungono le
Cascate Josephine. Si prosegue per
una breve passeggiata alla base
delle cascate e si continua per la
Johnstone Crocodile Farm, dove si
ha l’opportunità di vedere altri animali tipici australiani, oltre ovviamente ai coccodrilli. Quindi alle
Babinda Boulders, delle piscine naturali dove è possible fare il bagno.

10° Giorno

Trasferimento in aeroporto con assistenza di guida di lingua italiana e
partenza. Fine dei nostri servizi.

Arrivo/Sydney
Sydney

Sydney

Sydney

Sydney/
Ayers Rock

Ayers Rock/
Cairns
Cairns

Cairns

Partenza

Australia fantastica

A partire da Euro 2.165,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano/spagnolo
rappresentante di finesse che accompagnerà e assisterà il gruppo dal giorno
01 al giorno 10
• I trasferimenti aeroporto/albergo e
viceversa in auto privata o in pullman
• Le visite in pullman privato come
indicato nel programma
• 3 pranzi: giorni 2°/8°/9°
• 1 cena – giorno 6°
• Facchinaggio negli hotels
• biglietti d’ingresso per attrazioni
secondo l’itinerario
• Sistemazione in camere standard negli
alberghi sopracitati.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tariffe aeree nazionali/internazionali
• I pasti, le bevande, gli extra in genere,
le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
• Spese personali come lavanderia,
telefonate, escursioni facoltative
• Sistemazione immediata (check-in) in
hotel a sydney il primo giorno.
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18 giorni

Australia completa

1° Giorno

Pomeriggio visita della città con guida parlante italiano.

2° Giorno

Escursione facoltativa: Great Ocean Road con le formazioni rocciose dei 12 Apostoli.

Arrivo/Melbourne
Melbourne

3° Giorno

Escursione facoltativa: Great Ocean Road con le formaMelbourne/Adelaide/ zioni rocciose dei 12 Apostoli.
Kangaroo Island
Escursione in pullman intera giornata a Kangaroo Island
4° Giorno
– incluso pranzo.
Kangaroo Island
Traghetto da Kangaroo Island a Cape Jervis e quindi trasferimento in pullman ad Adelaide.
Kangaroo Island/
Cape Jervis/Adelaide
Volo per Sydney, arrivo e giornata a disposizione.
6° Giorno
Adelaide/Sydney
La mattina è dedicata alla visita di questa stupenda città,
7° Giorno
si visteranno i quartieri di Rocks e Kings Cross e la faSydney
mosa spiaggia di Bondi; quindi crociera nella baia
(pranzo incluso) che consente di ammirare l’Opera
House e la baia di Sydney. Pomeriggio a disposizione.

5° Giorno

8° Giorno

Tour di mezza giornata al Featherdale Wildlife Park dove
avremo la possibilità di conoscere da vicino la fauna australiana. Dopo la visita agli animali si proseguirà per
l’Acquario di Sydney.

9° Giorno

Giornata libera per shopping o tour opzionali.

Sydney

Sydney

10° Giorno

Volo per Ayers Rock.
Sydney/Ayers Rock Pomeriggio: escursione alla base del monolito per fare
una passeggiata e per ammirare il tramonto.

11° Giorno

Escursione ai Monti Olgas e visita del Centro Culturale
Aborigeno. Pomeriggio: prima del tramonto si partirà per
la cena “Sounds of Silence”.

12° Giorno

Volo per Cairns.
Arrivo e tempo libero.

13° Giorno

Escursione di un’intera giornata alla Barriera Corallina
(pranzo incluso).

14° Giorno

Tour al parco nazionale di Wooroonooran, situato a sud
di Cairns. Percorrendo la Bruce Highway si raggiungono
le Cascate Josephine. Si prosegue per una breve passeggiata alla base delle cascate e si continua per la Johnstone Crocodile Farm, dove si ha l’opportunità di vedere
altri animali tipici australiani, oltre ovviamente ai coccodrilli. Quindi visita di Babinda Boulders, delle piscine
naturali dove è possible fare il bagno.

