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la vacanza a cui pensavi

L’esperienza
di 30 anni
per la vostra
soddisfazione
InViaggi è la dedizione di tanti professionisti
del turismo trascinati dall’entusiasmo
e dalla determinazione di chi da oltre 30 anni
rinnova ogni giorno la propria missione:
il marchio InViaggi a servizio della vostra
soddisfazione.
La passione per i viaggi, il piacere dell’ospitalità,
l’attenzione e la cura si traducono ogni giorno
nella selezione di proposte e formule adeguate
alle esigenze di ciascuno: gli Orange Club, le formule
Apple Style e Fruit e la novità della linea Prestige.
Sfoglia il catalogo, visita il sito inviaggi.it
ed entra nel nostro mondo.
Renato Martellotti
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viaggi
per
tutti
i gusti

Ci facciamo
in quattro
per la tua
vacanza
InViaggi ha selezionato gli hotel
più adatti a soddisfare
le esigenze di ogni cliente
con linee di prodotto formulate su misura.

Orange Club
Se la vacanza a cui pensavi è:
• accoglienza e assistenza InViaggi
• ospitalità e gusto con le proposte gastronomiche
del cuoco InViaggi
• animazione, sport e divertimento con animatori italiani
• intrattenimento e attività per i bambini, allietati dalla
mascotte Arancino ed affidati ad esperti animatori mini club.

Apple Style
Se la vacanza a cui pensavi è:
• divertimento e relax in un hotel organizzato in formula club
con staff internazionale
• ottima posizione nelle destinazioni più apprezzate
• assistenza InViaggi.

Fruit
Se la vacanza a cui pensavi è:
• la migliore combinazione di servizi al prezzo più conveniente
per una dinamica vacanza in libertà.

Prestige
Se la vacanza a cui pensavi è:
• cura dei dettagli, stile, eleganza e comfort in boutique hotel e lussuosi resort.
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Orange Club
Curiamo il tuo benessere in modo unico e originale.
La nostra animazione penserà al tuo sorriso, l’assistenza
alla tua serenità e gli chef più qualificati al tuo piacere
a tavola. Per i bambini c’è un mondo da scoprire: è il
Mini Club di Arancino, la fantastica mascotte che gioca e
si diverte con loro.

mettiti comodo
sei in un
orange club
9

Orange Club
Da oltre 30 anni
ci prendiamo cura
delle tue vacanze:
affidati all’attenzione
e all’accoglienza
di InViaggi nel mondo

insieme
Uno staff di professionisti dinamici e attenti alle esigenze
del viaggiatore si prendono cura dell’ospite InViaggi. Sempre pronti a fornirti indicazioni fin dalla partenza in aeroporto, ti accoglieranno una volta arrivato a destinazione per
accompagnarti in hotel, ti informeranno in modo puntuale
e approfondito sui luoghi della tua vacanza con consigli e
interessanti proposte di escursioni. I nostri assistenti saranno comunque presenti ogni giorno per rispondere a ogni
tua richiesta e curiosità.
InViaggi è garanzia di tranquillità per una vacanza in
assoluta sicurezza e relax.

intavola
Negli Orange Club potrai godere anche in vacanza dei piaceri della buona tavola con un’ampia scelta di piatti della
cucina internazionale e, per i viaggiatori più curiosi che
vogliano scoprire la cultura del paese che li ospita anche
attraverso i sapori, i profumi e le tradizioni gastronomiche,
i nostri Orange Club propongono ogni giorno specialità locali. Per i viaggiatori dal palato esigente che amano ritrovare il gusto e i sapori di casa anche in vacanza, offriamo
ogni giorno in tutti i villaggi anche un’accurata selezione

ospitalità
e gusto

di piatti italiani. Inoltre, in alcuni Orange Club, il cuoco
InViaggi offre ogni giorno un’ampia varietà di specialità
italiane preparate al minuto con ingredienti di qualità.
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Orange Club

Orange club:
l’energia
è contagiosa

inazione
Lasciati coinvolgere dall’energia e dall’entusiasmo
dei nostri animatori: giovani professionisti del sorriso, dell’allegria e dell’intrattenimento, presenti e mai
invadenti, arricchiranno le tue giornate di vacanza.
Ogni giorno avrai la possibilità di godere appieno dei
benefici dello sport con attività all’aperto: dal buongiorno con risveglio muscolare e aerobica, ai giochi di
squadra e vari momenti di relazione, per concludere
le tue giornate di vacanza con cabaret, spettacoli serali e tanta musica.
Benvenuto nel mondo InViaggi.
Se vuoi, sei di scena.

ingioco
Negli Orange Club la nostra mascotte Arancino è
pronta ad accogliere i bambini dai 4 ai 12 anni e proporre loro giochi, attività sportive e artistiche, laboratori teatrali. Insieme all’Arancino esperti animatori
dedicheranno tutte le loro attenzioni ai vostri bambini
affinché, divertendosi, socializzino e facciano nuove
amicizie.

L’Arancino è anche on line:
la vacanza dei tuoi bimbi non finisce mai!
Su www.arancinoclub.it puoi iscrivere il tuo
bambino al nostro Club, scaricare sfondi, applicazioni,
suonerie e la sigla tanto amata dai nostri piccoli ospiti
che ogni sera vanno in scena nei nostri villaggi.

Arancino
è colori, fantasia,
musica,
gioco e fumetto
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inattività
Arancino
è feste,
creatività,
avventura
e tanto
divertimento

Per il divertimento dei nostri piccoli ospiti abbiamo organizzato giornate a tema:
i bimbi saranno guidati ora nella realizzazione di costumi e maschere, ora nella
creazione di fumetti, e nell’organizzazione di spettacoli e feste ogni volta diversi
ed ispirati da temi e situazioni divertenti.
Nelle vesti di pirati, personaggi dei cartoni animati o di cowboy, i tuoi bambini per
noi sono sempre i protagonisti.

Arancino day
Lasciati coinvolgere dall’atmosfera di festa, partecipa
al divertimento con gli eventi e i giochi dell’Arancino.
Art attack
Non occorre essere bravi a disegnare per realizzare
creazioni meravigliose, né essere un grande esperto
per sentirsi un grande artista. Tutto può essere trasformato in un’opera d’arte.
Carnival
Maschere e costumi colorati per una giornata speciale. Unisciti al nostro Carnevale, dove ogni scherzo
vale.

Cartoon day
Un’intensa giornata di giochi e divertimento in compagnia dei più famosi personaggi dei cartoni animati.
Comics day
Creatività e fantasia sono gli ingredienti fondamentali
di una giornata all’insegna del disegno e dei fumetti.
Corsari
Un’avventura emozionante nel magico Mondo dei
Corsari, tra giochi, attività creative e una divertente
caccia al tesoro dei Corsari.

Indiani & cowboy
Un salto nel Far West alla ricerca delle emozioni di
Indiani e Cowboy, per un divertimento senza tempo.
Zoo party
Trascorri una giornata nello Zoo più divertente e colorato, in compagnia dei piccoli animali amici dell’Arancino.
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Apple Style
Ambiente internazionale.
Ottima posizione e assistenza.
Abbiamo selezionato strutture diverse per tipologia,
trattamento e categoria, contraddistinte da una posizione privilegiata rispetto al mare o ai centri turistici
di maggior attrazione. Il nostro servizio di assistenza è
sempre presente per proporti programmi speciali e fornirti
qualsiasi informazione. Potrai inoltre usufruire di tutti i vantaggi studiati da InViaggi per agevolare le tue vacanze.

il dolce ritmo
della
vacanza
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Fruit
La vacanza Fruit è la vacanza frizzante all’insegna del risparmio!
InViaggi Fruit è la nostra proposta di hotel e appartamenti
accuratamente selezionati per offrirti la migliore combinazione
di servizi essenziali in un ambiente informale al prezzo più
conveniente.
L’esperienza di InViaggi garantisce anche la vacanza
low cost per la clientela più giovane e dinamica.

Il piacere
della vacanza
non è mai stato
così
vantaggioso

Prestige
Piacere dell’accoglienza. Cura dei dettagli in ambienti unici
e raffinati. InViaggi Prestige è la nuova selezione di hotel
e resort cinque stelle nata per soddisfare la tua voglia
di unicità: ambienti eleganti e raffinati, cura dei
dettagli, piacere dell’accoglienza.
Scegli InViaggi Prestige, troverai stile, discrezione
e comfort per una vacanza nel segno del relax.

L’armonia
del
benessere
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La felicità
arriva prima
se prenoti
inanticipo
la tua vacanza

miglior prezzo

prenota adesso
È il prezzo più vantaggioso che puoi ottenere prenotando in anticipo la tua
prossima vacanza con InViaggi. Senza limiti di tempo puoi trovare la tariffa
più vantaggiosa fino a esaurimento della disponibilità dei posti dedicati.
avrai notevoli vantaggi:

Prenotando con il

InViaggi garantisce il risparmio fino a
590 Euro a persona.
• Annullamento del viaggio senza penale: fino a 60 giorni dalla partenza non sarà
applicata alcuna penale ad eccezione della quota Gestione Pratica - Parti Sicuro.
• Trasparenza: il prezzo della tua vacanza, acquistata con almeno 90 giorni di anticipo, sarà
adeguato all’eventuale offerta proposta da InViaggi prima dei 21 giorni precedenti la data
della partenza.
Anche in caso di esaurimento dei posti dedicati, InViaggi ti offre una tariffa alternativa, sempre molto vantaggiosa, per acquistare la tua vacanza.
Verifica con il tuo agente di viaggio o sul sito www.inviaggi.it la disponibilità della tariffa
.

BLOCCA PREZZO: ZERO SORPRESE E ZERO RISCHI
La formula Blocca Prezzo ti offre la garanzia di una Vacanza
Assicurata e la certezza del Prezzo Finito. La quota Blocca
Prezzo include la polizza facoltativa integrativa annullamento
viaggio (tutti i dettagli a pag. 157) e la garanzia del prezzo
bloccato, evitando di incorrere in eventuali adeguamenti carburante e valutario. È valida solo per partenze con voli ITC,
va sottoscritta all’atto della prenotazione e si applica a tutti i
partecipanti al viaggio ad eccezione dei bambini fino a 2 anni,
i quali corrispondono il premio della polizza facoltativa integrativa annullamento. Qualora sia già in vigore l’adeguamento
carburante, non potrà essere sottoscritto il Blocca Prezzo.

Quote
Blocca Prezzo

costo del viaggio
fino a
700 Euro

fino a
1.200 Euro

fino a
2.000 Euro

fino a
3.000 Euro

fino a
4.000 Euro

fino a
5.000 Euro

TUNISIA

30

42

55

73

90

106

CANARIE
MAR ROSSO E CROCIERE

50

62

75

93

110

126

KENYA - ZANZIBAR

100

112

125

143

160

176

MAURITIUS

130

142

155

173

190

206

Nota bene: l’offerta Miglior Prezzo Prenota Adesso sarà confermata solo con il pagamento del 50% di acconto entro 7 giorni dalla prenotazione.
La garanzia della Trasparenza si applica esclusivamente ai pacchetti con voli speciali e soggiorno minimo di 7 notti e sarà rimborsata la differenza
tra quanto da te pagato e il prezzo dell’offerta nel caso coincidano data e aeroporto di partenza, durata del soggiorno e sistemazione alberghiera.
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viaggi in
famiglia

mini quota

bambini

fino a 16 anni!
I tuoi bambini soggiornano gratis
e corrispondono soltanto una Mini quota
quale contributo volo a partire da 99 Euro.
La Mini quota bambini è sempre garantita
e non soggetta a limitazioni.
Si applica sia alla prima che alla seconda settimana di soggiorno.
Possono usufruire della Mini quota i bambini fino a 16 anni non compiuti alla partenza del viaggio e sistemati in camera con due adulti.
Nelle tabelle prezzi sono specificati i limiti d’età dei bambini.

ScontoYou&Baby
Cerca nelle tabelle prezzi l’offerta dedicata ad un solo adulto in camera con
uno o due bambini. Sia il primo che il secondo bambino usufruiscono del
25% di sconto sulla quota adulto.

Tutti i bambini dai 2 ai 16 anni inoltre corrispondono sempre la quota Gestione Pratica - Parti Sicuro e gli Oneri
aeroportuali.
I bambini che non hanno compiuto 2 anni al termine del viaggio corrispondono soltanto la quota Gestione Pratica - Parti Sicuro, non avendo diritto né al posto aereo, né ai servizi in hotel. Eventuali consumi durante il soggiorno si pagano in loco. Ai bambini che compiono 2 anni durante il soggiorno non viene assegnato il posto aereo
in andata, pertanto si applica una riduzione del 50% sulla relativa Mini quota bambini.
All’atto della prenotazione occorre fornire la data di nascita del bambino, che sarà verificata in aeroporto al momento dell’imbarco ed in hotel. Qualora questi dati non risultassero veritieri, sarà richiesto il pagamento della quota
intera o negato l’imbarco in assenza di posti volo disponibili.
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...inpromozione

Tante agevolazioni
per la tua vacanza
Sconto AmicoPiù

Iscriviti al nostro programma fedeltà per usufruire delle offerte
e delle agevolazioni dedicate esclusivamente ai nostri AmiciPiù.
A pag. 29 troverai le informazioni relative alle modalità di iscrizione e alle agevolazioni previste per AmicoPiù.

ScontoSposi
Riduzione di 100 Euro a coppia
Agli sposi in viaggio di nozze si applica una riduzione di 100 Euro a coppia. Il matrimonio deve essere stato celebrato entro i 60 giorni precedenti
la partenza. Per usufruire di questa offerta richiediamo via fax copia del
certificato di matrimonio o delle pubblicazioni.

ScontoSenior
Riduzione di 50 Euro a persona
Ai clienti che hanno compiuto 65 anni si applica una riduzione di 50 Euro a
persona. Per usufruire di questa offerta speciale occorre fornire all’atto della prenotazione la data di nascita ed inviare via fax copia di un documento d’identità.

ScontoAmici
Riduzione di 250 Euro a pratica
Per prenotazioni di almeno 8 adulti che viaggiano insieme si applica una riduzione
complessiva di 250 Euro.

SingolaGratis
In alcuni hotel selezionati non sarà richiesto alcun supplemento per la sistemazione in
camera singola. Nelle tabelle prezzi sono specificati i periodi di applicabilità dell’offerta.

ScontoYou&Baby
Cerca nelle tabelle prezzi l’offerta dedicata ad un solo adulto in camera con uno o due bambini. Sia il primo che il secondo bambino usufruiscono del 25% di sconto sulla quota adulto.
Contributo di avvicinamento
Ai clienti residenti in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia e Basilicata sarà applicato uno sconto di
50 Euro a persona (per gli adulti), per le partenze dagli aeroporti del centro e del nord.

Gli Sconti si applicano alla quota
e non sono cumulabili tra loro.

, alla Quota Base
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inpartenza

Con InViaggi
ritiri il biglietto
in agenzia
e vai direttamente
al check-in.
Viaggiare con InViaggi è sempre più facile.
Dopo aver confermato la tua prenotazione, riceverai il biglietto e i documenti di viaggio in agenzia
e potrai recarti direttamente al banco accettazione
volo.
Nei documenti di viaggio è indicato l’orario di partenza e di convocazione in aeroporto e basterà presentarsi
al check-in del volo, che sarà visualizzato nei monitor
in aeroporto, per il disbrigo delle operazioni di imbarco.
Per garantire un servizio puntuale e attento, InViaggi offre
assistenza telefonica, che ti consentirà di risolvere tempestivamente anche il più banale inconveniente.
L’assistenza telefonica è a tua disposizione utilizzando i numeri indicati nei documenti di viaggio.

inOLTRE…

Se raggiungi l’aeroporto con la tua auto InViaggi ti offre delle tariffe agevolate per usufruire dei parcheggi aeroportuali
convenzionati.

Consulta il sito www.inviaggi.it per le tariffe e le nostre convenzioni.
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inrete
www.inviaggi.it
… la finestra sui nuovi mondi
Troverai le migliori offerte di viaggio, notizie e curiosità dalle nostre destinazioni, un mondo di viaggiatori
con cui condividere la tua passione. Visita il nostro
sito: la strada più comoda per raggiungere la tua
vacanza.
Con il preventivo on-line scegli la vacanza più
adatta alle tue esigenze e l’agenzia più vicina
presso cui prenotare!
Puoi sfogliare comodamente i nostri cataloghi,
guardare le fotogallery e i video degli hotel
per sentirti già in vacanza.
Prima della partenza puoi verificare l’orario del volo, cercare il parcheggio convenzionato e informazioni sul tuo aeroporto di partenza!
Iscriviti alla newsletter: riceverai sempre le migliori offerte, i last minute e
tutte le news dal mondo InViaggi.
Diventa membro della Community:
condividi i tuoi racconti di viaggio e
le tue fotografie.

Seguici su:

infedeltà
AmicoPiù
innamorati
del programma fedeltà
che ti tiene in contatto
con InViaggi e incentiva
la tua voglia di vacanza.
Diventare AmicoPiù è facile:
visita il sito www.inviaggi.it,
compila il form con i tuoi dati
e riceverai subito il codice identificativo
della tessera AmicoPiù.
Esibendola alla tua Agenzia di Viaggi
al momento della prenotazione
potrai accedere ad una serie di vantaggi!
Ulteriori informazioni on-line nell’area riservata
InViaggi AmicoPiù.
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“… io conosco il canto dell’Africa, della giraffa
e della luna nuova africana distesa sul suo dorso…”

Karen Blixen

Kenya

Kenya ed escursioni
Orange Club Jumbo Watamu
Jumbo & Savana Doa Doa Camp & Lodge
Jacaranda Villas Club
Apple Style Sandies Coconut Village Club
Parchi del Kenya
Safari Tsavo Est
Safari Kilimanjaro
Safari Amboseli
Safari Jumbo
Safari Kubenda
Safari Maono
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MALINDI

Sandies
Coconut Village

WATAMU

Jumbo Watamu
lake
baringo

samburo
lake nakuru
national park

lake
naivasha

masai
mara
riserva
faunistica

NAIROBI

amboseli
national
park

AFRICA
tsavo
national
park

MOMBASA

Doa Doa Camp & Lodge
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Kenya
escursioni
Il Kenya è uno Stato dell’Africa orientale confinante a nord
con l’Etiopia e il Sudan, a sud con la Tanzania, a ovest con
l’Uganda, a nord-est con la Somalia, ad est con l’Oceano Indiano. Nairobi è la capitale, nonché la città più grande.
Durante la dominazione araba, si ebbe la nascita di molte città
costiere e l’incontro tra gli arabi e i gruppi indigeni bantu diede
origine alla cultura swahili, contraddistinta da due elementi: la
lingua Kiswahili e la religione islamica. Gli agricoltori Kikuyu, etnia del gruppo bantu, rappresentarono sin da subito il gruppo più
potente e numeroso del territorio, sebbene la loro supremazia fu
messa in discussione dai guerrieri Masai che invasero il Kenya nel
XVI secolo. Dal XIX secolo s’intensificò la presenza degli europei
sul territorio, che ben presto divenne una colonia britannica fino
al 12 dicembre 1963, data della sua indipendenza. Il 70% del
territorio è occupato da zone desertiche disabitate. Alla fascia costiera, lunga 400 km, succede la regione formata da altopiani
aridi e stepposi. Ai lati della Rift Valley s’innalzano imponenti vulcani dominati dal Monte Kenya, alto 5.199 metri, uno dei più alti
dell’intero continente. Le condizioni atmosferiche del Kenya variano enormemente da una zona all’altra. Il clima della Rift Valley
è quello più piacevole, mentre nelle aride brughiere e nelle regioni semidesertiche la temperatura può raggiungere e superare
i 40°C di giorno e scendere a 20°C la sera. Le regioni occidentali e
la costa sono generalmente calde e umide tutto l’anno. Le piogge
sono concentrate in due periodi dell’anno: tra marzo e maggio, e
tra ottobre e dicembre. Se non fosse stato per le esplorazioni degli europei nell’Africa orientale, la parola swahili ‘safari’, letteralmente viaggio, non avrebbe avuto nessun significato per il resto
del mondo. Considerato dagli antropologi come la “culla dell’umanità”, il Kenya è anche il cuore dei safari africani, in cui vivono le più diverse specie di animali selvatici di tutto il
continente. Nulla è in grado di prepararvi allo spettacolo dell’annuale migrazione in massa degli animali selvatici. La flora e la
fauna del Kenya sfuggono ad ogni facile descrizione. Le vaste pianure meridionali sono punteggiate da acacie a ombrello, arbusti
spinosi e dai caratteristici baobab a forma di bottiglia. Gli alti pendii del monte Elgon e del monte Kenya sono ricoperti da foreste
di bambù e, più in alto ancora, crescono i bizzarri seneci, dagli
enormi fiori a forma di cavolo, e le lobelie giganti, dalle lunghe
spighe. Le zone della savana, habitat dominante, ospitano un
gran numero di mandrie d’erbivori: antilopi, gazzelle, giraffe, bufali, zebre, elefanti, e di loro predatori, leoni, leopardi e ghepardi.
Inoltre, nelle acque dei laghi e dei fiumi è possibile ammirare
ippopotami e coccodrilli. Se siete più interessati a mammiferi e
volatili, visitate i ricchi parchi faunistici. In almeno due dei più
vasti parchi avrete la possibilità di osservare leoni, bufali, leopardi, elefanti e rinoceronti in tutta libertà. Gli animali in pericolo di
estinzione, come il rinoceronte nero, stanno lentamente tornando
ed è possibile visitare le riserve create appositamente per queste
specie nei parchi nazionali dello Tsavo e del Lago Nakuru.

I nostri voli speciali
aeroporti
di partenza

giorno

Milano mxp
Milano mxp

Venerdi
Venerdi

20/12/13 04/04/14 MeridianaFly/Livingston
25/07/14 12/12/14 MeridianaFly/Livingston

Bergamo

Venerdi

27/12/13 22/02/14

Bergamo

Venerdi

25/07/14 12/12/14

Neos Air

Bologna

Venerdi

20/12/13 01/03/14

Neos Air

Bologna

Venerdi

25/07/14 12/12/14

Neos Air

Roma fco
Roma fco

Venerdi
Venerdi

20/12/13 04/04/14 MeridianaFly/Livingston
25/07/14 12/12/14 MeridianaFly/Livingston

dal

al

compagnia

Neos Air

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

Kenya • ESCURSIONI

escursioni
SAFARI BLU
Dopo la prima colazione, intorno alle ore 9.30, si parte dalla spiaggia di Watamu a bordo
di un’imbarcazione dal fondo di vetro e tettino prendisole. Dopo qualche minuto si raggiunge la barriera corallina alla scoperta di un mondo sommerso ricco di coralli madrepore e coloratissimi pesci tropicali. Tempo a disposizione per foto e snorkeling. Si
prosegue poi navigando lungo la costa per l’atollo di Sud Island. Arrivati su questo lembo
di sabbia bianca in mezzo all’oceano, vi sarà servito un pranzo a base di grigliata di pesce, crostacei, riso e frutta fresca (bevande incluse). Ancora un po’ di tempo per il relax
o un ultimo bagno, rientro in hotel verso le 16.30.
Nota bene: lo svolgimento dell’escursione è soggetto all’andamento di maree e venti. A
bordo dell’imbarcazione sono a disposizione maschere e boccagli per lo snorkeling.
SAFARI TSAVO EST - 1 GIORNO
Partenza intorno alle 5.00 del mattino dopo la prima colazione. Dopo circa tre ore di
trasferimento arrivo all’ingresso Sala/Bachuma del Parco Tsavo Est e inizio del game
drive. Con i suoi 20.000 kmq circa di superficie lo Tsavo National Park è il parco più vasto
del Kenya, nonché uno dei più antichi. Il suo territorio è quasi completamente ricoperto
dalla savana punteggiata da rare acacie e baobab, regno dei grandi mammiferi per i
quali il parco è divenuto meta di safari. Presso i corsi d’acqua si estendono aree paludose
frequentate da ippopotami e coccodrilli. Lo Tsavo è noto anche tra gli appassionati di
birdwatching per le numerose specie di uccelli, migratori e non, che lo frequentano. Intorno alle 12.00 arrivo al Voi Lodge per il pranzo e una breve sosta. Dopo un’ora circa
partenza per la seconda parte del game drive. Rientro in hotel previsto verso le 18.30
circa.
Nota bene: le bevande durante il pranzo al Voi Lodge sono escluse.
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Orange Club

Jumbo Watamu
Località WATAMU
ALL INCLUSIVE

Incantevole resort, esclusiva InViaggi per il mercato italiano, immerso in un ambiente
naturale incontaminato, circondato da un giardino di bouganville. Sorge all’interno della Riserva Marina, su un’ampia spiaggia di finissima sabbia bianca, nella zona di Watamu, distante 7 km di cui 5 km di strada in terra battuta. Malindi dista 20 km,
mentre l’aeroporto di Mombasa è a 125 km, con trasferimento della durata rispettivamente di venti minuti e di due ore e mezza circa. Durante la bassa marea si
può godere di un suggestivo paesaggio per la formazione di piccoli atolli di sabbia corallina, che hanno valso a questa spiaggia il nome di ‘’Sardegna Due’’.

ANIMAZIONE
Lo staff InViaggi propone un programma di attività diurne con giochi e attività sportive e intrattenimento serale

CUCINA
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

mini club arancino
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli
ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento
loro dedicato con giochi ed attività ricreative

ASSISTENZA
Assistente InViaggi, cocktail di benvenuto

inpiù
 sclusiva InViaggi
e
per il mercato italiano
 ini Quota Bambini
M
fino a 16 anni
s plendida posizione sulla lunga
spiaggia di sabbia corallina
di “Sardegna Due”
 i-fi gratuita in tutte le aree
w
del resort

Kenya • Watamu
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Orange Club

Jumbo Watamu
CAMERE l’hotel dispone di 92 camere tutte di nuova costruzione,
di cui 78 Standard, 11 Superior vista mare e 3 Deluxe fronte
mare. Accoglienti e spaziose, sono tutte arredate in stile locale e
dispongono di telefono collegato alla reception, mini frigo, tipico
letto in stile Lamu con zanzariera, aria condizionata a controllo
individuale, ventilatore, adattatori elettrici. Alcune camere dispongono di balcone. La sistemazione in Superior vista mare e
Deluxe fronte mare prevede inoltre tv con ricezione di Rai International, accappatoio in kikoi, tipico tessuto keniota, doppia pulizia giornaliera. I clienti sistemati in Deluxe fronte mare hanno
diritto ad una cena à la carte a soggiorno. Il supplemento singola
prevede la sistemazione in doppia uso singola. Possibilità di camere comunicanti su richiesta. Massima occupazione delle camere Standard e Superior tre adulti ed un bambino, delle Deluxe
fronte mare tre adulti. Asciugacapelli disponibile alla reception su
richiesta senza cauzione. A pagamento: cassetta di sicurezza.
SERVIZI bar aperto dalle 7.30 alle 24.00, ristorante. Bar in spiaggia aperto dalle 10.00 alle 18.00 e bar presso l’anfiteatro dalle
21.00 alle 23.00. Reception, sala tv, servizio cambio valuta. Mini
market, due piscine. Si accettano carte di credito MasterCard e
Visa e con supplemento applicato dalle banche locali. La ricezione
dei gestori GSM è soddisfacente. Connessione wi-fi gratuita.
A pagamento: possibilità di acquisto schede telefoniche locali e
ricariche presso la reception, servizio lavanderia. Servizio taxi
esterno. A orari prestabiliti servizio navetta per Watamu e Malindi su richiesta. Sala massaggi e Spa. Assistenza medica su richiesta.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO nelle vicinanze del resort centro immersioni. A Malindi campo da golf e maneggio.
ALL INCLUSIVE prima colazione continentale, pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante principale con salad bar, dessert e
piatti della cucina italiana e locale preparati al momento.
Ai pasti consumo illimitato di bevande analcoliche, acqua naturale, vino e birra serviti in bicchiere, caffè keniota. Nei bar centrale
e della spiaggia sono serviti succhi, bibite e tè freddo in bicchiere.
Tè e caffè kenioti con pasticcini nel pomeriggio.
Nota bene: l’All Inclusive è previsto dalle 10.00 alle 23.00. Sono
a pagamento caffè espresso, superalcolici, bevande in bottiglia.
Lettini gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Teli mare su cauzione. Programma d’animazione a cura dello staff InViaggi. Possibilità di praticare beach volley, tennis volley, biliardo, tennis tavolo.
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.

Kenya • Watamu
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Kenya • Watamu

Orange Club

Jumbo
Watamu
ALL INCLUSIVE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

14 NOTTI

MINI QUOTA 2/16 anni
1º
bambino

2º
bambino

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

MINI QUOTA 2/16 anni

SUPPL.
singola

1º
bambino

a notte

2º
bambino

1.599
3.399
20/12 - 23/12
1.999
899
1.099
3.799
999
1.199
59
2.199
3.299
24/12 - 31/12
2.749
999
1.199
3.849
1.099
1.299
89
1.399
2.099
01/01 - 06/01
1.749
799
999
2.449
899
1.099
50
1.199
1.899
07/01 - 30/01
1.499
699
899
2.199
799
999
37
1.259
1.959
31/01 - 27/02
1.579
699
899
2.279
799
999
37
1.159
1.759
28/02 - 13/03
1.449
699
899
2.049
799
999
37
1.059
1.659
14/03 - 03/04
1.329
699
899
1.929
799
999
GRATIS
La programmazione con voli ITC sarà sospesa dal 04 aprile al 24 luglio 2014 (date soggette a riconferma)
1.099
1.799
25/07 - 31/07
1.379
699
899
2.079
799
999
37
1.259
2.399
01/08 - 07/08
1.579
799
999
2.719
899
1.099
58
1.559
2.499
08/08 - 15/08
1.949
999
1.199
2.889
1.099
1.299
73
1.399
1.999
16/08 - 25/08
1.749
899
1.099
2.349
999
1.199
73
1.199
1.899
26/08 - 11/09
1.499
699
899
2.199
799
999
37
1.099
1.699
12/09 - 23/10
1.379
699
899
1.979
799
999
37
1.199
1.899
24/10 - 06/12
1.499
699
899
2.199
799
999
37
1.059
1.659
07/12 - 11/12
1.329
699
899
1.929
799
999
GRATIS
1.059
2.159
12/12 - 18/12
1.329
699
899
2.429
799
999
GRATIS

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 159).
Cena di Natale, Capodanno e Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 Euro, in Superior Vista Mare 24 Euro a camera a
notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i
bambini.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21
Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Scontoyou&baby
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Jumbo
& Savana
Doa Doa
Camp & Lodge
Doa Doa significa maculato in lingua swahili, termine associato dalle
guide locali al ghepardo. Il nome di questa struttura, infatti, non è
stato scelto a caso, poiché le radure che la circondano sono spesso
frequentate da molti esemplari di questa specie. Il Doa Doa si trova
nella riserva “Kulalo Ranch”, al confine con il Parco Nazionale dello Tsavo Est, sulle rive del fiume Galana e nei pressi del Sala Gate.
Gli ospiti avranno la possibilità di ammirare un paesaggio mozzafiato in ogni istante. Comodamente seduti nella veranda
antistante la propria tenda sarà possibile osservare ippopotami, coccodrilli e altri animali che raggiungeranno il fiume
per abbeverarsi. La spiaggia di Watamu è a circa 120 km,
raggiungibile in 2 ore d’auto, pertanto questo campo tendato è un luogo ideale per osservare la fauna del Kenya
senza dover effettuare lunghi spostamenti.
IL CAMPO il campo dispone di 16 tende, suddivise in doppie, triple e
quadruple. Tutte le tende dispongono di letti con zanzariera e servizi
interni con acqua calda sempre disponibile. A disposizione degli ospiti anche 2 bungalow in muratura molto ampi e dotati degli stessi
servizi delle tende, ma sviluppati su due piani, con terrazza panoramica al piano superiore. Massima occupazione dei bungalow e delle
tende tre adulti e un bambino. Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.

SERVIZI reception, bar, piscina con jacuzzi, ristorante con cucina italiana e internazionale, boutique, sala massaggi, aree per il relax e
vari punti di osservazione per ammirare la flora locale nel suo habitat
naturale, senza rinunciare ad alcuni comfort. A pagamento: passeggiate guidate, escursioni notturne, aperitivi al tramonto.
Nota bene: le foto delle tende sono puramente indicative, pertanto
potrebbero essere assegnati alloggi arredati in maniera differente rispetto a
quelli pubblicati.

