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Perdoname madre
por mi vida local



La nostra 
filosofia
PARTIRE è la risposta. 
VIAGGIARE è la soluzione. 

Fai il primo passo. Leva l’ancora. 
Batti la strada. Lo zaino è pronto, il momento 
adesso, il mondo a un passo. Ci sono compa-
gni di viaggio che aspettano e angoli di mon-
do che chiamano. Apriti alla scoperta, accogli 
lo straniero, sfuggi l’abitudine.

Solo chi non ti conosce può 
sapere chi sei. Solo dove non sei 
stato puoi capire dove sei.  
La vita è esperienza e 
condivisione e il senso sta nel 
viaggio.

Siamo porti e ponti 
impossibili da chiudere.

MARGÒ è la linea di prodotto Eden 

Viaggi dedicata ai cittadini del mon-

do che amano viaggiare in libertà e 

immergersi nei luoghi, esplorare le 

culture, incontrare le persone. La loro 

vacanza è molto più di un momen-

to di svago: è scoperta, emozione, 

libertà. 

ANDA nasce dall’esperienza MARGÒ 

e dal suo desiderio di non fermarsi 

mai, alla ricerca di nuovi stimoli, luo-

ghi, esperienze.
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Un team leader Anda sempre al fianco 

del gruppo per fronteggiare ogni situa-

zione o imprevisto nella massima sereni-

tà e per contribuire all’affiatamento e alla 

coesione del gruppo.

Noi disegniamo la rotta, il tuo viaggio lo 

scrivi tu: hai sempre la possibilità di per-

sonalizzare la tua esperienza con escur-

sioni o attività facoltative.

2
 FUORI ROTTA 

Parti da sola o da solo? È la decisione mi-

gliore: non pagherai nessun sovrapprez-

zo. Anda ti garantirà l’abbinamento in 

camere condivise. I compagni di viaggio 

ti stanno già aspettando.

5
 SINGLE FRIENDLY 

Niente vincoli, barriere, limiti, confini: 

viaggiamo in tutto il mondo, lungo itinerari 

progettati e realizzati da viaggiatori per 

viaggiatori.

6
 IL MONDO È TUO 

Lascia a casa valigie, trolley, beauty case. 

Ti basterà lo zaino, la libertà viaggia con 

bagaglio a mano.

8
 ZAINO IN SPALLA 

Solo tour o tour più volo? Sei sempre libe-

ro di scegliere.

7
 LIBERTÀ DI SCELTA 

3
 MAI DA SOLI 

4
 SU MISURA 

Itinerari, percorsi ed esperienze 

alternative, sconosciute agli altri tour 

operator, provate in prima persona, sulle 

nostre gambe.

Sono almeno 8 le ragioni per cui 
scegliere di partire con Anda: 
ti ci riconosci? 

Perché 
scegliere Anda

Alla “vida loca” preferiamo sempre la 

“vida local”, a stretto contatto con gli 

abitanti locali, per godere a pieno di 

spirito, atmosfera, cultura di ogni angolo 

del mondo.

1
 VIDA LOCAL 
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Non chiamatele vacanze. Sono esperien-

ze intense, emozionanti, a tratti faticose, 

certo impegnative. Non sono previsti 

momenti da spettatori, sarete sempre 

dentro al momento.

Il valore più grande dei nostri itinerari è 

quello della condivisione: con gli abitanti 

locali, con i compagni di viaggio, con il 

Team Leader Anda. No lupi solitari, no 

individualisti, no primedonne.  Al “fai da 

te” preferiamo il “fai con me”. 

1
 INTENSITÀ 

2
 CONDIVISIONE 

Ci sono anche ragioni per cui non partire con Anda: 
se intensità e condivisione non sono ingredienti fonda-
mentali della tua vita, è meglio se guardi altrove. 

Perché NON  
scegliere Anda
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Stili di viaggio 

Tour 100% AndaTou 10r 10 dadndndAnAnA a0010 %000%0%%% %%% A% A A

Tour Classici

Tour Privati

Più di 70 itinerari disegnati e provati in prima persona 
per vivere il mondo a 360 gradi. Partenze 100% garantite. 
Scegli il tuo stile di viaggio.
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Totale autenticità dell’esperienza; completa immersione nella 

realtà locale; piena condivisione degli attimi che valgono 

il viaggio. Piccoli gruppi esclusivi con team leader italiano 

ANDA per gli innamorati di libertà, flessibilità, avventura, rit-

mo. Date di partenza fisse.

Gli itinerari più celebri, nelle destinazioni più esotiche, per 

un viaggio di gruppo condiviso con viaggiatori e operatori di 

tutto il Mondo. Date di partenza fisse.

Itinerari progettati per chi sceglie di non viaggiare in gruppo, 

ma in coppia o con amici. Date di partenza libere.
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Muoversi

Su strada e fuoristrada
In America Latina e nel sud-est asiatico i trasporti pubblici 

di linea sono palcoscenici viaggianti sulla vita reale dei 

locali. In alcuni luoghi invece i piccoli bus privati sono il 

mezzo ideale per addentrarsi dove il turismo di massa non 

arriva. Per le rotte estreme quali safari e deserti di sale tutta 

la vita fuoristrada.

Su rotaia
In India, Cina, Thailandia lo sviluppo del trasporto su rotaia 

è stato sinonimo di progresso e colonialismo insieme. Oggi 

è soprattutto il mezzo migliore per vivere un’esperienza 

profonda lungo la rotta del tempo e al di fuori del 

trasporto su strada. Per gli amanti del futuro, consigliamo 

decisamente i treni proiettile di Giappone e Cina. 

Sull’acqua
Mari, fiumi, laghi, torrenti: l’acqua è da sempre elemento 

che collega e unisce e trasforma piccoli villaggi in civiltà 

millenarie. I primi grandi viaggiatori sono stati navigatori e 

marinai. Nei nostri itinerari ci muoveremo su navi, battelli, 

canoe, giunche, e catamarani, sugli oceani, nelle giungle, 

dentro le città.

Muoversi è vita, spostarsi è viaggio. Mezzi di trasporto e movimento 
che diventano parte integrante dell’esperienza di viaggio, per 
godere del momento passandoci attraverso, secondo gli stili e le 
abitudini locali.
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Dormire

Anche gli avventurieri più navigati 
hanno bisogno di un rifugio sicuro 
per la notte, ma non chiamatelo 
semplicemente riposo: con Anda 
anche le notti diventano esperienze. 
Vade retro anonimi hotel di 
catene internazionali o semplici 
appartementi in zone residenziali. 

Sui territori dell’Himalaya si dorme nelle 

tea houses, locande di montagna che 

offrono ristoro ai viaggiatori più coraggiosi 

da secoli. In Indonesia sperimenteremo i 

capsule hotel, per molti gli hotel del futuro. 

In Australia e Sudafrica non potrete più fare 

a meno dei backpackers, luoghi di culto e 

ritrovo di surfisti e globetrotter.

Dormiremo in rifugi nei deserti di sale 

boliviani, sotto a yurte e tende sui monti 

e deserti della Mongolia, Oman, Marocco, 

Namibia, Giordania, 

Troveremo pace negli antichi ryokan e 

monasteri di Giappone e Corea del Sud, 

ci rilasseremo presso posadas in Brasile, 

Argentina, Colombia e ammireremo albe 

e tramonti sulla savana dai campi tendati 

mobili africani.

Posadas

Tea Houses

Camping

Ger (yurte)

Ryokan

Monasteri
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Lo stile Anda
 e i Team Leader

Anda è l’unico tour operator in grado di 
garantire la partenza di tutti i suoi itinerari. 