15° Giorno

Volo per Darwin Trasferimento in hotel.

16° Giorno

Escursione di 2 giorni in pullman al Parco di Litchfield e
al Parco di Kakadu. Biglietto d’ingresso al parco e pranzo
inclusi.

17° Giorno

Proseguimento dell’escursione al Kakadu, crociera nelle
Yellow Waters inclusi. Rientro nel tardo pomeriggio a
Darwin.

18° Giorno

Trasferimento all’aeroporto con assistenza di guida e
partenza.

Ayers Rock

Ayers Rock/Cairns
Cairns

Cairns

Cairns/Darwin

Darwin/Kakadu

Kakadu/Darwin

Partenza
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A partire da Euro 5.400,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano/spagnolo
rappresentante di finesse s.p.t.
che accompagnerà e assisterà il
gruppo dal giorno 01 al giorno 06
e dal giorno 06 al giorno 18
• I trasferimenti aeroporto/albergo e
viceversa in auto privata o in
pullman
• Le visite in pullman privato come
indicato nel programma
• 2 prime colazioni: giorni 4°/5°
• 7 pranzi: giorno 4°/5°/7°/13°/
14°/16°/17°
• 2 cene: giorni 3°/4°/11°
• Facchinaggio negli hotels
• Biglietti d’ingresso per attrazioni
secondo l’itinerario
• Sistemazione in camere standard
negli alberghi sopracitati
• volo Adelaide/Kangaroo Island e
passaggio con traghetto da
Kangaroo a Cape Jervis

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tariffe aeree
nazionali/internazionali
• I pasti, le bevande, gli extra in
genere, le mance e tutto quanto
non espressamente indicato nel
programma
• Spese personali come lavanderia,
telefonate, escursioni facoltative
• Sistemazione immediata
(check-in) in hotel a Melbourne
il primo giorno.

13 giorni

1° Giorno

Giornata a disposizione.

2° Giorno

La mattina è dedicata alla visita di questa
stupenda città,si visiteranno i quartieri di
Rocks e Kings Cross e la famosa spiaggia
di Bondi, quindi escursione con crociera
nella baia. Pomeriggio a disposizione.

3° Giorno

Questa mattina faremo un tour perconoscere da vicino la fauna australiana. Dopo
la visita agli animali si proseguirà per l’Acquario di Sydney.

4° Giorno

Giornata a disposizione.

5° Giorno

Volo per Ayers Rock.
Pomeriggio: escursione alla base del monolito per fare una passeggiata e per ammirare il tramonto.

6° Giorno

Escursione ai Monti Olgas e visita del Centro Culturale Aborigeno.
Pomeriggio: prima del tramonto si partiràper la cena “Sounds of Silence”.

Arrivo/Sydney
Sydney

Sydney

Sydney

Sydney/
Ayers Rock

Ayers Rock

Australia Tjukurpa

Mattino: possibilità di scalare il monolito
Ayers Rock/Cairns quindi volo per Cairns.

7° Giorno
8° Giorno

Escursione di un’intera giornata alla Barriera Corallina (pranzo incluso).

9° Giorno

Tour della foresta pluviale con pranzo incluso. La destinazione del tour è il parco
nazionale di Wooroonooran. Percorrendo
la Bruce Highway si raggiungono le Cascate Josephine. Si prosegue per una
breve passeggiata alla base delle cascate
e si continua per la Johnstone Crocodile
Farm, dove si ha l’opportunità di vedere
altri animali tipici australiani, oltre ovviamente ai coccodrilli. Quindi visita di Babinda Boulders, delle piscine naturali dove
è possible fare il bagno. Rientro in hotel.

10° Giorno

Volo per Darwin.
Tempo a disposizione.

11° Giorno

Escursione di 2 giorni in pullman al Parco
di Litchfield e al Parco di Kakadu
Biglietto d’ingresso al parco e pranzo
inclusi.

12° Giorno

Proseguimento dell’escursione al Kakadu
con pranzo presso il Cooinda Lodge e crociera nelle Yellow Waters inclusi. Rientro
nel tardo pomeriggio a Darwin.