KENYA • Watamu

ALL INCLUSIVE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

14 NOTTI

MINI QUOTA 2/16 anni
1º
bambino

2º
bambino

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

MINI QUOTA 2/16 anni

SUPPL.
singola

1º
bambino

a notte

2º
bambino

1.749
3.549
20/12 - 23/12
2.189
959
1.159
3.989
1.059
1.259
2.349
3.449
24/12 - 31/12
2.939
1.059
1.259
4.039
1.159
1.359
1.549
2.249
01/01 - 06/01
1.939
859
1.059
2.639
959
1.159
1.349
2.049
07/01 - 30/01
1.689
759
959
2.389
859
1.059
1.399
2.099
31/01 - 27/02
1.749
759
959
2.449
859
1.059
1.299
1.899
28/02 - 13/03
1.629
759
959
2.229
859
1.059
1.199
1.799
14/03 - 03/04
1.499
759
959
2.099
859
1.059
La programmazione con voli ITC sarà sospesa dal 04 aprile al 24 luglio 2014 (date soggette a riconferma)
1.259
1.959
25/07 - 31/07
1.579
759
959
2.279
859
1.059
1.399
2.539
01/08 - 07/08
1.749
859
1.059
2.889
959
1.159
1.699
2.639
08/08 - 15/08
2.129
1.059
1.259
3.069
1.159
1.359
1.499
2.099
16/08 - 25/08
1.879
959
1.159
2.479
1.059
1.259
1.399
2.099
26/08 - 11/09
1.749
759
959
2.449
859
1.059
1.199
1.799
12/09 - 23/10
1.499
759
959
2.099
859
1.059
1.299
1.999
24/10 - 06/12
1.629
759
959
2.329
859
1.059
1.159
1.759
07/12 - 11/12
1.449
759
959
2.049
859
1.059
1.159
2.259
12/12 - 18/12
1.449
759
959
2.549
859
1.059

59
89
50
37
37
37
37
37
58
73
73
37
37
37
37
37

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 159).
Cena di Natale, Capodanno e Ferragosto inclusa.
Supplementi: presso l’Orange Club Jumbo Watamu sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 Euro, in
Superior Vista Mare 24 Euro a camera a notte. Presso il Doa Doa Camp sistemazione in Bungalow 52
Euro a persona a notte.
Game drive: il costo a persona per un ingresso al Parco Nazionale dello Tsavo Est in minivan privato con
pranzo incluso è di 190 Euro per 2 persone, 150 Euro per 3 persone, 135 Euro per 4 persone, 125 Euro
per 5/6 persone.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: possibilità di effettuare delle notti supplementari presso il Doa Doa Camp 60 Euro a persona
a notte. Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/16 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i
bambini.

La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per l’aeroporto, 2 pernottamenti al Doa
Doa Camp & Lodge in tenda con trattamento di pensione
completa, 5 o 12 pernottamenti presso l’Orange Club
Jumbo Watamu in All Inclusive.
La quota non comprende: le bevande, l’ingresso ai
parchi, il noleggio del minivan con autista per i game
drive e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

inofferta

 iglior prezzo
M
prenota adesso vedi pag. 21
Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:
Scontosposi
Scontosenior
ScontoAmici
Scontoyou&baby
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Jacaranda
Villas Club
Località WATAMU
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
ALL INCLUSIVE
Le 15 Ville sono situate di fronte all’omonimo Jacaranda Beach
Resort di Watamu, in uno dei più bei tratti di costa dell’Africa,
a pochi passi dalla spiaggia di sabbia corallina “Sardegna
Due”, raggiungibile attraverso una comoda strada privata.
La sistemazione in villa consente di godere appieno dei
servizi del resort con il plus del comfort di una villa
privata di 200 mq che può ospitare fino a sei adulti.
Distribuite in un comprensorio di 47.000 mq e circondate da giardini tropicali, le Ville sono rivolte
verso il mare e distano circa 600 metri dalla spiaggia, che dispone di un’area con accesso riservato
agli ospiti del Jacaranda Villas Club.

VILLE tutte di 200 mq distribuiti su tre livelli, si compongono di soggiorno con divani, sedute e tavoli in legno mogano, cucina in muratura, camera da letto, bagno e veranda a piano terra, due camere da
letto ciascuna con bagno e due balconi al primo piano, terrazza panoramica di 90 mq con vista mare e tetto in “makuti”. Tutte hanno i
caratteristici letti “lamu”, telefono collegato alla reception, cassetta
di sicurezza, aria condizionata a controllo individuale, bagni in muratura, connessione wi-fi gratuita. Fornitura giornaliera di una bottiglia
d’acqua a persona, pulizia e cambio della biancheria giornalieri a cura
di un housekeeper privato. Massima occupazione delle ville cinque
adulti o due adulti e tre bambini.

SERVIZI reception, due piscine di cui una jacuzzi, Club House con ristorante destinato esclusivamente agli ospiti delle ville. A pochi metri
dall’ingresso del resort si trovano negozi, mini market, spa. Lettini,
materassini, ombrelloni gratuiti in spiaggia. Dotazione di un telefono
cellulare con sim kenyota a villa. A pagamento: teli mare su cauzione con cambio giornaliero. Su richiesta cuoco privato, nolo auto, servizio navetta da e per Malindi più volte al giorno.
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE prima colazione continentale
servita in villa o nella Club House.
ALL INCLUSIVE Supplemento da tabella
Possibilità di usufruire del trattamento All Inclusive presso l’Orange
Club Jumbo Watamu (vedi descrizione di pag. 36).

KENYA • Watamu

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

14 NOTTI
quota
base

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

1.559
3.359
20/12 - 23/12
1.949
3.749
2.159
3.259
24/12 - 31/12
2.699
3.799
1.359
2.059
01/01 - 06/01
1.699
2.399
1.159
1.859
07/01 - 30/01
1.449
2.149
1.199
1.899
31/01 - 27/02
1.499
2.199
1.099
1.699
28/02 - 13/03
1.379
1.979
999
1.599
14/03 - 03/04
1.249
1.849
La programmazione con voli ITC sarà sospesa dal 04 aprile al 24 luglio 2014 (date soggette a riconferma)
1.059
1.759
25/07 - 31/07
1.329
2.029
1.199
2.339
01/08 - 07/08
1.499
2.639
1.499
2.439
08/08 - 15/08
1.879
2.819
1.359
1.959
16/08 - 25/08
1.699
2.299
1.159
1.859
26/08 - 11/09
1.449
2.149
1.059
1.659
12/09 - 23/10
1.329
1.929
1.159
1.859
24/10 - 06/12
1.449
2.149
999
1.599
07/12 - 11/12
1.249
1.849
999
2.099
12/12 - 18/12
1.249
2.349

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 159).
Supplementi: trattamento All Inclusive 21 Euro per gli adulti, 11 Euro per i bambini 2/16 anni a persona
a notte da applicare a tutti gli occupanti della villa. Cena di Natale 80 Euro e Capodanno 106 Euro
obbligatori.
Riduzioni: bambino 2/16 anni in 3°, 4° e 5° letto -50%, adulto in 3°, 4° e 5° letto -10%.
Nota bene: i pasti saranno consumati presso l’Orange Club Jumbo Watamu.

inpromozione vedi pag. 25:
Scontosposi • Scontosenior
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Apple Style

Sandies
Coconut
Village
••••
Località MALINDI
ALL INCLUSIVE
Circondato da giardini lussureggianti, questo hotel, finemente arredato in stile locale ed arabeggiante, affaccia sulla bellissima spiaggia di sabbia del Parco
Marino di Malindi. L’aeroporto di Mombasa dista
123 km, mentre il centro di Malindi è a soli 3 km.

Animazione
Programma di animazione internazionale con
staff parlante italiano presso l’adiacente
Sandies Tropical village

Cucina
Pasti serviti al tavolo con buffet di insalate e dolci

Assistenza
Assistenza InViaggi

inpiù
ampia spiaggia
ambiente curato
buon livello dei servizi

CAMERE dispone di 45 Superior e 23 Club Deluxe, tutte dotate di
letto a baldacchino con zanzariera, aria condizionata a controllo individuale, mini frigo, cassetta di sicurezza, balcone o veranda. Le Club
Deluxe dispongono inoltre di tv satellitare. Massima occupazione
delle Superior tre adulti, delle Club Deluxe due adulti ed un bambino.
Culla per infant su richiesta.
SERVIZI tre piscine di cui una in spiaggia, servizio lavanderia. Si accettano carte Visa e MasterCard. Per l’ingresso al ristorante la sera è richiesto un abbigliamento formale.
A pagamento: assistenza medica, baby sitting, connessione wi-fi.
Presso l’adiacente Diamonds Dream of Africa Mvua Spa e palestra.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO presso l’adiacente Sandies Tropical
Village centro immersioni PADI, sport nautici quali catamarano, canoa, windsurf e lezioni di vela.
ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti al tavolo con
buffet di insalate e dolci. Ai pasti e ai bar dalle 10.00 alle 24.00 sono
serviti acqua, bevande analcoliche, succhi di frutta, tè, caffè, alcolici
locali. I bar della spiaggia servono snack dolci e salati dalle 10.00 alle
18.00. Nota bene: sono a pagamento gli alcolici d’importazione.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
Presso l’adiacente Sandies Tropical Village programma d’animazione
con staff internazionale parlante italiano, mini club per bambini dai
4 agli 11 anni, ginnastica, corso di danze latine, tiro con l’arco, tennis
tavolo.
EXTRA ALL INCLUSIVE PER I CLIENTI IN CLUB DELUXE check in dedicato, pasti serviti al tavolo nel ristorante à la carte Frangipane, cocktail
al bar Bouganville dalle 10.00 alle 24.00, al bar della spiaggia dalle
10.00 alle 18.00 bevande analcoliche, succhi e frutta fresca, tè, caffè,
snack e dolci.

Kenya • Malindi

ALL INCLUSIVE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

14 NOTTI
MINI QUOTA
2/14 anni
1º bambino

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

MINI QUOTA
2/14 anni

SUPPLEMENTO
singola

1º bambino

a notte

1.759
3.559
20/12 - 23/12
2.199
899
3.999
999
2.359
3.459
24/12 - 31/12
2.949
999
4.049
1.099
1.559
2.259
01/01 - 06/01
1.949
799
2.649
899
1.299
1.999
07/01 - 30/01
1.629
699
2.329
799
1.359
2.059
31/01 - 27/02
1.699
699
2.399
799
1.299
1.899
28/02 - 13/03
1.629
699
2.229
799
1.199
1.799
14/03 - 03/04
1.499
699
2.099
799
La programmazione con voli ITC sarà sospesa dal 04 aprile al 24 luglio 2014 (date soggette a riconferma)
1.359
2.059
25/07 - 31/07
1.699
699
2.399
799
1.399
2.539
01/08 - 07/08
1.749
799
2.889
899
1.699
2.639
08/08 - 15/08
2.129
999
3.069
1.099
1.559
2.159
16/08 - 25/08
1.949
899
2.549
999
1.359
2.059
26/08 - 11/09
1.699
699
2.399
799
1.259
1.859
12/09 - 23/10
1.579
699
2.179
799
1.329
2.029
24/10 - 06/12
1.669
699
2.369
799
1.259
1.859
07/12 - 11/12
1.579
699
2.179
799
1.259
2.359
12/12 - 18/12
1.579
699
2.679
799

45
59
51
33
33
33
33
38
38
38
35
33
33
33
33
33

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 159).
Cena di Natale e Capodanno inclusa.
Supplementi: sistemazione in Deluxe Garden 26 Euro, in Superior Beach Front 52 Euro, in Deluxe Sea
View 78 Euro a camera a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i
bambini.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21
Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Scontoyou&baby
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Kenya
Parchi
TSAVO NATIONAL PARK
Lo Tsavo National Park si estende per circa 30.000 mq ed è il
parco nazionale più grande del Kenya, oltre che una delle riserve
naturali più preziose del mondo. Situato lungo il confine sud dello
stato, fu costituito nel 1948 e diviso per ragioni amministrative in
due aree ben distinte separate dalla strada e dalla ferrovia (Uganda Railways costruita dagli inglesi nel XIX secolo), che collegano
Mombasa a Nairobi. Prima della sua costituzione, quest’area fu
terra di caccia delle tribù dei Waliangulu e dei Kamba, che ancora
oggi popolano la regione.
TSAVO EST, TEATRO DEGLI ANIMALI
Lo Tsavo Est occupa i dello Tsavo, e copre un’area di oltre 21.800
kmq. È facilmente accessibile anche dalla costa ed è sicuramente
il più apprezzato dai turisti. Il paesaggio, prevalentemente pianeggiante, è quello tipico della savana africana caratterizzato da
vegetazione erbosa, arbusti e alberi piuttosto rari; nel parco si
trova l’altipiano di Yatta, circa 200 km di lunghezza, la più grande
superficie lavica del mondo. Lo Tsavo est è attraversato dal fiume
Galana che, oltre ad essere fonte di vita per numerosi animali,
forma un sistema di rapide chiamate Cascate Lugard, dal nome
del barone esploratore Frederik Lugard. Lo Tsavo Est è un vero e
proprio teatro di animali selvatici: gruppi di elefanti, giraffe, mandrie di bufali, leoni, ippopotami, coccodrilli, zebre, ghepardi, leopardi, iene, facoceri, dik dik, molte specie di antilopi come gli
impala, i cudu e oltre 500 specie di uccelli. In alcuni casi è possibile avvistare il rinoceronte nero.
TSAVO OVEST, TERRA DI LAVA E CASCATE
Lo Tsavo Ovest, con i suoi 9.065 kmq copre circa il 30% del territorio kenyota occupato dai parchi. Si estende dal Mtito Andei,
lungo la strada Mombasa-Nairobi, fino al confine con la Tanzania
ai piedi del Kilimanjaro, una delle maggiori attrazioni del parco.
La particolarità del parco è la moltitudine di paesaggi: il territorio
è prevalentemente montuoso e umido ma si trovano anche pianure alluvionali, savana, cime rocciose con boschi, foreste di acacia e palmeti lungo i fiumi. Nell’angolo più remoto della zona
sud-ovest del parco, lungo il confine con la Tanzania, si trova il
lago Jipe, alimentato dalle acque che confluiscono dal monte
Kilimanjaro e dalle montagne del North Pare. Presso Mzima
Springs, nella zona settentrionale del parco, si trovano le sorgenti
che dalle Chyulu Hills sgorgano formando delle piscine naturali.
Popolano il parco animali acquatici, leoni, bufali, elefanti, leopardi, ghepardi, sciacalli, giraffe, zebre, antilopi, coccodrilli, dik dik,
rinoceronti e oltre 600 specie di uccelli.

AMBOSELI NATIONAL PARK
Alla corte del Kilimanjaro
Situato a nord ovest del Kilimanjaro, al confine con la Tanzania nel
distretto Loitokitok, il Parco Nazionale Amboseli copre un’area di
392 kmq all’interno dell’ecosistema dell’Amboseli, esteso tra
Kenya e Tanzania per oltre 3.000 kmq. Divenuto riserva nel 1968
fu dichiarato parco nazionale nel 1974 e nel 1991 Riserva della
Biosfera dall’UNESCO. L’Amboseli National Park include cinque diversi habitat: gli altipiani, le foreste di acacia, il bush, le paludi e
gli acquitrini. Riveste parte del bacino, ormai secco, di un lago del
pleistocene, dove si raccolgono le acque piovane durante le stagioni delle grandi piogge; durante la stagione secca, invece, vi si
concentra la fauna selvaggia, per questo è divenuta una delle
aree più apprezzate dai turisti. Nell’Amboseli National Park l’esperienza del safari è davvero indimenticabile, grazie all’ottima
organizzazione delle riserve e allo spettacolo unico offerto dal
Kilimanjaro, la più alta vetta del continente africano; è indubbiamente uno dei luoghi migliori dell’Africa in cui avvistare gli elefanti e fotografarli nella cornice naturale del Kilimanjaro. Il parco
è popolato da bufali, ippopotami, uccelli d’acqua quali pellicani e
oche del Nilo.
MASAI MARA RISERVA FAUNISTICA
L’emozione delle grandi migrazioni
Situata nella parte sud-occidentale del Kenya, a ridosso della
Great Rift Valley (la grande fossa tettonica afro-asiatica), la Riserva Faunistica del Masai Mara forma un unico ecosistema con il
Serengeti, il grande parco della Tanzania con il quale confina e del
quale rispecchia il paesaggio, formato prevalentemente da savana e alberi di acacia.

Kenya • Parchi

Istituita nel 1961, la riserva prende il nome dal fiume Mara che
l’attraversa e dalla famosa popolazione Masai, popolo di allevatori nomadi. Il Masai Mara, che si estende per 1.500 kmq, rappresenta una delle destinazioni più popolari del Kenya: ogni anno
oltre un milione e mezzo di animali migra nella riserva nel mese
di luglio e vi rimane fino a novembre; uno spettacolo imperdibile
è sicuramente la grande migrazione di gnu e zebre. Nella riserva
vivono tutti i “big five” (leoni, leopardi, bufali, elefanti, rinoceronti), oltre 95 specie di mammiferi, anfibi, rettili ed oltre 400 specie
di uccelli. In alcune aree si concentrano ippopotami, ghepardi,
gazzelle, giraffe, antilopi, impala.
LAKE NAKURU NATIONAL PARK
Il paradiso dei birdwatcher
È un lago poco profondo immerso in un paesaggio meraviglioso,
circondato da foreste di acacia e di euforbia, praterie ed acquitrini
che si alternano a dirupi rocciosi. La superficie del lago occupa
circa un terzo del parco. Gli affluenti del lago sono i fiumi Njoro,
Makalia e Enderit, ed il suo bacino è delimitato a nord dal cratere
Menegai, a nord est dalle colline Bahati, a sud dal cratere Eburu.
Dichiarato riserva naturale per la protezione degli uccelli già nel
1960, divenne parco nazionale nel 1968. Nel 1974 vi fu annessa
la parte settentrionale. Alla base della catena alimentare del parco vi è l’alga spirulina che alimenta un gran numero di fenicotteri,
e che determina la caratteristica colorazione blu-verdastra del lago. Durante l’alta stagione più di un milione di fenicotteri raggiungono il lago insieme ai pellicani. Inoltre, il parco accoglie la
popolazione più numerosa di rinoceronti e vi si possono ammirare gazzelle, leopardi, ippopotami, impala, iene.
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SAFARI

tsavo est
2 giorni/1 notte

TSAVO EST
Il Safari Tsavo viene svolto durante la settimana di soggiorno mare.
I giorni di effettuazione saranno comunicati in loco.

tsavo est
national park

1° GIORNO:
Prima colazione in hotel e partenza alle 7.00 circa in direzione dello Tsavo Est.
Attraversando la regione a nord di Malindi, si possono vedere alcuni villaggi
dalle caratteristiche case costruite con il fango e la tipica terra rossa dello Tsavo.
Si passa per l’altopiano di Chem Chem, dove, durante il periodo delle piogge, si
forma un piccolo lago. Si ammirano distese di piantagioni di mango e mais, e
non è escluso che già nel percorso di avvicinamento al campo tendato si possano incontrare animali. Arrivo a destinazione previsto in due ore circa. Sistemazione presso il campo. Dopo l’assegnazione delle tende, viene offerto un drink.
Pranzo al campo. Nel primo pomeriggio ingresso nel parco per dare inizio al
safari. Al tramonto rientro al campo. Prima di cena è prevista una breve sosta
per osservare animali quali il leopardo e l’ippopotamo, che esce dall’acqua per
pascolare nella savana durante le tenebre. Rientro al campo tendato dove sarà
servita la cena.

chyulu hills
national park

WATAMU
tsavo ovest
national park

2° GIORNO:
Sveglia alle 5.00, prima colazione e ingresso nel parco Tsavo Est per un lungo
game drive fino a mezzogiorno. Pranzo al Voi Safari Lodge e rientro a Malindi nel
pomeriggio.

MOMBASA

Nota bene: il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

14 NOTTI

MINI QUOTA 2/16 anni
1º
bambino

2º
bambino

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

MINI QUOTA 2/16 anni

Suppl.
singola

1º
bambino

a notte

2º
bambino

1.799
3.599
20/12 - 23/12
2.249
1.069
1.269
4.049
1.169
1.369
2.399
3.499
24/12 - 31/12
2.999
1.169
1.369
4.099
1.269
1.469
1.599
2.299
01/01 - 06/01
1.999
969
1.169
2.699
1.069
1.269
1.399
2.099
07/01 - 30/01
1.749
869
1.069
2.449
969
1.169
1.459
2.159
31/01 - 27/02
1.829
869
1.069
2.529
969
1.169
1.359
1.959
28/02 - 13/03
1.699
869
1.069
2.299
969
1.169
1.259
1.859
14/03 - 03/04
1.579
869
1.069
2.179
969
1.169
La programmazione con voli ITC sarà sospesa dal 04 aprile al 24 luglio 2014 (date soggette a riconferma)
1.359
2.059
25/07 - 31/07
1.699
869
1.069
2.399
969
1.169
1.499
2.639
01/08 - 07/08
1.879
969
1.169
3.019
1.069
1.269
1.799
2.739
08/08 - 15/08
2.249
1.169
1.369
3.189
1.269
1.469
1.599
2.199
16/08 - 25/08
1.999
1.069
1.269
2.599
1.169
1.369
1.459
2.159
26/08 - 11/09
1.829
869
1.069
2.529
969
1.169
1.299
1.899
12/09 - 23/10
1.629
869
1.069
2.229
969
1.169
1.399
2.099
24/10 - 06/12
1.749
869
1.069
2.449
969
1.169
1.259
1.859
07/12 - 11/12
1.579
869
1.069
2.179
969
1.169
1.259
2.359
12/12 - 18/12
1.579
869
1.069
2.679
969
1.169

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21
Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Scontoyou&baby

69
99
60
47
47
47
10
47
68
83
83
47
47
47
10
10

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro
(vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 Euro
(vedi pag. 159).
Cena di Natale, Capodanno e Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in Deluxe Fronte
Mare 34 Euro, in Superior Vista Mare 24 Euro a
camera a notte presso l’Orange Club Jumbo
Watamu. Sistemazione in lodge durante il safari
su richiesta 20 Euro a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: la Mini Quota Bambini comprende un
contributo volo e la quota safari. Richiesto un
minimo di 2 partecipanti, entro 14 giorni dalla
data di partenza provvederemo a confermare il
raggiungimento oppure forniremo alternativa. Per
la sistemazione in camera quadrupla durante il
Safari potrebbero essere assegnate 2 tende o
camere. Il supplemento singola prevede la
sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due
bambini 2/16 anni sistemati in doppia o in tripla
-25% per i bambini.
La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per l’aeroporto, 6 o 13 pernottamenti
presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All Inclusive, un
pernottamento presso il Doa Doa Camp & Lodge con trattamento di pensione completa, ingresso ai parchi.
La quota non comprende: le bevande e tutto quanto
non specificato alla voce “la quota comprende”.

SAFARI

Kilimanjaro

3 giorni/2 notti

TSAVO OVEST / TSAVO EST
Il Safari Kilimanjaro viene svolto durante la settimana
di soggiorno mare.
I giorni di effettuazione saranno comunicati in loco.
tsavo est
national park

1° GIORNO:
Partenza dall’hotel all’alba alla volta del Parco Nazionale Tsavo Ovest e game
drive durante il tragitto. Arrivo al campo Ngulia Safari Lodge, pranzo, e nel pomeriggio game drive. Rientro al campo Ngulia Safari Lodge o similare, cena e
pernottamento.

chyulu hills
national park

2° GIORNO:
Sveglia all’alba per il game drive, e prima colazione al campo Ngulia Safari
Lodge. Partenza per il Parco Nazionale Tsavo Est con game drive durante il
trasferimento. Pranzo al Voi Safari Lodge e nel pomeriggio game drive in direzione del Doa Doa Camp & Lodge. Arrivo al campo, cena e pernottamento.

WATAMU
tsavo ovest
national park

3° GIORNO:
Sveglia all’alba, prima colazione e tempo a disposizione per una passeggiata guidata nei pressi del campo. Partenza per Watamu. Arrivo in hotel previsto per il
pranzo.

MOMBASA

Nota bene: il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

14 NOTTI

MINI QUOTA 2/16 anni
1º
bambino

2º
bambino

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

MINI QUOTA 2/16 anni

Suppl.
singola

1º
bambino

a notte

2º
bambino

1.999
3.799
20/12 - 23/12
2.499
1.339
1.539
4.299
1.439
1.639
2.599
3.699
24/12 - 31/12
3.249
1.439
1.639
4.349
1.539
1.739
1.799
2.499
01/01 - 06/01
2.249
1.239
1.439
2.949
1.339
1.539
1.599
2.299
07/01 - 30/01
1.999
1.139
1.339
2.699
1.239
1.439
1.659
2.359
31/01 - 27/02
2.079
1.139
1.339
2.779
1.239
1.439
1.559
2.159
28/02 - 13/03
1.949
1.139
1.339
2.549
1.239
1.439
1.459
2.059
14/03 - 03/04
1.829
1.139
1.339
2.429
1.239
1.439
La programmazione con voli ITC sarà sospesa dal 04 aprile al 24 luglio 2014 (date soggette a riconferma)
1.539
2.239
25/07 - 31/07
1.929
1.139
1.339
2.629
1.239
1.439
1.699
2.839
01/08 - 07/08
2.129
1.239
1.439
3.269
1.339
1.539
1.959
2.899
08/08 - 15/08
2.449
1.439
1.639
3.389
1.539
1.739
1.799
2.399
16/08 - 25/08
2.249
1.339
1.539
2.849
1.439
1.639
1.599
2.299
26/08 - 11/09
1.999
1.139
1.339
2.699
1.239
1.439
1.499
2.099
12/09 - 23/10
1.879
1.139
1.339
2.479
1.239
1.439
1.599
2.299
24/10 - 06/12
1.999
1.139
1.339
2.699
1.239
1.439
1.459
2.059
07/12 - 11/12
1.829
1.139
1.339
2.429
1.239
1.439
1.459
2.559
12/12 - 18/12
1.829
1.139
1.339
2.929
1.239
1.439

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21
Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Scontoyou&baby

78
108
69
56
56
56
19
56
77
92
92
56
56
56
19
19

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro
(vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 Euro
(vedi pag. 159).
Cena di Natale, Capodanno e Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in Deluxe Fronte
Mare 34 Euro, in Superior Vista Mare 24 Euro a
camera a notte presso l’Orange Club Jumbo
Watamu. Sistemazione in lodge durante il safari
su richiesta 40 Euro a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: la Mini Quota Bambini comprende un
contributo volo e la quota safari. Richiesto un
minimo di 2 partencipanti, entro 14 giorni dalla
data di partenza provvederemo a confermare il
raggiungimento oppure forniremo alternativa. Per
la sistemazione in camera quadrupla durante il
Safari potrebbero essere assegnate 2 tende o
camere. Il supplemento singola prevede la
sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due
bambini 2/16 anni sistemati in doppia o in tripla
-25% per i bambini.
La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per l’aeroporto, 5 o 12 pernottamenti
presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All Inclusive, 2
pernottamenti in campo tendato o lodge con trattamento di pensione completa, ingresso ai parchi.
La quota non comprende: le bevande e tutto quanto
non specificato alla voce “la quota comprende”.
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SAFARI

amboseli

4 giorni/3 notti

TSAVO OVEST / AMBOSELI / TSAVO EST
Il Safari Amboseli viene svolto durante la settimana di soggiorno mare.
I giorni di effettuazione saranno comunicati in loco.
lake
baringo

samburo

1° GIORNO:
Partenza dall’hotel per il Parco Nazionale Tsavo Ovest e game drive durante il
tragitto. Arrivo al campo tendato Ngulia Lodge o similare, pranzo e nel pomeriggio safari nel parco. Cena e pernottamento.

lake nakuru
national park

NAIROBI

lake
naivasha

masai
mara
riserva
faunistica

2° GIORNO:
Sveglia all’alba, prima colazione e partenza alla volta del Parco Amboseli con
game drive durante il viaggio. Pranzo presso il campo tendato Sentrim Amboseli
Lodge o similare e nel pomeriggio game drive. Rientro al campo, cena e pernottamento.

tsavo EST
national
park

amboseli
national
park

MALINDI

3° GIORNO:
Sveglia all’alba, prima colazione e partenza per il Parco Nazionale Tsavo Estcon game drive durante il tragitto. Pranzo al Voi Safari Lodge e partenza per il
Doa Doa Camp & Lodge con game drive durante il viaggio. Rientro al campo,
cena e pernottamento.

WATAMU
tsavo OVEST
national park

MOMBASA

4° GIORNO:
Sveglia all’alba, prima colazione e ingresso al Parco Nazionale Tsavo Est per il
safari. Pranzo al Doa Doa Camp & Lodge e rientro in hotel.

Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

14 NOTTI

MINI QUOTA 2/16 anni
1º
bambino

2º
bambino

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

MINI QUOTA 2/16 anni

Suppl.
singola

1º
bambino

a notte

2º
bambino

2.199
3.999
20/12 - 23/12
2.749
1.759
1.959
4.549
1.859
2.059
2.899
3.999
24/12 - 31/12
3.629
1.859
2.059
4.729
1.959
2.159
2.199
2.899
01/01 - 06/01
2.749
1.659
1.859
3.449
1.759
1.959
1.899
2.599
07/01 - 30/01
2.379
1.559
1.759
3.079
1.659
1.859
1.959
2.659
31/01 - 27/02
2.449
1.559
1.759
3.149
1.659
1.859
1.859
2.459
28/02 - 13/03
2.329
1.559
1.759
2.929
1.659
1.859
1.759
2.359
14/03 - 03/04
2.199
1.559
1.759
2.799
1.659
1.859
La programmazione con voli ITC sarà sospesa dal 04 aprile al 24 luglio 2014 (date soggette a riconferma)
1.899
2.599
25/07 - 31/07
2.379
1.559
1.759
3.079
1.659
1.859
1.999
3.139
01/08 - 07/08
2.499
1.659
1.859
3.639
1.759
1.959
2.259
3.199
08/08 - 15/08
2.829
1.859
2.059
3.769
1.959
2.159
2.199
2.799
16/08 - 25/08
2.749
1.759
1.959
3.349
1.859
2.059
1.959
2.659
26/08 - 11/09
2.449
1.559
1.759
3.149
1.659
1.859
1.859
2.459
12/09 - 23/10
2.329
1.559
1.759
2.929
1.659
1.859
1.959
2.659
24/10 - 06/12
2.449
1.559
1.759
3.149
1.659
1.859
1.759
2.359
07/12 - 11/12
2.199
1.559
1.759
2.799
1.659
1.859
1.759
2.859
12/12 - 18/12
2.199
1.559
1.759
3.299
1.659
1.859

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21
Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Scontoyou&baby

84
100
78
71
71
71
51
71
83
91
91
71
71
71
51
51

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro
(vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 Euro
(vedi pag.159).
Cena di Natale, Capodanno e Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in Deluxe Fronte
Mare 34 Euro, in Superior Vista Mare 24 Euro a
camera a notte presso l’Orange Club Jumbo
Watamu. Sistemazione in lodge durante il safari
su richiesta 60 Euro a persona fino al 30/04,
72 Euro a persona dal 25/07.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: la Mini Quota Bambini comprende un
contributo volo e la quota safari. Richiesto un
minimo di 2 partecipanti, entro 14 giorni dalla
data di partenza provvederemo a confermare il
raggiungimento oppure forniremo alternativa. Per
la sistemazione in camera quadrupla durante il
Safari potrebbero essere assegnate 2 tende o
camere. Il supplemento singola prevede la
sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due
bambini 2/16 anni sistemati in doppia o in tripla
-25% per i bambini.
La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per l’aeroporto, 4 o 11 pernottamenti
presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All Inclusive, 3
pernottamenti in campo tendato o lodge con trattamento di pensione completa, ingresso ai parchi.
La quota non comprende: le bevande e tutto quanto
non specificato alla voce “la quota comprende”.

SAFARI

JUMBO
9 giorni/7 notti

TSAVO EST / TSAVO OVEST / AMBOSELI / LAGO NAKURU / MASAI MARA
Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

lake
baringo

samburo

1° GIORNO:
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo charter per Mombasa. Cena e pernottamento a bordo.

lake nakuru
national park
lake
naivasha

masai
mara
riserva
faunistica

NAIROBI

amboseli
national
park

2° GIORNO:
Arrivo a Mombasa, disbrigo delle formalità doganali e partenza per il parco
Tsavo Est; durante il trasferimento è previsto il primo game drive. Pranzo presso
il campo tendato o il lodge. Nel pomeriggio safari e, dopo il tramonto, cena e
pernottamento in campo tendato o lodge, in base alla disponibilità.

tsavo EST
national
park

MALINDI
WATAMU
tsavo OVEST
national park

MOMBASA

3° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per lo Tsavo Ovest e game drive durante il
tragitto. Arrivo al campo, pranzo e nel pomeriggio game drive. Cena e pernottamento.
4° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per il Parco Nazionale Amboseli. Arrivo al
campo, pranzo e nel pomeriggio game drive. Cena e pernottamento.
5° GIORNO:
Sveglia alle prime luci dell’alba, prima colazione e partenza alla volta di Nairobi.
Arrivo previsto intorno a mezzogiorno, pranzo e partenza per il Lake Nakuru
National Park dove si effettua il game drive. Cena e pernottamento.
6° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza alla volta del Masai Mara National Reserve,
con arrivo previsto all’ora di pranzo. Nel pomeriggio game drive nella riserva.
Rientro al campo tendato o lodge, cena e pernottamento.

Quote a persona

PARTENZE

7 NOTTI

14 NOTTI

quota
base

quota
base

20/12 - 23/12
2.959
4.759
24/12 - 31/12
3.099
4.199
01/01 - 06/01
2.959
3.659
07/01 - 30/01
2.859
3.559
31/01 - 27/02
2.959
3.659
28/02 - 13/03
2.859
3.459
14/03 - 03/04
2.799
3.399
La programmazione con voli ITC sarà sospesa dal 04 aprile al 24 luglio 2014 (date soggette a riconferma)
25/07 - 31/07
2.899
3.599
01/08 - 07/08
3.059
4.199
08/08 - 15/08
3.299
4.239
16/08 - 25/08
3.259
3.859
26/08 - 11/09
3.059
3.759
12/09 - 23/10
2.859
3.459
24/10 - 06/12
2.959
3.659
07/12 - 11/12
2.799
3.399
12/12 - 18/12
2.799
3.899

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 159).
Cena di Natale, Capodanno e Ferragosto inclusa.
Supplementi: sistemazione in lodge durante il safari su richiesta 120 Euro a
persona. Sistemazione in camera singola 86 Euro a notte.
Riduzioni: non è prevista alcuna riduzione 3° letto.
Nota bene: richiesto un minimo di 2 partencipanti, entro 14 giorni dalla data
di partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure forniremo
alternativa.