In tutti i tour 100% Anda c’è sempre un 
Team Leader Anda che garantisce assi-
stenza e coordinamento per tutta la dura-
ta del tour.

100%
 PARTENZE GARANTITE 
Si parte, sempre. Nessuna

conferma da attendere

 ASSISTENZA 

24/7
Team leader e assistenza telefonica

sempre presenti e disponibili

5
 CONTINENTI 
Tour ed esperienze in tutto 

il mondo

50
 TOUR ESCLUSIVI ANDA 
Più di 50 itinerari ed 

esperienza esclusiva Anda

+70
 ITINERARI 
Un’offerta di tour e destinazioni

senza paragoni

10/15
 PARTECIPANTI PER TOUR 
Gruppi da massimo 15 persone,

omogenei per età e interessi.

Entra nel gruppo Facebook Anda 
e diventa parte della community.

Gruppi Whatsapp dedicati per conoscere 
fin dalla prenotazione chi parte con te 
e rimanere per sempre in contatto.
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 Riccardo Zanini 

Il Tor des Géants è una 

gara di trail lunga 330 

km e con un dislivello di 

24.000 che riescono a 

concludere solo i super 

uomini.  Ecco, Riccardo 

non è solamente un 

viaggiatore esperto: è un 

alpinista e un trekker di 

livello assoluto. 

 Andrea Vasta 

Viaggia da sempre, 

ovunque, per passione e 

professione. Ha vissuto 

nel Midwest più profondo 

degli Stati Uniti, solcato 

le onde più autentiche 

del Mediterraneo e 

chiama casa ogni angolo 

dell’America Latina.

 Elena Sabella 

Scrive, interpreta, scatta: 

fiorentina dall’anima 

vagabonda alla ricerca 

costante di autenticità 

e libertà. Lo zaino è la 

sua casa, la strada la sua 

maestra, dei continenti 

le manca solo l’Antardide 

ma prima o poi…

 Martina Galli 

Cose che ama: la natura, 

l’avventura, ogni genere 

di sport, ogni genere di 

animale, il Sudamerica, 

l’Oriente. Cose che ama 

anche di più: le storie e 

i racconti degli abitanti 

di ogni latitudine del 

mondo.

 Martina Tabani 

Ossigeno; libertà; 

scoperta, serenità, 

emozione: le prime 

parole che le vengono in 

mente quando viaggia. 

Semplicemente, non può 

farne a meno. Ancora 

non camminava che 

già giocava all’agente di 

viaggio. Predestinata.

 Sara Alzetta 

L’antropologia è definita 

lo studio dell’uomo, delle 

sue caratteristiche e del 

suo comportamento: è 

quello che fa Sara, ogni 

giorno, zaino in spalla, 

con il suo incessante 

peregrinare, dall’Africa 

Centrale all’America 

Latina.

 Fernanda Casiraghi 

Sagittario puro, sempre 

in movimento, sempre in 

viaggio. Ama le culture 

che ancora non conosce, 

ama conoscerle, ama 

le sfide: curiosa e 

instancabile, concentrato 

di pura energia.

 Luca Giagnoli 

Qual è il destino di chi 

nasce in una famiglia 

di fotoreporter? Luca 

non ha mai avuto dubbi: 

viaggiare. Senza sosta, 

senza meta, senza limiti.

Rigorosamente zaino in 

spalla.

UN AMICO PROFESSIONALE, 
ESPERTO,INTRAPRENDENTE,
COINVOLGENTE, DISPONIBILE:  
l’identikit del TEAM LEADER ANDA
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 TOP SELLER  

Sono gli itinerari più amati, apprezzati, frequentati. Un vero viaggiatore 

deve averli affrontati. Se così non è, è il momento di rimediare.

 DISCOVERY  

Gli itinerari (ancora) per pochi. Pensati per i pionieri del viaggio, i 

curiosi, gli ardimentosi, sempre pronti ad una nuova scoperta.

 LIKE A LOCAL 

Indica gli itinerari ad alto tasso di esperienze a stretto contatto con i 

locali (le nostre preferite): entreremo nelle loro case, viaggeremo sui 

mezzi pubblici, faremo tour notturni nei locali. 

 ACTIVE 

Quando trovi questa icona sono in vista esperienze (facoltative) che 

uniscono natura e adrenalina: rafting, zipline, bunjee jumping, trekking, 

mountain bike, …

 FOOD SAFARI 

Letteralmente, pane per i denti di foodies e gourmand. Preparatevi a 

scorribande diurne e notturne a caccia dello streetfood più autentico e 

prelibato.

 ARCHEO 

A spasso dentro la storia, letteralmente. Troverete questo simbolo negli 

itinerari che includono passaggi attraverso siti archeologici, musei a 

cielo aperto, siti storici, …

 SPECIAL ACCOMODATION 

Non chiamatelo “dormire”. Questa icona indica alloggi davvero speciali: 

monasteri, rifugi, campi tendati mobili, posadas, tea houses, …

Stai per affrontare un’immersione profonda in mezzo alle 
esperienze più autentiche ed eccitanti del mondo (quelle 
qui a lato sono un antipasto). Come fare ad orientarsi in 
mezzo a tanta ricchezza? Ti aiutano le icone Anda: 
5 icone più 2, per comprendere al primo sguardo cosa 
aspettarti da ogni itinerario.

 Guida
 al catalogo
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Africa

MAROCCO - MARRAKECH E DESERTO € 890 8 22 ● ● ●
ETIOPIA - ROTTA STORICA € 1.290 8 24 ● ● ●
KENYA - NAKURU MASAI MARA € 1.420 8 26 ●
NAMIBIA - NAMIBIA OVERLAND € 1.750 11 28 ●
SUDAFRICA - AMARULA SPIRIT € 1.250 12 30 ● ● ● ●
TANZANIA - NGORONGORO SERENGETI € 1.590 8 32 ●
ZIMBABWE - SHONALAND E VIC FALLS € 1.890 10 34 ● ● ● ● ●
UGANDA - GORILLA EXPERIENCE € 2.370 9 36 ● ●
MADAGASCAR - MARE E ISOLE DESERTE € 1.450 8 38 ● ● ● ●
MADAGASCAR - INDRI INDRI € 1.680 13 40 ● ● ● ●

Americhe

USA - PARCHI DEL WEST € 990 11 44 ● ●
GUATEMALA - MAYA CARIBE € 1.090 12 46 ● ● ●
MESSICO - AZTECO MAYA BY BUS € 990 15 48 ● ● ●
MESSICO - PALENQUE CALAKMUL € 750 8 50 ● ● ●
CUBA - CUBA MIX € 950 8 52 ●  ● ●
CUBA - OVERLAND GRAN TOUR CUBA € 1.490 15 54 ● ●
REPUBBLICA DOMINICANA - DOMINICANA MIX € 690 8 56 ● ● ● ●
GIAMAICA - GIAMAICA MIX € 1.590 8 58 ● ● ● ●
PANAMA - PANAMA ON THE ROAD € 990 11 60 ● ● ● ●
COLOMBIA - COLOMBIA ON THE ROAD € 1.190 12 62 ● ● ●
ECUADOR - VULCANI MIX E GALAPAGOS € 1.490 12 64 ● ● ●
PERU - PERU MIX € 1.590 13 66 ● ● ● ● ● ●
BOLIVIA - BOLIVIA ON THE ROAD € 1.290 11 68 ● ● ● ● ● ●
ARGENTINA CILE BOLIVIA - LAGUNAS ON THE ROAD € 1.250 12 70 ● ● ● ● ● ●
ARGENTINA - PATAGONIA ON THE ROAD € 1.450 11 72 ● ● ● ● ●
CILE - ATACAMA E ISOLA DI PASQUA € 1.590 13 74 ● ● ● ●
BRASILE - JAGUAR SAFARI E LENÇOIS € 1.830 12 76 ● ● ● ●