13° Giorno

Trasferimento all’aeroporto con assistenza
di guida e partenza.

Cairns

Cairns

Cairns/Darwin

Darwin/Karadu

Karadu/Darwin

Partenza

A partire da Euro 3.540,00 per persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano/spagnolo
rappresentante di finesse s.p.t che
accompagnerà e assisterà il
gruppo dal giorno 01 al giorno 13
• I trasferimenti aeroporto/albergo e
viceversa in auto privata o in
pullman
• Le visite in pullman privato come
indicato nel programma
• 5 pranzi: giorni 2°/8°/9°/11°/12°
• 1 cena – giorno 6°
• Facchinaggio negli hotels / biglietti
d’ingresso per attrazioni secondo
l’itinerario
• Sistemazione in camere standard
negli alberghi sopracitati

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tariffe aeree nazionali/internazionali
• I pasti, le bevande, gli extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
• Spese personali come lavanderia,
telefonate, escursioni facoltative, mance
• Sistemazione immediata (check-in)
in hotel a Sydney il primo giorno.
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Relaxing Australia

Un tour pensato per gli sposi che permette di visitare alcune
icone australiane come la bellissima città di Sydney, Ayers
Rock (Uluru) nel cuore dell’Australia e quindi spostarsi verso
il mare nel Queensland e fare una favolosa crociera di
5 giorni per scoprire da vicino le bellezze della Barriera
Corallina.

SYDNEY 3 notti
Holiday Inn Old Sydney ***
AYERS ROCK 2 notti
Desert Gardens ****
Sound of Silence Dinner

CAIRNS 3 notti
Novotel Cairns Oasis Resort ***s
Escursione di un’intera giornata
Kuranda Rainforest
60 minuti di escursione in mongolfiera

CROCIERA 4 notti
Cairns/Cooktown/Lizard/Ribbon Reef/
Rachel Carson Reef/Cairns
Quote a partire da Euro 4.980,00
per persona in doppia
Le quote si intendono per persona in camera doppia.
Tariffe soggette a riconferma in base alle classi di prenotazione. Alta stagione su richiesta.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea Qantas a/r da Roma/Milano in classe
economica
• Voli interni Qantas e Air Caledonie
• Pernottamenti in hotel come da programma
• Durante il tour: trattamento di solo pernottamento e
guida parlante italiano
• In Nuova Caledonia: ghirlanda floreale all’arrivo in
aeroporto, trasferimenti a/r aeroporto/hotel,
trattamento di pernottamento e prima colazione
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (circa Euro 620 p.p.)
• Quota iscrizione Euro 70,00 per persona
• Assicurazione base Euro 50,00 per persona
• Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra di
carattere personale
• Tutto ciò non menzionato nella quota comprende
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Romantic Fiji

Per gli sposi che desiderano visitare una delle più moderne e vivaci città al mondo e proseguire per un soggiorno mare indimenticabile. Sydney e le Fiji sono da
sempre un’abbinata classica del viaggio di nozze.
A questa combinazione si aggiunge poi la crociera di
7 giorni alla scoperta di panorami indimenticabili.

SYDNEY 3 notti
Holiday Inn Old Sydney ***
NADI 1 notte
Radisson Blu Resort ****
YASAWA ISLANDS 7 notti
Captain Cook Cruise
Quote a partire da Euro 4.900,00
Le quote si intendono per persona in camera doppia.
Tariffe soggette a riconferma in base alle classi di prenotazione. Alta stagione su richiesta.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli a/r Qantas in classe economica
•Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. in Australia e trasferimento aeroporto/hotel/porto e porto/aeroporto alle Fiji
• Pernottamenti in camera doppia in hotel come da
programma, trattamento di solo pernottamento - 7 notti
sulla Captain Cook Cruise con destinazione Yasawa
Islands, trattamento di pensione completa, incluse
diverse proposte di attività
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (circa Euro 980 p.p.)
• Quota iscrizione Euro 70,00 per persona
• Assicurazione base Euro 50,00 per persona
• Tutto ciò non menzionato nella quota comprende
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Australia e Nuova Caledonia

Un viaggio da sogno per gli sposi che vogliono scoprire alcuni dei posti più suggestive dell’Australia. La moderna città
di Sydney con la sua vitalità, la spiaggia di Bondi Beach
dove provare il surf da onda, scoprire la cultura aborigena
ad Ayers Rock e vedere la grande barriera corallina nel
Queensland. Quindi la scoperta di una delle destinazioni più
di tendenza, la Nuova Caledonia che si sta affermando
sempre più come una meta sposi. Ile des Pins è un posto
da sogno, spiagge deserte, natura e tanto mare.