7° GIORNO:
Sveglia alle prime luci dell’alba, prima colazione e ingresso nella riserva per il
game drive. Pranzo, cena e pernottamento.
8° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per il rientro a Nairobi. Pranzo, trasferimento
all’aeroporto, imbarco per Mombasa. Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.
9° GIORNO:
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

La quota 7 notti comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per l’aeroporto, 6 pernottamenti in campo tendato o lodge, 1 pernottamento in hotel, trasferimenti in pullman 7/9 posti, 7 prime colazioni, 7 pranzi e 6 cene, ingresso ai parchi.
La quota 14 notti comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per
l’aeroporto, 6 pernottamenti in campo tendato o lodge, trasferimenti in pullman 7/9
posti, 7 prime colazioni, 7 pranzi e 6 cene, 8 pernottamenti in All Inclusive presso l’Orange Club Jumbo Watamu, ingresso ai parchi.
La quota non comprende: le bevande e quanto non specificato alla voce “la quota
comprende”.
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SAFARI

kubenda
5 giorni/4 notti

LAGO NAIVASHA / NAIROBI / MASAI MARA
Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche

lake
baringo

samburo

1° GIORNO:
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo per Nairobi. Cena e pernottamento a
bordo.

lake nakuru
national park
lake
naivasha

masai
mara
riserva
faunistica

NAIROBI

amboseli
national
park

2° GIORNO:
Arrivo a Nairobi. Ritiro bagagli, disbrigo formalità e trasferimento al lago
Naivasha. Check in al Lake Naivasha Country Club o similare, pranzo. Nel pomeriggio giro in barca sul lago. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

tsavo EST
national
park

MALINDI
WATAMU
tsavo OVEST
national park

MOMBASA

3° GIORNO:
Colazione, check out e trasferimento al Masai Mara National Reserve con game
drive in avvicinamento al lodge. Arrivo e sistemazione al Sarova Mara Game
Camp o similare, pranzo. Game drive nel pomeriggio. Rientro in serata, cena e
pernottamento.
4° GIORNO:
All’alba, dalle 6.30 alle 8.00, game drive al Masai Mara National Reserve. Rientro al lodge per la colazione. Proseguimento del game drive. Pranzo al lodge.
Nel pomeriggio safari, cena e pernottamento.
5° GIORNO:
Check out dal lodge. Game drive in uscita dal Masai Mara National Reserve.
Pranzo al sacco incluso. Trasferimento per l’hotel Panafric di Nairobi o similare.
Arrivo nel pomeriggio, cena e pernottamento.
6° GIORNO:
Colazione e partenza per il tour di Nairobi con visita al Museo Nazionale, Orfanotrofio degli Elefanti e Giraffe Center, centro che si occupa della salvaguardia e
cura delle riserve faunistiche. Sosta per il pranzo in un ristorante di Nairobi.
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Nairobi per il volo di rientro per
Mombasa o Malindi per soggiorno mare presso l’Orange Club Jumbo Watamu.

Quote a persona
12 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

RIDUZIONI LETTO
3º
2/12 anni

3º
adulto

2.199
07/01 - 30/01
-10%
-10%
2.259
31/01 - 27/02
-10%
-10%
2.159
28/02 - 13/03
-10%
-10%
2.059
14/03 - 03/04
-10%
-10%
Chiusura stagionale dell’Orange Club Jumbo Watamu dal 04 aprile al 24 luglio 2014 (date soggette a riconferma)
2.099
25/07 - 31/07
-10%
-10%
2.259
01/08 - 07/08
-10%
-10%
2.559
08/08 - 15/08
-10%
-10%
2.399
16/08 - 25/08
-10%
-10%
2.199
26/08 - 11/09
-10%
-10%
2.099
12/09 - 23/10
-10%
-10%
2.199
24/10 - 06/12
-10%
-10%
2.059
07/12 - 11/12
-10%
-10%
2.259
12/12 - 18/12
-10%
-10%

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag.154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea vedi pag. 159.
Supplementi: sistemazione in Deluxe Fronte Mare 34 Euro, in Superior Vista
Mare 24 Euro a camera a notte. Supplemento partenza 2 partecipanti 328
Euro a persona, partenza 3 partecipanti 123 Euro a persona. Supplemento
singola 410 Euro. Supplemento Jeep 4x4 614 Euro per auto.
Nota bene: richiesto un minimo di 4 partecipanti, entro 14 giorni dalla data
di partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure verrà
richiesto il pagamento del supplemento previsto.
È consigliato preparare un doppio bagaglio da utilizzare durante il safari.
Miglior Prezzo Prenota Adesso vedi pag. 160.

7°- 13° GIORNO:
Soggiorno mare presso l’Orange Club Jumbo Watamu.
14° GIORNO:
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per l’aeroporto,
1 pernottamento in hotel a Nairobi in mezza pensione, 8 pernottamenti presso l’Orange Club Jumbo Watamu in All Inclusive, 3 pernottamenti in lodge o campo tendato in
pensione completa, ingresso ai parchi.
La quota non comprende: le tasse aeroportuali, volo interno da Nairobi verso Malindi o Mombasa, le bevande e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

SAFARI

maono
6 giorni/5 notti

NAIROBI / LAGO NAIVASHA/ LAGO NAKURU / MASAI MARA
Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

lake
baringo

samburo

1° GIORNO:
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo per Nairobi. Cena e pernottamento a
bordo.

lake nakuru
national park
lake
naivasha

masai
mara
riserva
faunistica

NAIROBI

amboseli
national
park

2° GIORNO:
Arrivo all’aeroporto internazionale di Nairobi. Ritiro bagagli, disbrigo formalità e
trasferimento per l’hotel Panafric o similare di Nairobi. Check in, cena in ristorante tipico e pernottamento.

tsavo EST
national
park

MALINDI
WATAMU
tsavo OVEST
national park

MOMBASA

3° GIORNO:
Colazione, check out e trasferimento per il lago Naivasha.
Arrivo al Lake Naivasha Country Club o similare, check in e pranzo. Nel pomeriggio giro in barca sul lago. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO:
Colazione e check out dall’hotel e trasferimento al Lake Nakuru National Park.
Arrivo nella mattinata al Sarova Lion Hill Game Lodge o similare. Pranzo e game
drive nel pomeriggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO
Colazione e check out dal Lodge. Trasferimento al Masai Mara National Reserve
con game drive in avvicinamento al Lodge. Check in al Sarova Mara Game Camp
o similare e pranzo. Nel pomeriggio game drive, rientro in lodge cena e pernottamento.
6° GIORNO:
Check out dal lodge. Game drive in uscita dal Masai Mara National Reserve.
Pranzo al sacco incluso. Trasferimento per l’hotel Panafric di Nairobi o similare.
Arrivo nel pomeriggio, cena e pernottamento.

Quote a persona
12 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

RIDUZIONI LETTO
3º
2/12 anni

3º
adulto

2.399
07/01 - 30/01
-10%
-10%
2.459
31/01 - 27/02
-10%
-10%
2.359
28/02 - 13/03
-10%
-10%
2.259
14/03 - 03/04
-10%
-10%
Chiusura stagionale dell’Orange Club Jumbo Watamu dal 04 aprile al 24 luglio 2014 (date soggette a riconferma)
2.299
25/07 - 31/07
-10%
-10%
2.459
01/08 - 07/08
-10%
-10%
2.759
08/08 - 15/08
-10%
-10%
2.599
16/08 - 25/08
-10%
-10%
2.399
26/08 - 11/09
-10%
-10%
2.299
12/09 - 23/10
-10%
-10%
2.399
24/10 - 06/12
-10%
-10%
2.259
07/12 - 11/12
-10%
-10%
2.459
12/12 - 18/12
-10%
-10%

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag.154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea vedi pag. 159.
Supplementi: sistemazione presso l’Orange Club Jumbo Watamu in Deluxe
Fronte Mare 34 Euro, in Superior Vista Mare 24 Euro a camera a notte.
Supplemento partenza 2 partecipanti 307 Euro a persona, partenza 3
partecipanti 68 Euro a persona. Supplemento singola 512 Euro. Supplemento
Jeep 4x4 614 Euro per auto.
Nota bene: richiesto un minimo di 4 partecipanti, entro 14 giorni dalla data
di partenza provvederemo a confermare il raggiungimento oppure verrà
richiesto il pagamento del supplemento previsto.
È consigliato preparare un doppio bagaglio da utilizzare durante il safari.
Miglior Prezzo Prenota Adesso vedi pag. 160.

7° GIORNO:
Colazione e partenza per tour della città di Nairobi con visita del Museo Nazionale, Orfanotrofio degli elefanti e Giraffe Center, centro che si occupa della salvaguardia e cura delle riserve faunistiche. Sosta per il pranzo in un ristorante di
Nairobi. Nel pomeriggio possibilità di visita facoltativa a pagamento del Bomas
of Kenya, ricostruzione di un villaggio tipico in cui vivono 47 diverse etnie kenyote, nel quale è possibile assistere e partecipare a momenti di vita quotidiana
degli abitanti del villaggio. Trasferimento all’aeroporto internazionale di Nairobi
per il volo di rientro per Mombasa o per Malindi per soggiorno mare presso
l’Orange Club Jumbo Watamu.
8° - 13° GIORNO:
Soggiorno mare presso l’Orange Club Jumbo Watamu.
14° GIORNO:
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

La quota comprende: viaggio d’andata e ritorno, i trasferimenti da e per l’aeroporto,
2 pernottamenti in hotel a Nairobi in mezza pensione, 7 pernottamenti presso l’Orange
Club Jumbo Watamu in All Inclusive, 3 pernottamenti in lodge o campo tendato in
pensione completa, ingresso ai parchi.
La quota non comprende: le tasse aeroportuali, volo interno da Nairobi verso Malindi o Mombasa, le bevande e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
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Zanzibar è un simbolo, un mito, una meta,
forse un miraggio…

Zanzibar

Zanzibar ed escursioni
Apple Style Nungwi Lodge Resort
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Nungwi

Apple Style Nungwi Lodge Resort

STONE TOWN

AFRICA
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Zanzibar
escursioni
L’Isola di Zanzibar è un inconsueto insieme dell’Africa dei vostri sogni. La famosa isola delle spezie, con le lunghe spiagge
bianche che si affacciano nelle acque trasparenti dell’Oceano
Indiano, incanterà la maggior parte dei visitatori.
La parte più interessante dell’isola di Zanzibar si sviluppa sul lato
occidentale, grazie alla presenza della “capitale” Stone Town. Il
suo nome può anche risultare banale, in realtà Stone Town è un
posto seducente dove trascorrere un pomeriggio passeggiando.
Per gli stretti vicoli rimarrete incantati di fronte alla straordinaria
architettura della città che fonde influenze arabe, indiane, europee e africane. L’elegante Casa delle Meraviglie fu ricostruita
dopo il bombardamento da parte degli inglesi alla fine del XIX
secolo; si dice che le sue enormi porte siano le più grandi di tutta
l’Africa orientale. Il Palazzo del Museo Beit el-Sahel servì come
residenza del sultano fino al 1964 e attualmente è un museo
dedicato all’epoca del sultanato di Zanzibar. Per una meravigliosa
immersione nella natura, consigliamo le numerose escursioni
proposte dal personale qualificato in loco.

I nostri voli speciali
aeroporti
di partenza

giorno

Milano mxp
Milano mxp

Mercoledì
Martedì

dal

al

compagnia

18/12/13 08/01/14 MeridianaFly/Livingston
14/01/14 01/04/14 MeridianaFly/Livingston

Milano mxp

Martedì

22/07/14 16/12/14 MeridianaFly/Livingston

Roma fco

Mercoledì

18/12/13 08/01/14 MeridianaFly/Livingston

Roma fco
Roma fco

Martedì
Martedì

14/01/14 01/04/14 MeridianaFly/Livingston
22/07/14 16/12/14 MeridianaFly/Livingston

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

escursioni
DELFINI E FORESTA DI JOZANI
Partenza alle 7.30 con destinazione Kizimkazi, piccolo villaggio di
pescatori situato a sud dell’isola da dove, prendendo le barche
tipiche locali, sarete condotti alla ricerca dei delfini. Relax in
spiaggia, pranzo in un piccolo ristorante con vista mare. Dopo
pranzo, partenza per la foresta di Jozani alla ricerca della famosa
scimmia rossa “Red Colobus” e accompagnati da una guida,
esplorerete anche il fitto labirinto di mangrovie situato sempre
all’interno della foresta. Rientro previsto alle ore 18.30.
PRISON ISLAND E STONE TOWN
Nel primo pomeriggio partenza dall’hotel per il porto di Stone
Town, dove vi imbarcherete per l’isola di Changuu o Prison Island.
Si avrà l’occasione di ammirare splendidi rettili, alcuni vecchi più
di 150 anni e molteplici esemplari di tartarughe giganti di terra.
Rientro a Stone Town, per visitare i luoghi tipici della capitale
dell’arcipelago di Zanzibar, dichiarata patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Si passeggerà verso il mercato, attraverso il suo labirinto di vicoli ricchi di case, bazar, negozi e moschee. Il rientro in
albergo è previsto nel tardo pomeriggio.

Zanzibar • ESCURSIONI

SPEZIE E CULTURE
Nel primo pomeriggio partenza dall’hotel verso il cuore dell’isola
alla scoperta di un caratteristico villaggio zanzibarino dove si avrà
la possibilità di visitare una casa e la scuola. Chi lo desiderasse potrà lasciare doni direttamente alla scuola. Subito dopo, a pochi chilometri di distanza, si raggiungerà una piantagione di spezie e una
guida locale spiegherà i segreti delle piante tropicali con possibilità
di acquistare delle spezie fresche direttamente coltivate nella piantagione. Il rientro in albergo è previsto nel tardo pomeriggio.
STONE TOWN
Partenza dall’hotel alle 14.00. Dopo circa 60 minuti di tragitto si
raggiunge il cuore della capitale, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Passeggerete nel mercato zanzibarino, tra i numerosi vicoli ricchi di bazar, negozi e moschee. Visiterete l’antico
mercato degli schiavi e il Palazzo del Sultano. Tempo a disposizione per lo shopping. Rientro in hotel previsto per le 20.00.
LAGUNA BLU
Partenza dall’hotel alle ore 8.00. Dopo un’ora di tragitto in bus,
trasferimento a bordo delle imbarcazioni locali verso una delle
più belle lingue di sabbia di Menay Bay, che appare e scompare
con l’alternarsi delle maree. L’intera mattinata sarà dedicata al
relax, al sole, allo snorkeling. Ripresa la navigazione verso l’isola
di Kwale, alle 13.00 verrà servito il pranzo a base di pesce. L’isola
è famosa per il suo Baobab gigante che visiterete dopo pranzo.
Prima di rientrare visita al suggestivo parco delle mangrovie con
possibilità di fare il bagno in un ambiente quasi surreale. Rientro
in bus previsto verso le 18.00.
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Apple Style

Nungwi Lodge
Resort
Località NUNGWI
ALL INCLUSIVE

Questa piccola e accogliente struttura si trova direttamente sulla
spiaggia di Nungwi in uno splendido ed unico scenario fra i più
belli dell’isola, ha infatti il privilegio di sorgere proprio davanti al
mare cristallino ed ai tramonti infuocati della punta nord dell’isola delle spezie.
Dista circa 50 km dall’aeroporto e da Stone Town ed è comodamente raggiungibile con circa 60 minuti di trasferimento
su strade asfaltate.
La spiaggia, protetta da una suggestiva cornice di rocce, è
caratterizzata da sabbia bianca e fine e da un mare cristallino che, diversamente dal resto dell’isola, non è
particolarmente interessato dal fenomeno delle maree
e quindi sempre balneabile. L’area di spiaggia riservata ai clienti dell’hotel è attrezzata con lettini ed ombrelloni.

ASSISTENZA
Assistenza in italiano

CUCINA
Buffet con piatti della cucina internazionale e
italiana

Animazione
serate a tema con spettacoli di danze locali e intrattenimento musicale

inpiù
gestione italiana
 irettamente sulla
d
spiaggia più famosa
di Zanzibar
relax e comfort

Zanzibar • Nungwi
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Zanzibar • Nungwi

Apple Style

Nungwi Lodge Resort
CAMERE le 10 camere sono ricavate in bungalow in muratura con
tipico tetto in makuti e ingresso indipendente. Godono di una
posizione invidiabile su uno dei tratti di costa più affascinanti
dell’isola, sono tutte vista mare e hanno una distanza massima di
circa 50 metri dalla spiaggia. Arredate con gusto e attenzione per
i particolari, sono dotate di aria condizionata, tv satellitare, cassetta di sicurezza, mini frigo, asciugacapelli e telefono. Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Massima occupazione della camere tre adulti.
SERVIZI reception, bar, piscina, palestra, area relax con libreria,
giochi da tavolo e arabian lounge. La piscina immersa nel giardino tropicale, che si sviluppa al centro dell’hotel, è dotata di zona
idromassaggio. Accettate le maggiori carte di credito non elettroniche. Tutti i servizi del My Blue Hotel Resort sono a disposizione
dei clienti del Nungwi Lodge Resort: il ristorante principale offre
piatti di cucina italiana ed internazionale, in alternativa ristorante
à la carte sul mare a pagamento.
A pagamento: connessione wi-fi presso il bar, boutique, servizio
lavanderia, centro benessere, assistenza medica.

SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO possibilità di praticare diving e
snorkeling presso il centro diving presente all’interno della struttura con assistenza di personale italiano. Sull’isola possibilità di
noleggiare imbarcazioni per effettuare escursioni e pesca d’altura.
ALL INCLUSIVE cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet. Il buffet prevede angolo show cooking
dedicato alla preparazione di primi piatti, carne e pesce alla griglia, e frutta fresca. Snack dolci e salati alle 11.00, tè e biscotti
alle 17.00. Al ristorante principale durante i pasti e nei bar della
struttura dalle 10.00 alle 22.00 acqua, bevande analcoliche, tè,
caffè americano. Le bevande sono servite in bicchiere. Possibilità
di consumare la prima colazione dalle 10.00 alle 11.30 presso il
bar centrale.
Nota bene: sono a pagamento caffè espresso, alcolici, superalcolici, bevande in lattina e in bottiglia.
Lettini e ombrelloni in spiaggia gratuiti. Teli mare su cauzione.
Organizzazione di serate a tema con spettacoli di folklore locale
ed intrattenimento musicale.

ALL INCLUSIVE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

14 NOTTI
quota
base

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

SUPPLEMENTO
singola
a notte

1.699
3.499
16/12 - 23/12
2.129
3.929
43
2.299
3.399
24/12 - 31/12
2.879
3.979
56
1.499
2.199
01/01 - 06/01
1.879
2.579
56
1.359
2.059
07/01 - 30/01
1.699
2.399
42
1.399
2.099
31/01 - 27/02
1.749
2.449
43
1.299
1.899
28/02 - 13/03
1.629
2.229
40
1.199
1.799
14/03 - 03/04
1.499
2.099
30
La programmazione con voli ITC sarà sospesa dal 04 aprile al 24 luglio 2014 (date soggette a riconferma)
1.259
1.959
25/07 - 31/07
1.579
2.279
37
1.399
2.539
01/08 - 07/08
1.749
2.889
41
1.699
2.639
08/08 - 15/08
2.129
3.069
45
1.559
2.159
16/08 - 25/08
1.949
2.549
43
1.359
2.059
26/08 - 11/09
1.699
2.399
39
1.259
1.859
12/09 - 23/10
1.579
2.179
30
1.359
2.059
24/10 - 06/12
1.699
2.399
32
1.199
1.799
07/12 - 11/12
1.499
2.099
36
1.199
2.299
12/12 - 18/12
1.499
2.599
35

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 159).
Cena di Natale, Capodanno e Ferragosto inclusa.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Riduzioni: 3° letto bambino 2/12 anni -25%, 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i
bambini.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Scontoyou&baby
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“… una perla che distilla dolcezza sul mondo…”

Joseph Conrad

Mauritius

Mauritius ed escursioni
Apple Style Mont Choisy Coral Azur Beach Resort

64
66

mont choisy

Mont Choisy Coral Azur
Beach Resort

trou aux biches

pamplemousses

balaclava

belle
mare
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Mauritius
escursioni
Bellissima isola vulcanica dell’arcipelago delle Mascarene, è
circondata da un’immensa barriera corallina che crea meravigliose lagune con lunghe spiagge sabbiose che si estendono
per oltre 300 km.
Questo paradiso dell’Oceano Indiano, situato a nord del Tropico
del Capricorno, ha nei secoli attratto i colonizzatori europei per la
posizione strategica che facilitava i rapporti commerciali tra il
“vecchio continente” e l’India. L’isola offre l’opportunità di ripercorrerne il passato attraverso le affascinanti costruzioni in stile
coloniale ed il contesto culturale multietnico. Qui infatti convivono in perfetta armonia i discendenti dei coloni portoghesi,
olandesi, francesi, inglesi, accanto agli abitanti di origine indiana,
cinese, africana. La gentilezza della popolazione, la squisita accoglienza, la pace e l’armoniosa bellezza dei luoghi rendono il soggiorno a Mauritius indimenticabile. Così chiamata dagli olandesi
nel ‘600 in onore del principe Maurice di Nassau, l’isola è infatti
considerata un vero paradiso terrestre: la vita vi scorre lenta e
tranquilla, dominata solo dai ritmi della natura che vi regna incontrastata. Il mare cristallino dalle mille sfumature e le spiagge di sabbia bianca fanno da cornice a lussureggianti foreste
subtropicali con ruscelli e cascate che si gettano dai picchi delle
montagne vulcaniche. Ovunque si trovano giardini di palme, ibisco, bouganville, banani, frangipane, frutti tropicali e spezie odorose.
Oltre alle bellezze del mondo in superficie, si offre al viaggiatore
lo spettacolo indimenticabile del mondo sottomarino. Le acque
incontaminate ed i fondali corallini offrono l’habitat ideale a una
fauna marina di straordinaria varietà.
I nostri voli speciali
aeroporti
di partenza

giorno

Milano mxp Domenica
Roma fco
Domenica

dal

al

22/12/13 14/12/14
22/12/13 14/12/14

compagnia

Gruppo MeridianaFly
Gruppo MeridianaFly

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

escursioni
LA VIA DEL TÈ
L’escursione inizia dal Domaine des Aubineaux, una casa coloniale di Curepipe. Attraversando un magnifico paesaggio si arriva al
villaggio di Bois Cheri, celebre per le sue immense piantagioni di
tè. Sarà possibile visitare la fabbrica nella quale vengono preparate le diverse miscele e si avrà l’opportunità di gustare una fumante tazza di buon tè mauriziano. La giornata prosegue con la
visita di un vivaio nel quale si potranno ammirare i meravigliosi
anthurium, esportati in tutto il mondo.
Si prosegue verso sud, in direzione della colonia di St. Aubin, nelle cui antiche sale verrà servito un pranzo speciale. Nel pomeriggio visita del bellissimo “La Vanille Crocodile Park”, all’interno del
quale, immersi nella lussureggiante flora tropicale, si ammireranno coccodrilli e tartarughe giganti.
ISOLA DEI CERVI IN CATAMARANO
La navigazione, a bordo di un bellissimo catamarano, porta alla
scoperta di meravigliose spiagge di sabbia bianca. L’Isola dei Cervi, paradiso per gli appassionati di sport acquatici e per gli amanti del relax, è una tappa irrinunciabile per chi sceglie di
soggiornare a Mauritius. Pranzo a base di pesce servito a bordo
del catamarano. Tempo libero per nuotare, fare snorkeling, passeggiare o rilassarsi.

mauritius • ESCURSIONI

ESOTICO NORD
La giornata inizia con la visita del celebre giardino botanico di
Pamplemousses, dove si potranno ammirare rare piante di spezie, più di ottanta specie di palme, ninfee giganti, enormi baobab
e alberi maestosi provenienti da tutto il mondo. Si prosegue per
Port Louis. All’arrivo, visita panoramica della città, del mercato e
del centro commerciale “Le Caudan”, dove si potranno acquistare
i prodotti dell’artigianato locale. Pranzo presso l’elegante e rinomato ristorante “Le Capitain” situato sulla spiaggia di Grand Baie.
SUD COLORATO
Nel corso di questa escursione si potrà apprezzare la particolarità
del paesaggio mauriziano. Trou aux Cerfs, vulcano ormai estinto,
dalla sua cima offre un panorama magnifico dell’isola e delle
montagne circostanti. Breve sosta a Curepipe e possibilità di fare
shopping. Proseguimento per le Gole della Rivière Noire, parco
nazionale che offre ai visitatori paesaggi magnifici. Animali circondati da fitta vegetazione, suoni e rumori vi trasporteranno in
un mondo fuori dal tempo, lontano da tutto. Pranzo incluso. Nel
pomeriggio visita delle meravigliose Terre Colorate dalle sette
sfumature.
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Apple Style

MONT CHOISY
CORAL AZUR
BEACH RESORT
•••
Località MONT CHOISY
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
L’hotel, commercializzato da InViaggi dal 2006, è situato lungo la costa settentrionale dell’isola, nella zona più protetta dai venti e dalle piogge, in
una posizione particolarmente favorevole nella stagione che corrisponde
alla nostra estate.
Trou aux Biches e Grand Baie distano rispettivamente 2 e 5 km. A soli
venti minuti si trova Port Louis e a circa un’ora l’aeroporto. Immersa in
un giardino tropicale, la struttura si trova direttamente sulla spiaggia.
L’ambiente rilassante e confortevole e la posizione lo rendono adatto ad una clientela che ricerca un soggiorno in pieno relax senza
rinunciare alle occasioni di divertimento offerte dalla vicina Grand
Baie.
Pamplemousses e il suo splendido giardino botanico distano
soltanto 10 km.

ANIMAZIONE
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di
attività diurne e intrattenimento serale

CUCINA
Buffet con piatti della cucina internazionale

ASSISTENZA
Assistenza InViaggi

inpiù
 mbiente rilassante
a
e confortevole
 irettamente
d
sulla spiaggia
 uon livello
b
dei servizi

MAURITIUS • MONT CHOISY
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MAURITIUS • MONT CHOISY

Apple Style

MONT CHOISY CORAL AZUR BEACH RESORT
SPIAGGIA l’hotel affaccia sulla piccola spiaggia di fine sabbia bianca,
protetta dalla barriera corallina raggiungibile in barca gratuitamente.
È meta ideale per gli amanti dello snorkeling. A soli 200 metri si
trova la lunghissima e splendida spiaggia di Mont Choisy con fine
sabbia bianca.
CAMERE dispone di 88 camere, accoglienti e spaziose, tutte dotate di
aria condizionata, telefono, tv satellitare, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza. Culla per infant gratuita. Massima occupazione delle camere due adulti e due bambini. Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola. A pagamento:
mini bar, set per tè e caffè.
SERVIZI reception 24 ore, due snack bar, ristorante principale per la
prima colazione, il pranzo e la cena serviti a buffet con ampia scelta
di specialità internazionali e serate a tema. Ristorante all’aperto “Le
Wahoo” Beach con veranda sul mare. Connessione wi-fi gratuita
nell’area reception, sala con tv satellitare. Negozio di souvenir.
Piscina per adulti e bambini, jacuzzi. Lettini, ombrelloni e teli mare
gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Si accettano carte di credito.

A pagamento: cena con specialità di pesce e della cucina creola
presso Le “Wahoo Beach Restaurant”, snack bar “Case Ti Pima
Snacks” con snack e grigliate durante il giorno. Nolo auto, ufficio
cambio valuta, servizio lavanderia, baby sitting e assistenza medica.
SPORT E ATTIVITÀ programma d’animazione internazionale con attività sportive, giochi e tornei durante il giorno ed intrattenimento serale con spettacoli a cura di artisti locali. Mini club per bambini dai 3
ai 12 anni con staff multilingue. Possibilità di praticare tennis, beach
volley, bocce, tennis tavolo, tiro con l’arco, freccette, vela, pedalò,
windsurf, canoa, sci nautico. Uscite in barca con fondo trasparente.
A pagamento: centro immersioni, noleggio attrezzatura da tennis,
pesca d’altura, escursioni in barca. Nelle vicinanze dell’hotel campo
da golf a 9 buche, maneggio e casinò.
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione e cena serviti a
buffet, pranzo con servizio al tavolo e menu fisso. I pasti principali
includono acqua, un soft drink o una birra e un caffè a persona.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona
7 NOTTI

14 NOTTI

PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

14/12 - 19/12
20/12 - 23/12
24/12 - 31/12
01/01 - 06/01
07/01 - 30/01
31/01 - 06/03
07/03 - 03/04
04/04 - 12/04
13/04 - 19/04
20/04 - 01/05
02/05 - 03/07
04/07 - 31/07
01/08 - 07/08
08/08 - 15/08
16/08 - 25/08
26/08 - 11/09
12/09 - 23/10
24/10 - 06/12
07/12 - 11/12
12/12 - 18/12

1.499
2.099
2.699
1.799
1.459
1.499
1.399
1.459
1.559
1.499
1.299
1.359
1.699
1.899
1.759
1.399
1.259
1.299
1.199
1.199

1.879
2.629
3.379
2.249
1.829
1.879
1.749
1.829
1.949
1.879
1.629
1.699
2.129
2.379
2.199
1.749
1.579
1.629
1.499
1.499

2.599
3.899
3.799
2.499
2.159
2.199
1.999
2.559
2.159
2.099
1.999
2.059
2.839
2.839
2.359
2.099
1.859
1.999
1.799
2.299

2.979
4.429
4.479
2.949
2.529
2.579
2.349
2.929
2.549
2.479
2.329
2.399
3.269
3.319
2.799
2.449
2.179
2.329
2.099
2.599

SUPPLEMENTO
singola
a notte

55
64
107
52
34
34
34
34
34
34
30
30
54
69
69
33
33
33
33
33

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 72 Euro (vedi pag. 159).
Cena di Natale e Capodanno inclusa.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Riduzioni: bambino 2/12 anni in 3° e 4° letto -25%, 3° letto adulto -10%.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Scontoyou&baby
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InViaggi
è anche…

Thailandia
Pacchetti su misura e preventivi personalizzati

“Non c’è strada che porti alla felicità:
la felicità è la strada”

Buddha

mae sai

chiang sean
chiang rai

thaton
mae honh song
chiang mai
lampang
sukhothai
phitsanuloke
korat
khongjiam
ubon ratchathani
surin
ayuttaya
bangkok
PAttaya

koh chang
kho phangan

kho samui
krabi

phuket
koh lanta

Bangkok e mare
BANGKOK - Siam @ Siam Design Hotel & Spa
BANGKOK - Prestige Centara Grand at Central World
PATTAYA - Prestige Centara Grand Modus Resort
KOH CHANG - Centara Koh Chang Tropicana Resort
Tour Thailandia e Cambogia
Mini Tour Triangolo d’Oro
Mini Tour del Nord
Mare delle Andamane
PHUKET - Prestige Outrigger Phuket Beach Resort
PHUKET - Novotel Kamala Beach
KRABI - Prestige Centara Grand Beach Resort & Villas
KOH LANTA - Twin Lotus Resort & Spa

on line

72
74
75
76
77
78
80
81
82
84
85
86
87

il nuovo catalogo

Nelle pagine seguenti proponiamo una selezione di destinazioni, hotel e tour.
Per maggiori dettagli consultare il sito www.inviaggi.it
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Bangkok

e mare
Pattaya, Koh Chang
Chiamata prima Krung Thep, la città degli angeli, poi Phra
Nakhon, capitale celeste, e infine Bang Makok, villaggio delle olive, nel 1782 divenne la capitale del Regno del Siam.
Oggi Bangkok è una delle più affascinanti metropoli del sud-est
asiatico. Vi si fondono tradizione e modernità: la frenesia del traffico lungo strade sopraelevate tra grattacieli e centri commerciali
contrasta con l’opulenza di templi e palazzi imperiali. Crogiuolo di
etnie e culture, Bangkok è una città cosmopolita: il frenetico stile
di vita occidentale, con un’intensa vita notturna oltre che culturale, si integra perfettamente con la vivacità dei tradizionali mercati galleggianti, la quiete dei canali immersi nel verde e la
spiritualità dei templi.

Pattaya
A soli 145 km da Bangkok sorge Pattaya, situata in un’ampia baia
sulla costa Est del golfo della Thailandia. Questa città, oltre ad
essere una piacevole destinazione balneare è allo stesso tempo
una città organizzata con divertimenti e comfort ad alto livello,
che mette a disposizione molteplici opportunità di vacanza, offrendo intrattenimenti per bambini, sport per tutte le età e soprattutto tanto divertimento. A Pattaya il giorno non termina al
tramonto, poiché è al sorgere della luna che si scopre un’altra vita
fatta di luci e musica, non solo nei night club, nelle discoteche e
nei pub. Come si raggiunge: circa 2 ore in auto.

bangkok

PATTAYA

koh chang

Koh Chang
Isola a pochi chilometri dalla costa orientale della Thailandia, è un
paradiso tropicale idilliaco consigliato per una vacanza in totale
relax e non solo. Si potrà infatti ammirare un meraviglioso scenario caratterizzato da fondali che si prestano a immersioni e snorkeling in tutta l’isola. Il periodo migliore per soggiornarvi è da
novembre ad aprile. Come si raggiunge: volo da Bangkok per
Trat e proseguimento in barca, 25 minuti con traghetti veloci e 45
minuti con traghetti tradizionali.
Koh Chang

InViaggi è anche Thailandia

Operativo voli
Qatar Airways
Partenze giornaliere da Milano, Roma e Venezia via Doha per Bangkok.
Emirates
Partenze giornaliere da Milano, Roma e Venezia via Dubai per Bangkok.
Thai Airways
Voli diretti. Partenze martedì, giovedì, sabato e domenica da Milano per
Bangkok. Partenze lunedì, mercoledì, venerdì e domenica da Roma per
Bangkok.
Voli Interni
I voli interni sono operati dalle compagnie Thai Airways e Bangkok
Airways in abbinamento ai voli intercontinentali.