Asia

MYANMAR - POPOLI E PAGODE € 1.390 11 80 ● ● ●
MYANMAR - IL PAESE DEI CAMPANELLI € 1.090 8 82 ● ● ● ● ● ●
CINA - IMPERO CELESTE BY TRAIN € 1.290 11 84 ● ● ●
GIAPPONE - NIPPO EXPERIENCE € 1.450 10 86 ● ● ● ● ●
INDIA - ROAD TO GANGA € 990 11 88 ● ● ● ●
INDIA - RAJASTHAN E AGRA € 990 12 90 ● ● ● ●
INDIA - HIMALAYA PUNJAB € 1.390 12 92 ● ● ● ● ●
INDIA - PIRAMIDI D'ORIENTE € 890 11 94 ● ● ●
INDONESIA - GIAVA BALI OVERLAND € 1.050 10 96 ● ● ● ● ● ●
MONGOLIA - CAVALLI DEL VENTO € 1.630 13 98 ● ● ● ● ●
NEPAL - NEPAL HIMALAYA € 1.150 10 100 ● ● ● ●
SRI LANKA - IL DENTE DEL BUDDHA € 1.230 11 102 ● ● ●
VIETNAM - TRA MEKONG E FIUME ROSSO € 1.490 14 104 ● ● ● ●
FILIPPINE - ULTIMO PARADISO € 1.650 13 106 ● ● ● ●
COREA DEL SUD - ARMONIA ZEN € 1.590 8 108 ● ● ● ●
THAILANDIA - THAI ON THE ROAD € 1.140 12 110 ● ● ● ● ●
AUSTRALIA - WILD OUTBACK € 1.690 12 112 ● ● ●

Europa e Medio Oriente

GRECIA - ENJOY CICLADI € 690 8 116 ● ● ● ● ●
CANARIE - HOPPING LANZA FUERTE € 590 8 118 ● ●
GIORDANIA ISRAELE - PETRA JERUSALEM € 1.230 9 120 ● ● ●
IRAN - IMPERI DELL'ANTICA PERSIA € 990 7 122 ● ● ●
IRAN - PERSIA E ISOLE DEL GOLFO € 1.490 10 124 ● ● ● ● ●
OMAN - RUB AL KHALI DESERT SAFARI € 1.190 8 126 ● ● ● ●
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Africa dal greco  («senza freddo»)

Stati_ 54

Superficie_ 30 221 532 km²

Abitanti_ 1,2 miliardi[1] (2017)

Densità_ 36,40 ab./km²
Fusi orari_ da UTC-1 a UTC+4

Nome_ abitanti Africani

Africa 100% Anda
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“
La meta per i 
viaggiatori alla ricerca 
delle radici. Racchiude 
il segreto dell’origine 
del genere umano e 
dall’alba dei tempi 
ci attrae, affascina, 
angoscia con la 
potenza della sua 
natura e il nitore dei 
suoi contrasti. 
Il futuro passa di qui.
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marrakech

marrakech, jemaa el fna

Marrakech e deserto

Marrakech
  Giorno  1    

Incontro di benvenuto in hotel con il nostro team 
leader e briefing di viaggio. Pernottamento.

Marrakech - Ait Ben Haddou
  Giorno  2      190 km      4 ore    

La traversata dell’Atlante ci porta attraverso verdi 
vallate, boschi di pini e lecci, fino al passo del Tizi 
‘n Tichka a 2200 m. Superato il valico deviamo 
verso il villaggio di Telouèt, dove sorge una im-
ponente kasba. Benché in rovina, al suo interno 
sono miracolosamente preservate alcune stanze 
con raffinate decorazioni di stucchi e tessuti. Si 
continua lungo la “via del sale”, il cui nome pro-
viene dalla presenza di una cava di salgemma 
tuttora sfruttata con metodi artigianali. La “via del 
sale” prosegue sul costone della montagna, fra 
panorami spettacolari e villaggi appesi alla roccia, 
fino a Ait Benhaddou, celebre ksar, iscritto nel-
la lista UNESCO. Innumerevoli i film girati qui: Il 
Gladiatore, Un thè nel deserto, Lawrence d’Arabia. 
Pernottamento.

Ait Ben Haddou - Tinghir
  Giorno  3      195 km      3 ore    

Partenza in direzione dell’oasi di Skoura, che 
ospita nel labirinto di palme alcune splendide ar-
chitetture di terra. Proseguiamo costeggiando il 
fiume Dadès, presso il quale sorgono numerosi 
villaggi circondati un tempo da mura possenti. 
Nelle Gole del Dades, che risaliremo per un tratto, 
sorgono altissime case in terra cruda, delle vere 
e proprie case-fortezza, che hanno per sfondo le 
forme bizzarre delle rocce. Visita poi alle Gole del 
Todra dove il fiume ha creato passaggi fra le pareti 
larghi in alcuni punti non più di 20 metri. Pernot-
tamento in una kasba restaurata a Tinerhir, la più 
alta oasi di montagna.

Tinghir - Zagora
  Giorno  4      240 km      4 ore    

Da Tinerhir si prende la strada del Tizi’n Tazezert 
fino a poco tempo fa il tratto non era asfaltato. 
Il percorso si incunea tra le montagne e salendo 
offre panorami incredibili sui camini lavici ormai 
erosi e sulle antiche colate, ora trasformate in biz-
zarre rocce. Si supera il passo del Tizi ‘n Tazza-
zert a 2200 m, oltre il quale si apre un altopiano 
frequentato dai nomadi Ait Atta. Arrivo a Zagora, 

l’importante oasi del sud maroc-
chino ai margini del deserto e 
uno dei “porti” di arrivo delle ca-
rovane che provenivano dall’A-
frica Nera portando le merci a 
dorso di cammello attraverso 
tutto il deserto del Sahara; sul-
la strada principale dell’oasi un 
vecchio cartello segnala che 
per Timbuctù sono necessa-
ri 52 giorni di cammello. Con 
una breve passeggiata a dorso 
di dromedario si raggiunge il campo tendato al-
lestito nel deserto. Dopo una suggestiva cena tra 
le dune alla luce di lampade a petrolio, potremo 
ammirare le famose e indimenticabili stellate del 
deserto.

Zagora
  Giorno  5      90 km      1 ora e 30    

Ritorno a Zagora con i dromedari e incontro con 
il veicolo. Si risale la Valle del Draa, stupenda dal 
punto di vista paesaggistico e famosa per le sue 
kasba in terra pressata, che percorriamo fino a 
Tamnougalt, prezioso esempio di villaggio forti-
ficato dalla struttura intatta. In una parte restaura-
ta dello ksar è stato ricavato il nostro albergo. In 
questa parte del Marocco l’architettura berbera ci 
regala frequenti incontri con Ksar e Kasba, villaggi 
fortificati costruiti impastando ciottoli e paglia con 
il fango. Lo Ksar è un agglomerato generalmente 
più grande dove al suo interno sono ospitate la 
cittadella e la Kasba, ovvero un’aerea altrettanto 
fortificata residenza del signore locale. Pernotta-
mento.

Zagora - Marrakech
  Giorno  6      270 km      5 ore    

Si lascia Tamnougalte e ci dirigiamo verso Ouar-
zazate. Il percorso di ritorno prevede la strada 
del passo del Tizi’n Tichka (2260m), oltre il quale 
scenderemo fra mille tornanti e incredibili contra-
sti di colore verso la verde pianura che precede 
Marrakech. Arrivo nell’albergo prescelto nel tardo 
pomeriggio e pernottamento.