SYDNEY 4 notti
Four Points by Sheraton ****
AYERS ROCK 2 notti
Desert Gardens ****
CAIRNS 3 notti
Cairns Pullman ****
NOUMEA 2 notti
Le Meridien *****
ILE DES PINS 5 notti
Le Meridien *****
Quote a partire da Euro 4.980,00
Le quote si intendono per persona in camera doppia.
Tariffe soggette a riconferma in base alle classi di prenotazione. Alta stagione su richiesta.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea Qantas a/r da Roma/Milano in classe
economica
• Voli interni Qantas e Air Caledonie
• Pernottamenti in hotel come da programma
• Durante il tour: trattamento di solo pernottamento e
guida parlante italiano
• In Nuova Caledonia: ghirlanda floreale all’arrivo in
aeroporto, trasferimenti a/r aeroporto/hotel,
trattamento di pernottamento e prima colazione
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (circa Euro 620 p.p.)
• Quota iscrizione Euro 70,00 per persona
• Assicurazione base Euro 50,00 per persona
• Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra di
carattere personale
• Tutto ciò non menzionato nella quota comprende
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Abu Dhabi & Musandam Peninsula

Una proposta sposi che permette di scoprire la bellezza
e le novità di Abu Dhabi, città che ha conosciuto una crescita verticale nel mondo del turismo grazie al Gran Premio di Formula 1, al parco Ferrari ed ai bellissimi alberghi
di nuovissima costruzione. Il viaggio da sogno prosegue
poi per la penisola di Musandam ed il famoso Zighy Bay
hotel della catena Six Senses per un finale tra mare e
lusso indimenticabile.

ABU DHABI 2 notti
Hotel Jumeira at Etihad Tower *****
ZIGHY BAY 5 notti
Hotel Six Senses lusso
Quote a partire da Euro 2.980,00
Le quote si intendono per persona in camera doppia.
Tariffe soggette a riconferma in base alle classi di prenotazione. Alta stagione su richiesta.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea Etihad a/r da Roma/Milano in classe
economica
• 2 notti in camera deluxe ad Abu Dhabi trattamento
solo pernottamento
• 5 notti in pool villa a Zighy Bay trattamento di
pernottamento e colazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (circa Euro 340 p.p.)
• Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra di
carattere personale
• Quota iscrizione Euro 70,00 per persona
• Assicurazione base Euro 50,00 per persona
• Tutto ciò non menzionato nella quota comprende
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Polinesia

Un classico dei viaggi di nozze.
La Polinesia via Los Angeles. Un modo giovane per scoprire la “città degli angeli” e... volare subito dopo verso
isole e mari bellissimi, lagune dai mille colori e ricche di
flora e fauna.

LOS ANGELES 2 notti
Hotel Huntley Santa Monica ****
HUAHINE 5 notti
Hotel Te Tiare Beach ****
BORA BORA 5 notti
Hotel Pearl Beach Resort & Spa ****
Quote a partire da Euro 4.380,00
Le quote si intendono per persona in camera doppia.
Tariffe soggette a riconferma in base alle classi di prenotazione. Alta stagione su richiesta.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea a/r Air Tahiti Nui da Roma/Milano in classe
economica
• 12 pernottamenti in hotel in camera doppia come da
programma
• Trattamento di solo pernottamento a Los Angeles
• Huahine e Bora Bora pernottamento in overwater
bungalow in trattamento B/B con trasferimenti da e per
aeroporto
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (circa Euro 580 p.p.)
• Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra di
carattere personale
• ESTA obbligatorio
• Quota iscrizione Euro 70,00 per persona
• Assicurazione base Euro 50,00 per persona
• Tutto ciò non menzionato nella quota comprende
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Taste the world Giro del mondo per gli sposi