Golfo di Pattaya
Koh Chang
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BANGKOK

Siam @ Siam Design
Hotel & Spa
••••
Località PANTUM WAN - BANGKOK CITTÀ
BTS NATIONAL STADIUM
Situato in posizione privilegiata lungo la Rama I, nel cuore commerciale di Bangkok, vicino alla fermata della
metropolitana sopraelevata, l’hotel è il frutto dell’accurata ricerca stilistica di esperti designer che hanno
creato interni estremamente originali ed accoglienti.
Elevato il livello dell’accoglienza, grazie alla tradizionale ospitalità tailandese, e del comfort, grazie
a spazi unici come la piscina al terzo piano che
affaccia sulla città e l’elegante Roof Restaurant
da cui si gode una vista unica.

CAMERE dispone di 203 camere di varie tipologie, assai spaziose ed
elegantemente personalizzate. Tutte sono dotate di aria condizionata, tv satellitare, telefono diretto, set per tè e caffè, asciugacapelli,
cassetta di sicurezza, connessione wi-fi. Culla per infant gratuita.
A pagamento: consumazioni mini bar, servizio in camera 24 ore.

SERVIZI reception 24 ore, connessione wi-fi gratuita, ristorante internazionale, cocktail bar con terrazza panoramica, cantina con selezione internazionale di vini, cambio valuta, centro conferenze,
palestra e piscina. A pagamento: servizio lavanderia e stireria, assistenza medica 24 ore, Spa con jacuzzi e massaggi thai.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
IN LEISURE CLASS

quote
a partire da

IN YOUTH CLASS
MINI QUOTA BAMBINO

QUOTA ADULTO

SUPPLEMENTI

QUOTA ADULTO

in doppia

doppia uso singola

in tripla

3° letto

letto condiviso

64

64

73

73

13

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Leisure Class, per la doppia, e in camera Youth Class,
per la tripla.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 160.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 24 Euro, mezza pensione con cena 28 Euro,
pensione completa 50 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Biz Class 39 Euro, in Grand Biz Class 82 Euro a camera a notte.

inpromozione vedi pag. 25:
Scontosposi • Scontosenior

• Leisure Class Room

BANGKOK
Prestige

Centara grand
at central world
•••••
Località PATHUM WAN - BANGKOK CITTÀ
BTS CHILDON SIAM
Il Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World
è un hotel completamente innovativo, situato nel cuore di
Bangkok e del quartiere degli affari, nella zona di Siam Square, a due passi dai più rinomati centri commerciali e dalla
fermata dello Skytrain BTS. Collegato al Central World, uno
dei più grandi centri commerciali asiatici con 500 negozi
e 50 ristoranti, l’hotel offre un servizio puntuale e discreto in un ambiente elegante e raffinato, tale da
soddisfare la clientela più esigente.
CAMERE dispone di 505 camere di varie tipologie, tutte elegantemente arredate con decori ispirati ai quattro elementi: acqua, aria,
terra e fuoco, con richiami nei colori al fiore di loto. Le Deluxe World
e le Superior sono dotate di aria condizionata, set per tè e caffè,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, accappatoi e pantofole, tv satellitare. Culla per infant gratuita. A pagamento: connessione wi-fi,
consumazioni mini bar.

SERVIZI concierge, vari bar e caffè, centro congressi, piscina, palestra,
negozi. Tre ristoranti con cucina internazionale ed orientale, tra cui il
Red Sky con terrazza all’aperto al 55° piano, uno dei più rinomati
della città grazie all’ottima cucina e alla splendida vista sulla città.
A pagamento: al 26° piano due campi da tennis ed una lussuosa Spa
con sauna, massaggi, bagno turco. Formula World Executive Club con
servizi esclusivi. Connessione wi-fi nella lobby.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

doppia uso singola

3° letto

letto condiviso

86

78

86

32

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe World.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 160.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 31 Euro, mezza pensione con cena 40 Euro,
pensione completa 71 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Deluxe World Family 7 Euro a camera a notte.
Riduzioni: sistemazione in Superior World 7 Euro a camera a notte.

inpromozione vedi pag. 25:
Scontosposi • Scontosenior
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PATTAYA
Prestige

Centara Grand
Modus Resort
•••••
Località BANGLAMUNG/PATTAYA
Il Centara Grand Modus Resort sorge nei pressi della famosa località tailandese di Pattaya, immerso nella natura incontaminata ma con i maggiori comfort.
Essendo in posizione strategica permette alla clientela di poter godere delle maggiori attrattive della
zona. Il Resort si trova a soli 4 km dalla stazione
ferroviaria e dal centro di Pattaya. Nelle vicinanze
possibilità di effettuare escursioni come il
“Pattaya Elephant Village” e il “Million Years
Stone Park & Pattaya Crocodile Farm”.

CAMERE le 231 camere sono suddivise in varie tipologie.
Le Superior Garden View sono spaziose, elegantemente arredate
e dotate di connessione wi-fi gratuita, aria condizionata, tv schermo piatto, mini bar e cassetta di sicurezza. A pagamento: servizio
in camera.

SERVIZI reception, servizio wi-fi gratuito in tutta l’area del resort,
ascensore, ristorante, bar, servizio cambio valuta, cassette di sicurezza, aria condizionata, area fumatori, piscina esterna, sale riunioni, sala giochi, mini club e servizio baby sitting. Parcheggio interno
gratuito. A pagamento: trattamenti al centro benessere, Spa, jacuzzi e sauna, servizio lavanderia, assistenza medica su richiesta.

• Camera Deluxe Ocean View

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

doppia uso singola

3° letto

letto condiviso

52

51

52

25

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior Garden View.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 160.
Per la cena di Natale non è prevista serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione 31 Euro, pensione completa 49 Euro a persona al giorno
(obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Cena di Capodanno 201 Euro per gli adulti, 101 Euro per
i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria. Sistemazione in Deluxe Ocean View 7 Euro, in Premium
Deluxe Ocean 15 Euro a camera a notte.

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior

KOH CHANG

Centara Koh Chang
Tropicana Resort
••••
Località KLONG PRAO BEACH
Immerso nel rigoglioso giardino tropicale è affacciato sul
mare. L’hotel Centara Tropicana si trova su ”l’isola degli
elefanti”, Koh Chang, parco marino e seconda isola della
Thailandia per grandezza. Nelle immediate vicinanze ci
sono circa 50 isole pertanto è possibile fare da qui
delle gite in barca per visitare le loro spiagge. La distanza dal molo è di circa 30 minuti.

CAMERE le 40 ville, suddivise in varie tipologie, arredate con gusto e
stile, sono tutte dotate di aria condizionata, tv satellitare, telefono,
mini bar, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza.
A pagamento: connessione wi-fi.

SERVIZI reception 24 ore, un ristorante, due bar, tre piscine di cui una
con jacuzzi e una per bambini, sala congressi, palestra. Sono accettate le maggiori carte di credito. A pagamento: Spa e connessione
wi-fi alla reception.
SPORT E ATTIVITÀ tennis tavolo, freccette e beach volley.
A pagamento: possibilità di praticare sport acquatici.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

37

38

28

23

12

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 160.
Per la cena di Natale non è prevista serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione 37 Euro, pensione completa 46 Euro a persona al giorno
(obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Cena di Capodanno 104 Euro per gli adulti, 52 Euro per i
bambini 2/12 anni a persona obbligatoria. Sistemazione in Deluxe 4 Euro, in Deluxe Cabana 11 Euro, in
Premium Deluxe Cabana 25 Euro a camera a notte.

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior
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Tour
e

Thailandia
Cambogia

La Thailandia è un paese molto noto dal punto di vista turistico e gli itinerari che proponiamo offrono agli occhi dei visitatori ambienti naturali di grande fascino, importanti siti e
maestosi templi che testimoniano la storia del paese e della
cultura buddista antica e contemporanea.
chiang rai

CHIANG MAI
THAILANDIA
bangkok

SIEM REAP
CAMBOGIA

Phnom Penh

Presso i villaggi di Bo Sang e San Kampeng si scopriranno i segreti legati alla produzione artigianale di ombrelli di seta, oltre ai
sapori della cucina tipica e alle tradizioni di quei luoghi.
Nel Triangolo d’Oro, l’area geografica tra Thailandia, Birmania e
Laos, sarà possibile ripercorrere la storia dei traffici internazionali
legati alla produzione di oppio.

InViaggi è anche Thailandia

Presso la residenza reale invernale di Mae Fa Luang, il giardino
botanico è ricco di una moltitudine di specie floreali tipiche del
sud-est asiatico.
Ogni tappa e ogni visita vi donerà splendidi ricordi legati alla cultura del paese e alle tradizioni locali.
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MINI TOUR

il triangolo
d’oro
4 giorni/3 notti

Partenza di gruppo ogni mercoledì e venerdì
con guida in italiano
THATON

1° GIORNO: CHIANG RAI
Arrivo all’aeroporto di Chiang Rai, accoglienza da parte di personale locale parlante italiano e visita al Ban Dam, una casa di colore nero costruita con lo stile
di un museo. Proseguimento per la residenza invernale reale di Doi Tung con i
suoi meravigliosi giardini tropicali e arrivo al famoso “Triangolo d’Oro”, il celebre
luogo posto lungo le acque del fiume Mekhong in cui la Thailandia incontra il
Laos e la Birmania. Dopo il pranzo in un ristorante locale visita al museo dell’oppio, dove viene ripercorsa la storia dei noti traffici internazionali. Ultima visita al
Wat Rong Khun, tempio in stile Thai moderno, unico nel suo genere: una struttura di cemento bianco, intarsiata di specchi. Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.

chiang rai

chiang
mai

2° GIORNO: CHIANG RAI - CHIANG MAI
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita della città di Chiang Rai e
del suo tempio più importante: il Wat Phra Kaew.
Proseguimento per la visita dei villaggi abitati dalle tribù di etnia locale e arrivo
nella località di Pathai, dove a bordo di una motolancia lungo il fiume Mae Kok,
si raggiungerà il porticciolo di Tathon in cui verrà servito il pranzo in un ristorante tipico locale.
Arrivo a Chiang Mai, città chiamata anche la “Rosa del Nord” e visita al Wat Phra
That Doi Suthep, il tempio più sacro della città, detto anche “Tempio sulla Collina”, con i suoi 1.056 metri d’altitudine; il Wat Suan Dok che conserva le ceneri
dei membri della famiglia reale di Chiang Mai ed il Wat Phra Sing, risalente
all’inizio del XIV secolo, con due edifici di bellezza incommensurabile caratterizzati da un’unica struttura in legno intagliato e decorato ed impreziosito da inserti in oro. Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.

bangkok

3° GIORNO: CHIANG MAI
Dopo la prima colazione in hotel partenza per un Elephant Camp per ammirare
gli elefanti al lavoro (facoltativa e a pagamento la passeggiata a dorso di elefante). Visita ad un vivaio di orchidee e dopo il pranzo in un ristorante locale, proseguimento per i villaggi di Bo Sang e San Kampeng, famosi per la produzione
di prodotti artigianali, tra cui i tipici ombrelli di seta. Per la serata sono previsti
la cena kantoke con spettacoli folkloristici e il rientro in hotel per il pernottamento.

La quota comprende: trasferimenti in minivan climatizzato, guida in italiano, ingressi
e visite come da programma, sistemazione negli hotel della categoria prescelta in
pernottamento e prima colazione, pasti come da programma, le tasse di ingresso ai
siti e ai parchi nazionali.
La quota non comprende: i voli, le tasse aeroportuali, le assicurazioni, le bevande, i
pasti liberi o non previsti da programma, early check-in e late check-out in hotel, mance ed extra personali e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

4° GIORNO: CHIANG MAI
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto per il volo previsto.

4 giorni/3 notti - Quote a persona
HOTEL STANDARD
QUOTA BASE

quote
a partire da

HOTEL SUPERIOR
SUPPLEMENTI

QUOTA BASE

SUPPLEMENTI

in doppia

in tripla

doppia
uso singola

in doppia

in tripla

doppia
uso singola

351

355

101

396

407

145

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154). Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con
voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 160.
Partenza tour: mercoledì e venerdì.
Nota bene: richiesto un numero minimo di 4 partecipanti, altrimenti, entro 14 giorni dalla partenza,
sarà applicato un supplemento di 148 Euro a persona. A dicembre e agosto non sono confermabili tour
per un numero inferiore a 4 partecipanti.
Supplementi: cena di Natale a Chiang Rai in hotel Superior 45 Euro a persona obbligatoria. Cena di
Capodanno: a Chiang Rai in hotel Superior 62 Euro, a Chiang Mai in hotel Superior 62 Euro a persona
obbligatoria.

I nostri hotel Standard
- a Chiang Rai:
Imperial Riverhouse in Deluxe Room, o similare;
- a Chiang Mai:
Khum Phaya Resort & Spa in Deluxe Lanna
Room, o similare.
I nostri hotel Superior
- a Chiang Rai:
The Legend Boutique Resort in Superior Studio
Room, o similare;
- a Chiang Mai:
De Naga in Deluxe Room, o similare.

MINI TOUR

Del Nord
4 giorni/3 notti

Partenza di gruppo ogni martedì e sabato con guida in italiano

THATON

1° GIORNO: CHIANG MAI
Arrivo all’aeroporto di Chiang Mai, accoglienza da parte di personale locale parlante italiano e trasferimento presso l’hotel prescelto. Pranzo libero e nel primo
pomeriggio visita della città con le sue strutture più importanti: il Wat Chedi
Luang, tempio maestoso originariamente sormontato da una grande pagoda
(Chedi) distrutta dal terremoto nel XVI secolo, il Wat Phra Sing, monastero risalente al XIV secolo, il cui tempio conserva due Buddha medievali; il Wat Suan
Dok che custodisce le ceneri della famiglia reale di Chiang Mai ed il Wat Ched
Yod, noto come il tempio delle sette guglie. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

chiang rai

chiang
mai

2° GIORNO: CHIANG MAI
Dopo la prima colazione in hotel visita al Wat Phrathat Doi Suthep, uno dei luoghi di culto buddista più importanti del paese. Nel tempio, che domina una
montagna, un piccolo elefante bianco conserva una reliquia di Buddha. Pranzo
in un ristorante locale e visita ai villaggi di Bo Sang e San Kampeng, noti per la
produzione di prodotti artigianali locali, quali i tipici ombrelli di seta. Cena kantoke in un ristorante tipico locale con spettacoli folkloristici e rientro in hotel per
il pernottamento.

bangkok

3° GIORNO: CHIANG MAI - TRIANGOLO D’ORO - CHIANG RAI
Dopo la prima colazione in hotel visita di un Elephant Camp Mae Tang per ammirare gli elefanti al lavoro, con eventuale passeggiata a dorso di elefante (facoltativa e a pagamento). Proseguimento per Thaton, pranzo in un ristorante
locale e trasferimento su motolance lungo il fiume Kok fino a Pathai. Proseguimento via terra verso alcuni villaggi abitati da popolazioni di etnia Akha e Yao e
arrivo al “Triangolo d’Oro”, celebre luogo in cui Laos,Thailandia e Birmania convergono, famosa anche per l’antica produzione di oppio. Il museo locale ripercorre la storia dei traffici internazionali legati alla produzione del papavero.
Arrivo a Chiang Rai, sistemazione in hotel e pernottamento.

La quota comprende: trasferimenti in minivan climatizzato, guida in italiano, ingressi
e visite come da programma, sistemazione negli hotel della categoria prescelta in
pernottamento e prima colazione, pasti come da programma, le tasse di ingresso ai
siti e ai parchi nazionali.

4° GIORNO: CHIANG RAI - CHIANG RAI
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita del Wat Rong Khun, moderno tempio buddista costruito in cemento e vetro bianco, opera di un artista
contemporaneo. Trasferimento all’aereoporto di Chiang Rai per il volo previsto.

La quota non comprende: i voli, le tasse aeroportuali, le assicurazioni, le bevande, i
pasti liberi o non previsti da programma, le cene per le festività tipiche locali qualora
l’hotel le renda obbligatorie, early check-in e late check-out in hotel, mance ed extra
personali e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

4 giorni/3 notti - Quote a persona
HOTEL STANDARD
QUOTA BASE

quote
a partire da

HOTEL SUPERIOR
SUPPLEMENTI

QUOTA BASE

SUPPLEMENTI

in doppia

in tripla

doppia
uso singola

in doppia

in tripla

doppia
uso singola

331

333

101

374

387

146

Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154). Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con
voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 160.
Partenza tour: martedì e sabato.
Nota bene: richiesto un numero minimo di 4 partecipanti, altrimenti, entro 14 giorni dalla partenza,
sarà applicato un supplemento di 148 Euro a persona. A dicembre e agosto non sono confermabili tour
per un numero inferiore a 4 partecipanti.
Supplementi: cena di Natale a Chiang Rai in hotel Superior 45 Euro a persona obbligatoria. Cena di
Capodanno: a Chiang Mai in hotel Superior 62 Euro, a Chiang Rai in hotel Superior 62 Euro a persona
obbligatoria.

I nostri hotel Standard:
- a Chiang Mai:
Khum Phaya Resort & Spa in Deluxe Lanna
Room, o similare;
- a Chiang Rai:
Imperial Riverhouse in Deluxe Room, o similare.
I nostri hotel Superior:
- a Chiang Mai:
De Naga in Deluxe Room, o similare;
- a Chiang Rai:
The Legend Boutique Resort in Superior Studio
Room, o similare.
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Mare Delle

Andamane
Phuket,
Krabi,
Koh Lanta…

Il sud della Thailandia si estende verticalmente per migliaia
di km di lunghezza costituendo la parte settentrionale della
penisola di Malacca.
Bagnata dal Mar delle Andamane ad occidente e dal Golfo di
Thailandia sul lato orientale, questa parte del Paese è sinonimo di
spiagge da sogno e isole paradisiache. Alcuni dei suoi luoghi
turistici sono negli anni diventati tra i più importanti a livello
mondiale e hanno subito una notevolissima espansione dal punto
di vista ricettivo. Il Mar delle Andamane è in questo senso l’assoluto protagonista. La costa sud-occidentale della Thailandia risente delle condizioni climatiche dell’Oceano Indiano ed in
particolar modo dell’alternarsi delle stagioni monsoniche. Il periodo secco dell’anno inizia da metà dicembre fino alla fine di aprile.
Per il restante periodo dell’anno si risente invece dell’influenza
del monsone umido con le piogge più intense concentrate tra la
fine di agosto e l’inizio di dicembre.

Krabi
È il paradiso degli amanti della natura selvaggia: baie incontaminate, meravigliosi fondali marini da esplorare, faraglioni e scogliere a picco sul mare, foreste tropicali.
Gli eccellenti collegamenti per le isole e per le spiagge consentono di godere ogni giorno di luoghi di straordinaria bellezza.
Come si raggiunge: in aereo da Bangkok in un’ora e venti minuti, via terra da Phuket in due ore.

Koh Yao Noi

Krabi

Koh Yao Yai

Phuket
Phi Phi Island

Phuket
L’isola più grande della Thailandia, la “perla delle Andamane”, è
la destinazione balneare più conosciuta ed apprezzata per la sua
varietà: bellissime spiagge di fine sabbia bianca, una frenetica
vita notturna e tante attrazioni. Phuket Town merita una visita, a
piedi o a bordo dei caratteristici tuk-tuk. Patong, Karon e Kata
sono senza dubbio i centri più importanti della costa occidentale
e vi si trovano hotel, centri per gli sport nautici e locali di ogni tipo
che animano la vita notturna. Phuket è ideale punto di partenza
per esplorare Phang Nga, Phi Phi Island e Khao Lak.
Come si raggiunge: in aereo da Bangkok in un’ora.

Koh Jum
Koh Klang

Phi Phi Island

Koh Lanta

Koh KRADAN

InViaggi è anche Thailandia

Phuket

Koh Lanta
In passato destinazione prediletta dai saccopelisti, attratti dalle
magnifiche spiagge punteggiate di pochi bungalow di paglia e
bambù, ora meta in rapido sviluppo con strutture ricettive di ogni
livello. Immutato invece il ritmo di vita rilassato, con i bar e i ristoranti che animano la costa occidentale dell’isola e la sera si illuminano al tramonto. Il periodo migliore per visitarla è da
novembre ad aprile.
Come si raggiunge: da Krabi, via terra e via mare, in circa due
ore.

Koh Lanta
Koh Kradar

Koh Yao
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PHUKET
Prestige

Outrigger
Laguna Phuket
Beach resort
•••••
Località BANGTAO BAY/PHUKET
Un’ottima gestione e un elevato standard dei servizi
sono ciò che offre questo nuovo Resort situato direttamente sulla bella spiaggia di Bangtao. Dista circa
20 minuti di auto dalla famosissima spiaggia di
Patong e circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale di Phuket. La città di Phuket e a soli 20
km.

CAMERE le 255 camere sono suddivise in varie tipologie. Le Deluxe
Lagoon sono spaziose, elegantemente arredate e dotate di aria condizionata, tv con schermo piatto, connessione wi-fi gratuita, bollitore
per tè e caffè, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
A pagamento: mini bar e servizio in camera.

SERVIZI reception, connessione wi-fi gratuita in tutta l’area del resort, due ristoranti, due bar, servizio cambio valuta, centro congressi,
piscina esterna con zona riservata ai bambini, parco acquatico con
cascate e scivolo, palestra e mini club, negozio di souvenir.
A pagamento: servizio baby sitting.
SPORT E ATTIVITÀ beach volley, campo da tennis, da badminton e da
squash. A pagamento: corsi di immersione subacquea e golf nelle
vicinanze.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

doppia uso singola

3° letto

letto condiviso

60

60

60

59

20

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe Lagoon.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 160.
Per la cena di Natale e di Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 40 Euro, mezza pensione con cena 58 Euro,
pensione completa 98 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno).
Sistemazione in Deluxe Seaview 26 Euro, in Family Room 39 Euro, in Premium Seafront 42 Euro a
camera a notte.
Nota bene: nella tipologia Family Room i bambini 2/12 anni in 3º letto o letto condiviso soggiornano
gratuitamente.

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior

PHUKET

Novotel Kamala
Beach
••••
Località KAMALA BEACH/PHUKET
Questo resort sorge sulla costa occidentale di Phuket, direttamente sulla spiaggia di Kamala, a circa 30 minuti
dall’aeroporto. Costruito in stile moderno offre ambienti
eleganti e spazi comuni rilassanti e ben progettati.
L’hotel dista solamente 12 km dalla famosissima
spiaggia di Patong e circa 25 km dall’aeroporto internazionale di Phuket.

CAMERE le 166 camere sono suddivise in varie tipologie. Le Superior
Garden View sono spaziose, elegantemente arredate e dotate di
aria condizionata, letto king size, tv con schermo piatto, connessione
wi-fi gratuita, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e balcone vista giardino.
A pagamento: mini bar e servizio in camera.

SERVIZI reception, connessione wi-fi gratuita in tutta l’area del resort, ristorante con terrazza, tre bar di cui uno con vista sul mare,
servizio cambio valuta, cassetta di sicurezza, sala congressi, piscina
esterna, palestra, Spa. A pagamento: servizio lavanderia, trattamenti al centro benessere, idromassaggio e sauna.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/16 ANNI

in doppia

in tripla

doppia uso singola

3° letto

letto condiviso

47

-

47

-

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior Garden View.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 160.
Per la cena di Natale non è prevista serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 22 Euro, mezza pensione con cena 31 Euro,
pensione completa 52 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Cena di
Capodanno 134 Euro per gli adulti, 67 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria. Sistemazione
in Superior Ocean View 17 Euro, in Ocean Suite 91 Euro a camera a notte.

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior
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KRABI
Prestige

Centara
Grand Beach
Resort & Villas
•••••
Località AO NANG BEACH
Si contraddistingue per la sua unicità, grazie alla sua
splendida posizione nella baia privata di Pai Pong
raggiungibile solo via mare. L’hotel dista circa 40
km dall’aeroporto di Krabi. Non distante si trova
Ao Nang, con i suoi negozi, bar e ristoranti.

CAMERE le 192 camere, suddivise in varie tipologie, arredate con
gusto e raffinatezza, sono tutte dotate di ogni confort, aria condizionata, tv satellitare, mini bar, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli. Dispongono inoltre di ampia terrazza.
A pagamento: connessione wi-fi.

SERVIZI reception 24 ore, tre ristoranti, due bar, due piscine di cui
una per bambini, mini club, Spa, centro fitness, jacuzzi, salone di
bellezza, sala conferenze, negozi. Sono accettate le maggiori carte di
credito. A pagamento: area wi-fi alla reception. Servizio lavanderia.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO centro PADI. Sport acquatici in
spiaggia.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

camera singola

3° letto

letto condiviso

64

64

54

32

16

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Deluxe Garden View.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 160.
Per la cena di Natale non è prevista serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 37 Euro, pensione completa 49 Euro a
persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Cena di Capodanno 201 Euro per gli
adulti, 101 Euro per i bambini 2/12 anni a persona obbligatoria. Sistemazione in Deluxe Ocean Facing 4
Euro, in Premium Deluxe Ocean Facing 11 Euro a camera a notte.

inpromozione vedi pag. 25:
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• Deluxe Ocean Facing

KOH LANTA

Twin Lotus
Resort & Spa
•••• Sup.
Località KOH LANTA
Situato a ridosso della bellissima spiaggia di Klong Dao, il
Twin Lotus Resort & Spa Hotel è sicuramente uno dei resort più recenti e più alla moda di Koh Lanta. Lasciatevi
ispirare dalla bellezza e la serenità di questo esclusivo
resort e godete della natura incontaminata e del silenzio. I numerosi laghetti di loto e i suoi giardini
curati rendono l’atmosfera di questo hotel assolutamente zen. L’hotel non accetta clienti con età inferiore ai 18 anni.

CAMERE le 81 camere suddivise in varie tipologie. Le Superior sono
spaziose ed elegantemente arredate ma distanti dal mare. Le camere
Deluxe invece sono più ampie (circa 40 mq) e più vicine alla spiaggia. Tutte dotate connessione wi-fi gratuita, aria condizionata, tv
schermo piatto, mini bar, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli e
cassetta di sicurezza.
A pagamento: servizio in camera.

SERVIZI reception, servizio wi-fi gratuito in tutta l’area del resort,
ascensore, ristoranti, bar, servizio cambio valuta, cassetta di sicurezza, due piscine esterne, palestra, Spa e negozio di souvenir.
A pagamento: trattamenti al centro benessere, trattamenti termali,
jacuzzi e sauna, servizio lavanderia.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO possibilità di praticare yoga, snorkeling, canoa e mountain bike. Noleggio biciclette.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Quote a persona al giorno
QUOTA ADULTO

quote
a partire da

SUPPLEMENTI

MINI QUOTA BAMBINO 2/12 ANNI

in doppia

in tripla

doppia uso singola

3° letto

letto condiviso

59

-

59

-

-

Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera Superior.
Gestione Pratica - Parti Sicuro 99 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea in abbinamento al soggiorno vedi pag. 160.
Per la cena di Natale e di Capodanno non è prevista serata speciale.
Supplementi: trattamento di mezza pensione con pranzo 22 Euro, mezza pensione con cena 28 Euro,
pensione completa 49 Euro a persona al giorno (obbligatorio per tutta la durata del soggiorno). Cena di
Capodanno 128 Euro a persona obbligatoria. Sistemazione in Deluxe 33 Euro, in Garden Villa 65 Euro a
camera a notte.
Nota bene: sistemazione in tripla con 3 letti nella Garden Villa con supplemento di 43 Euro a camera a
notte. Non sono ammessi ospiti al di sotto dei 18 anni compiuti.

inpromozione vedi pag. 25:
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“Dove posi il tuo tappeto, là è la tua casa.”

Proverbio egiziano

mar rosso

Sharm El Sheikh
Orange Club Sea Beach Resort & Aqua Park
Orange Club Sierra & Savoy
Marsa Alam
Orange Club Laguna Beach Nakary
Apple Style Sol y Mar Dar El Madina
Hurghada
Orange Club Al Nabila Grand Makadi
Crociera sul Nilo - Tour Sobek

alessandria
cairo

90
92
98
104
106
112
116
118
124

SINAI

giza
memphis
sakkara

m

fiu

sharm el sheikh

e
lo

Ni

hurghada

el quseir

LUXOR
MARSA ALAM

ESNA
EDFU
KOM OMBO
ASWAN
abu simbel

89

90

sharm El sheikh
Situata sulla punta meridionale della penisola del Sinai, a
metà strada tra lo stretto di Tiran e la punta di Ras Mohamed,
è una delle località balneari più suggestive ed attrezzate del
Mar Rosso.

Penisola del Sinai

nabq bay

Sea Beach Resort
& AquaPark

naama bay

Sharm El Sheikh deve la sua fama alla barriera corallina e alle
sue acque ricche di fauna, con i fondali tra i più belli del mondo,
un vero paradiso per gli appassionati di immersioni subacquee. Il
mare a Sharm El Sheikh ha una limpidezza e una trasparenza
sorprendenti. Quando ci si immerge nelle sue acque, si scopre un
mondo spettacolare, ricco di vita e di colori. Vi trascorrerete uno
splendido soggiorno balneare, in totale relax, oppure potrete praticare sport acquatici. Molto interessanti anche le escursioni che si
possono effettuare, sia lungo la costa, sia nell’entroterra, ricco di
storia e di fascino. La località è sinonimo di paradiso naturalistico,
di mare incontaminato, nonché di divertimento. Potrete trascorrere piacevoli momenti d’evasione nei bar, nei ristoranti e nelle discoteche che animano Naama Bay, il centro turistico principale
della costa del Sinai. Qui, nei bazar pieni di odori e di colori, si
possono trovare i manufatti tipici dell’artigianato egiziano.

SHARK’S bay

Sierra & Savoy

sharm el sheikh
Mar Rosso

EGITTO

Il solo volo quote a persona

I nostri voli speciali
aeroporti
di partenza

giorno

Milano mxp
Sabato
Milano mxp Domenica

partenze

una settimana

due settimane

tre settimane

20/12 - 24/12
25/12 - 31/12

419
479

699
699

799
799

01/01 - 06/01

419

519

619

compagnia

07/01 - 30/01

319

419

519

21/12/13 13/12/14
22/12/13 14/12/14

Gruppo MeridianaFly
Gruppo MeridianaFly

31/01 - 06/03

359

459

559

07/03 - 12/04

379

479

579

dal

al

Bergamo

Domenica

22/12/13 14/12/14

Gruppo MeridianaFly

13/04 -20/04

479

579

679

Torino

Domenica

22/12/13 14/12/14

Mistral Air

21/04 - 03/05

419

519

619

Verona

Domenica

22/12/13 14/12/14

Gruppo MeridianaFly

04/05 - 08/06

299

399

499

Venezia

Domenica

22/12/13 14/12/14

Air Nesma

09/06 - 25/07

379

479

579

Bologna

Sabato

21/12/13 13/12/14

Blue Panorama

26/07 - 31/07

439

689

839

Bologna

Domenica

22/12/13 14/12/14

Blue Panorama

01/08 - 07/08

469

689

839

Pisa

Domenica

22/12/13 14/12/14

Gruppo Alitalia

08/08 - 15/08

499

699

839

Ancona

Domenica

22/12/13 14/12/14

Air Nesma

16/08 - 22/08

469

539

639

Roma fco

Sabato

21/12/13 13/12/14

Blue Panorama

23/08 - 28/08

439

539

599

Roma fco

Domenica

22/12/13 14/12/14

Gruppo Alitalia

29/08 - 07/11

379

479

599

Napoli
Bari

Sabato
Sabato

21/12/13 13/12/14
21/12/13 13/12/14

Blue Panorama
Blue Panorama

08/11 - 20/11
21/11 - 17/12

359
299

549
399

559
499

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni
prima della partenza del volo salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad una
settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti locali,
salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali per persona. La quota comprende volo d’andata
e ritorno. Gestione Pratica - Parti Sicuro 69 Euro (vedi pag. 154). Tasse Aeroportuali e altri
oneri 47 Euro (vedi pag. 159). Riduzioni bambini 2/12 anni riduzione del 20%. Nota bene i
bambini che non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio sono gratuiti e non hanno
diritto al posto aereo. Corrispondono soltanto la quota Gestione Pratica - Parti Sicuro.

mar rosso
• sharm el sheikh
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Orange Club

Sea Beach
Resort
& Aqua Park
••••
Località NABQ BAY
ALL INCLUSIVE
L’hotel, caratterizzato da una architettura in stile moresco, sorge direttamente
sulla spiaggia di sabbia di Nabq Bay. Dista circa 11 km dall’aeroporto internazionale di Sharm El Sheikh e circa 27 km da Naama Bay, animata località
turistica ricca di negozi, bar e ristoranti.