Marrakech
  Giorno  7    

Pare incredibile che proprio qui si trovi Marrakech, 
con la sua muraglia rossa, il suo rigoglioso pal-
meto, la solennità dei mausolei saadiani e la ric-
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Ci sono luoghi che non perdono il loro 

fascino nel tempo. Questo tour parte da 

Marrakesh la rossa, il fitto palmeto e chi-

lometri di vicoli invasi dal profumo delle 

spezie rivolti verso Jema El Fna, la piazza 

simbolo di una città magica, la piazza che 

esiste in modo diverso ad ogni ora del gior-

no. Da questa antica città, ricca di storia e 

tradizione parte un itinerario ad anello che 

ogni giorno ci regalerà paesaggi incantevoli 

tra montagne, profondi canyon, laghi, ka-

sbe, oasi e deserti.



da €890
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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09.11.19 16.11.19 890€ 1.060€

28.12.19 04.01.20 1.060€ 1.460€

19.01.20 26.01.20 930€ 1.040€

11.04.20 18.04.20 990€ 1.130€

26.09.20 03.10.20 930€ 1.090€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 150.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali. Da aggiungere eventual-
mente: aggiornamento quota dinamica linea (www.
edenviaggi.it).
**Partenze da Milano, Bergamo, Nizza, Torino, Bo-
logna, Pisa e Catania. Possibilità di partenze da altri 
aeroporti su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

tendati

-

LA QUOTA NON COMPRENDE 

musei e aree naturali

e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende” o nel programma.

INFORMAZIONI PRATICHE

 Passaporto con validità residua di 6 mesi.

 
www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI

descritte nel programma sono una traccia delle cose 

proporle e organizzarle e dovranno essere acquistate 
in loco.

tempi di percorrenza sono puramente indicativi.

-
zionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 

NON 
incluse nella quota.

Marrakesh

Tinghir

ALGERIA

Zagora

MAROCCO

Aït Benhaddou

1

2

3

4

marrakech

-

-

Marrakech

tour.
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Rotta storica

Addis Abeba
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il tour leader e briefing di 
viaggio. Nel pomeriggio visita della capitale, a par-
tire dal Monte Entoto, che con i suoi 3200 metri 
è il punto più alto sulla città. Addis Abeba, letteral-
mente “nuovo fiore”, anche se a prima vista può 
sembrare la classica città africana caotica, si nota 
in realtà l’influenza europea ed italiana che spesso 
si manifesta nei nomi stessi dei luoghi, uno fra tutti 
il “Mercato”, il più grosso mercato all’aria aperta 
in Africa. Consigliamo la visita al Museo Nazio-
nale dell’Etiopia, per stupirvi davanti ai resti dello 
scheletro di Lucy risalenti a 3,2 milioni di anni fa, 
alla Cattedrale ortodossa di San Giorgio, costruita 
interamente dai prigionieri di guerra italiani. La se-
rata è libera e ognuno potrà scegliere liberamente 
cosa fare, ma se di andare a letto presto non ne 
volete sapere consigliamo di provare una tej be-
toch, cioè un locale dove viene servito il tej: una 
bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del 
miele servita nel classico bicchiere berele. Pernot-
tamento.

Addis Abeba - Bahir Dar
  Giorno  2      490 km      9 ore    

Dopo la colazione partenza per Bahir Dar, percor-
rendo una strada che racchiude tutta la splendida 
diversità paesaggistica etiope. Lungo il percorso 
effettueremo una sosta alle gole e la cascata del 
fiume Jemma, tributario del Nilo. Con un pò di 
fortuna, sarà anche possibile vedere alcuni esem-
plari di babbuini geleda, oltre che avvoltoi, buceri 
ed altri uccelli. Poco distante si trova il monastero 
di Debre Libanos, un centro molto importante 
per l’ortodossia etiope; per la vista migliore del 
monastero e della cascata subito dietro attraver-
sate il ponte portoghese e proseguite sulla sinistra 
fino a una grande roccia panoramica. Proseguen-
do sul nostro percorso raggiungiamo le gole del 
Nilo Azzurro, un magnifico susseguirsi di canyon 
nel quale scorre il fiume. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Bahir Dar e serata libera. Pernottamento.

Bahir Dar
  Giorno  3    

Si comincia la giornata con la visita alle cascate 
del Nilo Azzurro, raggiungibili con un breve per-
corso a piedi. Il Nilo Azzurro trova le sue sorgenti 
nel Lago Tana, il più esteso del Paese: ci trovia-
mo a 1788m, da qui il fiume comincia la sua cor-
sa verso sud, ed è possibile ammirare in pieno la 

sua potenza quando precipita in 
una larga cascata. Nel pomerig-
gio escursione in barca sul lago 
Tana, sulle cui sponde sorgono 
diversi monasteri copti. Visitere-
mo in particolare quelli di Ura 
Kidane Mehret e Asua Mariam, 
entrambi perfettamente con-
servati e interamente affrescati. 
La religione in Etiopia è molto 
sentita, e vi capiterà di vedere 
numerose persone arrivare per pregare; preti con 
il tradizionale copricapo bianco e venditori di ico-
ne e croci copte. Al termine delle visite rientro in 
hotel e serata libera. Uno dei luoghi più conosciuti 
di Bahir Dar è il Amsal Mitike, che propone musica 
e danze tradizionali in un ambiente frequentato da 
giovani locali. Pernottamento.

Bahir Dar - Gondar
  Giorno  4      170 km      3 ore    

Dopo colazione partenza per Gondar, all’ombra 
dei monti Simien; lungo il percorso si avrà la pos-
sibilità di costeggiare il Lago Tana e attraversare al-
cuni villaggi amhara, con case tipicamente di for-
ma circolare fatte in fango, letame, legno e paglia. 
Gondar fu a lungo capitale imperiale dell’Etiopia e 
nel corso dei secoli vide un forte sviluppo urbani-
stico con la costruzione di strade, palazzi e nume-
rosi castelli, tanto da valerle il titolo di “Camelot” 
africana; molti di questi sono ubicati all’interno 
del Fasil Ghebbi, una sorta di cittadella fortificata. 
Fuori dal Fasil Ghebbi sono imperdibili la chiesa 
di Debre Berhan Selassie, famosa per gli affreschi 
degli angeli, e i bagni di Fasilidae, costruiti proba-
bilmente per curare e dare sollievo all’imperatore 
malato di lebbra. Serata libera e pernottamento.

Gondar - Lalibela
  Giorno  5      350 km      7 ore    

Colazione e partenza per Lalibela, con sosta 
intermedia per la visita della chiesa rupestre di 
Naktuleab. Durante il trasferimento odierno at-
traverseremo gli immensi spazi dell’Etiopia con 
grosse distese verdi, montagne, campi coltivati, 
piantagioni di caffè, stradine in terra battuta e pic-
coli villaggi, incontrando pastori e contadini della 
regione Amhara. Arrivo a Lalibela e serata libera in 
questo villaggio che mai ci farebbe immaginare il 
tesoro che nasconde fra le sue rocce: 12 chiese 
scavate nella roccia che costituiscono il secondo 
luogo di pellegrinaggio più importante dell’inte-
ro Paese (dopo Axum) per tutti i cristiani copti. A 

rendere ancora più affascinante Lalibela è la quasi 
totale assenza dei classici negozietti di souvenir, 
dei caffè all’occidentale, di spettacoli culturali or-
ganizzati apposta per i turisti… si tratta di un’espe-
rienza autentica di quella che è la spiritualità etio-
pe, permettendoci di immergerci completamente 
nella cultura locale. Assaporatene ogni attimo!