Un tour unico nel suo genere che permette agli sposi di visitare posti unici
al mondo in un solo viaggio. Si parte verso l’Australia passando per Dubai.
Sosta breve di qualche notte per scoprire la bellezza di questa città degli
Emirati e poi via alla scoperta del “land down under”. Sydney, Perth,
Melbourne, Ayers Rock o la barriera Corallina sono solo alcune delle mete
tra le quali scegliere. Quindi avanti per la Nuova Zelanda o direttamente
verso la Polinesia, Papeete, Moorea. Terminato il soggiorno mare si prosegue per Los Angeles, magari Las Vegas e poi tappa finale a New York,
prima del rientro in Italia.
Un esempio di itinerario:

DUBAI 2 notti
SYDNEY 2 notti
AUCKLAND 2 notti
PAPEETE 1 notte
LE TAHA’A 4 notti
LOS ANGELES 3 notti
MIAMI 2 notti
NEW YORK 3 notti
Quota esempio Euro 8.900,00 a persona in doppia
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli in classe economica
• Pernottamenti in hotel 4 e 5 stelle
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• Mezza giornata visita città ove previsto
• Quote iscrizione
• Tasse ed assicurazione medico/bagaglio
• Quota soggetta a disponibilità voli ed alberghi e relativa a determinate
stagionalità
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto ciò non citato alla voce la quota comprende
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futura 100
copertura totale solo con Futura Vacanze
Solo con Futura Vacanze un pacchetto assicurativo davvero completo che Vi tutela in caso di malattia o infortunio durante la vacanza, di
ritardo volo o di inconvenienti al vostro bagaglio, nonché l’assicurazione “Annullamento Viaggio”, che garantisce la copertura assicurativa
in caso di rinuncia prima dell’inizio della vacanza.

1) ASSISTENZA SANITARIA
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
• Segnalazione di un medico specialista all’estero
• Rientro sanitario
• Trasporto salma con limite di € 5.000,00 per Assicurato
• Rientro con un familiare assicurato
• Rientro degli altri assicurati
• Viaggio di un familiare
• Accompagnamento dei minori
• Rientro dell’assicurato convalescente
• Prolungamento del soggiorno
• Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
• Interprete a disposizione all’estero
• Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli assicurati
residenti in Italia)
• Rientro anticipato
• Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo per gli assicurati
residenti in Italia)
• Segnalazione di un legale all’estero
• Invio di messaggi urgenti
2) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed
effetti personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita,
smarrimento e avaria fino a un massimale di € 1.000,00 per Assicurato e per la durata del viaggio.
3) RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance
rimborsa le Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel
corso del viaggio fino alla concorrenza di 1.000,00 Euro per Assicurato
per la destinazione Italia, e fino alla concorrenza di 15.000,00 Euro
per tutti i restanti paesi del Mondo compresi USA e Canada.
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 35,00 per
ogni Assicurato.
4) ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento prima
dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una
delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall’organizzazione
viaggi, una penale, Europ Assistance rimborserà l’importo di detta penale
di annullamento o di modifica (escluse le spese di gestione pratica).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica
per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), o decesso:
- dell’Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle,
di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di
zii, di nipoti di 3° grado, dei cognati o del Socio/Contitolare dell’Azienda studio associato o del diretto superiore dell’Assicurato. Se tali
persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà
dimostrare che è necessaria la sua presenza;
- di eventuali accompagnatori, purché assicurati e iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è
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data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad
incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile
la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo
di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione
al viaggio.
Massimale:
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato (con
esclusione dei costi di gestione pratica ed eventuali tasse aeroportuali
rimborsabili dal vettore) fino a concorrenza del massimale previsto nel
contratto con l’organizzazione di viaggio, pubblicato dallo stesso sui
propri cataloghi, che non potrà mai essere superiore a Euro 5.000,00
per Assicurato. Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di
più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla
somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo
complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo
di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l’insorgenza della
malattia o del motivo che ha dato luogo all’annullamento. L’eventuale
maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento, resterà a carico dell’Assicurato stesso.
Scoperto:
In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso,
la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di alcuno scoperto.
In caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale
sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest’ultimo.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali
esistenti alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.
Sono esclusi dalle garanzie:
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a)infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento
della prenotazione;
b)malattia preesistente alla prenotazione del viaggio;
c) malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
d)stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei
casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di
iscrizione del viaggio;
e)motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
f) i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione
viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia
formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;
g) furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di
viaggio;
h)i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la
data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di