ANIMAZIONE
Lo staff di animazione InViaggi vi coinvolgerà durante il giorno con attività sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento in
collaborazione con lo staff dell’hotel

CUCINA
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

L’ITALIA DIETRO L’ANGOLO
Angolo della pasta

MINI CLUB ARANCINO
Per bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

ASSISTENZA
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

inpiù
 sclusiva InViaggi
e
per il mercato italiano
spiaggia lunga e di sabbia
 CQUAPARK con 24 scivoli
A
gratuito per i clienti InViaggi

Mar Rosso • sharm el sheikh
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Orange Club

Sea Beach Resort & Aqua Park
SPIAGGIA l’ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti. La presenza di alcune piscine naturali agevola
l’ingresso in acqua.
CAMERE le 365 camere, spaziose e ben arredate, dispongono di
aria condizionata, tv satellitare, asciugacapelli, telefono diretto,
cassetta di sicurezza, mini frigo, balcone o terrazzo. Le Family sono composte da due camere, un bagno ed ingresso in comune.
Massima occupazione delle Standard tre adulti e un bambino,
delle Family tre adulti e due bambini. Culla per infant gratuita.
SERVIZI reception, ampia piscina con area riservata ai bambini,
quattro bar di cui uno a bordo piscina e uno interno all’Acquapark,
bar in spiaggia, sala conferenze, negozi, Acquapark con ingresso
gratuito. Si accettano carte di credito. Nelle immediate vicinanze
dell’hotel si trova uno sportello bancomat.
A pagamento: assistenza medica, bus navetta per Naama Bay con
prenotazione anticipata. Internet point e connessione wi-fi in reception, servizio lavanderia. Centro benessere con massaggi.
DIVING InViaggi collabora con un centro immersioni PADI di
Sharm El Sheikh. I responsabili del diving saranno presenti alle
riunioni informative e, a richiesta, durante gli orari d’assistenza
InViaggi.
ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale, consumo illimitato ai pasti e
dalle 10.00 alle 24.00 d’acqua e bevande analcoliche. Snack dolci
e salati ad orari prestabiliti dalle 10.00 alle 17.00 presso i bar
della struttura. Su prenotazione anticipata possibilità di una cena
per soggiorno nei ristoranti italiano e cinese.
Nota bene: sono a pagamento gli alcolici locali con supplemento
da richiedere e pagare in loco, i ristoranti à la carte cinese e italiano. Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e a bordo
piscina. Programma d’animazione a cura dello staff InViaggi con
giochi ed attività sportive durante il giorno ed intrattenimento
serale. Tennis tavolo, Acquapark con 24 scivoli, beach volley, freccette.
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni con giochi e attività sportive.

inacqua… park
Tanti scivoli vi aspettano
per vivere allegre emozioni
tra discese, tuffi e spruzzi!!
Vieni nel nostro Orange Club Sea Beach Resort & Aqua Park per scoprire tanti giochi acquatici tutti diversi e colorati. Il posto ideale per il divertimento di adulti e bambini per vivere l’esperienza unica di un
soggiorno mare nel Mar Rosso senza rinunciare al divertimento di giochi e scivoli immersi nell’acqua.
Ingresso gratuito per i clienti InViaggi.
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Mar Rosso
• sharm el sheikh

Orange Club

Sea Beach Resort
& Aqua Park
ALL INCLUSIVE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

20/12 - 24/12
25/12 - 31/12
01/01 - 06/01
07/01 - 06/02
07/02 - 06/03
07/03 - 12/04
13/04 - 30/04
01/05 - 19/06
20/06 - 25/07
26/07 - 31/07
01/08 - 07/08
08/08 - 15/08
16/08 - 22/08
23/08 - 28/08
29/08 - 07/11
08/11 - 20/11
21/11 - 17/12

659
799
559
499
559
599
699
559
599
599
699
859
799
659
599
559
499

829
999
699
629
699
749
879
699
749
749
879
1.079
999
829
749
699
629

14 NOTTI
MINI QUOTA
2/13 anni

1º
bambINO

2°/3º
bambINO

299
359
199
199
199
199
299
199
199
199
299
399
299
199
199
199
199

499
559
399
399
399
399
499
399
399
399
499
599
499
399
399
399
399

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

1.359
1.359
859
799
859
899
999
859
899
1.199
1.399
1.499
1.299
959
899
859
799

1.529
1.559
999
929
999
1.049
1.179
999
1.049
1.349
1.579
1.719
1.499
1.129
1.049
999
929

MINI QUOTA
2/13 anni

SUPPL.
singola

1º
bambINO

2°/3º
bambINO

a notte

399
459
299
299
299
299
399
299
299
299
399
499
399
299
299
299
299

599
659
499
499
499
499
599
499
499
499
599
699
599
499
499
499
499

24
24
17
17
17
17
24
17
17
17
24
24
24
17
17
17
17

Gestione Pratica - Parti Sicuro 89 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 159).
Visto d’ingresso 25 Euro per partenze fino al 30/04, 29 Euro dal 01/05.
Cena di Capodanno inclusa. Per la cena di Natale non è prevista serata speciale.
Supplementi: sistemazione in Family 30 Euro a camera a notte.
Riduzioni: 3°/4° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i
bambini.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21
Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Scontoyou&baby
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Orange Club

Sierra & Savoy
••••/•••••
Località SHARK’S BAY
ALL INCLUSIVE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
L’Orange Club Sierra 4* e il Savoy 5* si inseriscono all’interno del moderno ed elegante complesso di Soho Square. Il complesso, di grande attrattiva e ritrovo a Sharm el
Sheikh, conta di numerosi ristoranti tematici, discoteca, pista di pattinaggio indoor,
piste da bowling, bar e negozi. Il Sierra 4* sorge alle spalle del Savoy 5* e affaccia
sulla piscina e sugli ampi giardini. Il complesso si estende su di una vasta area e
si distingue per la qualità dei servizi e per le notevoli possibilità di svago, alcune
della quali a pagamento, da scoprire durante il soggiorno. L’aeroporto internazionale di Sharm el Sheikh è a 8 km e Naama Bay è a 15 km.

Animazione Orange Club Sierra
Lo staff di animazione InViaggi vi coinvolgerà durante il giorno con attività
sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento in collaborazione con lo staff dell’hotel

Cucina
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

Mini Club Arancino
Orange Club Sierra
Per bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento
loro dedicato con giochi e attività ricreative

Assistenza
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

inpiù
ottimo livello dei servizi
all’interno di “Soho Square”
bellissima spiaggia

Savoy

Mar Rosso • sharm el sheikh
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Orange Club

Sierra & Savoy
Sierra

Sierra

Sierra

CAMERE SIERRA l’hotel dispone di 393 camere tutte molto spaziose, elegantemente arredate e dotate di aria condizionata a
controllo individuale, tv satellitare, telefono diretto, mini frigo,
cassetta di sicurezza, set per tè e caffè, asciugacapelli, balcone o
terrazza. Massima occupazione delle camere due adulti e due
bambini. A pagamento: connessione wi-fi, servizio in camera 24
ore.
SERVIZI SIERRA reception 24 ore, ristorante principale con servizio a buffet, cinque bar di cui uno in spiaggia e uno a bordo piscina, sette piscine,di cui una interna e una per bambini. Si accettano
carte di credito. A pagamento: ristorante italiano “Il Rosmarino”,
ristorante “Morgana”, ristorante asiatico “Eest”, ristorante sulla
spiaggia con specialità di pesce, ristorante “Hot Rock Caligula”.
Possibilità di usufruire dei numerosi ristoranti a tema e dei bar
dell’adiacente complesso “Soho Square”, con vantaggiose convenzioni per i clienti del resort. Internet point e connessione wi-fi,
servizio navetta per Naama Bay, servizio lavanderia, assistenza
medica. Centro benessere con Spa, piscina, sauna, jacuzzi e massaggi.
ALL INCLUSIVE per i clienti del Sierra prima colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet. Consumo illimitato di acqua e bevande
analcoliche ai pasti e nei bar della struttura dalle 10.00 alla 01.00.
nel rispetto degli orari di apertura di ciascun bar. Per l’ingresso
alla sala ristorante, la sera è richiesto agli uomini di indossare
pantaloni lunghi. Bevande analcoliche al “Fontana Bar” dalle
16.00 alle 01.00, al “Queen Vic Pub” dalle 17.00 alle 01.00; entrambi i bar sono ubicati presso il “Soho Square”. Snack dolci e
salati dalle 12.00 alle 17.00 e dalle 23.00 alle 01.00. Possibilità di
usufruire dell’all inclusive presso la spiaggia durante l’orario di
apertura del bar.
Nota bene: sono a pagamento il caffè espresso e il cappuccino, i
frullati, i succhi di frutta fresca e gli alcolici. Lettini, ombrelloni e
teli mare gratuiti sia in spiaggia, sia a bordo piscina. Servizio navetta per la spiaggia ogni 30 minuti. Programma di animazione
con attività diurne ed intrattenimento internazionale a cura degli
animatori InViaggi in collaborazione con lo staff dell’hotel. Possibilità di praticare acquagym, tornei di pallanuoto, beach volley,
tennis tavolo, tennis. Palestra e un ingresso gratuito alla Spa per
ogni soggiorno. Intrattenimento serale con musica e spettacoli di
danza. Dalle 22.30 alle 04.00 ingresso libero alla discoteca “Pangea” del Soho Square, con due consumazioni analcoliche incluse.
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.
SPIAGGIA la bella spiaggia sabbiosa è attrezzata con lettini ed
ombrelloni gratuiti. Si accede al mare tramite due pontili galleggianti lunghi 25 metri. Gli ospiti dell’hotel Sierra usufruiscono di
un’area riservata della spiaggia del Savoy, raggiungibile a piedi
percorrendo un sentiero interno di circa 800 metri o con un comodo servizio navetta gratuito.

Mar Rosso • sharm el sheikh

SPORT E ATTIVITÀ beach volley, campi da tennis e squash, tennis
tavolo, biliardo. A pagamento: illuminazione dei campi da tennis,
mini golf. In spiaggia centro per immersioni e snorkeling, possibilità
di praticare numerosi sport acquatici, quali vela, canoa, pedalò, sci
nautico, windsurf. Nel vicino “Soho Square” piste da bowling.
DIVING InViaggi collabora con un centro immersioni PADI. I responsabili del diving saranno presenti alle riunioni informative
e a richiesta durante gli orari di assistenza InViaggi.

CAMERE SAVOY l’hotel ha una capacità di 414 camere suddivise tra Standard, Vista Mare e Vista Piscina. Spaziose
e lussuosamente arredate dispongono tutte di aria condizionata a controllo individuale, tv satellitare, telefono
diretto, mini frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
set per tè e caffè, balcone o terrazza. Massima occupazione delle camere due adulti e due bambini. Possibilità di camere Family su richiesta con massima
occupazione tre adulti e un bambino.
A pagamento: connessione internet e servizio in
camera.
SERVIZI SAVOY reception, ristorante principale
“Tirana” con cucina internazionale e servizio a
buffet. A disposizione dei clienti tre piscine
per adulti ed una piscina per bambini. Lettini
ed ombrelloni gratuiti sia in spiaggia, sia
nei pressi della piscina. Sala bar, bar a bordo piscina ed in spiaggia, caffè orientale,
Savoy
discoteca, sala giochi per bambini. Negozi,
Savoy
servizi bancari e bancomat, internet point,
centro benessere con sala fitness. Si accettano carte di credito. Per l’ingresso alla
sala ristorante, la sera è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.
A pagamento: ristorante italiano “Il Rosmarino”, ristorante “Morgana”, ristorante
asiatico “Eest”, ristorante sulla spiaggia
con specalità di pesce, ristorante “Hot Rock
Caligula”, ristoranti e bar del complesso
Soho Square. Servizio navetta per Naama
Bay, lavanderia, assistenza medica, salone
di bellezza, connessione wi-fi. Presso la
spa sauna, massaggi di vario tipo, bagno
turco, jacuzzi e trattamenti per il viso. Servizio baby sitting dai 4 ai 12 anni.
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE per i
clienti del Savoy prima colazione, pranzo
e cena serviti a buffet nel ristorante principale con un soft drink a persona a pasto.
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Sierra

Mar Rosso
• sharm el sheikh

Orange Club

Sierra
& Savoy
ALL INCLUSIVE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

20/12 - 24/12
25/12 - 31/12
01/01 - 06/01
07/01 - 06/02
07/02 - 06/03
07/03 - 12/04
13/04 - 30/04
01/05 - 19/06
20/06 - 25/07
26/07 - 31/07
01/08 - 07/08
08/08 - 15/08
16/08 - 22/08
23/08 - 28/08
29/08 - 07/11
08/11 - 20/11
21/11 - 17/12

659
799
559
499
559
599
699
559
599
599
699
859
799
659
599
559
499

quota
base

829
999
699
629
699
749
879
699
749
749
879
1.079
999
829
749
699
629

14 NOTTI
MINI QUOTA
2/12 anni

1º
bambINO

299
359
199
199
199
199
299
199
199
199
299
399
299
199
199
199
199

2º
bambINO

499
559
399
399
399
399
499
399
399
399
499
599
499
399
399
399
399

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

1.359
1.359
859
799
859
899
999
859
899
1.199
1.399
1.499
1.299
959
899
859
799

1.529
1.559
999
929
999
1.049
1.179
999
1.049
1.349
1.579
1.719
1.499
1.129
1.049
999
929

MINI QUOTA
2/12 anni

SUPPL.
singola

1º
bambINO

2º
bambINO

a notte

399
459
299
299
299
299
399
299
299
299
399
499
399
299
299
299
299

599
659
499
499
499
499
599
499
499
499
599
699
599
499
499
499
499

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Gestione Pratica - Parti Sicuro 89 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 159).
Visto d’ingresso 25 Euro per partenze fino al 30/04, 29 Euro dal 01/05.
Cena di Capodanno inclusa. Cena di Natale facoltativa da pagare in loco al Sierra, obbligatoria con
supplemento di 78 Euro a persona al Savoy.
Supplementi: sistemazione presso l’hotel Savoy in pensione completa con bevande dal 20/12 al 24/12
280 Euro, dal 25/12 al 31/12 455 Euro, dal 13/04 al 20/04 180 Euro, nei restanti periodi 140 Euro a
persona a settimana.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/12 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i
bambini.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21
Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Scontoyou&baby
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Marsa Alam
Questa regione del Mar Rosso, ancora poco sfruttata dal turismo, offre un ambiente selvaggio, mare incontaminato ed
angoli ancora inesplorati.
A 130 km a sud di Hurghada, si trova El Quseir, antico porto la cui
storia è intimamente legata a quella dell’Islam. Un tempo i pellegrini diretti alla Mecca e provenienti dalle coste africane dell’Egitto iniziavano proprio da El Quseir, in arabo “il punto più breve”, il
loro cammino. Il vecchio porto, in passato uno dei più importanti
delle rotte commerciali della Valle del Nilo, la roccaforte, la medina con il vivace mercato pieno di profumi e colori, rendono questa
piccola cittadina una delle più interessanti della costa. Qui le insenature ricche di coralli, grazie al numero ancora limitato di subacquei, riservano uno spettacolo unico: oltre all’incredibile varietà
di pesci colorati, è possibile avvistare anche il dugongo, una rara
specie di mammifero marino. La costa, alta e frastagliata, è spesso battuta dal vento.
Procedendo verso sud, si trova Marsa Alam, piccolo villaggio di
pescatori, solo recentemente inserito nel circuito turistico del Mar
Rosso. Fino a pochi anni fa, solo i turisti in crociera raggiungevano
questo villaggio. Oggi vi sorgono hotel di ottimo livello, che affacciano su splendide baie con una meravigliosa barriera corallina.
Immergersi o fare snorkeling in queste acque significa avventurarsi in un habitat sottomarino incontaminato. Qui l’ambiente è
integro, anche grazie alla presenza di aree protette, e l’esperienza
del safari in moto o in jeep riserva uno spettacolo davvero unico.

Mar Rosso

EL QUSEIR
MADINAT CORAYA

Sol Y Mar Dar El Madina

ANN NAKARY BAY

Laguna Beach Nakary

MARSA ALAM

EGITTO

Il solo volo quote a persona
partenze

una settimana

due settimane

tre settimane

20/12 - 24/12
25/12 - 31/12

419
479

699
699

799
799

01/01 - 06/01

419

519

619

07/01 - 30/01

319

419

519

31/01 - 06/03

359

459

559

07/03 - 12/04

379

479

579

13/04 -20/04

479

579

679

21/04 - 03/05

419

519

619

compagnia

04/05 - 08/06

299

399

499

21/12/13 13/12/14
22/12/13 14/12/14

Gruppo MeridianaFly
Gruppo MeridianaFly

09/06 - 25/07

379

479

579

26/07 - 31/07

439

689

839

I nostri voli speciali
aeroporti
di partenza

giorno

Milano mxp
Sabato
Milano mxp Domenica

dal

al

Bergamo

Sabato

21/12/13 13/12/14

Gruppo MeridianaFly

01/08 - 07/08

469

689

839

Verona

Sabato

21/12/13 13/12/14

Gruppo MeridianaFly

08/08 - 15/08

499

699

839

Bologna

Sabato

21/12/13 13/12/14

Blue Panorama

16/08 - 22/08

469

539

639

Pisa

Sabato

21/12/13 13/12/14

Blue Panorama

23/08 - 28/08

439

539

599

Roma fco

Sabato

21/12/13 13/12/14

Blue Panorama

29/08 - 07/11

379

479

599

Napoli
Bari

Sabato
Sabato

21/12/13 13/12/14
21/12/13 13/12/14

Blue Panorama
Mistral Air

08/11 - 20/11
21/11 - 17/12

359
299

549
399

559
499

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni
prima della partenza del volo salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad una
settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti locali,
salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali per persona. La quota comprende volo d’andata
e ritorno. Gestione Pratica - Parti Sicuro 69 Euro (vedi pag. 154). Tasse Aeroportuali e altri
oneri 47 Euro (vedi pag. 159). Riduzioni bambini 2/12 anni riduzione del 20%. Nota bene i
bambini che non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio sono gratuiti e non hanno
diritto al posto aereo. Corrispondono soltanto la quota Gestione Pratica - Parti Sicuro.
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Orange Club

Laguna Beach
Nakary
••••
Località ANN NAKARY BAY
ALL INCLUSIVE

Di nuova costruzione, intimo e raccolto grazie alle sue piccole dimensioni, è situato
in splendida posizione fronte mare con un’incantevole vista sulla laguna e
sull’ampia spiaggia di sabbia fine e dorata. Si trova in località Ann Nakary Bay a
circa 17 km a sud della località di Marsa Alam e a circa 75 km a sud dell’aeroporto internazionale.

ANIMAZIONE
Lo staff di animazione InViaggi vi coinvolgerà durante il giorno con attività
sportive, giochi e tornei, e la sera con spettacoli di intrattenimento

CUCINA
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

L’ITALIA DIETRO L’ANGOLO
Angolo della pasta

MINI CLUB ARANCINO
Per bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli
ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

ASSISTENZA
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

inpiù
 sclusiva InViaggi
e
per il mercato italiano
ampia spiaggia di sabbia

Mar Rosso • Marsa Alam
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Orange Club

Laguna Beach Nakary
SPIAGGIA la lunga ed ampia spiaggia di sabbia fine e dorata è attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti. La balneazione è agevole grazie al fondale corallino digradante, pertanto si consiglia
l’utilizzo di scarpette di gomma per l’ingresso in acqua.
CAMERE le 96 camere suddivise tra Standard e Family sono posizionate a semicerchio intorno alla piscina e disposte su due piani. Tutte
dispongono di aria condizionata a controllo individuale, ventilatore a
pale, telefono, tv satellitare, mini frigo, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza, balcone o veranda. Massima occupazione delle camere tre
adulti e un bambino. Possibilità di camere comunicanti.
Culla per infant gratuita.
SERVIZI reception, ristorante principale vista mare con servizio a buffet. È inoltre a disposizione degli ospiti una grande piscina con jacuzzi e piscina per bambini nell’area Mini Club, un pool bar, anfiteatro,
negozi, tenda beduina in spiaggia con shisha e caffè turco. Sono accettate carte di credito Visa e MasterCard. Connessione wi-fi disponibile e gratuita solo nell’area della reception.
A pagamento: ristorante à la carte, assistenza medica su richiesta,
servizio lavanderia, massaggi.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo, tennis tavolo centro diving.
DIVING centro immersioni “Diving Ocean” interno al complesso. I corsi
e le singole immersioni dovranno essere prenotate e pagate in loco.
ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel ristorante principale, snack dolci e salati a orari prestabiliti. Consumo
illimitato di bevande analcoliche, acqua, tè e caffè solubile ai pasti e
dalle 10.00 alle 23.00 presso i bar della struttura.
Nota bene: tutte le bevande sono servite in bicchiere. Sono a pagamento il caffè espresso, cappuccino e gli alcolici.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti a bordo piscina e in spiaggia.
Programma d’animazione a cura dello staff InViaggi con giochi e attività sportive durante il giorno e intrattenimento serale. Possibilità di
praticare stretching, acquagym, aerobica, bocce e freccette beach
volley, beach tennis. Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12
anni con giochi e attività sportive.
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Orange Club

Laguna Beach
Nakary
ALL INCLUSIVE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

20/12 - 24/12
25/12 - 31/12
01/01 - 06/01
07/01 - 06/02
07/02 - 06/03
07/03 - 12/04
13/04 - 30/04
01/05 - 19/06
20/06 - 25/07
26/07 - 31/07
01/08 - 07/08
08/08 - 15/08
16/08 - 22/08
23/08 - 28/08
29/08 - 07/11
08/11 - 20/11
21/11 - 17/12

659
799
599
459
499
599
699
499
599
599
699
859
799
659
599
559
499

quota
base

829
999
749
579
629
749
879
629
749
749
879
1.079
999
829
749
699
629

14 NOTTI
MINI QUOTA
2/14 anni

1º
bambino

299
359
199
199
199
199
299
199
199
199
299
399
299
199
199
199
199

2º
bambino

499
559
399
399
399
399
499
399
399
399
499
599
499
399
399
399
399

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

1.359
1.359
999
759
799
899
999
799
999
1.199
1.399
1.499
1.299
959
999
859
799

1.529
1.559
1.149
879
929
1.049
1.179
929
1.149
1.349
1.579
1.719
1.499
1.129
1.149
999
929

MINI QUOTA
2/14 anni

SUPPL.
singola

1º
bambino

2º
bambino

a notte

399
459
299
299
299
299
399
299
299
299
399
499
399
299
299
299
299

599
659
499
499
499
499
599
499
499
499
599
699
599
499
499
499
499

23
23
23
16
16
16
23
16
16
16
23
23
23
16
16
16
16

Gestione Pratica - Parti Sicuro 89 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 159).
Visto d’ingresso 25 Euro per partenze fino al 30/04, 29 Euro dal 01/05.
Cena di Capodanno inclusa. Cena di Natale facoltativa da pagare in loco.
Supplementi: sistemazione in Family 21 Euro a camera a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i
bambini.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21
Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Scontoyou&baby
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Apple Style

Sol Y Mar Dar
El Madina
••••
Località MADINAT CORAYA
ALL INCLUSIVE

Questo piccolo ed elegante resort sorge all’interno di un complesso di cinque alberghi circondati dal verde di un parco curato e affacciati su una bellissima baia naturale, quella del Coraya. L’aeroporto internazionale di Marsa Alam si trova a
soli 5 km a sud. Il privilegio di affacciare su una baia naturale di sabbia, riparata dal vento, offre l’opportunità, unica nella zona di Marsa Alam, di godere di
un facile accesso al mare in tutti i periodi dell’anno.

ANIMAZIONE
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di animazione
con giochi e tornei durante il giorno. Intrattenimento serale in collaborazione con artisti locali

CUCINA
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

MINI CLUB 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue offre un programma di intrattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

ASSISTENZA
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

inpiù
 mbiente curato
a
ed elegante
 aia riparata e con facile
b
accesso al mare
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Apple Style

Sol Y Mar Dar El Madina
DIVING centro immersioni interno al complesso. I corsi e le singole immersioni dovranno essere prenotate e pagate in loco.
Sito internet: www.coraya-divers.com

SPIAGGIA la spiaggia di sabbia dell’hotel, raggiungibile percorrendo un breve viale di circa 100 metri, consente una balneazione
agevole, poiché il mare digrada dolcemente e la baia ripara dal
vento. Un pontile agevola inoltre l’immersione per bagni e snorkeling oltre la barriera corallina.

ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale. Consumo illimitato d’acqua, bevande analcoliche e alcolici locali ai pasti dalle 9.00 alle 24.00 nei
bar della struttura. Possibilità di late breakfast dalle 10.30 alle
12.00. Snack dolci e salati serviti ad orari prestabiliti. Dalle 12.00
alle 17.30 verranno serviti gelati presso i bar della piscina e della
spiaggia.
Nota bene: tutte le bevande sono servite in bicchiere, sono a
pagamento gli alcolici d’importazione. Lettini, ombrelloni e teli
mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Programma di animazione curato dallo staff dell’hotel. Possibilità di praticare tennis,
tennis tavolo, pallavolo, tiro con l’arco, biliardo, bocce, beach volley e calcio.
Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni.

CAMERE l’hotel dispone di 139 camere divise tra Standard e
Family, tutte elegantemente arredate e dotate di telefono diretto, tv satellitare, mini frigo, asciugacapelli, aria condizionata a
controllo individuale e cassetta di sicurezza. Culla per infant gratuita. Massima occupazione delle Standard due adulti e un bambino, delle Family tre adulti e un bambino. A pagamento: servizio
in camera.
SERVIZI reception, una piscina per adulti e una per bambini, acquapark con ingresso gratuito, tre bar, negozi, anfiteatro, palestra.
A pagamento: ristorante orientale ed italiano aperti solo per la
cena, assistenza medica, internet point e connessione wi-fi.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO sport acquatici. Sauna, jacuzzi
e bagno turco presso l’adiacente Iberotel La Maya.
ALL INCLUSIVE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

20/12 - 24/12
25/12 - 31/12
01/01 - 06/01
07/01 - 06/02
07/02 - 06/03
07/03 - 12/04
13/04 - 30/04
01/05 - 19/06
20/06 - 25/07
26/07 - 31/07
01/08 - 07/08
08/08 - 15/08
16/08 - 22/08
23/08 - 28/08
29/08 - 07/11
08/11 - 20/11
21/11 - 17/12

759
899
659
559
599
699
799
599
699
699
799
959
899
759
699
659
599

949
1.129
829
699
749
879
999
749
879
879
999
1.199
1.129
949
879
829
749

14 NOTTI
MINI QUOTA
2/13 anni

1º
bambino

2º
bambino

299
359
199
199
199
199
299
199
199
199
299
399
299
199
199
199
199

549
609
449
449
449
449
549
449
449
449
549
649
549
449
449
449
449

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

1.459
1.459
959
859
899
999
1.099
899
999
1.299
1.499
1.599
1.399
1.059
999
959
899

1.649
1.689
1.129
999
1.049
1.179
1.299
1.049
1.179
1.479
1.699
1.839
1.629
1.249
1.179
1.129
1.049

MINI QUOTA
2/13 anni

SUPPL.
singola

1º
bambino

2º
bambino

a notte

399
459
299
299
299
299
399
299
299
299
399
499
399
299
299
299
299

649
709
549
549
549
549
649
549
549
549
649
749
649
549
549
549
549

28
32
25
25
25
25
28
25
25
25
25
32
32
28
28
25
25

Gestione Pratica - Parti Sicuro 89 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 159).
Visto d’ingresso 25 Euro per partenze fino al 30/04, 29 Euro dal 01/05.
Cena di Natale e di Capodanno incluse.
Supplementi: sistemazione in Family 21 Euro a camera a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/13 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i
bambini.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21
Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:
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Hurghada
Situata lungo la costa orientale dell’Egitto, Hurghada è divenuta una delle prime località turistiche del Mar Rosso, ed è
un centro internazionale di sport acquatici, quali windsurf,
vela, pesca d’altura, snorkeling ed immersioni subacquee.
Gli ineguagliabili fondali in mare aperto, tra cui le bellissime scogliere di Carless, sono, a ragione, molto apprezzati dai subacquei
più esperti. Tutti possono godere dell’incanto della fauna marina
durante le escursioni effettuate su comode barche con il fondo di
vetro, che consente di ammirare le numerose specie di pesci che
nuotano a pelo d’acqua. Da non perdere l’escursione all’isola di
Giftun per esplorarne le splendide coste. Il villaggio di Hurghada
è un piccolo centro dove si trovano un casinò ed alcune discoteche. Merita una visita anche il mercato, dove è possibile acquistare oggetti di produzione artigianale. Hurghada si trova in
posizione privilegiata per effettuare escursioni, sia a Luxor, l’Antica Tebe e principale sito archeologico dell’Egitto, sia al Cairo per
ammirare le piramidi e la Sfinge.

Mar Rosso

hurghada

MAKADI BAY

Al Nabila Grand Makadi

EGITTO

Il solo volo quote a persona
partenze

una settimana

due settimane

tre settimane

20/12 - 24/12
25/12 - 31/12

419
479

699
699

799
799

01/01 - 06/01

419

519

619

07/01 - 30/01

319

419

519

31/01 - 06/03

359

459

559

07/03 - 12/04

379

479

579

13/04 -20/04

479

579

679

21/04 - 03/05

419

519

619

04/05 - 08/06

299

399

499

09/06 - 25/07

379

479

579

26/07 - 31/07

439

689

839

01/08 - 07/08

469

689

839

08/08 - 15/08

499

699

839

compagnia

16/08 - 22/08

469

539

639

22/12/13 14/12/14
22/12/13 14/12/14

Gruppo MeridianaFly
Gruppo MeridianaFly

23/08 - 28/08

439

539

599

29/08 - 07/11

379

479

599

22/12/13 14/12/14
22/12/13 14/12/14

Air Nesma
Gruppo Alitalia

08/11 - 20/11
21/11 - 17/12

359
299

549
399

559
499

I nostri voli speciali
aeroporti
di partenza

giorno

Milano mxp Domenica
Verona
Domenica
Bologna
Roma fco

Domenica
Domenica

dal

al

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni
prima della partenza del volo salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad una
settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti locali,
salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali per persona. La quota comprende volo d’andata
e ritorno. Gestione Pratica - Parti Sicuro 69 Euro (vedi pag. 154). Tasse Aeroportuali e altri
oneri 47 Euro (vedi pag. 159). Riduzioni bambini 2/12 anni riduzione del 20%. Nota bene i
bambini che non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio sono gratuiti e non hanno
diritto al posto aereo. Corrispondono soltanto la quota Gestione Pratica - Parti Sicuro.
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Orange Club

Al Nabila
Grand Makadi
•••••
Località MAKADI BAY
ALL INCLUSIVE

Grande complesso situato a sud di Hurghada in località Makadi. Affacciato sulla
splendida baia di Sharm El Arab, sorge in posizione panoramica direttamente di
fronte ad un’ampia spiaggia di sabbia bianca, considerata tra le più belle del Mar
Rosso. L’hotel dista circa 30 Km dall’aeroporto internazionale di Hurghada. Ottima la posizione della struttura per l’ambiente incontaminato e rilassante. La
categoria 5 stelle va riferita agli ambienti, ma non allo standard dei servizi,
che sono di buon livello ma non lussuosi.

ANIMAZIONE
Lo staff di animazione InViaggi in collaborazione con lo staff dell’hotel
vi coinvolgerà durante il giorno con attività sportive, giochi e tornei, la
sera con spettacoli di intrattenimento

CUCINA
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

MINI CLUB ARANCINO
Per i bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento loro dedicato con giochi ed attività ricreative

ASSISTENZA
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

inpiù
 sclusiva InViaggi
e
per il mercato italiano
s plendida baia
con accesso diretto al mare
 ungalow
b
fino a 4 persone
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Orange Club

Al Nabila Grand Makadi
SPIAGGIA la bellissima spiaggia dell’hotel consente un’agevole
balneazione, anche ai bambini, poiché il mare digrada dolcemente e la baia ripara dal vento, rendendo piacevoli i bagni di sole e
di mare. È molto apprezzata anche dagli appassionati di snorkeling per la barriera corallina. La spiaggia si raggiunge scendendo
una scalinata, o, più comodamente, con servizio navetta gratuito.
CAMERE l’hotel dispone di 221 camere Standard, distribuite tra il
corpo centrale e un’ala di recente costruzione più vicina al ristorante, e di 228 Bungalow. Tutte le camere, elegantemente arredate, sono vista mare e dispongono di telefono diretto, tv
satellitare, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, mini frigo, aria
condizionata a controllo individuale, balcone o terrazza. I Bungalow, inoltre, dispongono di giardino privato o patio. Culla per infant gratuita. Massima occupazione delle Standard due adulti e
due bambini, dei Bungalow tre adulti ed un bambino. Camere
Standard e Bungalow comunicanti su richiesta.
SERVIZI reception, grande piscina, tre bar di cui uno a bordo piscina e uno in spiaggia, palestra, negozi, acquapark con ingresso
gratuito. A pagamento: servizio lavanderia, bus navetta per
Hurghada, connessione wi-fi alla reception.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO centro benessere con sauna,
bagno turco, massaggi e trattamenti estetici. Sport acquatici,
snorkeling, biliardo e mini golf. A 30 minuti centro per il kite surf.
DIVING centro immersioni interno al complesso. InViaggi collabora inoltre con il centro immersioni PADI “Diving World Red Sea”
situato ad Hurghada con gestione italiana.
Sito internet: www.divingworldredsea.com
ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale. È possibile pranzare presso lo
snack bar della spiaggia. È richiesta la prenotazione anticipata per
il ristorante à la carte “La Dorada”. Consumo illimitato di acqua,
bevande analcoliche, tè, caffè ai pasti e nei bar del resort. Dalle
15.00 alle 17.00 sono serviti gelati per i bambini.
Nota bene: il trattamento All Inclusive è previsto dalle 10.00 alle
24.00 presso il bar principale, mentre presso gli altri bar dalle
10.00 al tramonto. Tutte le bevande sono servite in bicchiere. Sono a pagamento gli alcolici, ad eccezione di un solo bicchiere di
vino o birra locali durante il pasto della sera.
Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Programma di animazione in collaborazione con lo staff
dell’hotel. Possibilità di praticare tennis, pallavolo, tennis tavolo,
freccette, aerobica.
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.
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Orange Club

Al Nabila
Grand Makadi
ALL INCLUSIVE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

20/12 - 24/12
25/12 - 31/12
01/01 - 06/01
07/01 - 06/02
07/02 - 06/03
07/03 - 12/04
13/04 - 30/04
01/05 - 19/06
20/06 - 25/07
26/07 - 31/07
01/08 - 07/08
08/08 - 15/08
16/08 - 22/08
23/08 - 28/08
29/08 - 07/11
08/11 - 20/11
21/11 - 17/12

699
859
599
529
579
659
759
579
659
659
759
899
859
699
659
599
559

quota
base

879
1.079
749
669
729
829
949
729
829
829
949
1.129
1.079
879
829
749
699

14 NOTTI
MINI QUOTA
2/14 anni

1º
bambino

299
359
199
199
199
199
299
199
199
199
299
399
299
199
199
199
199

2º
bambino

499
559
399
399
399
399
499
399
399
399
499
599
499
399
399
399
399

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

1.399
1.419
899
829
879
959
1.059
879
959
1.259
1.459
1.539
1.359
999
959
899
859

1.579
1.639
1.049
969
1.029
1.129
1.249
1.029
1.129
1.429
1.649
1.769
1.579
1.179
1.129
1.049
999

MINI QUOTA
2/14 anni

SUPPL.
singola

1º
bambino

2º
bambino

a notte

399
459
299
299
299
299
399
299
299
299
399
499
399
299
299
299
299

599
659
499
499
499
499
599
499
499
499
599
699
599
499
499
499
499

24
29
29
19
19
19
24
19
19
19
29
29
29
19
19
19
19

Gestione Pratica - Parti Sicuro 89 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 159).
Visto d’ingresso 25 Euro per partenze fino al 30/04, 29 Euro dal 01/05.
Cena di Capodanno inclusa. Cena di Natale facoltativa da pagare in loco.
Supplementi: trattamento All Inclusive con alcolici nazionali 10 Euro a persona a notte con pagamento
in loco, obbligatorio per tutti gli occupanti la camera. Sistemazione in Bungalow 21 Euro a camera a
notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i
bambini.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso vedi pag. 21
Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:

Scontosposi • Scontosenior • ScontoAmici • Scontoyou&baby
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Speciale
Crociera
124

volo
su Hurghada

TOUR

1º GIORNO: Domenica - Italia/Hurghada
Partenza dall’Italia con volo ITC per Hurghada. Arrivo, disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Sobek

2º GIORNO: lunedì - Hurghada/Luxor
Trasferimento in pullman da Hurghada a Luxor. All’arrivo visita del Tempio di
Karnak e del Tempio di Luxor. Pranzo a bordo. Cena e pernottamento a bordo.