Gondar - Lalibela
  Giorno  6    

Giornata dedicata alla visita delle 12 chiese ru-
pestri di Lalibela, ricavate interamente da un uni-
co pezzo di roccia: non è stato aggiunto nulla 
all’architettura, tutto è stato ricavato scavando, 
intagliando e levigando la roccia. La chiesa Bete 
Medhane Alem è forse la chiesa monolitica più 
grande al mondo, mentre la più famosa è proba-
bilmente la chiesa di Bet Giorgis, per la sua sug-
gestiva forma a croce greca. Tutte le chiese sono 
collegate fra loro tramite una rete di stretti cuni-
coli scavati nella roccia. Consigliamo di indossare 
pantaloni lunghi, coprirsi le spalle, portare un paio 
di calzini per evitare di entrare scalzi nelle chie-
se e portare una piccola torcia. Nel pomeriggio 
avremo l’ occasione di partecipare ad una cerimo-
nia del caffè in una casa tradizionale: un rituale 
che rappresenta un simbolo di amicizia e rispetto 
e che è parte integrante delle relazioni sociali di 
qualsiasi villaggio etiope.

Lalibela - Dessiè
  Giorno  7      300 km      7 ore    

Dopo colazione lasciamo Lalibela per dirigerci 
verso il leggendario Lago Hayk; sulla sua isola, 
oggi penisola, sorge il monastero di Istifanos, 
luogo che affascina per la sua valenza culturale 
e per il magnifico contesto naturalistico in cui 
è inserito. Poco più a sud si trovano i villaggi di 
Combolcià e Dessié, entrambe prosperate duran-
te l’occupazione italiana con la costruzione della 
linea del telegrafo e di una strada asfaltata che le 
collegava ad Addis Abeba. Le occasioni di svago 
non sono molte qui, ma oltre ai già sperimentati 
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Un viaggio nel cuore dell’altopiano etiope 

e nell’anima religiosa e culturale di questo 

Paese culla primordiale dell’umanità. Le 

sorgenti del Nilo Azzurro, la Rift Valley, 

la storia, la religione, l’arte e l’architettu-

ra sacra lungo un percorso on the road su 

mezzi privati; Un percorso alla costante ri-

cerca di emozioni da condividere con nuo-

vi compagni di avventura.



da €1290
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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03.11.19 10.11.19 1.290€ 1.990€

08.03.20 15.03.20 1.390€ 2.050€

12.07.20 19.07.20 1.420€ 2.170€

09.08.20 16.08.20 1.490€ 2.250€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 190.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

per tutto il percorso

stelle durante il tour

-

-
dis

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

-

piccola torcia.

-

NON 

SUDAN

SUDAN
DEL SUD

KENYA

Addis Abeba

1

Bahir Dar

2

Gondar

3

Lalibela

4
Dessiè

5

ETIOPIA

SOMALIA

ERITREA YEMEN

lalibela

-

Dessiè - Addis Abeba
  8 ore    

-

-

-

-
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nakuru national park

amboseli national park

Nakuru Maasai Mara

Mombasa - Amboseli National Park 

  Giorno  1      450 km      7 ore    

Incontro con il team leader e briefing di viaggio. 

Partenza in prima mattina per l’Amboseli Natio-

nal Park e arrivo nel pomeriggio per svolgere un 

game drive (pranzo leggero lungo il tragitto). Sta-

vate cercando il miglior posto al mondo per osser-

vare da vicino grandi mandrie di elefanti immerse 

nel loro habitat naturale? Benvenuti all’Amboseli 

National Park. Sullo sfondo dell’innevata vetta del 

Monte Kilimanjaro, il parco è uno dei più famosi 

del Kenya: è proprio qui che gli amanti della na-

tura possono esplorare 5 diversi habitat naturali. 

E’ inoltre possibile visitare la comunità locale dei 

Maasai che vive intorno al parco tramandando 

ancora oggi le loro antiche tradizioni. Cena e per-

nottamento presso il Kimana Amboseli Camp.

Amboseli National Park - Na-
kuru 

  Giorno  2      377 km      6 
ore e 30    

Colazione e partenza per Na-
kuru. Lungo il tragitto previsto 
un game drive passando per 
il Parco Nazionale di Nairobi, 
dove pranzeremo. Qui, sconfi-
nate pianure erbose cosparse di 
cespugli di acacia sullo sfondo 
dei grattacieli della città, ospita-
no una grande varietà di animali 
selvatici, tra cui il rinoceronte 
nero (in via di estinzione), leoni, 
leopardi, ghepardi, iene, bufali, giraffe, zebre e ol-
tre 400 specie diverse di uccelli. Arrivo a Nakuru 
nel pomeriggio per un game drive serale, questa 
volta all’interno del pittoresco Parco Nazionale del 
Lago Nakuru. Il parco è circondato e immerso tra 
boschi di acacia, prati selvaggi e una foresta di eu-
forbia, e offre rifugio a 56 specie di mammiferi na-
tivi africani, tra cui il leopardo e i babbuini “papio”. 
Inoltre, è l’unico posto in Kenya in cui si può trova-
re la giraffa dei Rothschild. Cena e pernottamento.

Nakuru - Maasai Mara 
  Giorno  3      120 km      2 ore e 45    

Colazione e partenza per Maasai Mara. Pranzo 
leggero lungo il tragitto e arrivo a destinazione 
per game drive serale. La Riserva Nazionale del 
Maasai Mara ospita oltre 95 specie di mammiferi 
e circa 570 specie riconosciute di uccelli. E’ qui 
che si gioca la “Coppa del Mondo di fauna sel-
vatica”: infatti, oltre ai Big Five si possono trova-
re zebre, antilopi, ippopotami, leoni dalla criniera 
nera, coccodrilli e tantissime varietà di uccelli. E’ 
qui che ogni anno, da luglio a ottobre, ha luogo 
uno degli eventi di fauna selvatica più spettacola-
ri del pianeta: la migrazione di oltre 1,5 milioni di 
gnu e migliaia di zebre, gazzelle e antilopi. Cena e 
pernottamento in Tourist Camp.

Maasai Mara 
  Giorno  4    

Colazione e giornata dedicata a un game drive 
con pranzo pic nic. Ogni giorno al Maasai Mara è 
diverso da quello precedente: oggi ci metteremo 
in marcia di prima mattina per assistere allo spet-
tacolo che ha luogo alle luci dell’alba, quando la 
vita nel parco è più attiva. Osserveremo poi come 
durante tutto l’arco della giornata l’aspetto del 

“bush” e l’attività della fauna cambia costantemen-
te: nulla qui è mai uguale a prima. Una ragione in 
più per esplorare questa terra di grande fascino. 
Tra le attività facoltative, segnaliamo un’escursio-
ne opzionale presso un vicino villaggio Maasai, 
per uno sguardo autentico sulla vita e la cultura 
di questi popoli. Rientro al Tourist Camp, cena e 
pernottamento.

Maasai Mara - Naivasha 
  Giorno  5      83 km      2 ore e mezza    

Colazione e partenza per Naivasha. Pranzo e nel 
pomeriggio visita all’Hell’s Gate National Park per 
un safari a piedi in uno dei parchi più suggestivi 
d’Africa e il cui nome deriva dall’intensa attività 
geotermica che ha luogo dentro i suoi confini. Vi-
siteremo il parco in maniera alternativa: non più a 
bordo di una jeep ma a piedi, modo migliore per 
osservare da vicino le creature che lo abitano è 
immergersi completamente in questo incredibile 
habitat naturale unico al mondo. Questo è il luogo 
ideale per ammirare la biodiversità locale, per di-
vertirsi in percorsi mountain bike, per fare arrampi-
cata su roccia o rilassarsi in una spa naturale. Cena 
e pernottamento in hotel.