cui al punto f) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o
locazione.
La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
i) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti
di terrorismo e di vandalismo;
m) dolo dell’Assicurato.
Obblighi dell'Assicurato:
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi
della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data
di inizio viaggio, una denuncia - accedendo al portale http://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
Oppure
dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 02.58.47.70.19, o via
email una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri
(Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento,
8 – 20135 Milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato;
- autorizzazione al trattamento dei dati ivi compresi dati sensibili.
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia
e/o infortunio di una delle persone di cui al punto a) della sezione 4,
la denuncia dovrà inoltre riportare:
- l'indirizzo ove sono reperibili tali persone;
- il tipo di patologia;
- l’inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre
presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
- copia della tessera Europ Assistance se in possesso dell’Assicurato;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data
dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i
giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio
e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.
5. RITARDO VOLO
Europ Assistance indennizza l’Assicurato di 80,00 Euro per un ritardo
del primo volo di andata e/o di ritorno superiore a 8 ore complete.

futura 100

TOP HEALTH

polizza integrativa per spese mediche

L’esclusiva integrazione assicurativa facoltativa che Vi permette di ottenere più protezione in caso di spese sanitarie.

MASSIMALE

PREMIO A PERSONA

TIPO VIAGGIO

€

50.000,00

€ 35,00

Destinazione Mondo escluso U.S.A. e Canada

€

250.000,00

€ 83,00

Destinazione Mondo escluso U.S.A. e Canada

€

500.000,00

€ 104,00

Solo per i viaggi in U.S.A. e Canada*

€ 1.000.000,00

€ 138,00

Solo per i viaggi in U.S.A. e Canada*

*qualora l'Assicurato abbia sottoscritto una Polizza con Estensione Territoriale USA e CANADA, i sinistri occorsi in altri Paesi eventualmente toccati dall’itinerario saranno
indennizzati fino al limite massimo di € 100.000.

Nota Bene: i testi riportati riassumono le condizioni di assicurazione a titolo informativo e non esaustivo. Effetti, delimitazioni e dettagli delle prestazioni assicurative
sono scaricabili dal sito www.futuravacanze.it, nella sezione Vacanze Serene. In alternativa potranno essere richieste alla propria Agenzia di Viaggio oppure direttamente a Futura Vacanze. L’integrazione assicurativa facoltativa Futura 100% Top Health dovrà essere esplicitamente richiesta dal Cliente/Viaggiatore contestualmente alla prenotazione del viaggio per tutti i partecipanti alla singola pratica. Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e rendere operativa la polizza Futura 100% Top
Health dovrà prendere visione, accettare e ritirare le Condizioni Generali di Assicurazione presso la propria Agenzia di Viaggio o sul sito
www.futuravacanze.it.

Spese di gestione pratica

ADULTI ....................................................................... € 70 per persona
BAMBINI 2/12 ANNI .......................................... € 35 per persona

BAMBINI 0/2 ANNI .................................................................. GRATIS

Pacchetto “Futura 100%”

Il pacchetto assicurativo Futura 100% è sempre dovuto e comprende le
Polizze Europ Assistance:
Assistenza Sanitaria + Bagaglio + Spese Mediche +
Annullamento Viaggio + Ritardo Volo (vedi condizioni a pag. 94)