Con voli ITC
1 notte Hurghada + 6 notti crociera

3º GIORNO: martedì - Luxor/Esna/Edfu
Prima colazione a bordo. Giorno dedicato alla visita della Valle dei Re e delle
Regine. Pranzo a bordo. Navigazione alla volta di Edfu superando la chiusa di
Esna. Cena e pernottamento a bordo.
4º GIORNO: mercoledì - Edfu/Kom Ombo/Aswan
Prima colazione a bordo. Al mattino visita del Tempio di Horus ad Edfu . Navigazione alla volta di Kom Ombo. Pranzo a bordo. Navigazione alla volta di Aswan.
Cena e pernottamento a bordo.

SINAI

cairo
giza
memphis

5º GIORNO: giovedì - Aswan
Prima colazione a bordo. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa di Abu
Simbel con la visita del Tempio di Ramses II. Ad Aswan giro con la feluca, tipica
imbarcazione nubiana, intorno al giardino botanico. Pranzo a bordo. Pomeriggio
libero, cena e pernottamento a bordo.

sakkara

fiu

sharm el sheikh

e
m
lo
Ni

hurghada

el quseir

LUXOR
MARSA ALAM

ESNA

6º GIORNO: venerdì – Aswan
Prima colazione a bordo. Visita della Grande Diga e pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita al Tempio di Philae. Cena e pernottamento a bordo.
7º GIORNO: sabato - Aswan/Kom Ombo/ Edfu
Prima colazione a bordo. Al mattino navigazione alla volta di Kom Ombo, visita
del Tempio dedicato alle divinità Sobek ed Haraoeris. Pranzo a bordo. Navigazione alla volta di Edfu, verso Luxor. Cena e pernottamento a bordo.

EDFU
KOM OMBO
ASWAN
abu simbel

8° GIORNO: domenica – Esna/Luxor/Hurghada/Italia
Prima colazione a bordo. All’arrivo ad Esna o Luxor trasferimento in pullman
all’aereoporto di Hurghada e partenza con volo ITC per l’Italia.

PENSIONE COMPLETA CON ACQUA - Quote a persona a settimana
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

SUPPLEMENTo
singola

Dicembre 22
Dicembre 29
Gennaio 05-12-19-26
Febbraio 02-09-16-23
Marzo 02-09-16-23-30
Aprile 06
Aprile 13-20-27
Maggio 04-11-18-25
Giugno 01-08
Giugno 15-22-29
Luglio 06-13-20
Luglio 27
Agosto 03-10
Agosto 17
Agosto 24-31
Settembre 07-14-21-28
Ottobre 05-12-19-26
Novembre 02-09-16-23-30
Dicembre 07-14

999
1.099
799
829
859
859
999
729
759
799
829
859
899
859
829
829
899
829
829

1.249
1.379
999
1.039
1.079
1.079
1.249
919
949
999
1.039
1.079
1.129
1.079
1.039
1.039
1.129
1.039
1.039

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

RIDUZIONI
3º
2/12 anni

3º
adulto

-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

La quota comprende: viaggio aereo d’andata e ritorno con voli ITC, trasferimenti da e per gli aeroporti in Egitto,
cena e pernottamento in hotel ad Hurghada. Pernottamenti a bordo della motonave come da programma, trattamento di pensione completa acqua inclusa a partire dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’8°, visite ed escursioni con guida in italiano come da programma, ingressi a musei e monumenti, assistenza in loco da parte del nostro
personale.

Gestione Pratica - Parti Sicuro 89 Euro (vedi pag.
154). Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 47
Euro (vedi pag. 159). Visto d’ingresso 25 Euro per
partenze fino al 30/04, 29 Euro dal 01/05.
Abu Simbel: escursione facoltativa in aereo 160
Euro, in bus 90 Euro a persona entrambe
prenotabili dall’Italia.
Supplementi motonave Deluxe: sistemazione
motonave Queen Tu Ya Nile Cruise o similare 70
Euro, cabina singola 315 Euro.
Nota bene: possibilità di estensione soggiorno
mare a Sharm El Sheikh con supplemento di 250
Euro a persona con viaggio aereo d’andata e
ritorno e trasferimenti, o soggiorno mare ad
Hurghada con supplemento di 50 Euro a persona.
A tali supplementi occorre aggiungere il costo del
solo soggiorno dell’hotel prescelto.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due
bambini 2/12 anni sistemati in doppia o in tripla
-25% per i bambini.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso
vedi pag. 21

inpromozione vedi pag. 25:
Scontosposi
Scontosenior
ScontoAmici
Scontoyou&baby

La quota non comprende: le bevande, le mance obbligatorie di 30 Euro a persona, il visto d’ingresso di 25 Euro
per partenze fino al 30/04, 29 Euro dal 01/05, eventuali escursioni facoltative e tutto quanto non specificato alla
voce “la quota comprende”.
Nota bene: nel mese di dicembre la chiusa di Esna è inagibile a causa dei lavori stagionali di manutenzione predisposti dalle autorità egiziane. La navigazione non effettuabile è sostituita da trasferimenti in bus. I tour possono essere effettuati in senso inverso mantenendo il programma delle visite, oppure subire delle modifiche nella successione,
ma non nella sostanza. La InViaggi, se costretta per motivi tecnici, potrà cambiare la motonave con un’altra di pari
categoria. Per motivi operativi inoltre può rendersi necessario il pernottamento del 7° giorno ad Hurghada.
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QUEEN TU-YA
NILE CRUISE
***** Deluxe
Lunghezza 72 metri / Larghezza 11 metri
Motonave caratterizzata da ambienti eleganti e arredati con gusto. L’ottimo livello di comfort e l’elevato standard qualitativo
dei servizi offriranno agli ospiti l’opportunità di apprezzare le
bellezze della navigazione sul Nilo in perfetto relax.

CABINE dispone di 58 cabine Standard 5 Deluxe e 3 Suite, tutte
elegantemente arredate e fornite di aria condizionata a controllo individuale, asciugacapelli, tv satellitare, telefono, mini frigo e cassetta
di sicurezza. Vista panoramica e vetri insonorizzati in tutte le cabine.
Massima occupazione delle cabine tre adulti.
A pagamento: servizio in camera 24 ore su 24.

SERVIZI ristorante con servizio a buffet per la prima colazione, il pranzo e la cena, un bar, piscina con jacuzzi attrezzata con lettini, sala
lettura, massaggi, boutique, sala conferenze.
A pagamento: assistenza medica, servizio lavanderia, connessione
wi-fi.
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“Non è nei libri che ho imparato ad amare la mia patria:
è stato percorrendola, è stato visitando devotamente i suoi angoli. “

Miguel de Unamuno

Canarie

Tenerife
Apple Style Be Live La Niña
Fuerteventura
Orange Club Ambar Beach Resort & Spa

128
130
134
136

Isla de AlEgranza
ISLA GRACIOSA
Lanzarote
LA PALMA

TENERIFE
Fuerteventura

LA GOMERA
Gran canaria
EL HIERRO
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Tenerife

Oceano Atlantico

santa cruz
de tenerife

La maggiore delle Canarie, dette da Plinio “isole fortunate”per
la mitezza del clima, consente una piacevole vacanza in ogni
stagione.
Attraversata dalla catena montuosa dominata dal Pico del Teide,
è caratterizzata a nord da una folta vegetazione, ora mediterranea, ora tropicale, a sud da un ambiente desertico con clima secco. Il paesaggio è vario: vulcani inattivi, foreste, deserti e dune
sabbiose. Il clima è sempre gradevole grazie ai venti africani ed
atlantici. La temperatura in estate è di 25°C, l’inverno è mite con
minime intorno ai 10°C. Alle spiagge di sabbia lavica del sud si
contrappone la costa nord alta e rocciosa, dove la vita balneare si
svolge intorno alle piscine o presso le belle spiagge artificiali di
Puerto de la Cruz e Santa Cruz. Lungo la costa meridionale, meta
del turismo internazionale, si affacciano numerose località dall’atmosfera vivace sia di giorno che di notte. Playa de Las Americas,
con i suoi centri commerciali, le discoteche ed i caffè, è il principale centro turistico del sud. Los Cristianos, un tempo villaggio di
pescatori, oggi è un importante centro turistico e commerciale.
Costa Adeje, il naturale proseguimento Playa de Las Americas, è
apprezzata dalla clientela internazionale per la modernità delle
strutture ricettive, la bella promenade e le spiagge di Playa
Fañabé e Playa del Duque. A sud est di Los Cristianos si trova
Costa del Silencio, rinomata per le spiagge di sabbia vulcanica
ed il piccolo borgo di Las Galletas.

costa adeje
Be Live La Niña

costa
del silencio

playa de las
americas
los cristianos
las gallettas

CANARIE

Il solo volo quote a persona
partenze

una settimana

due settimane

tre settimane

04/11 - 08/12
09/12 - 17/12

359
299

459
399

559
499

18/12 - 24/12

419

699

799

25/12 - 31/12

479

699

799

01/01 - 05/01

419

519

619

06/01 - 02/02

379

479

579

03/02 - 13/04

399

499

599

14/04 -20/04

449

549

649

21/04 - 04/05

419

519

619

05/05 - 08/06

299

399

499

09/06 - 29/06

359

459

559

30/06 - 20/07

379

479

579

21/07 - 27/07
28/07 - 03/08

399

499

689

439

689

839

04/08 - 07/08

469

689

839

08/08 - 15/08

489

689

839

16/08 - 19/08

469

539

639

compagnia

20/08 - 31/08

439

539

599

I nostri voli speciali
aeroporti
di partenza

giorno

Milano mxp
Verona

Lunedì
Lunedì

04/11/13 15/12/14
04/11/13 15/12/14

Gruppo MeridianaFly
Gruppo MeridianaFly

01/09 - 22/09

399

499

599

23/09 - 02/11

379

479

579

Bologna

Lunedì

04/11/13 25/11/14

Neos Air

Bologna
Roma fco

Lunedì
Lunedì

23/12/13 15/12/14
04/11/13 15/12/14

Neos Air
Gruppo MeridianaFly

03/11 - 07/12
08/12 - 18/12

359
299

459
399

559
499

dal

al

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni
prima della partenza del volo salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad una
settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti locali,
salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali per persona. La quota comprende volo d’andata
e ritorno. Gestione Pratica - Parti Sicuro 69 Euro (vedi pag. 154). Tasse Aeroportuali e altri
oneri 47 Euro (vedi pag. 159). Riduzioni bambini 2/12 anni riduzione del 20%. Nota bene i
bambini che non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio sono gratuiti e non hanno
diritto al posto aereo. Corrispondono soltanto la quota Gestione Pratica - Parti Sicuro.

CANARIE • Tenerife
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Apple Style

Be Live
La NiÑa
••••
Località COSTA ADEJE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
ALL INCLUSIVE
Ubicato nella zona sud dell’isola, l’hotel è situato a Costa Adeje, il naturale proseguimento di Playa de Las Americas, nei pressi del porto turistico di Puerto Colón.
A pochi metri dal lungomare, ricco di negozi, bar e locali, gode di una posizione
invidiabile sia rispetto al mare, poiché è a soli 150 metri dalla spiaggia, sia rispetto alla zona dello svago e dello shopping. La struttura, caratterizzata da
ambienti moderni e curati e da servizi di buon livello, è adatta a soddisfare
ogni tipo di clientela, anche la più esigente.

ANIMAZIONE
Lo staff internazionale dell’hotel propone un programma di animazione
con giochi e tornei durante il giorno. Intrattenimento serale in collaborazione con artisti locali

CUCINA
Buffet con piatti della cucina locale e internazionale

MINI CLUB 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue propone un programma di intrattenimento loro dedicato con giochi e attività
ricreative

ASSISTENZA
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto

inpiù
ottima posizione
bella spiaggia sabbiosa
divertimento
ambiente elegante

CANARIE • Tenerife
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CANARIE • Tenerife

Apple Style

Be Live La NiÑa
CAMERE dispone di 214 camere Standard e 12 Junior Suite.
Le Standard sono tutte dotate di asciugacapelli, aria condizionata,
mini bar, telefono diretto, tv satellitare, balcone. Le Junior Suite,
più spaziose, dispongono inoltre di vasca idromassaggio. Massima
occupazione delle camere Standard due adulti e due bambini,
delle Junior Suite tre adulti e un bambino. Il supplemento singola
prevede la sistemazione in doppia uso singola. Culla per infant
gratuita. A pagamento: consumazioni mini bar, connessione wifi e cassetta di sicurezza.
SERVIZI reception con connessione wi-fi gratuita, bar, snack bar a
bordo piscina, sale comuni climatizzate. Due piscine per adulti, piscina per bambini. Un’entrata gratuita a persona a settimana al
centro benessere. Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina.
A pagamento: internet point, parcheggio, parrucchiere, centro benessere con piscina climatizzata coperta, jacuzzi e palestra, sauna,
bagno turco, massaggi e trattamenti estetici, servizio lavanderia.
Teli mare per la piscina su cauzione.

SPORT E ATTIVITÀ programma di animazione internazionale curato
dallo staff dell’hotel. A pagamento: biliardo.
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e 1/2 litro di acqua e 1/4 di vino a pasto.
ALL INCLUSIVE Supplemento di 8 Euro a notte a persona
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande ai
pasti. Dalle 10.30 alle 23.00 consumo illimitato di bevande alcoliche ed analcoliche di produzione locale, nel rispetto degli orari di
apertura dei bar. Snack caldi serviti a buffet presso il bar della piscina dalle 13.00 alle 15.30. Panini dalle 15.30 alle 18.00.
Programma di animazione internazionale curato dallo staff dell’hotel. Possibilità di praticare tennis tavolo, bocce e freccette.
Mini club curato dallo staff multilingue per bambini dai 4 ai 12
anni.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

04/11-08/12
09/12-17/12
18/12-24/12
25/12-31/12
01/01-05/01
06/01-30/03
31/03-13/04
14/04-04/05
05/05-08/06
09/06-15/06
16/06-29/06
30/06-13/07
14/07-03/08
04/08-07/08
08/08-15/08
16/08-19/08
20/08-31/08
01/09-14/09
15/09-02/11
03/11-07/12
08/12-18/12

659
599
799
1.099
799
699
759
799
599
699
729
769
799
959
999
959
799
729
699
659
599

829
749
999
1.379
999
879
949
999
749
879
919
969
999
1.199
1.249
1.199
999
919
879
829
749

14 NOTTI
MINI QUOTA
2/14 anni

1º
bambino

2º
bambino

199
199
299
359
299
199
199
299
199
199
199
199
199
299
299
299
199
199
199
199
199

399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

1.199
1.099
1.599
1.599
1.399
1.259
1.359
1.559
1.099
1.259
1.299
1.359
1.559
1.799
1.899
1.699
1.559
1.299
1.259
1.199
1.099

1.369
1.249
1.799
1.879
1.599
1.439
1.549
1.759
1.249
1.439
1.489
1.559
1.759
2.039
2.149
1.939
1.759
1.489
1.439
1.369
1.249

MINI QUOTA
2/14 anni

SUPPL.
SINGOLA

1º
bambino

2º
bambino

A NOTTE

299
299
399
459
399
299
299
399
299
299
299
299
299
399
399
399
299
299
299
299
299

499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499

50
45
50
80
50
50
50
50
50
50
50
50
57
72
72
72
57
50
50
50
50

Dal 05 maggio al 02 novembre il trattamento è di All Inclusive senza alcun supplemento.
Gestione Pratica - Parti Sicuro: 89 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 159).
Cena di Natale e Capodanno inclusa.
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 10 Euro a notte a persona. Sistemazione in Junior
Suite 19 Euro a notte a persona. Trattamento All inclusive 8 Euro a notte a persona.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Nota bene: il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i
bambini.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso
vedi pag. 21

Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:
Scontosposi
Scontosenior
ScontoAmici
Scontoyou&baby
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Fuerteventura
corralejo

Situata a soli 100 km dalla costa africana, Fuerteventura deve
il suo fascino a chilometri di spiagge dorate e acque cristalline di colore turchese.
Il litorale è il più esteso delle Canarie, i fondali perfetti per gli
amanti delle immersioni, le spiagge incontaminate baciate dal
sole 2800 ore l’anno, e sempre lambite dalla brezza. L’isola offre
un ventaglio di itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta o a
dorso di cammello. Chi intende lanciarsi alla scoperta dell’isola
non resterà deluso. Una delle aree protette è Playa de Jandia
che, con le sue piscine naturali che lambiscono 35 km di spiaggia,
offre uno spettacolo mozzafiato. Morro Jable, piccolo paese di
pescatori, è il paradiso degli sport nautici e meta ideale per gli
amanti della cucina tipica e della vita notturna. Costa Calma, moderno centro turistico, è rinomata per le spiagge ed il mare cristallino. Corralejo, antico villaggio di pescatori situato a nord, è il
più animato centro turistico. Caleta de Fuste è ideale per gli sportivi: scuole di windsurf, centri diving e campo da golf a 18 buche.

Oceano Atlantico

puerto
del rosario
caleta de fuste

CANARIE
costa calma
morro jable

jandia

Ambar Beach
Resort & Spa

Il solo volo quote a persona
partenze

una settimana

due settimane

tre settimane

04/11 - 08/12
09/12 - 17/12

359
299

459
399

559
499

18/12 - 24/12

419

699

799

25/12 - 31/12

479

699

799

01/01 - 05/01

419

519

619

06/01 - 02/02

379

479

579

03/02 - 13/04

399

499

599

14/04 -20/04

449

549

649

21/04 - 04/05

419

519

619

05/05 - 08/06

299

399

499

09/06 - 29/06

359

459

559

30/06 - 20/07

379

479

579

21/07 - 27/07
28/07 - 03/08

399

499

689

439

689

839

04/08 - 07/08

469

689

839

08/08 - 15/08

489

689

839

16/08 - 19/08

469

539

639

compagnia

20/08 - 31/08

439

539

599

I nostri voli speciali
aeroporti
di partenza

giorno

Milano mxp
Verona

Lunedì
Lunedì

04/11/13 15/12/14
04/11/13 15/12/14

Gruppo MeridianaFly
Gruppo MeridianaFly

01/09 - 22/09

399

499

599

23/09 - 02/11

379

479

579

Bologna

Lunedì

04/11/13 25/11/14

Neos Air

Bologna
Roma fco

Lunedì
Lunedì

23/12/13 15/12/14
04/11/13 15/12/14

Neos Air
Gruppo MeridianaFly

03/11 - 07/12
08/12 - 18/12

359
299

459
399

559
499

dal

al

I NOSTRI VOLI SPECIALI collegano direttamente gli aeroporti italiani con le località di soggiorno
prescelte. I voli sono noleggiati con la formula ITC tutto compreso ed in nessun caso vengono
effettuati rimborsi per le tratte non utilizzate. I passeggeri sono tenuti a verificare l’orario di
partenza del volo, sia in andata, sia al ritorno. I nostri assistenti locali sono a vostra
disposizione per la riconferma dell’orario. Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

IL SOLO VOLO È possibile la prenotazione di una sola tratta, andata o ritorno, soltanto 7 giorni
prima della partenza del volo salvo disponibilità. Il costo è pari al 50% della tariffa volo ad una
settimana. Il cambio data per il ritorno è possibile solo se richiesto ai nostri assistenti locali,
salvo disponibilità, al costo di 100 Euro totali per persona. La quota comprende volo d’andata
e ritorno. Gestione Pratica - Parti Sicuro 69 Euro (vedi pag. 154). Tasse Aeroportuali e altri
oneri 47 Euro (vedi pag. 159). Riduzioni bambini 2/12 anni riduzione del 20%. Nota bene i
bambini che non hanno compiuto i 2 anni al termine del viaggio sono gratuiti e non hanno
diritto al posto aereo. Corrispondono soltanto la quota Gestione Pratica - Parti Sicuro.

Canarie
• Fuerteventura
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Orange Club

Ambar Beach
Resort & Spa
••••
Località PLAYA D’ESQUINZO - JANDIA
ALL INCLUSIVE
La struttura, di recente costruzione, è ubicata nella penisola di Jandia e sorge in
posizione panoramica con splendida vista sulla bella spiaggia di sabbia bianca,
raggiungibile percorrendo un sentiero in discesa lungo circa 300 metri. Situato a
soli 3 km da Jandia e a 6 km dal caratteristico villaggio di Morro Jable, con i suoi
locali, bar e negozi, è a 75 km dall’aeroporto. Per il buon livello dei servizi e
per la formula All Inclusive, l’hotel è adatto a chi ricerca una vacanza balneare in pieno relax.

ANIMAZIONE
Lo staff di animazione InViaggi in collaborazione con lo staff dell’hotel vi
coinvolgerà durante il giorno in attività sportive, giochi e tornei, la sera
con spettacoli di intrattenimento

CUCINA
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

L’ITALIA DIETRO L’ANGOLO
Angolo della pasta con cuoco InViaggi

MINI CLUB ARANCINO
Per bambini dai 4 ai 12 anni. A disposizione dei nostri piccoli ospiti il Mini Club Arancino offre un programma di intrattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

ASSISTENZA
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

inpiù
molto accogliente
ambiente rilassante
spiaggia meravigliosa

CANARIE • FUERTEVENTURA
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CANARIE • FUERTEVENTURA

Orange Club

Ambar Beach Resort & Spa
ALL INCLUSIVE prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet nel
ristorante principale con piatti della cucina internazionale, locale
ed italiana. Possibilità di cenare una volta a settimana presso il
ristorante a buffet “El Rincon Español” che propone piatti tipici
della cucina spagnola con prenotazione anticipata. Dalle 10.00
alla 01.00 consumo illimitato di succhi di frutta, bevande analcoliche e alcoliche nazionali, nel rispetto degli orari di apertura dei
bar. Snack caldi e freddi dalle 16.00 alle 17.00 presso lo snack bar.
Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere e non in bottiglia
ed erogate da dispenser self service. Lettini e ombrelloni gratuiti
a bordo piscina.
Programma di animazione internazionale curato dagli animatori
InViaggi in collaborazione con lo staff dell’hotel. Possibilità di praticare tiro con l’arco e freccette. Campo polifunzionale per calcio e
pallacanestro. Campo da squash.
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.

CAMERE dispone di 236 camere Standard e 6 Junior Suite. Sono
tutte dotate di tv satellitare, aria condizionata, telefono, mini frigo, asciugacapelli e balcone. Pulizia delle camere cinque volte a
settimana. Cambio della biancheria da letto due volte a settimana, degli asciugamani tre volte. Massima occupazione delle camere Standard tre adulti. Le famiglie composte da due adulti e
due bambini verranno sistemate in Junior Suite senza alcun supplemento. Culla per infant gratuita. A pagamento: cassetta di
sicurezza, connessione wi-fi.
SERVIZI reception, bar, tre piscine di cui una per bambini. Spa con
piscina interna climatizzata, jacuzzi, sauna, bagno turco, palestra,
sala tv. A pagamento: internet point, connessione wi-fi, servizio
lavanderia, supermercato, assistenza medica, massaggi. Teli mare
per la piscina con cauzione di 10 Euro. Ogni cambio richiesto costa
circa 1 Euro. Attrezzatura per squash e tennis tavolo su cauzione.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO biliardo. Centro diving nelle
vi-cinanze. Centro di windsurf e kitesurf a 12 km dall’hotel.
ALL INCLUSIVE - Quote a persona
7 NOTTI
PARTENZE

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

04/11-08/12
09/12-17/12
18/12-24/12
25/12-31/12
01/01-05/01
06/01-02/02
03/02-30/03
31/03-13/04
14/04-04/05
05/05-08/06
09/06-15/06
16/06-29/06
30/06-20/07
21/07-03/08
04/08-07/08
08/08-15/08
16/08-19/08
20/08-31/08
01/09-14/09
15/09-02/11
03/11-07/12
08/12-18/12

599
499
699
899
699
599
659
699
799
559
599
699
759
799
999
1.099
1.059
899
799
699
599
499

749
629
879
1.129
879
749
829
879
999
699
749
879
949
999
1.249
1.379
1.329
1.129
999
879
749
629

14 NOTTI
MINI QUOTA
2/14 anni

1º
bambino

2º
bambino

199
199
299
359
299
199
199
199
299
199
199
199
199
399
499
499
499
199
199
199
199
199

399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
399
499
499
499
399
399
399
399
399

miglior prezzo
prenota adesso

quota
base

1.059
959
1.459
1.399
1.199
1.059
1.099
1.199
1.259
1.059
1.059
1.199
1.299
1.259
1.799
1.899
1.559
1.399
1.259
1.199
1.059
959

1.209
1.089
1.639
1.629
1.379
1.209
1.269
1.379
1.459
1.199
1.209
1.379
1.489
1.459
2.049
2.179
1.829
1.629
1.459
1.379
1.209
1.089

MINI QUOTA
2/14 anni

SUPPL.
singola

1º
bambino

2º
bambino

a notte

299
299
399
459
399
299
299
299
399
299
299
299
299
599
859
859
859
299
299
299
299
299

499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
599
859
859
859
499
499
499
499
499

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Gestione Pratica - Parti Sicuro: 89 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 47 Euro (vedi pag. 159).
Per le cene di Natale e Capodanno non sono previste serate speciali.
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 8 Euro a notte a persona, in camera doppia uso
singola 45 Euro a notte.
Riduzioni: 3° letto adulto -10%.
Sconto You&Baby: un adulto + uno o due bambini 2/14 anni sistemati in doppia o in tripla -25% per i
bambini.

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso
vedi pag. 21

Mini quota bambini vedi pag. 23

inpromozione vedi pag. 25:
Scontosposi
Scontosenior
ScontoAmici
Scontoyou&baby
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“Ho sempre amato il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia.
Non si vede nulla. Non si sente nulla.
E tuttavia qualche cosa risplende in silenzio..”

Antoine de Saint-Exupéry

Tunisia

In campo
In forma
Costa Tunisina
Apple Style Paradis Palace

142
144
146
148

TUNISI

HAMMAMET
Monastir

Djerba

ZARZIS

141

142

incampo

Per gli amanti del golf,
la Tunisia
rappresenta un vero
e proprio paradiso.

I suoi 10 campi, curati in maniera
meticolosa, sono sparsi nelle principali località turistiche e offrono ai
golfisti momenti di relax e svago da
trascorrere a contatto con paesaggi
naturalistici, e non solo, di notevole
bellezza. Tra tutti i campi situati in territorio tunisino, ne segnaliamo alcuni presenti nelle principali località turistiche.
Hammamet ospita due campi, il Golf
Citrus, che si snoda attorno a sei laghi tra
uliveti e boschi, e il Yasmine Golf Course, con
un percorso panoramico che si sviluppa su un
terreno ondulato tra il mare e i boschi.
A Port El Kantaoui, l’El Kantaoui Golf Course si
trova su un’area di 132 ettari ed è inserito in un
vero e proprio giardino botanico con una grande
varietà di fiori, cespugli e alberi ornamentali. Al
suo interno vi sono più percorsi che si sviluppano
tra il mare e la collina.

Maggiori informazioni e quotazioni verranno fornite
in fase di prenotazione.
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informa
Pacchetti benessere

Il moderno centro benessere presente
presso l’Apple Style Paradis Palace
propone pacchetti benessere in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli
ospiti presenti in hotel e non solo. Le
proposte sono costituite da trattamenti
di vario genere: relax, idroterapia, bellezza e fitness.

BIYA WELLNESS & BEAUTY
presso l’Apple Style Paradis Palace
YASMINE
3 giorni - 3 trattamenti giornalieri
1° giorno:
• Bagno turco o Gommage orientale
• Impacco alle alghe
• Massaggio completo all’olio essenziale
di gelsomino, 30 minuti
2° giorno:
• Bagno turco
• Impacco al Ghassoul
• Massaggio completo all’olio essenziale
di gelsomino, 30 minuti
3° giorno:
• Bagno turco
• Maschera Barouk
• Massaggio completo all’olio essenziale di gelsomino,
30 minuti
trattamento

giorni

trattamenti
giornalieri

quota

YASMINE

3

3

129

Quote a persona per prenotazioni effettuate dall’Italia.
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costa tunisina
L’Africa più vicina, un’ora di volo per trovarsi immersi nell’esotico. Situata nel cuore del bacino del Mediterraneo, è caratterizzata da una straordinaria varietà di paesaggi.
Ampie spiagge sabbiose, palmeti e giardini fioriti, distese di sabbia, oasi rigogliose, souk dai mille odori e colori. Il clima è tipicamente mediterraneo: secco d’estate e umido d’inverno. Inoltre,
in estate la Tunisia è esposta al soffio caldo e secco del ghibli,
vento d’origine sahariana, che può determinare temperature superiori ai 40°C. Nell’ultimo decennio si è assistito alla nascita ed
allo sviluppo di centri turistici moderni ed attrezzati, la maggior parte dei quali sorgono lungo il tratto di costa tra Tunisi e
Mahdia, le cui lunghe spiagge sabbiose sono caratterizzate dalla successione di centri balneari con alberghi per ogni tipo di
clientela, porti turistici moderni ed eleganti, centri sportivi e campi da golf.
Questa terra, affascinante anche sotto il profilo storico e culturale,
offre l’opportunità di visitare musei di notevole interesse, quali il
Museo del Bardo a Tunisi, che conserva i più grandi mosaici di
epoca romana, ed importanti siti archeologici come Cartagine.
L’atmosfera esotica, il fascino dello stile moresco di palazzi ed
alberghi, i colori e la vivacità delle medine, le moschee, i villaggi
e le oasi sahariane, tutto contribuisce a garantire una vacanza
indimenticabile.

I nostri voli di linea su Tunisi
aeroporti
di partenza

giorno

dal

al

compagnia

Milano mxp

Volo
giornaliero

04/11

04/05

Tunisair

Venezia

Mercoledì

06/11

30/04

Tunisair

Venezia

Venerdì

08/11

02/05

Tunisair

Venezia

Domenica

10/11

04/05

Tunisair

Bologna

Lunedì

04/11

28/04

Tunisair

Bologna

Mercoledì

06/11

30/04

Tunisair

Bologna

Venerdì

08/11

02/05

Tunisair

Roma fco

Volo
giornaliero

04/11

04/05

Tunisair

Per gli orari rimandiamo al sito www.inviaggi.it

TUNISI

PORT EL
KANTAOUI

Hammamet

Paradis Palace

Monastir

MAHDIA

TUNISIA

Tunisia • costa tunisina
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Apple Style

Paradis
Palace
••••
Località HAMMAMET
ALL INCLUSIVE
Costruito nel tipico stile moresco, l’hotel sorge direttamente sul mare, a ridosso di
una bellissima spiaggia di sabbia bianca e fine, a soli 6 km dal centro di Hammamet
e a 3 km da Hammamet Yasmine. Circondato da un’area verde, offre ai suoi clienti un ambiente rilassante ed accogliente. I grandi spazi comuni presentano interni eleganti e ben arredati. Il buon livello dei servizi, l’intenso e coinvolgente
programma di animazione, la formula All Inclusive e la posizione direttamente
sul mare lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela, in particolare a coloro che
ricercano uno standard qualitativo più elevato.