Naivasha - Diani 
  Giorno  6      611 km      10 ore e mezza    

Colazione e trasferimento a Diani. Arrivo nel po-
meriggio e serata libera. Sistemazione in hotel 4* 
e pernottamento. Principale destinazione costiera 
del litorale kenyota e in perfetto stile hakuna mata-
ta, nella bella e vivace Diani troverete una lunghis-
sima spiaggia di sabbia bianca bagnata dalle tra-
sparenti acque turchesi dell’Oceano Indiano. Qui 
il livello dell’acqua rimane poco profondo vicino 
alla riva, prima di ritirarsi a seguito del fenomeno 
delle maree, momento in cui potrete approfittare 
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Con infiniti parchi, spazi sterminati di sava-

na e riserve naturali popolate da una delle 

più ricche concentrazioni di fauna selvatica, 

il nostro tour in Kenya sarà un viaggio safa-

ri volto a catturare indimenticabili scorci di 

natura selvaggia e ad ammirare da vicino le 

creature più belle e più temute della Terra. 

Partendo dall’oasi Amboseli National Park, 

passeremo per l’eccezionale Lago Nakuru, 

fino ad arrivare alla Riserva del Maasai 

Mara, casa dei Big Five (leoni, elefanti, leo-

pardi, rinoceronti e bufali), e infine alle ter-

re fumanti dell’Hell’s Gate National Park. 

Per concludere al meglio il nostro viaggio 

in terra kenyota, godremo del sole della 

spiaggia di Diani e dei suoi fondali popolati 

da giardini di coralli e pesci variopinti.



da €1420
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*

In
iz

io

F
in

e

so
lo

 t
o

u
r

to
u

r 
+

 v
o

lo
 d

i 
li
n

e
a

 a
 p

a
rt

ir
e

 d
a

**

to
u

r 
+

 v
o

lo
 c

h
a

rt
e

r*
**

21.12.19 28.12.19 1.490€ 2.450€ 2.450€

11.01.20 18.01.20 1.450€ 2.090€ 2.190€

08.08.20 15.08.20 1.490€ 2.290€ 2.490€

22.08.20 29.08.20 1.420€ 2.190€ 2.420€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 330.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali. Da aggiungere eventualmente: 
adeguamento carburante, ETS, supplemento ultime 
disponibilità e aggiornamento quota linea dinamica (vd 
www.edenviaggi.it e Condizioni Generali).
**Partenze da Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli 
e Catania per Mombasa. Possibilità di partenze da altri 
aeroporti su richiesta (salvo disponibilità) € 200.
***Partenze da Milano, Verona e Roma per Mombasa. 
Supplemento per partenze da Verona € 20. Riduzione 
per partenze da Roma € 30.
Supplemento ultime disponibilità volo speciale ITC: 
fino a € 80 (fino a € 400 dal 26/7 al 29/8 e dal 19/12 al 
4/1).

LA QUOTA COMPRENDE

inglese da Mombasa a Diani

seguito in pensione completa

da programma

Diani

LA QUOTA NON COMPRENDE

libere e opzionali

non espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”

INFORMAZIONI PRATICHE

Passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi 

Consigliata la profilassi antimalarica e obbligo di vac

esi endemici.
 

www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI

nazionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 
NON 

incluse nella quota.

TANZANIA

KENYA

4

Masai Mara

3

Nakuru

2

Amboselli nat. park

1

Mombasa

5      

Naivasha

5

Diani

tsavo national park

kenya

Diani 
  Giorno  7    

Colazione e giornata a disposizione per rilassarsi 
al sole delle spiagge paradisiache di Diani. Dopo 

riere coralline in cui tuffarsi per meravigliosi snor-
keling

vita notturna: 

kitesurf, sky-diving 
e jet ski. Pernottamento.

Diani 
  Giorno  8    

Colazione, saluti finali e conclusione del tour.
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etosha national park

Namibia overland

Windhoek

  Giorno  1    

Incontro con il team leader e briefing di viaggio. 

Resto della giornata libero per svolgere attività 

facoltative a Windhoek, capitale della Namibia. 

La città è pulita, sicura e ben organizzata, con un 

retaggio coloniale che si riflette nei suoi nume-

rosi ristoranti e negozi tedeschi. Windhoek ha un 

interessante mix di architettura e moderni edifici 

storici, tra cui l’Alte Feste (Old Fort), 1896 Christu-

skirche (Christ Church), e la contemporanea Cor-

te Suprema. Pernottamento in guest house.

Windhoek - Namib Desert

  Giorno  2      290 km      4 ore    

Dopo colazione, incontro con il nostro driver/

guide; a bordo di un veicolo privato partiamo 

in direzione sud-ovest verso il Deserto del Na-

mib.  L’attrazione principale di questa zona è la 

spettacolare Sossuvlei, una conca d’argilla forma-

tasi quando le dune migranti del Namib blocca-

rono il percorso del fiume Tsauchab; circondato 

da dune maestose, il bacino e le dune circostanti 

offrono uno spettacolo assolutamente mozzafia-

to nelle prime ore del mattino. Nei dintorni si trova 

il Dead Vlei, con il suo terreno di pura argilla e i 

tronchi morti di acacia rivolti verso il cielo, mentre 

il Sesriem riceve il suo nome da dei canyon pro-

fondi 30m scavati nei detriti del fiume Tsauchab. 

Al termine della giornata sistemazione al campo. 

Cena self-catering e pernottamento.

Sossusvlei

  Giorno  3    

Sveglia prima dell’alba per ammirare le dune di 

sabbia di  Sossusvlei, le più alte del mondo. All’al-

ba i colori albicocca della sabbia sono spettacolari 

e questa zona si trasforma nel paradiso dei foto-

grafi. Nel pomeriggio, se vorrete, potrete visitare 

il Canyon di Sesriem, luogo dove il fiume Tsau-

chab  scompare in una profonda fenditura della 

pianura, che diventa sempre più larga, risalendo 

lentamente in superficie fino a fondersi di nuovo 

con la pianura sabbiosa; al suo interno, riparate 

dal sole e dai venti, crescono piante che, insieme 

a stagni d’acqua, attraggono le più disparate spe-

cie di uccelli e animali.

Sossusvlei - Swakopmund
  Giorno  4      400 km      

5 ore e 30    

Oggi proseguiremo a nord per 
toccare la Skeleton Coast!  Ar-
riverete a Swakopmund, cit-
tadina costiera che con i suoi 
vialoni alberati, le passeggiate 
sulle spiagge, un clima gradevo-
le durante l’estate e una infinità 
di attività adrenaliniche a dispo-
sizione, costituisce la principale 
stazione di vacanza delle Nami-
bia. I suoi edifici e la nebbia mat-
tutina portata dalla fredda corrente oceanica del 
Benguela la fanno sembrare un tipico villaggio te-
desco che tuttavia, inserito nel deserto del Namib, 
gli conferisce un fascino tutto particolare. Qui, gli 
edifici storici più noti comprendono la Woermann 
House, la vecchia Stazione ferroviaria, Alte Kaser-
ne (Old Fort) e il Palazzo di giustizia.

Swakopmund
  Giorno  5    

Giornata da dedicare alle varie escursioni opzio-
nali da Swakopmund, quali voli in aerei piccoli lun-
go la costa e sul deserto, elettrizzanti escursioni 
in moto a quattro ruote (quad-bikes) nelle dune 
vicino Swakopomund e Sandboarding, oppure 
escursioni in catamarano o motoscafo da Walvis 
Bay per vedere delfini, otarie e non solo. I più in-
trepidi, invece, potranno provare l’ebbrezza di un 
salto tandem presso il centro di paracadutismo 
della città. Pernottamento in hotel.