ADULTI E BAMBINI OLTRE 2 ANNI .......€ 50 per persona

BAMBINI 0/2 ANNI GRATIS ...............................................GRATIS

ASSICURAZIONI 95

Condizioni Generali

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice
del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive abilità in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e
verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando
la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista,
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) venditore: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo
di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi
del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque
ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) .......
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 e 36 Cod. tur.). Il contratto costituisce titolo per
accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21”.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA – SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo –
anche su supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma
fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o
S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (art. 39 Co. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i
effettivo/i al momento della conclusione del contratto, fermo quanto previsto
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal cliente, che ne riceverà copia.L’accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi itermediaria.L’organizzatore
fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti
dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di
comunicare per iscritto al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto
dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. Con l’esecuzione della prenotazione il consumatore dichiara e riconosce di aver visionato, letto e ricevuto
dall’Agenzia di Viaggi presso la quale ha eseguito la prenotazione una copia
integrale delle Condizioni generali di Vendita in vigore all’atto della prenotazione. Nel caso di intermediazione di servizio di trasporto da effettuarsi
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mediante vettori di linea (voli non ITC - charter-) ovvero di pacchetti turistici
comprendenti tale tipologia di trasporto aereo il relativo biglietto aereo, fatto
salvo quanto diversamente concordato, sarà emesso contestualmente alla
conferma della prenotazione; in caso di recesso saranno applicate le penali
come da scheda tecnica.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della
richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro e
comunque dovrà essere eseguito prima della partenza. Nel caso in cui il trasporto aereo sia eseguito con un volo di linea l’importo relativo al biglietto
dovrà essere corrisposto all’atto della conferma della prenotazione in aggiunta a quanto dovuto ai sensi del precedente paragrafo.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza
e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e della ETS ( Carbon Tax);
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Il prezzo di acquisto del pacchetto potrà subire delle variazioni al rialzo qualora successivamente alla stipula del contratto intervengano variazioni.
I prezzi dei voli di linea devono sempre essere intesi quali indicativi e sono
sempre soggetti alle tariffe in corso ed applicate dalle compagnie aeree all’atto della prenotazione. Fatto salvo quanto diversamente richiesto all’atto
dell’acquisto del volo o del pacchetto turistico che include il volo di linea il
biglietto verrà emesso all’atto della prenotazione. L’emissione posticipata
del biglietto può comportare una variazione del prezzo dello stesso causata
dagli adeguamenti applicati dalla compagnia aerea.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e
la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3°
comma dell’articolo 10.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33
lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
10.1 Recesso senza Penali
Il turista può recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:
1) aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
2) modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
10.2 Diritti del Turista
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
1) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
2) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

10.3 Recesso con penali
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 delle Condizioni Generali, saranno
addebitate le seguenti penalità di annullamento:
10% del prezzo del pacchetto turistico sino a 30 giorni lavorativi prima della
partenza;
25% del prezzo del pacchetto turistico da 29 a 21 giorni lavorativi prima
della partenza;
50% del prezzo del pacchetto turistico da 20 a 11 giorni lavorativi prima
della partenza;
75% del prezzo del pacchetto turistico da 10 a 3 giorni lavorativi prima
della partenza;
100% del prezzo del pacchetto turistico dopo tali termini.
Nessun rimborso spetterà inoltre al cliente nei seguenti casi:
- mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura o
all'aeroporto di partenza senza darne preventiva comunicazione all'organizzatore (no show);
- interruzione del viaggio o soggiorno;
- impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
documenti da espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per realizzare il viaggio. Il controllo della validità dei documenti o visti per l'espatrio,
nonché l'assolvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell'esistenza di tutti
i requisiti necessari per l'esecuzione del viaggio è obbligo personale e non
delegabile del viaggiatore.
Modifiche ed annullamenti di voli di linea e traghetti sono soggetti alle penalità
previste dalle compagnie aeree e di navigazione a seconda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente art. 10.
Per i voli di linea, oltre alle penali qui riportate, verranno applicate anche
quelle applicate dal vettore aereo. Nel caso di gruppi precostituiti, le penali
di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Qualora l’esecuzione delle obbligazioni nascenti dal pacchetto turistico non
sia possibile a causa di forza maggiore/caso fortuito (che include le ipotesi
di sconsiglio della Farnesina a raggiungere la destinazione meta del pacchetto turistico) e l’organizzatore non sia nelle condizioni di offrire destinazioni alternative ovvero il turista non le accetti (anche nelle ipotesi in cui
non intende accettare la differenza di prezzo in eccesso o in difetto), verrà
restituito al turista la sola parte del corrispettivo relativa al prezzo del pacchetto turistico con esclusione delle spese di gestione pratica e delle polizze
assicurative.
10.4 Comunicazione di recesso
La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno lavorativo (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12)
antecedente quello di inizio del viaggio. Il calcolo dei giorni non include
quello del recesso e include quello della partenza.
10.5 Modifiche richieste dal turista
Le modifiche richieste dal consumatore prima della partenza, dopo che la
prenotazione è stata confermata, non obbligano l'organizzatore nei casi in
cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso le richieste di modifiche
inerenti intestatario pratica, sistemazione e trattamento alberghiero, comporteranno per il cliente l'addebito fisso di € 30 non rimborsabili in caso
di annullamento. Le modifiche relative a: cambiamento di complesso alberghiero, data partenza, aeroporto di partenza, diminuzione del numero di
partecipanti e/o della durata del soggiorno saranno da considerarsi recesso
(totale o parziale) e seguiranno pertanto le condizioni previste all'art. 10
(recesso del consumatore).
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comu-

nicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex
art. .39 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a
seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima
della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente
articolo.
Si precisa che in alcuni casi (in applicazione dell’art. 944 del Codice della
Navigazione) la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
13. OBBLIGHI DEL TURISTA
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,
ai cittadini italiani sono fornite le informazioni all’interno del catalogo medesimo relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio.
I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.In ogni caso i turisti provvederanno, prima della
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al
numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio.
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza
di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Il turista con l’acquisto del pacchetto dichiara di
aver acquisito e valutato autonomamente le informazioni circa la situazione
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati per i quali si assume integralmente il rischio
di non utilizzabilità oggettiva o soggettiva in caso di accadimenti sociali, sanitari o di carattere naturale che si possano verificare tra la data di acquisto
ed il periodo stabilito per il soggiorno.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale
prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico.
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto
degli obblighi sopra indicati.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi
servizi personalizzati. Il turista dichiara e riconosce di assumersi la piena responsabilità circa l’operato della Agenzia Viaggi da lui stesso selezionata in
relazione alle informazioni ricevute, alla consegna dei documenti nonché
per il corretto e puntuale pagamento del corrispettivo dovuto a FUTURA VACANZE S.p.a. per i servizi turistici dallo stesso prenotati/acquistati. In caso
di mancato pagamento del corrispettivo FUTURA VACANZE S.p.a avrà la facoltà di risolvere il contratto di viaggio di diritto mediante invio di semplice
comunicazione scritta presso l’Agenzia Viaggi intermediaria.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria

descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del turista .
15. REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che
le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti
stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784
del codice civile.
17.OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo
il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata
da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
possano verificare il merito di quanto asserito dal turista.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative facoltative per le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da
eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio
in caso di incidenti e malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista
eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazioni stipulanti alle condizioni e alle modalità previste
da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTESTAZIONI
Si segnala al Turista che sul catalogo, sulla documentazione o sul sito internet
dell’Organizzatore potranno essere previste specifiche clausole di mediazione
o conciliazione delle controversie ai sensi dell’art. 67 del Cod. Tur.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano
in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso
al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal
comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI INTERMEDIAZIONE DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
L’intermediario che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica,
un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.L’applicazione di dette clausole
non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della Legge n.38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se sono commessi all’estero.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs.
196/2003, in forma cartacea e digitale.
I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto
turistico.
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Le quotazioni presenti nel catalogo
sono puramente indicative, soggette a
riconferma al momento della richiesta/conferma, in quanto soggette a
stagionalità, fluttuazioni di cambio e
disponibilità.
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