ANIMAZIONE
Lo staff internazionale dell’hotel ti coinvolgerà durante il giorno con attività sportive, giochi e tornei. La sera spettacoli di intrattenimento in
collaborazione con artisti locali

CUCINA
Buffet con piatti della cucina locale, italiana e internazionale

MINI CLUB 4-12 anni
Per i nostri piccoli ospiti il personale multilingue offre un programma di intrattenimento loro dedicato con giochi e attività ricreative

ASSISTENZA
Assistenza InViaggi, cocktail di benvenuto, canali tv italiani

inpiù
ottima ristorazione
ambiente elegante
direttamente sul mare

Tunisia • Costa Tunisina
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Apple Style

Paradis Palace
CAMERE dispone di 501 camere, distribuite tra il corpo centrale
ed i bungalow disposti nell’ampio giardino. Confortevoli ed eleganti, hanno aria condizionata, telefono diretto, tv satellitare,
asciugacapelli, mini bar, balcone o terrazzo. Nei bungalow la vasca da bagno o la doccia sono separate dal resto della camera da
pannelli trasparenti. Massima occupazione delle camere Standard due adulti e tre bambini, con possibilità di letti a castello. Le
camere vista mare hanno minima occupazione due persone e
massima tre adulti. Culla per infant gratuita, su richiesta.
A pagamento: cassetta di sicurezza.
SERVIZI reception con servizio cambio valuta e connessione wi-fi
gratuita. Ristorante principale con servizio a buffet, barbecue in
spiaggia. Bar centrale, snack bar, bar in spiaggia. Grande piscina
per adulti, piscina per bambini, piscina interna aperta solo in alcuni periodi dell’anno, negozio di souvenir, disco bar. Si accettano
le principali carte di credito. A pagamento: centro benessere con
bagno turco, sauna, massaggi. Assistenza medica, baby sitting su
richiesta, servizio lavanderia, internet point.
SPORT E ATTIVITÀ A PAGAMENTO sport acquatici motorizzati in
spiaggia, biliardo, video giochi.
ALL INCLUSIVE prima colazione e cena servite a buffet nel ristorante principale con serate a tema. Pranzo a buffet presso il ristorante
in spiaggia, in base alle condizioni meteorologiche. Acqua minerale, vino e bevande analcoliche di produzione locale ai pasti. Dalle
10.00 alle 23.00 consumo illimitato di acqua minerale, bevande
analcoliche, birra, vino, liquori, tè e caffè di produzione locale. Dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 snack dolci o salati.
Dalle 22.00 alle 23.00 snack salati. Mini bar in camera con acqua e
bevande analcoliche. Nota bene: le bevande sono servite in bicchiere e non in bottiglia. Sono a pagamento gli alcolici d’importazione. I liquori vengono serviti presso il bar centrale.
Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina. Teli mare su cauzione.
Programma di animazione internazionale con attività diurne ed
intrattenimento serale curato dall’équipe dell’hotel. Possibilità di
praticare tennis, tiro con l’arco, pallavolo, tennis tavolo, bocce, calcetto, pallanuoto, acquagym, aerobica, mini golf.
Mini club con staff multilingue per bambini dai 4 ai 12 anni.

Tunisia • Costa Tunisina
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Tunisia • Costa Tunisina

Apple Style

Paradis
Palace

Voli di Linea Tunisair - ALL INCLUSIVE - Quote a persona
3 NOTTI
PARTENZE

MIGLIOR PREZZO
PRENOTA ADESSO

QUOTA
BASE

01/11-17/12
18/12-24/12
25/12-31/12
01/01-05/01
06/01-30/03
31/03-16/04
17/04-04/05

229
299
399
299
229
299
359

289
379
499
379
289
379
449

7 NOTTI
MINI QUOTA
2/12 ANNI

1º
BAMBINO

2º/3º
BAMBINO

99
159
199
159
99
159
199

159
159
259
159
159
159
259

MIGLIOR PREZZO
PRENOTA ADESSO

QUOTA
BASE

329
439
519
439
329
399
459

419
549
649
549
419
499
579

MINI QUOTA
2/12 ANNI

SUPPLEMENTI

1º
BAMBINO

2º/3º
BAMBINO

SINGOLA
A NOTTE

NOTTE
EXTRA

129
199
259
199
129
199
259

199
299
359
299
199
299
359

10
10
15
15
10
15
15

26
26
32
32
26
32
32

Gestione Pratica - Parti Sicuro: 89 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori con voli di linea (vedi pag. 160).
Cena di Natale e Capodanno inclusa.
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 5 Euro a notte a persona, in camera doppia uso
singola 30 Euro a notte.
Riduzioni: 3°/4° letto adulto -10%.
Voli ITC - ALL INCLUSIVE - Quote a persona
14 NOTTI

7 NOTTI
PARTENZE

MIGLIOR PREZZO
PRENOTA ADESSO

QUOTA
BASE

01/11 - 17/12
18/12 - 24/12
25/12 - 31/12
01/01 - 05/01
06/01 - 30/03

399
499
599
499
399

499
629
749
629
499

MINI QUOTA
2/12 ANNI
1º
BAMBINO

2º/3°
BAMBINO

99
159
199
159
99

199
259
299
259
199

MIGLIOR PREZZO
PRENOTA ADESSO

QUOTA
BASE

599
759
859
759
599

699
889
1.009
889
699

MINI QUOTA
2/12 ANNI

SUPPL.
SINGOLA

1º
BAMBINO

2º/3°
BAMBINO

A NOTTE

199
199
299
259
199

299
299
399
359
299

10
10
15
15
10

Gestione Pratica - Parti Sicuro 89 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori 37 Euro (vedi pag. 159).
Cena di Natale e Capodanno inclusa.
Supplementi: sistemazione in camera vista mare 5 Euro a notte a persona, in camera doppia uso
singola 30 Euro a notte.
Riduzioni: 3° e 4° letto adulto -10%.

inpromozione vedi pag. 25:

inofferta

Miglior prezzo prenota adesso

Scontosposi • Scontosenior
ScontoAmici • Scontoyou&baby

vedi pag. 21

Mini quota bambini vedi pag. 23
Voli di Linea- ALL INCLUSIVE - Quote a persona
PARTENZE

4 notti
4 notti
3 notti

23/12 - 27/12
30/12 - 03/01
03/01 - 06/01

AEROPORTO
DI PARTENZA

MINI QUOTA
2/12 ANNI

SUPPL.
SINGOLA

BLQ

1º
2º/3°
BAMBINO BAMBINO

A NOTTE

419
489
389

199
259
199

299
359
299

10
15
15

Voli di Linea- ALL INCLUSIVE - Quote a persona
PARTENZE

6 notti
3 notti
3 notti

23/12 - 29/12
29/12 - 01/01
03/01 - 06/01

AEROPORTO
DI PARTENZA

MINI QUOTA
2/12 ANNI

SUPPL.
SINGOLA

VCE

1º
2º/3°
BAMBINO BAMBINO

A NOTTE

479
469
389

199
259
199

299
359
299

10
15
15

Voli di Linea- ALL INCLUSIVE - Quote a persona
PARTENZE

5 notti
4 notti
4 notti

24/12 - 29/12
29/12 - 02/01
02/01 - 06/01

AEROPORTO
DI PARTENZA
FCO
MXP

449
489
409

MINI QUOTA
2/12 ANNI

SUPPL.
SINGOLA

1º
2º/3°
BAMBINO BAMBINO

A NOTTE

199
259
199

299
359
299

10
15
15

SPECIALE

FESTIVITà
Partenze da: Milano Mxp, Venezia,
Bologna e Roma Fco con voli
di linea Tunisair.
Gestione Pratica - Parti Sicuro:
89 Euro (vedi pag. 154).
Tasse aeroportuali e altri oneri
obbligatori 37 Euro.
Cena di Natale e Capodanno inclusa.
Supplementi: sistemazione in camera
vista mare 5 Euro a notte per persona,
in camera doppia uso singola 30 Euro
a notte.
Riduzioni: 3°/4° letto adulto -10%.
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Gestione Pratica - Parti Sicuro

La professionalità InViaggi pensa ad ogni aspetto della tua vacanza
La quota Gestione Pratica - Parti Sicuro è richiesta all’atto della
prenotazione unitamente all’acconto ed include i costi di gestione
della pratica e la copertura assicurativa Allianz Global Assistance,
che prevede:
Annullamento viaggio
Assistenza medica 24 ore su 24
Rimborso viaggio non goduto

InViaggi Raccomanda
Le polizze prevedono ulteriori garanzie e criteri d’indennizzo non riportati in
questa sintesi. Prevedono ovviamente anche esclusioni e limitazioni di copertura che Vi invitiamo a verificare attentamente nelle Condizioni integrali riportate
alle pagine 155-158 e nel sito internet www.inviaggi.it. Vi raccomandiamo in
modo particolare di seguire scrupolosamente gli adempimenti (alcuni dei quali
vanno eseguiti immediatamente e sul posto) necessari in caso di sinistro per
beneficiare appieno delle coperture assicurative.
La quota Gestione Pratica - Parti Sicuro, richiesta a persona, include la copertura assicurativa ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE (annullamento viaggio, bagaglio, assistenza e spese mediche, ritardo aereo,
interruzione viaggio) e i costi di gestione pratica. Le quote Gestione Pratica - Parti Sicuro per volo e
soggiorno sono: 99 Euro per Kenya, Zanzibar, Mauritius e Thailandia, 89 Euro per le altre destinazioni.
Per solo volo 79 Euro per Kenya e Zanzibar, 69 Euro per le altre destinazioni. Per solo soggiorno 59
Euro per Kenya, Zanzibar, Mauritius e Thailandia 49 Euro per le altre dsestinazioni.

Assicurazione del bagaglio
Indennizzo per ritardo partenza volo
(solo per volo incluso nel pacchetto InViaggi)

COPERTURE ASSICURATIVE
Annullamento viaggio
Vi permetterà di prenotare InViaggi con serenità. La garanzia inclusa
vi consentirà di ottenere il rimborso fino al 100% delle penali applicabili in caso di imprevista e forzata rinuncia al viaggio. La copertura
inclusa opera fino al giorno della partenza a seguito di infortunio o
malattia improvvisa che comportino il ricovero o l’ingessatura anche
di un familiare o del contitolare dell’impresa.
Inoltre
Inclusa
Assistenza medica 24 ore su 24
Abbiamo scelto per Voi il leader mondiale nell’assistenza con più di
400.000 referenti in tutto il mondo sempre pronti in casi d’urgenza
e che nell’eventualità di una degenza provvederanno se possibile a
pagare le spese in loco nei limiti e fino ai massimali previsti.
- Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
- Consulenza medica
- Invio gratuito di un medico in Italia in casi d’urgenza
- Segnalazione di un medico specialista all’estero
- Trasporto sanitario organizzato
- Rimpatrio/rientro sanitario organizzato
- Assistenza infermieristica successiva al rientro sanitario
- Rientro dei familiari
- Rientro di un compagno di viaggio
- Rientro accompagnato di un minore
- Rientro anticipato per lutto
- Viaggio di un familiare
- Spese di prolungamento soggiorno
- Rientro del convalescente
- Prolungamento del soggiorno all’estero
- Reperimento e invio all’estero di medicinali urgenti
- Trasmissione di messaggi urgenti
- Protezione delle carte di credito
- Trasporto della salma
- Anticipo di denaro
- Costituzione della cauzione penale
- Reperimento di un legale all’estero
Nel caso si debbano sostenere spese mediche, farmaceutiche,
ospedaliere in conseguenza d’infortunio o di una malattia improvvisa, le stesse saranno rimborsate:
- per viaggi in Italia fino ad un massimo di 1.000 €;
- per viaggi nel resto del mondo fino ad un massimo di 7.500 €

Inclusa
Rimborso viaggio non goduto
Questa preziosa garanzia, «Interruzione del Viaggio», dà la possibilità
di avere il rimborso della parte del viaggio non goduta qualora questo sia interrotto a causa di gravi motivi quali un Rimpatrio/rientro
Sanitario resosi necessario e pertanto autorizzato ed organizzato dalla
Centrale Operativa, oppure in caso di Rientro Anticipato per lutto.
Inclusa
Ritardo partenza volo
(solo per volo incluso nel pacchetto InViaggi)
Qualche volta i voli possono avere dei ritardi che non dipendono da
noi. Per questo abbiamo pensato di assicurarvi con una garanzia che
Vi permetterà di avere un indennizzo di 80 Euro se il ritardo della
partenza del volo di andata risulti superiore alle 8 ore consecutive,
calcolate sulla base dell’orario definitivo, comunicato con il foglio
notizie o altro mezzo. La garanzia opera per qualsiasi motivo compresi
scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente. In alternativa è
previsto un rimborso dell’80% del valore del viaggio da Voi acquistato
qualora decidiate di non partire.
Bagaglio/effetti personali
In caso di furto, scippo o mancata riconsegna del bagaglio da parte
del vettore, Vi saranno risarciti i danni in Italia e all’estero fino ad un
massimo di 500 Euro. Inoltre saranno rimborsabili le spese di prima
necessità, fino a 150 Euro, in caso di ritardata (oltre 12 ore) riconsegna
del bagaglio da parte del vettore aereo.
Facoltativa e integrativa
Contestualmente alla prenotazione è possibile e raccomandabile
aderire alla speciale integrazione di polizza che permette di estendere
l’operatività della garanzia annullamento anche ai casi di:
- malattia o infortunio senza ricovero ospedaliero
- richiesta di testimonianza o nomina a giurato dalle autorità
- danni alla casa o all’impresa
- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza
- motivi professionali contemplati in polizza
PREMI PER POLIZZA FACOLTATIVA INTEGRATIVA ANNULLAMENTO
Costo del viaggio

Premio

(di cui imposte)

Fino a € 700
Fino a € 1.200
Fino a € 2.000
Fino a € 3.000
Fino a € 4.000
Fino a € 5.000

€ 12,00
€ 24,00
€ 37,00
€ 55,00
€ 72,00
€ 88,00

€ 2,10
€ 4,21
€ 6,48
€ 9,64
€ 12,62
€ 15,42

La polizza è individuale ma deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del
viaggio e da tutti i componenti del gruppo familiare o di amici prenotati contemporaneamente,
con un’unica pratica.

Condizioni di polizza
Sono qui di seguito riportate le condizioni della polizza Base,
automaticamente inclusa nella quota Gestione Pratica - Parti
Sicuro, comprendente le garanzie Annullamento, Bagaglio,
Assistenza e Spese Mediche, Ritardo Aereo e Interruzione Viaggio. Sono anche riportate le condizioni della Polizza Integrativa
raccomandata per estendere la copertura Annullamento. È
necessario leggere tutte le seguenti norme che regolano queste
coperture assicurative. Le polizze sono depositate presso la sede
di InViaggi. Le condizioni generali sono riportate integralmente
anche sulla tessera che verrà consegnata con i documenti di
viaggio. Le garanzie sono prestate da AGA International S.A. –
Rappresentanza Generale per l’Italia.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
Prima della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di
leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate
integralmente sul presente catalogo.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in
possesso della tessera assicurativa da portare con sé durante
il viaggio.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: un marchio di AGA International
S.A.. – Rappresentanza Generale per l’Italia che identifica la
società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato
indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AGA Service
Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del
9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto
telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di
assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria,
Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera,
Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella,
suocero/a dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi,
purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a
suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o
altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretana.
Sono considerati gessatura anche i metodi di contenzione F.E.A.
(Fissatore Esterno Assiale) e llizarov.
Indennizzo: la somma dovuta da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le
quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità
permanente o una inabilità temporanea.
Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura
privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione
dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per
anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza,
strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche,
fisioterapiche e riabilitative.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano,
la Repubblica di San Marino.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società: AGA International S.A. – Rappresentanza Generale
per l’Italia, P.le Lodi 3 20137 Milano, di seguito denominata
Allianz Assistance.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal
relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono
valide:
“Annullamento Viaggio”
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e
decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente
convenuto;

“Bagaglio”, “Assistenza e Spese Mediche, “Ritardo Aereo”
e “Interruzione Viaggio”
•	per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento
in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio
e terminano al momento del completo espletamento
dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;
•	per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono
prestate al domicilio in Italia;
•	per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo
in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono
le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in
viaggio all’estero;
•	per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari,
con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data
di inizio del viaggio;
•	fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione,
così come successivamente riportati.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della
denuncia telefonica dei sinistri annullamento e della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte
per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le
norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione,
conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
•	quarantene;
•	epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da
OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di
ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
GARANZIE POLIZZA BASE COMPRESA NELLA QUOTA
Gestione Pratica - Parti Sicuro
ANNULLAMENTO VIAGGIO
1. Oggetto
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, nel limite del capitale assicurato
di cui all’art. 2), indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari
(v. definizione) ed “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al
medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle
somme pagate (esclusi i diritti di iscrizione) ed a loro non
rimborsabili, trattenute da IN VIAGGI S.R.L. in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti
delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato
in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione:
a)	decesso o ricovero in Istituto di Cura di durata di almeno 24
ore consecutive (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso).
• dell’Assicurato o di un suo familiare (vedi definizione).
• del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) infortunio che richieda gessatura,
• dell’Assicurato o di un suo familiare (vedi definizione).
• del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
2. Capitale assicurato e limiti di indennizzo
Il rimborso delle penali applicate dall’organizzatore del viaggio
è effettuato a termini di polizza fino alla concorrenza delle
stesse ma nei seguenti limiti:
•	e 5.000,00 per Assicurato.
•	e 15.000,00 in caso di rinuncia di più assicurati iscritti sulla
stessa pratica.
3. Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino
alla concorrenza del capitale assicurato:
a) 	senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al
viaggio causata da:
• Morte dell’Assicurato Viaggiatore
•	Ricovero in istituto di cura dell’Assicurato Viaggiatore di
durata di almeno 24 ore consecutive (esclusi Day Hospital
e Pronto Soccorso);
b) 	per tutte le altre causali previste con la deduzione di uno
scoperto:

• b.1 del 20%, con un minimo di e 26,00, se l’Assicurato
denuncia telefonicamente o via internet il sinistro entro
le ore 24 del giorno immediatamente successivo al
verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio;
• b.2 del 30% con un minimo di e 50,00 in mancanza di
denuncia telefonica o via internet del sinistro o se la
denuncia telefonica o via internet non è stata effettuata
entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo
al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio.
In ogni caso, qualora non venga consentito ad Allianz GLOBAL
ASSISTANCE l’accertamento, tramite medico fiduciario della
Società, dello stato di salute della persona la cui infermità è
all’origine della rinuncia, verrà applicato uno scoperto del 30%
4. Esclusioni
E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a)	dolo e colpa grave dell’Assicurato;
b)	malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al
momento della prenotazione sussistano già le condizioni
o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento;
c)	persone di età superiore agli 80 anni a cui non competa la
qualifica di Assicurato;
d)	forme depressive;
e)	patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese
finito.
Sono inoltre escluse dall’assicurazione ovvero dal rimborso, le
rinunce al viaggio causate da infortuni con gessatura che non
comportino un ricovero in istituto di cura, verificatisi il giorno
della partenza.
5. Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a)	qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo
al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti,
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborserà le penali esistenti
alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.
Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico
dell’Assicurato;
b)	qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con
due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento
la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari,
anche per “uno” dei compagni di viaggio;
c)	ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel
possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il
diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’Assicurato stesso
In caso di rinuncia la viaggio per malattia o infortunio è data
facoltà ai medici di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di effettuare
un controllo medico.
BAGAGLIO - EFFETTI PERSONALI
1. Oggetto
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, nel limite del capitale assicurato di
e 500,00 per persona e per periodo assicurativo, indennizzerà
l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto,
scippo, rapina, mancata riconsegna e/o danneggiamento da
parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di e 150,00 per
periodo assicurativo, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborserà
all’Assicurato le spese documentate per acquisti di prima
necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata
consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate
in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni
del volo di andata.
2. Esclusioni
La garanzia non è operante per i danni:
a)	agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone
delle quali deve rispondere;
b)	derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo,
rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;
c) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso
a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio
non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio
debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore
notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica
autorimessa custodita ed a pagamento;
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- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto
nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;
d)	di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia
vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;
e)	esplosioni nucleari, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo
o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che
l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto
con tali eventi.
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
f)	denaro in ogni sua forma;
g)	titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s
chèques e carte di credito;
h)	gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di
platino o d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
i)	monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari,
cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
l)	apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati
a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
m)	strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili,
attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio
3. Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo sarà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo
di assicurazione e per destinazione, così come previsto nelle
condizioni di assicurazione. L’assicurazione è prestata a “primo
rischio assoluto” e quindi senza applicazione della regola
proporzionale di cui all’art. 1907 Cod.Civ.;
b) con il limite per oggetto di e 150,00 e considerando tutto
il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione
sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di
oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del
sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché
debitamente comprovato da idonea documentazione;
c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da
mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore
responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale
assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora
il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
1. Oggetto
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica
ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in
collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le
prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione
del caso, ovvero:
a) 	consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato
di salute dell’Assicurato;
b) 	invio gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle
ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove
sia accertata l’urgenza della prestazione, ALLIANZ GLOBAL
ASSISTANCE organizzerà il trasferimento in ambulanza al
centro di pronto soccorso più vicino;
c) 	segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo
all’estero compatibilmente con le disponibilità della zona
in cui si verifica l’emergenza;
d) 	trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono
state prestate le prime cure di emergenza ad un centro
medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è
limitato agli spostamenti locali;
e) 	rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o
ad altro ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario
è limitato ai rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del
bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
-	distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a
giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che,
comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
-	malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
f) 	assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese relative
ai primi due giorni di assistenza;
g) 	Spese mediche – ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a:
• e 7.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
• e 1.000,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimite per le
rette di degenza di e 250,00 al giorno.

Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il
pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché
autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente
o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la
Centrale Operativa.
Nel limite del capitale assicurato, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
provvede, anche senza preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a:
• e 3.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
• e 1.000,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico
di pronto soccorso o di primo ricovero;
3) al rimborso fino a:
• e 800,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
• e 500,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione
medica,
• per cure ambulatoriali,
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette
conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
4) al rimborso fino a e 250,00 delle spese:
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti;
Tutti i rimborsi verranno effettuati con l’applicazione della
franchigia di e 50,00 per sinistro.
h) rientro
	
contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio
sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione
viene fornita fino alla concorrenza di e 1.000,00 per evento;
i) 	rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore
rientrerà con un accompagnatore designato da ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE, nei casi in cui l’Assicurato si trovi
nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di
suo infortunio o malattia;
l) 	rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui
in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare
debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza
con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli
contrattualmente previsti;
m)	viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere
l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a
15 giorni nel Mondo. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, inoltre,
terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino
alla concorrenza di e 250,00 con un massimo di e 50,00
al giorno;
n) 	pagamento delle spese di prolungamento soggiorno
in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un
importo massimo di e 50,00 al giorno e per un massimo
di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur
non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario
organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di
intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
o) 	rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo
stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente
previsto;
p) 	reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul
luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione
verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano
il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il
costo dei medicinali stessi;
q) 	trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia,
con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi
direttamente in contatto;
r) 	protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti
emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di
credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s chèques
smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli
titoli di credito;
s) 	trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel
paese di residenza. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvederà
all’adempimento di tutte le formalità, in conformità con le
norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla
cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma;
t) 	anticipo di denaro fino a e 1.000,00 per spese di prima
necessità. L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate
garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto,
rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz
GLOBAL ASSISTANCE entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
u) 	costituzione della cauzione penale fino a e 3.000,00, a
seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero.
L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie,

dovrà essere restituito ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE entro
trenta giorni dall’anticipo stesso;
v) 	reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano
direttamente l’Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo
di e 500,00.
2. Esclusioni
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese
derivanti o in conseguenza di:
a)	organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva
autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche
di cui alla lettera g) dell’art. 1, il contatto con la Centrale
Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE, se non contattata durante il ricovero,
non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b)	viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque,
con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a
trattamenti medico/chirurgici;
c)	interruzione volontaria della gravidanza;
d)	cure riabilitative;
e)	acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di
apparecchi protesici e terapeutici;
f)	prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o
termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica
o di malformazioni congenite;
g)	visite di controllo eseguite successivamente al rientro al
proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie
iniziate in viaggio;
h)	espianti e/o trapianti di organi;
i)	partecipazione a competizioni sportive e relative prove,
salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
j)	pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se
praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri
di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport
esercitato professionalmente o che, comunque, comporti
remunerazione diretta o indiretta;
k)	guerra anche civile, che coinvolga l’Assicurato dopo il 10°
giorno dall’inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti
sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla
sua partenza;
l)	esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari
a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto
alcun rapporto con tali eventi.
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute nei casi in cui
l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa
ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato,
contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli
si trova ricoverato.
3. Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta
entro il periodo di validità della card, nei limiti del capitale
assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia “Pagamento
delle spese” di cui all’art. 1, lettera g) potrà essere utilizzata
anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile)
previsto per destinazione;
b)	nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un
biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;
c)	ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta
responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti
dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle
Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
d)	ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere i
biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali
abbia provveduto per il rientro;
e)	ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che
lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di
polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente
assicurazione ed esclusivamente nei confronti di ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente
investiti dell’esame dell’evento
RITARDO AEREO
1. Oggetto
In caso di ritardo del volo di partenza in Italia superiore a 8
ore consecutive, calcolato sulla base dell’orario ufficiale defi-

nitivo comunicato al viaggiatore/assicurato con i documenti
di viaggio o con il fax di convocazione, dovuto a qualsiasi
motivo imputabile alla Compagnia Aerea, o a cause di forza
maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo
inclemente o altro, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizzerà
l’Assicurato di e 80,00.
In alternativa al suddetto indennizzo, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborserà l’80% dell’importo totale del viaggio (al
netto della quota d’iscrizione) qualora l’assicurato decida di
rinunciare al viaggio a seguito di ritardo del volo di partenza
superiore a 8 ore consecutive.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
1. Oggetto
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborserà la quota del viaggio
pagata e non goduta a causa dell’interruzione del soggiorno
dovuta al rientro anticipato in seguito a decesso di un familiare
dell’Assicurato o al rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla
residenza dell’Assicurato. La garanzia è operante a condizione
che il rientro anticipato e/o il rimpatrio/rientro dell’Assicurato
sia autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa di
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
2. Disposizioni e Limitazioni
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la quota individuale
di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e
moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio
(Pro-rata temporis), escludendo il giorno di rientro.
GARANZIE – POLIZZA FACOLTATIVA INTEGRATIVA
INTEGRAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
1. Oggetto
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, nel limite del capitale assicurato
di cui all’art. 2), indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari
(v. definizione) ed “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al
medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle
somme pagate (esclusi i diritti di iscrizione) ed a loro non
rimborsabili, trattenute da IN VIAGGI S.R.L. in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti
delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato
in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione:
a)	malattia, infortunio che non abbiano comportato un ricovero
in Istituto di Cura:
•	dell’Assicurato o di un suo familiare (v. definizione);
•	del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b)	nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa
alle Autorità Giudiziarie;
c)	danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di
proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale
od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di
calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la
sua presenza;
d)	impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio
a seguito di calamità naturali;
e)	motivi professionali che impediscano il fruimento delle ferie
pianificate dall’Assicurato a seguito di licenziamento, nuova
assunzione;
2. Capitale assicurato e limiti di indennizzo
Il rimborso delle penali applicate dall’organizzatore del viaggio
è effettuato a termini di polizza fino alla concorrenza delle
stesse ma nei seguenti limiti:
• e 5.000,00 per Assicurato.
• e 15.000,00 in caso di rinuncia di più assicurati iscritti sulla
stessa pratica.
3. Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e
fino alla concorrenza del capitale assicurato con la deduzione
di uno scoperto:
3.1 del 20%, con un minimo di e 26,00, se l’Assicurato
denuncia telefonicamente o via internet il sinistro entro le
ore 24 del giorno immediatamente successivo al verificarsi
dell’evento che causa la rinuncia al Viaggio;
3.2 del 30% con un minimo di e 50,00 in mancanza di denuncia telefonica o via internet del sinistro o se la denuncia
telefonica o via internet non è stata effettuata entro le ore
24 del giorno immediatamente successivo al verificarsi
dell’evento che causa la rinuncia al viaggio.
In ogni caso, qualora non venga consentito ad Allianz GLOBAL
ASSISTANCE l’accertamento, tramite medico fiduciario della
Compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità
è all’origine della rinuncia, verrà applicato in ogni caso uno
scoperto del 30%

4. Esclusioni
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a)	dolo e colpa grave dell’Assicurato;
b)	malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al
momento della prenotazione sussistano già le condizioni
o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento;
c)	persone di età superiore agli 80 anni a cui non competa la
qualifica di Assicurato;
d)	forme depressive;
e)	patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese
finito.
f)	quarantene;
g)	epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da
OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di
ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
Sono inoltre escluse dall’assicurazione ovvero dal rimborso, le
rinunce al viaggio causate da malattie / infortuni, verificatisi
il giorno della partenza.
5. Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a)	qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo
al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti,
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborserà le penali esistenti
alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.
Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico
dell’Assicurato;
b)	qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con
due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento
la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari,
anche per “uno” dei compagni di viaggio;
c)	ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel
possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il
diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’Assicurato stesso
d)	La polizza deve essere emessa contestualmente alla data
di prenotazione o conferma documentata dei servizi;
In caso di rinuncia la viaggio per malattia o infortunio è data
facoltà ai medici di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di effettuare
un controllo medico.
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA GARANZIA
INTEGRATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente
rendere operativa la garanzia, per tramite l’Agenzia di Viaggio
intermediaria, dovrà:
-	formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio,
esplicita richiesta della garanzia per tutte le persone iscritte
alla medesima pratica;
-	effettuare il pagamento del premio, così come riportato
nella seguente tabella premi:
PREMI PER PERSONA POLIZZA FACOLTATIVA INTEGRATIVA
ANNULLAMENTO
Costo del Viaggio
Premio
(di cui imposte)
e 12,00
e 2,10
Fino a e 700
Fino a e 1.200
e 24,00
e 4,21
Fino a e 2.000
e 37,00
e 6,48
Fino a e 3.000
e 55,00
e 9,64
e 72,00
e 12,62
Fino a e 4.000
Fino a e 5.000
e 88,00
e 15,42
La polizza è individuale, ma deve essere sottoscritta da tutti i
componenti del gruppo familiare o di amici prenotati contemporaneamente con un’unica pratica.
IN CASO DI SINISTRO
1. Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato (o chi per esso):
ANNULLAMENTO VIAGGIO
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato
prenotato deve:
a) 	entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo
a quello in cui si è verificato l’evento inoltrare denuncia
ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE con una delle seguente
alternative modalità:
Telefonando al numero:
+39 02 266 09 682 attivo 24 ore su 24
oppure via Internet utilizzando il sito
www.ilmiosinistro.it
indicando:
• cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito
telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;

• circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia
precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
• data di partenza prevista;
• costo del viaggio per persona;
• numero di polizza (riportato sulla conferma prenotazione
e sul foglio notizie);
• numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma
di prenotazione inoltrata da InViaggi presso l’agenzia
prima del viaggio;
• luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per consentire
l’accertamento da parte del medico fiduciario di ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE precisando: tipo patologia, inizio e
termine della patologia o tipo dell’evento assicurato.
	A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato il
numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz GLOBAL
ASSISTANCE.
	In mancanza di denuncia telefonica o via internet del
sinistro o se la denuncia telefonica o via internet non è
stata effettuata entro le ore 24 del giorno immediatamente
successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al
viaggio, l’indennizzo verrà corrisposto con la deduzione di
uno scoperto del 30% con un minimo di e 50,00. La presente disposizione non si applica nei casi in cui la rinuncia
del viaggio sia causata da morte o ricovero in istituto di
cura dell’Assicurato Viaggiatore di durata di almeno 24 ore
consecutive (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso).
b)	successivamente alla denuncia telefonica o via internet e
comunque entro 10 giorni far pervenire ad Allianz GLOBAL
ASSISTANCE:
• in caso di infortunio con gessatura: documentazione
medica con la data dell’evento, diagnosi e prognosi, in
originale;
• in caso di Ricovero in Istituto di Cura: copia conforme
all’originale della cartella clinica;
• in caso di decesso: il certificato di morte;
• in caso di eventi diversi da quelli sopra citati: documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se
di ordine medico il certificato deve riportare la patologia
e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od
infortunata)
• documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia,
in copia;
• contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
• estratto conto di prenotazione e di penale emessi da IN
VIAGGI, in copia;
• documenti di viaggio in originale, per penale del 100%;
• il nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice
IBAN;
BAGAGLIO
a)	darne avviso scritto ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE entro
10 giorni dal rientro, specificando;
- le circostanze dell’evento;
- i dati anagrafici, il codice fiscale ed il recapito;
- il nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice
IBAN
- il numero di polizza (riportato sulla conferma prenotazione
e sul foglio notizie);
- il numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da IN VIAGGI presso l’agenzia
prima del viaggio;
b) allegare:
- il “Foglio notizie” recante il numero della prenotazione
(Pratica N.) ricevuto da IN VIAGGI prima del viaggio;
In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore
Aereo o manomissione del contenuto:
- il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity
Report) effettuato presso l’apposito ufficio aeroportuale
(Lost and Found);
- la copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data
e l’ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del
contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato per la sua responsabilità;
- l’elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate,
acquistate per emergenza;
- le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali
acquistati per emergenza.
In caso di furto, scippo o rapina:
- la copia della denuncia presentata all’Autorità competente
del luogo ove si è verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato
all’eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore,
ecc.) e sua risposta.
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ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, operativa 24
ore su 24, al numero indicato sul foglio notizie e sulla tessera
assicurativa, specificando:
-	numero di polizza (riportato sulla conferma prenotazione e
sul foglio notizie);
-	il numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma
di prenotazione inoltrata da InViaggi presso l’agenzia prima
del viaggio;
-	i dati anagrafici, il codice fiscale ed il recapito;
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente
sostenute
a)	darne avviso scritto ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE entro 10
giorni dal rientro, specificando:
	- le circostanze dell’evento;
	- i dati anagrafici, il codice fiscale ed il recapito;
	- il nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice
IBAN;
b)	allegare
- il “Foglio notizie” recante il numero della prenotazione
(Pratica N.) ricevuto da IN VIAGGI prima del viaggio;
- la certificazione medica o la documentazione attestante
l’evento;
- l’originale delle spese effettivamente sostenute.
RITARDO AEREO
a)	darne avviso scritto ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE entro 10
giorni dal rientro specificando le circostanze dell’evento, i
dati anagrafici, il codice fiscale ed il recapito;
b)	allegare il “Foglio notizie” o comunicazione ufficiale della
convocazione attestante l’orario schedulato di partenza del
volo ricevuti da IN VIAGGI prima del viaggio.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
a)	darne avviso scritto ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE entro dieci giorni dal rientro specificando le circostanze dell’evento, i
dati anagrafici, il codice fiscale ed il recapito;
b)	allegare:
- il “Foglio notizie” recante il numero della prenotazione
(Prenotazione N.) ricevuto da IN VIAGGI prima del viaggio;
- l’estratto conto di prenotazione.
Per tutte le garanzie ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE si riserva il
diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a
mettere a disposizione.
2. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno
perde il diritto all’indennizzo.
3. Diritto di Surroga
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che
l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare
lo stesso.
4. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie
di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti,
con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno
rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie
o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento
Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito
della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende
operante per un unico evento dannoso e per la conseguente
domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi
invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
AGA International S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano
•	Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si
rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate
bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza
contattare la Centrale Operativa al numero telefonico
evidenziato sul Foglio Notizie e sulla Tessera Assicurativa.