Swakopmund - Damaraland 
  Giorno  6      320 km      4 ore e 30    

Proseguiamo per l’entroterra per raggiungere la 
regione del Damaraland, regione che offre dalla 
desolata costa dell’Oceano Atlantico, agli sceno-
grafici entroterra desertici. Qui i punti di maggior 
interesse sono le antiche pitture rupestri dei bo-
scimani a Twyfelfontein, spettacolare massiccio 
montano che ospita la più grande galleria di arte 
rupestre dell’Africa, la strana formazione geologi-
ca Organ Pipe, la catena montuosa Burnt Moun-
tain  e la grande foresta pietrificata, un insieme 
di tronchi di alberi fossili. Pernottamento e cena 
presso Xaragu Camp o similare, composto da 
campsite con bagni in comune: qui tutti i camp 
includono una toilette e una doccia.

Damaraland

  Giorno  7    

Oggi dedicheremo la giornata alla ricerca dei rari 

elefanti del deserto lungo il fiume in secca Huab. 

Con il nostro veicolo e il supporto del nostro 

driver/guide perlustreremo una delle zone più 

spettacolari della Namibia, dove lungo le ampie 
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Vivere la Namibia in libertà con veicoli estre-

mamente adatti per precorrere tutte le piste 

di questo straordinario paese, supportati da 

un esperto driver/guide e con una formu-

la self-catering in campi tendati semplici e 

preallestiti. Dai nostri veicoli scorreranno 

le immagini di scenari grandiosi, possenti 

monoliti, deserti immensi, la costa de-

gli scheletri, la colonia di otarie di Cape 

Cross, le lagune di Walvis bay, paradiso 

degli ornitologi, e le montagne di arena-

ria del Damaraland. Infine, il Parco Eto-

sha, con il suo abbagliante pan e incontri 

ravvicinati con gli animali radunati attorno 

a grandi pozze d’acqua sono il forte spetta-

colo di una natura straordinaria.



da €1750
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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08.09.19 18.09.19 1.750€ 2.450€

19.07.20 29.07.20 1.940€ 2.630€

02.08.20 12.08.20 1.990€ 2.690€

16.08.20 26.08.20 1.990€ 2.690€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili.).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-
nata e carburante

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

K-way.

-

NON 
incluse nella quota.

ARGENTINA

NAMIBIA

1

Windhoek

BOTSWANA1

3

2 Namib desert

Sossusvlei

Swakopmund

4

5

Damaraland

6

Parco Etosha

 

7

Otjiwarongo

-
contrare il rinoceronte nero

Damaraland - Parco Etosha 
  Giorno  8      4 ore    

Parco Etosha
dal Andersson gate -

-

-

Parco Etosha 
  Giorno  9    

Parco Eto-
sha

-
-

-

Parco Etosha - Otjiwarongo 
  Giorno  10      2 ore    

regione di Wa-
terberg

-

-

Otjiwarongo - Windhoek 
  Giorno  11      3 ore    

Windhoek -

conclusion del tour.
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kruger national park

cape town

Amarula spirit

Port Elizabeth - Addo
  Giorno  1      40 km    

Arrivo a Port Elizabeth e incontro con nostro 
Team Leader, briefing sul viaggio e visita orientati-
va della città in bus. Nel pomeriggio partenza per 
Addo. Pernottamento in backpackers in camere 
multiple. Nonostante la baia fu scoperta dal por-
toghese Vasco da Gama il nome è indubbiamente 
britannico. Port Elizabeth è una città dall’aria vitto-
riana dove  contrariamente alle origin la cucina è 
eccellente in particolare non mancano mai frutti 
di mare e calamari. Se non l’avete ancora fatto as-
saggiate l’Amarula, un delizioso liquore prodotto 
con l’estratto dei frutti dell’albero marula che vie-
ne definito anche l’albero dell’elefante, da qui la 
caratteristica etichetta.

Addo
  Giorno  2    

Partenza per l’Addo National Park e intera giorna-
ta dedicata alla visita del parco con il nostro vei-
colo. Ritorno al backpackers per il pernottamento. 
L’Addo Elephant National Park, proclamato Parco 
Nazionale più di ottanta anni fa, è una delle riser-
ve più ricche di biodiversità del Sudafrica. Oggi è 
soprattutto conosciuto per la ricca presenza di 
elefanti, circa 450, ma non solo perché nel parco 
si possono vedere anche bufali, rinoceronti neri, 
una gran varietà di antilopi, zebre, giraffe e, con 
più fortuna, ghepardi e leoni. Ancora un consiglio 
per mangiare (in fondo si viaggia anche con il pa-
lato): il Bobotie, un piatto al forno a base di carne 
macinata e insaporita da erbe e spezie, con una 
copertura di uova e latte.

Addo - Tsitsikamma 
  Giorno  3      217 km      3 ore    

Partenza per il Tsitsikamma National Park, situa-
to sulla costa meridionale del Sudafrica. Tappa 
intermedia a Jefferey’s Bay.   Arrivo a Tsitsikam-
ma e pernottamento in backpackers in camere 
multiple. Lasciato l’Addo ci dirigendoci verso Tsi-
tsikamma. Lungo il tragitto sosta a Jefferey’s Bay, 
rinnomata tra i surfusti per le sue lunghe onde 
oceaniche. Tsitsikamma, 80 km di costa rocciosa 
tra oceano e foresta afromontana, in lingua Khoi-
san significa “il luogo dove c’è tanta acqua”. Il mi-
glior modo per esplorare il parco è a piedi: ci sono 
itinerari su sentieri ben segnati per tutte le gambe. 
Per i più avventurosi, ci sarà la possibilità di saltare 
dal  Bloukrans Bridge, un bungee jumping da 216 
metri oppure si puo optare per la piu soft zipline 

sulla lussureggiante foresta del 
parco.

Tsitsikamma - Knysna 
  Giorno  4      95 km      1 

ora e 15    

Partenza per  Knysna, tappa a 
Plettenberg, dove sarà possi-
bile prendere parte a escursioni 
opzionali. Arrivo a Knysna e per-
nottamento in backpackers in camere multiple. 
Plettenberg, situata sulla “Garden Route”, è una 
delle più belle località balneari del Sudafrica. Tra le 
possibili attività opzionali a stretto contatto con gli 
animali segnaliamo il “Monkeyland Primate San-
ctuary”, il primo santuario al mondo dove osser-
vare le diverse specie di scimmie nel loro habitat 
naturale. In alternativa, per gli amanti dell’escur-
sionismo, suggeriamo il trekking nella “Robberg 
Nature reserve”.

Knysna
  Giorno  5    

Intera giornata libera a disposizione da dedicare 
all’esplorazione libera della città o per svolgere le 
attività opzionali. Pernottamento in backpackers 
in camere multiple. Knysna sorge sulla costa set-
tentrionale di una grande laguna d’acqua calda, 
delimitata verso l’oceano da due formazioni roc-
ciose, le “Knysna Heads”. Le spiagge più famose 
sono Brenton on Sea e Buffalo Bay. Knysna fu un 
importante centro di commercio per oro, avorio e 
legname, ma la città oggi è nota soprattutto per la 
pesca delle ostriche. Tra le possibili attività opzio-
nali suggeriamo una visita al “Feathered Bird Natu-
re Reserve” un percorso immerso in uno splendi-
do parco naturale. Oppure provare in tandem un 
sorvolo in parapendio sopra la “Garden Route”. 
Infine, per i piu sportivi,   una corsa in mountain 
bike  lungo l’”Harkerville Mountain Bike Trails” che 
offre 4 circuiti di diversa durata e difficoltà.