Informativa privacy
sulle Tecniche di comunicazione a distanza
(ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei
Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati
che La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia,
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in
Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe
le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax,
del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre
tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di
esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari
per la suddetta finalità.
Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche
dati sensibili.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati
da Lei eventualmente fornitici.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto
o in parte.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e
procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni
e le informazioni da Lei eventualmente richieste.
Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate
anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza,
taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore,
in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo,
in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed
organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche
all’estero.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e
svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento
dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori
esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del
gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società
di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di
servizi postali indicate nel plico postale.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato
e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
- Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax
02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà
conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la
trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da
parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità
di fornitura del servizio.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AGA International
S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. Servizio Privacy,
P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail privacy@
allianz-assistance.it.

Nota informativa al Contraente
predisposta ai sensi dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005
N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal
Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di
assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un
interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio
sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185
D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in
lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne
la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
•	Denominazione Sociale e forma giuridica della Società
(Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AGA International S.A.
• Sede Legale
37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
	Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr.
519490080
Capitale Sociale sottoscritto e 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
	Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
	Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
	02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it
info@allianz-assistance.it
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
	Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia
in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr.
I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto
	La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le
Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
	La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
	Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative
del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
	Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AGA International
S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni
dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto,
ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto
	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla
Società
Servizio Qualità
AGA International S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it
	Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
	Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l’esposto
con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo
riscontro.
	Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha
presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio
economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un
altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere
l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo
direttamente al sistema estero competente, ossia quello
in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto (individuabile accedendo al sito internet http://
www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/
assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo
all’Isvap che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria
precisazione.

Informazioni utili
PRIMA DI PARTIRE Prima della partenza riceverete un documento di viaggio attestante l’orario di
partenza e convocazione in aeroporto, valido come
titolo di viaggio di andata e ritorno, il dettaglio dei
servizi prenotati e il voucher alberghiero.
È necessario presentarsi direttamente al check in
del proprio volo che sarà visualizzato nei monitor
in aeroporto consigliamo di contattare la propria
agenzia di viaggi o consultare in qualsiasi momento il nostro sito internet alla voce controlla l’orario
dei tuoi voli inserendo il codice pratica riportato
sui documenti di viaggio.
DOCUMENTI Vi invitiamo a controllare la validità
dei documenti d’identità presso le autorità competenti, con particolare attenzione ai minori, ai cittadini
stranieri e ai possessori di carta d’identità con timbro
di proroga, essendosi verificati casi di respingimento
alla frontiera.
Dal 26 giugno 2012 i minori italiani che viaggiano
devono essere muniti di documento di identità
individuale. Pertanto le iscrizioni nei passaporti dei
genitori non sono più valide.
Nel sito www.viaggiaresicuri.it le informazioni
relative alla documentazione necessaria per l’ingresso ai paesi di destinazione sono costantemente
aggiornate. Non sono previsti rimborsi per mancata
partenza a causa di documenti scaduti o non validi.
Per ogni informazione e/o aggiornamento in merito
vi invitiamo a consultare il sito internet della Polizia
di Stato www.poliziadistato.it
I VOLI Gli orari dei voli ed i relativi percorsi sono del
tutto indicativi poiché soggetti a variazione da parte
delle compagnie aeree e delle autorità ministeriali
e non costituiscono parte del contratto. InViaggi non
è responsabile di eventuali danni o maggiori spese
che da ciò possano derivare. Tali variazioni possono
riguardare, a seconda delle necessità, il tipo di aeromobile e/o la compagnia aerea (rispettando sempre
gli standard tecnico qualitativi imposti dall’autorità
di controllo del traffico aereo), gli orari di partenza/
arrivo ed eventuali scali non previsti. Qualora si
verifichino eventualità impreviste al momento della
prenotazione, anche se indipendenti dalla nostra
organizzazione, la InViaggi si riserva la possibilità di
raggruppare in un unico scalo le partenze previste
da altri aeroporti italiani. Per la conferma definitiva
degli orari dei voli si farà riferimento alla comunicazione inviata poco prima della partenza. Dopo
tale data gli operativi comunicati possono in ogni
caso variare senza preavviso. In questo caso sarà
effettuato, nei limiti del possibile, qualsiasi sforzo
per darne tempestiva comunicazione.
I bambini fino a 2 anni non compiuti non hanno
diritto al posto aereo. Per le destinazioni servite
dai voli di linea è comunque richiesto il pagamento
di una tariffa volo scontata, oltre alle spese della
quota Gestione Pratica - Parti Sicuro.
Servizio catering a bordo: varia in base alla compagnia aerea, alla tratta ed in alcuni casi è a
pagamento. Generalmente vengono serviti uno
snack e una bevanda analcolica. Alcune compagnie
aeree richiedono un contributo per la coperta sui
voli lungo raggio.

TASSE AEROPORTUALI E ALTRI ONERI CON
VOLI ITC Il forfait obbligatorio richiesto all’atto della
prenotazione (infant esclusi) include Council tax,
Prm tax, tasse aeroportuali ed inoltre la Carbon Tax
e gli incrementi degli oneri aeroportuali italiani ed
esteri. Per Tunisia 37 Euro, Canarie e Mar Rosso 47
Euro. Per Kenya, Zanzibar e Mauritius 72 Euro. Per
voli di linea vedi pag. 160.
BAGAGLIO È consentito imbarcare in stiva gratuitamente fino a 15 kg di bagaglio per persona sui
voli di corto e medio raggio, 20 kg per persona per
il lungo raggio. I supplementi applicati per le eccedenze della franchigia bagaglio, pagabili al check in,
variano in base alla compagnia aerea. Per l’imbarco
di oggetti ingombranti, ad esempio le attrezzature
sportive, occorre richiedere l’autorizzazione al vettore
che comunicherà il supplemento da corrispondere
in aeroporto. Il bagaglio a mano, le cui limitazioni
possono variare in base alla compagnia, è consentito
generalmente fino a 5 kg per persona.
Rimandiamo al sito www.enac-italia.it per le limitazioni in vigore nel trasporto dei liquidi.
PARCHEGGI AEROPORTUALI Per informazioni
relative ai parcheggi presenti negli scali aeroportuali
di partenza rimandiamo al nostro sito www.inviaggi.
it dove sono riportate tariffe ed eventuali convenzioni. InViaggi non è responsabile della eventuale
mancata applicazione delle convenzioni pubblicate.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA In catalogo è
pubblicata la classificazione ufficiale assegnata dalle
autorità locali e dalle catene alberghiere stesse.
CAMERE Tutte le camere dispongono di servizi
privati, le singole, per le quali è previsto un supplemento, hanno una dimensione ridotta e spesso
non godono di una posizione privilegiata. Qualora
non disponibili le singole, è possibile prenotare una
doppia uso singola corrispondendo l’intero importo
della camera. Le doppie hanno due letti separati,
quello matrimoniale spesso non è previsto. Le
triple e le quadruple sono camere doppie con letti
aggiunti, estraibili o brandine. Tale sistemazione
richiede capacità di adattamento, soprattutto se il
letto aggiunto è occupato da un adulto. Le camere,
generalmente consegnate dopo le ore 14.00 del
giorno di arrivo, devono essere rilasciate entro le
10.00 del giorno di partenza, indipendentemente
dall’orario del volo. Prima e dopo tali orari l’uso della
camera comporta un supplemento da regolare E
pagare in loco, sempre previa disponibilità dell’hotel
o struttura ricettiva. La culla per i bambini fino a 2
anni, segnalata all’atto della prenotazione, non può
essere garantita, indipendentemente dall’eventuale
gratuità di questo servizio. Ricordiamo, inoltre, che
occupando lo spazio di un letto aggiunto, non può
essere richiesta in eccedenza alla massima occupazione della camera. A garanzia dei consumi extra,
gli hotel possono richiedere un deposito con carta
di credito o in contanti, proporzionato alla categoria
alberghiera. Le immagini riprodotte in catalogo sono
esempi di tipologie di camere e non rappresentano
necessariamente la tipologia prenotata. Si fa presente che le richieste di segnalazioni di preferenza
effettuate in fase di prenotazione come camere e/o
appartamenti adiacenti e/o comunicanti verranno
considerate come semplici segnalazioni e non
avranno carattere di garanzia.

PASTI Ogni soggiorno corrisponde a sette notti. La
mezza pensione prevede sette prime colazioni e
sette pasti, la completa e l’All Inclusive quattordici.
Le bevande si intendono escluse laddove non diversamente indicato. Eventuali pasti non consumati
a causa degli orari dei voli non sono rimborsati, e
possono essere compensati con pasti a bordo dei
voli qualora previsti o, se previsto, con snack freddi
in hotel. Qualora il volo di rientro sia nel pomeriggio
o in tarda serata, se sono già stati consumati i pasti
previsti dal trattamento scelto, è possibile richiederne ulteriori pagandoli in loco.
Non tutti gli hotel forniscono il servizio di basket
lunch. I pasti non fruiti durante lo svolgimento di
escursioni non vengono rimborsati. Può essere richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi per
l’ingresso alla sala ristorante. Le strutture si riservano
in base alle normative nazionali che le regolano, di
non erogare bevande alcoliche a persone al di sotto
di un certo limite di età.
ARIA CONDIZIONATA Sebbene indicata nei servizi,
per motivi d’economia, gli hotel possono limitarne
il funzionamento.
ANIMALI DOMESTICI Le strutture pubblicate non
accettano animali domestici. Qualora diversamente
specificato in catalogo occorre fare richiesta alla
compagnia aerea per l’autorizzazione all’imbarco.
ALTRI SERVIZI ALBERGHIERI Qualora le strutture
ricettive mettano a disposizione dei clienti, a pagamento o gratuitamente, lettini, sdraio, ombrelloni e
teli mare, questi devono intendersi disponibili fino
ad esaurimento. Non è previsto rimborso qualora
attività e servizi pubblicati (palestre, spa, etc.) non
siano fruibili per avverse condizioni meteo o altri
motivi.
ESCURSIONI Vi ricordiamo che le escursioni, prenotabili in loco, sono escluse dal pacchetto turistico,
organizzate dal fornitore locale che ne assume la
totale responsabilità. Devono, inoltre, essere pagate
in contanti in valuta locale e non con carta di credito.
Raccomandiamo di acquistare le escursioni, o altri
servizi in loco, solo da fornitori che rappresentino
una regolare agenzia turistica, evitando coloro che
vendono tali servizi sulla spiaggia o lungo le strade.
TUTELA AMBIENTALE Vi esortiamo a rispettare
la natura, allo scopo di mantenere e proteggere
il patrimonio faunistico ed ambientale del paese
che vi ospita. Indipendentemente dalla categoria
dell’hotel prescelto la presenza di piccola fauna
(insetti, etc.), soprattutto in alcune destinazioni, non
è da attribuirsi a scarse condizioni igieniche, bensì
al clima e all’ambiente naturale.
visto d’ingresso Egitto: 25 Euro a persona.
Kenya e Zanzibar: obbligatorio 50 USD circa da
corrispondere in aeroporto all’arrivo.
TASSE GOVERNATIVE vanno corrisposte in aeroporto alla partenza nella misura di 40 USD o 40
Euro in Kenya, 49 USD o 45 Euro a Zanzibar, 52
Euro a Mauritius (26 Euro per i bambini) a
persona.
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Condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici
scheda tecnica
Validità del programma: dal 01/11/2013 al 30/04/2014
Organizzazione tecnica InViaggi – Terni
Licenza 13/c del 23/02/1981
InViaggi è coperta da polizza assicurativa Unipol Assicurazioni Spa Polizza n. 100247924
e Grandi Rischi Polizza n. 40125961 per la responsabilità civile, in conformità alle norme
di legge.
Gestione Pratica - Parti Sicuro
La quota “Gestione pratica - Parti Sicuro”, richiesta a persona e sempre dovuta, include la
copertura assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE (annullamento viaggio, bagaglio, assistenza e spese mediche, ritardo aereo,interruzione viaggio) e i costi di gestione pratica.
La quota “gestione pratica”, è una voce distinta dalla quota del pacchetto turistico, ed è
relativa ai costi sostenuti dall’organizzatore del viaggio per l’apertura della prenotazione
e per le comunicazioni con i fornitori dei servizi. Tale quota non è rimborsabile in caso
di annullamento del viaggio, indipendentemente dalle ragioni che lo determinano, in
quanto il rimborso del prezzo è riferibile solo alle prestazioni non eseguite e non ai costi
già sostenuti.
Le quote di Gestione Pratica - Parti Sicuro per volo e soggiorno sono pari a:
- 99 Euro per Kenya, Zanzibar e Mauritius
- 89 Euro per le altre destinazioni
- 69 Euro per viaggio in nave e soggiorno in Sardegna
- 79 Euro per solo volo Kenya, Zanzibar e Mauritius,
- 69 Euro per solo volo per le altre destinazioni
- 59 Euro per solo soggiorno Kenya, Zanzibar e Mauritius
- 49 Euro per solo soggiorno per le altre destinazioni.
Pagamenti
InViaggi esigerà al momento della prenotazione o richiesta impegnativa un acconto pari
al 25% del totale in aggiunta alle spese della quota GESTIONE PRATICA - PARTI SICURO.
Il saldo sarà da versarsi obbligatoriamente entro e non oltre i 20 giorni antecedenti la
data della partenza. Qualora il trasporto aereo sia effettuato con voli di linea, l’importo
relativo al biglietto aereo dovrà essere corrisposto all’atto della conferma di prenotazione
in aggiunta alla quota dell’acconto. Per le prenotazioni effettuate con le promozioni “Miglior Prezzo Prenota Adesso!” è richiesto l’acconto del 50% entro 7 giorni dalla conferma,
o alla prima scadenza utile in base alle modalità di pagamento previste nell’accordo di
collaborazione commerciale.
Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto con riferimento a quanto
indicato nel 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:
1- cambiamenti ed incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco/
imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti;
2- variazioni dei cambi valutari applicati nei pacchetti turistici;
3- cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori.
In caso di variazione del prezzo di acquisto del pacchetto superiore al 10% il consumatore
avrà diritto di recedere dal contratto senza pagamento di penali.
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati sono stati calcolati utilizzando per il carburante il
parametro medio di riferimento di 800 USD/tonnellata e con il valore di cambio 1 EURO
= 1,40 USD; per i voli ITC potrà essere applicato un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla differenza esistente fra il suddetto parametro e la quotazione dell’indice Platts* relativa al secondo mese antecedente la data di partenza. Per i voli di linea
potranno essere applicati gli adeguamenti richiesti dalle Compagnie Aeree.
*Il Jet Aviation Fuel è un indice che misura le quotazioni del carburante per aerei a
turbina; esso viene rilevato quotidianamente da Platts, il maggiore ente indipendente
a livello mondiale di informazioni e servizi per l’industria dell’energia(www.platts.com).
La quota Safari Kubenda e Safari Maono è determinata da una speciale tariffa in classe
economica (tasse e oneri aeroportuali esclusi) con la compagnia Ethiopian Airlines, che
sarà confermata solo in fase di prenotazione. Esaurite le disponibilità con questa classe
di prenotazione, proporremo la tariffa disponibile più conveniente che sarà riconfermata
solo all’emissione dei biglietti aerei. Qualora si richiedano partenze con altre compagnie
di linea, saranno comunicate le tariffe disponibili applicando un supplemento rispetto alle
quote pubblicate.
Per i voli ITC la variazione di prezzo sarà determinata dalla differenza percentuale tra la
quotazione media del carburante (Jet Aviation Fuel - F.O.B. Med High) del secondo mese
antecedente il mese di partenza (rilevabile sul sito www.iata.org) al cambio medio dello
stesso mese tra Euro e USD (rilevabile sul sito www.uic.it), e il parametro utilizzato per la
costruzione delle quote di partecipazione, come sopra dettagliato.
Tale differenza verrà applicata come adeguamento carburante sulle basi imponibili a persona (Fuel e USD) della singola destinazione, come di seguito indicato:
- Egitto: base imponibile Fuel: € 129; base imponibile USD: € 154;
- Canarie: base imponibile Fuel: € 134; base imponibile USD: € 160;
- Mauritius: base imponibile Fuel: € 363; base imponibile USD: € 420;
- Kenya e Zanzibar: base imponibile Fuel: € 319; base imponibile USD: € 341;
Le quote non subiranno variazioni per differenze percentuali dei parametri inferiori al 1%.
Qualora la variazione dovesse essere superiore a tale percentuale l’adeguamento sarà
applicato per intero.

Il metodo di calcolo in uso è quello utilizzato dalle compagnie aeree come descritto qui
di seguito:
- Parametro Fuel del secondo mese antecedente il mese di partenza preso ad oggetto:
valore A
- Parametro Fuel utilizzato per la costruzione delle quote (pubblicato in catalogo): valore B
- Base imponibile Fuel della destinazione presa ad oggetto: valore C
- Cambio USD utilizzato per la costruzione delle quote (pubblicato in catalogo): valore D
- Cambio USD del secondo mese antecedente il mese di partenza preso ad oggetto:
valore E
- € Base imponibile USD della destinazione presa ad oggetto: valore F
Formula: {[(A:B)-1]xC} + {[(D:E)-1]xF}
Calcolo Adeguamento mese di partenza giugno 2014, destinazione Egitto
valore A (parametro Fuel medio mese di aprile 2014): esempio 900 USD/Tonnellata;
valore B (parametro Fuel pubblicato in catalogo): 800 USD/Tonnellata
valore C (base imponibile Fuel Egitto): € 129
valore D (cambio USD pubblicato in catalogo): 1,40
valore E (cambio USD del mese di aprile 2013): esempio 1,37
valore F (base imponibile USD): € 154
Importo adeguamento valutario = {[(900:800)-1]x129}+ {[(1,40:1,37)-1]x154}= € 19,4973
a persona
I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nel catalogo o nelle successive
variazioni del listino prezzi, sono sempre espressi in Euro e sono stati calcolati in base
ai tassi di cambio e costo del carburante stimati alla data di determinazione del prezzo
in corso di validità. Per tale ragione il prezzo di acquisto del pacchetto potrà subire delle
variazioni al rialzo, come di seguito indicate, qualora successivamente alla stipula del
contratto intervengano variazioni nei parametri di seguito descritti.
InViaggi S.r.l. nel determinare la revisione del prezzo terrà in considerazione i parametri
sopra indicati o quelli relativi al Listino Prezzi in corso di validità (sempre aggiornati on
line al seguente indirizzo: www.inviaggi.it sezione Cataloghi) se diversi, ed utilizzerà il
metodo di calcolo sopra descritto.
A) Voli di linea
In caso di emissione immediata del biglietto aereo l’importo addebitato include gli adeguamenti operati dalla compagnia aerea sino alla data di emissione ed esclude l’applicabilità di eventuali ulteriori adeguamenti successivi alla data di emissione del biglietto
stesso. In caso di emissione posticipata del biglietto aereo rispetto alla data di conclusione
del contratto di viaggio, il prezzo del biglietto sarà soggetto agli adeguamenti fuel/cambio
operati dalla compagnia aerea; il consumatore sarà tenuto a pagare l’importo risultante
dall’eventuale adeguamento del prezzo del biglietto operato dalla compagnia e comunicato da InViaggi S.r.l. presso l’agenzia di viaggio scelta dal consumatore.
B) Servizi alberghieri e di trasporto a terra
Il metodo di calcolo utilizzato per aggiornare il costo dei Servizi alberghieri e di trasporto a
terra è rilevare la media della valuta registrata nel secondo mese antecedente la partenza,
esprimendola in Euro e raffrontarla con il parametro di cambio Euro/USD, per quantificare
eventuali differenze. Tali differenze comportano una “modifica del prezzo”, comunicata
con l’invio di un nuovo estratto conto, che verrà applicata a titolo di adeguamento valutario sul 100% della quota pubblicata da catalogo. Le quote non subiranno variazioni per
oscillazioni dei parametri inferiori al 3%. Qualora la variazione dovesse essere superiore a
tale percentuale l’adeguamento sarà applicato per intero.
Le variazioni del prezzo così determinate saranno comunicate presso l’agenzia di viaggio
intermediaria entro il ventunesimo giorno prima della partenza. In caso di variazione del
prezzo di acquisto del pacchetto superiore al 10% il consumatore avrà diritto di recedere
dal contratto senza pagamento di penali.
Recesso del consumatore
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
previste dall’ articolo 6 – comma 1 delle condizioni generali verranno addebitate, oltre alle
spese della quota GESTIONE PRATICA - PARTI SICURO, le seguenti penali:
10% della quota di partecipazione dai 60 ai 30 giorni di calendario prima della partenza;
20% della quota di partecipazione dai 29 ai 15 giorni di calendario prima della partenza;
30% della quota di partecipazione dai 14 ai 09 giorni di calendario prima della partenza;
50% della quota di partecipazione dagli 08 ai 04 giorni di calendario prima della partenza;
75% della quota di partecipazione dai 03 ai 01 giorni di calendario prima della partenza;
100% dopo tali termini o qualora decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della partenza.
Il cliente è tenuto a darne comunicazione scritta. Le suddette somme dovranno essere
corrisposte anche da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta
in volta alla firma del contratto.
In caso di partenze con voli di linea, al recesso ed alla modifica richiesti dal consumatore,
saranno integralmente applicate, oltre alle penali contenute nella scheda tecnica, quelle
previste dalle compagnie aeree e che variano in base alla tariffa confermata. Non sono
consentiti cambi nome sui voli di linea.

1) PREMESSA. Nozione di pacchetto turistico: Premesso che:
a) l’Organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
Consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività; b)
il Consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 Cod. Turismo),
che è documento indispensabile per accedere eventualmente
al Fondo di Garanzia di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni
generali di contratto; la nozione di “pacchetto turistico” (art.
34 Cod. Turismo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”,
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 forfettario,
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) Fonti legislative. La compravendita di pacchetto turistico,
sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato 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).
3) Prenotazioni. La domanda 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 cliente presso l’agenzia
di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Codice del Turismo,
prima dell’inizio del viaggio.
4) Pagamenti. InViaggi esigerà al momento della prenotazione o richiesta impegnativa un acconto pari al 25% del
totale in aggiunta alle spese della quota Gestione Pratica Parti Sicuro. Il saldo sarà da versarsi obbligatoriamente entro
e non oltre i 20 giorni antecedenti la data della partenza. Per
le prenotazioni realizzate in epoca successiva alle date di cui
sopra, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento
della sottoscrizione della proposta d’acquisto. Il mancato pagamento delle somme sopra indicate, entro le date previste,
costituisce clausola risolutoria espressa tale da determinare la
risoluzione del contratto di viaggio, attraverso semplice comunicazione scritta (fax o @mail), presso l’agenzia intermediaria.
Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui
perviene all’Organizzatore, pertanto il pagamento effettuato
all’Agenzia di Viaggi scelta dal turista in qualità di intermediaria, non libera il turista stesso dall’obbligo del pagamento
laddove l’agente mandatario non rimetta le somme al Tour
Operator. Qualora il trasporto aereo sia effettuato con voli di
linea, l’importo relativo al biglietto aereo dovrà essere corrisposto all’atto della conferma di prenotazione in aggiunta
alla quota dell’acconto. Per le prenotazioni effettuate con le
promozioni Miglior Prezzo Prenota Adesso è richiesto l’acconto
del 50% entro 7 giorni dalla conferma, o alla prima scadenza
utile in base alle modalità di pagamento previste nell’accordo
di collaborazione commerciale.
5) Prezzo. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato nel 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, 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 nei pacchetti in questione. Per gli
adeguamenti valutari si farà riferimento ai seguenti parametri:
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati sul presente catalogo
sono stati calcolati utilizzando per il carburante il parametro
medio di riferimento di 800 USD/tonnellata e con il valore di
cambio 1 EURO = 1,40 USD; per i voli ITC potrà essere applicato un adeguamento calcolato proporzionalmente in base alla
differenza esistente fra il suddetto parametro e la quotazione
dell’indice Platts* relativa al secondo mese antecedente la
data di partenza. Per i voli di linea potranno essere applicati
gli adeguamenti richiesti dalle Compagnie Aeree.
* Il Jet Aviation Fuel è un indice che misura le quotazioni del
carburante per aerei a turbina; esso viene rilevato quotidianamente da Platts, il maggior ente indipendente a livello
mondiale di informazioni e servizi per l’industria dell’energia
(www.platts.com).
6) RECESSO DEL CONSUMATORE. Il Consumatore può recedere
dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto, oggettivamente configurabili come
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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 Consumatore.
Nei casi di cui sopra, il Consumatore ha alternativamente diritto: 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; alla restituzione della sola parte di prezzo
già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il Consumatore 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. Al Consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dalpagamento dell’acconto di cui all’art. 4/1° comma – le spese
della quota Gestione Pratica - Parti Sicuro e la penale nella
misura indicata nella scheda tecnica del catalogo, programma
fuori catalogo o viaggio su misura. Nessun rimborso sarà accordato a quanti rinunceranno la viaggio durante lo svolgimento dello stesso. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Penali di annullamento. Al Consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
al primo comma verranno addebitate, oltre alle spese della
quota Gestione Pratica - Parti Sicuro, le seguenti penali: 10%
della quota di partecipazione dai 60 ai 30 giorni di calendario
prima della partenza; 20% della quota di partecipazione dai
29 ai 15 giorni di calendario prima della partenza; 30% della
quota di partecipazione dai 14 ai 09 giorni di calendario prima
della partenza; 50% della quota di partecipazione dagli 08 ai
04 giorni di calendario prima della partenza; 75% della quota
di partecipazione dai 03 ai 01 giorni di calendario prima della
partenza; nessun rimborso spetta a chi rinuncia dopo tali termini
o decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. Il
calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della
partenza. Il cliente è tenuto a farne comunicazione scritta.
Le suddette somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
7) VARIAZIONI DI PRENOTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE. Qualsiasi richiesta di modifica da parte del Cliente su prenotazioni già
confermate dalla InViaggi comporta spese operative di importo
fisso pari a 60 Euro per pratica, sempre nei limiti in cui possono
essere soddisfatte dall’operatore senza costituirne un obbligo, e
solo per variazioni di prenotazioni riferite a cambio nominativo,
trattamento, complesso alberghiero, aeroporto di partenza,
diminuzione della durata del soggiorno, noleggi vari, data di
partenza solo se si richiede di anticiparla. Per variazioni riferite
invece a cambio destinazione e posticipo della partenza, sono
applicati al cliente gli addebiti delle maggiori spese sostenute,
come segue: da 29 a 15 giorni prima della partenza 5%, da 14
a 09 giorni 10%, da 08 a 04 giorni 30%. La diminuzione del
numero di passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi
come annullamento parziale, per questo si rimanda al punto 6
(penali di annullamento).
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA. Prima della partenza l’Organizzatore
o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al Consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Come
modifica di un elemento non significativo del viaggio (ne è
garantita l’effettuazione) si intendono anche le variazioni
di operativo che i vettori comunicano all’Organizzatore del
viaggio. Tali variazioni possono verificarsi fino al giorno stesso
della partenza, e possono sia anticipare che posticipare l’ora
della partenza. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il Consumatore 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 6. Il Consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato. 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 Consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto, l’Organizzatore che annulla, restituirà al Consumatore 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 Consumatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dall’art. 6, 4° comma qualora
fosse egli ad annullare.

8 BIS) MODIFICHE VOLI SPECIALI. Per motivi operativi, potrebbero rendersi necessari eventuali scali tecnici e/o doppi scali
in Italia e/o nel Paese di destinazione oppure essere variati
gli aeroporti di partenza/arrivo. In quest’ultimo caso InViaggi
fornirà a proprio carico un’alternativa per raggiungere il nuovo
aeroporto di partenza/rientro. Queste variazioni non costituiscono una modifica significativa di un elemento essenziale, in
quanto è garantita l’effettuazione del viaggio. In relazione ai
voli speciali, l’Organizzatore, si riserva il diritto di modificare
la Compagnia Aerea e/o il tipo di aeromobile qualora ciò si
rendesse necessario per ragioni tecniche/Operative.
Modifiche prenotazioni hotel: In alcuni sporadici casi, si può
verificare l’eventualità che l’albergo accetti e riconfermi un
numero di prenotazioni maggiore rispetto a quello consentito
dalla propria reale disponibilità (overbooking). Al verificarsi
di tali evenienze, non dipendenti dalla nostra volontà, l’albergo provvederà a riproteggere i Clienti presso una struttura
di pari o superiore livello, ubicata (per quanto possibile) nella
medesima zona.
9) 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 Consumatore, 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 Consumatore per seri e
giustificati motivi, tali da non consentire il soggiorno, 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 del mezzo e di 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.
10) SOSTITUZIONI. Il cliente 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 comunicazione circa le generalità del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 39 Cod. Turismo) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante 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 c) del presente articolo. In relazione ad alcune
tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di
servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario,
anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto
a). L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi
fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate
prima della partenza.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti dovranno essere
muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per
tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno
e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione “informazioni utili”. In ogni caso il turista provvederà, prima della
partenza a verificare l’aggiornamento dei documenti di identità
e dei visti di ingresso presso le autorità competenti (questure)
o attraverso il Ministero degli Affari Esteri. I cittadini stranieri
dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le
loro Rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi ufficiali. In mancanza dell’adempimento a tali obblighi,
nessuna responsabilità per la mancata partenza potrà essere
imputata all’Organizzatore o al Venditore del pacchetto turistico.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico.
12) REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’Organizzatore risponde dei
danni arrecati al Consumatore 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 Consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 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. Il Venditore 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 per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni
sopra citate.
13) Limiti del risarcimento. Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento
ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV)
sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970
(CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità
dell’Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può
superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle
persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000
Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n. 2 CCV).
14) Obbligo di assistenza. L’Organizzatore è tenuto a prestare
le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio
di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 12 e 13 delle presenti Condizioni Generali)
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito
o di forza maggiore.
15) Reclami e denunce. Ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve essere contestata dal Consumatore senza
ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il
Consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’Organizzatore o al Venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza.
16) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio. La InViaggi include nelle spese della quota Gestione Pratica
- Parti Sicuro la copertura assicurativa Allianz Global Assistance.
17) Fondo di garanzia. È istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo il Fondo Nazionale di Garanzia cui il
Consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51 Cod. Turismo),
in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del Venditore
o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato; b) suo 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 con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
18) Foro competente. Per ogni eventuale controversia sarà
competente il Foro di Terni.
19) Garanzia assicurativa. InViaggi è coperta da polizza assicurativa Unipol Assicurazioni Spa Polizza n. 100247924 e Grandi
Rischi Polizza n 40125961 per la responsabilità civile, ai sensi
dell’art. 50 del Codice del Turismo.
Addendum: Condizioni generali di contratto di vendita di
singoli servizi turistici. A) Disposizioni normative. I contratti
aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 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, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di contratto. 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. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9;
art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di
dette clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti 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 ai sensi dell’art. 16 della l. 269/98: La legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi
sono commessi all’estero. Il rispetto per i diritti dei bambini
non conosce frontiere.
Validità del programma: dal 01/11/2013 al 30/04/2014.
Scheda tecnica: organizzazione tecnica InViaggi, Terni. Licenza
13/c del 23/02/1981. InViaggi è associata Fiavet.
Progetto grafico: Hole In One - Milano
Stampa: G. Canale & C. S.p.a.
Questo prodotto è stato stampato su carta PEFC.

la vacanza a cui pensavi
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