Knysna - Oudtshoorn 
  Giorno  6      120 km      2 ore e 30    

In mattinata partenza Oudtshoorn. Resto della 
giornata libera per svolgere attività opzionali. Per-
nottamento in backpackers in camere multiple. 
Oudtshoorn, è la “capitale mondiale degli struz-
zi”fin dagli anni 60 quando le pregiatissime piume 
erano sfoggiate dagli esponenti dell’elite. Per sa-
perne di piu vi consigliamo una visita alla “Ostrich 

Farm”.  In alternativa agli struzzi è possibile entrare 

in contatto con il simpatico suricata optando per 

una “Merkaat Experience”. Belle e affascinanti le 

“Cango Caves”, un’esperienza indimenticabile.

Oudtshoorn - Gaansbaai / Hermanus 

  Giorno  7      360 km      5 ore    

Partenza per Hermanus. Arrivo e pernottamento 

in backpackers in camere multiple. Hermanus è il 

luogo per eccellenza per l’avvistamento delle ba-
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Sudafrica on the road lungo la garden rou-

te tra parchi e foreste. Ci muoveremo con 

un veicolo privato guidato da un autista 

professionista e dormiremo nella libertà e 

freschezza dei backpackers insieme a gio-

vani viaggiatori di tutto il mondo. Un itine-

rario classico che unisce l’incontro con la 

natura africana, spettacolare ed estrema-

mente varia, alla visita delle zone metropo-

litane più suggestive. Benvenuti nel mondo 

arcobaleno, benvenuti in Sud Africa !



da €1250
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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**

12.08.19 23.08.19 1.250€ 2.490€

19.07.20 30.07.20 1.290€ 2.290€

02.08.20 13.08.20 1.340€ 2.340€

16.08.20 27.08.20 1.340€ 2.340€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili.).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Pisa (salvo 
disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano 
e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

INFORMAZIONI PRATICHE

Paese.
 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

 NON 
incluse nella quota.

SUDAFRICA

1

Port Elizabeth

2

Addo nat.park         

3

Tsitsikamma

4

Knysna

5

Oudtshoorn

6

7 Hermanus

Cape Town

-

Gaansbaai /Hermanus - Cape Town 
  Giorno  8      2 ore    

-

per Cape Town

-

-

Cape Town
  Giorno  9    

-

-
Cape Town -

-

Cape Town
  Giorno  10    

Cape Town per 
prendere parte a escursioni opzionali. Pernotta-

-
-
-

Cape Town
  Giorno  11    

Cape Town per 
prendere parte a escursioni opzionali. Pernotta-

-
-

Cape Town
  Giorno  12    

Saluti finali e conclusione del tour.
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Ngorongoro Serengeti

Arusha
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il team leader e briefing di 
viaggio con il resto del gruppo. Ad Arusha consi-
gliamo una passeggiata per la città, che si presen-
ta come una lunga sfilata di piccoli negozietti (ma 
con insegne gigantesche), strade ampie e jeep 
per safari parcheggiate ad ogni angolo. Quello 
che può considerarsi il centro si sviluppa intorno 
al mercato di kilombero. Se avete bisogno di spo-
starvi, ma i soliti taxi vi annoiano, usate i dala-dala, 
pulmini a volte un po’ scassati ma coloratissimi 
che servono da mezzo di trasporto per la gente 
del posto: non ci sono fermate vere e proprie ne 
un percorso prestabilito, ma funziona come una 
sorta di taxi collettivo. Arusha è circondata da 
piantagioni di caffè, quindi nulla di meglio che una 
sosta in uno dei tanti bar per assaggiarne una taz-
za (Africafé è uno dei più famosi e utilizza i chicchi 
appena tostati). Pernottamento.

Arusha - Lake Manyara 
  Giorno  2    

Dopo la colazione si sale a bordo delle jeep 4x4 
per cominciare la nostra avventura safari. Rag-
giungeremo il Parco Nazionale del Lake Manyara 
che include la parte di foresta primaria e di savana 
intorno al lago, luogo ideale per osservare molte 
specie di uccelli, fra cui i fenicotteri. Sulle spon-
de del lago sorge anche un villaggio maasai: Mto 
Wa Mbu, la cui economia si basa sull’agricoltura 
di ben 30 varietà di banane. Prima del tramonto 
allestimento del campo tendato, cena e pernot-
tamento in tenda. Non senza prima aver alzato gli 
occhi al cielo stellato! NB. Le tende sono di tipo a 
igloo, spaziose abbastanza per ospitare due per-
sone, con ingresso a zanzariera sigillata a zip e 
corredate da due materassini. Raccomandiamo di 
portare il vostro sacco a pelo, un piccolo cuscino 
e una torcia. I bagni e le aree comuni sono molto 
spartane, l’acqua è generalmente fredda. Ci tenia-
mo a sottolineare che la bellezza di questo viag-
gio è l’esperienza a contatto con la natura, non 
il comfort, a cui a volte siamo talmente abituati 
da non renderci conto di quanto poco abbiamo 
bisogno per goderci un momento. I campi non 
sono chiusi ma sono parte integrante del conte-
sto naturalistico dei parchi, quindi gli animali sono 
liberi di muoversi anche al loro interno. Questo ci 
consente di vivere in mezzo agli animali, sentirne i 
rumori e condividerne il territorio in tutta sicurez-
za. Con questa premessa, ricordate che di notte 
non si esce dalla tenda!

Lake Manyara - Serengeti 
  Giorno  3    

Sveglia all’alba colazione al 
camp site e partenza per il Se-
rengeti, il re dei parchi africani. 
Documentari, film, cartoni (il Re 
Leone!) trovano qui le loro fon-
damenta, inclusa l’origine stessa 
della vita umana: nel sito arche-
ologico delle Olduvai Gorge 
sono stati infatti ritrovati impor-
tanti resti di ominidi. Ci inoltria-
mo nelle grandi praterie della 
savana per avvistare i leoni, e sperare di assistere 
qualche scena fortunata, magari nel momento 
della caccia o della cura dei cuccioli. Ci trovere-
mo quindi a spaziare in una distesa immensa di 
erba alta dorata, puntellata qua e là da acacie e 
da colli di giraffa, che oscillano contro l’orizzonte. 
Prima del tramonto allestimento del campo, cena 
e pernottamento in tenda.

Serengeti
  Giorno  4    

Come sempre ci sveglieremo molto presto per 
approfittare dell’alba e delle ore meno calde per 
poter avvistare gli animali, quando si spostano alla 
ricerca di cibo e acqua, rendendosi visibili. Nel Se-
rengeti si trovano tutti i cosiddetti “big five” (ele-

fante, leone, leopardo, rinoceronte nero e bufalo), 

dunque la probabilità di riuscire a vederli tutti è 

molto alta. Con l’aiuto della guida si impareranno 

a riconoscere le tracce lasciate sulle piste, le abi-

tudini di ogni specie, i trucchi per riuscire a ricono-

scerne età e sesso. Una particolarità del Serengeti 

è costituita dai Moru Kopjes, grosse formazioni 

rocciose che sovrastano il mare di prateria sotto-

stante. Chi volesse avere una visione più ampia del 

parco può optare per un’escursione in mongol-

fiera o a bordo di un piccolo aereo da turismo. In 

alternativa, è possibile la visita (opzionale) al Villag-

gio Masai Boma (Tarangire, Manyara, Serengeti), 

durante la quale potrete conoscere lo stile di vita 

dei Masai, le loro tradizioni ed assaporare il fascino 

della loro cultura. Al termine del safari pomeridia-

no rientro al campo, cena e pernottamento.
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Un itinerario in puro stile avventura a con-

tatto con la selvaggia natura africana, a 

bordo di veicoli 4x4 e alloggiando in cam-

pi tendati mobili per vivere la vera anima 

dell’Africa. Attraverseremo i Parchi del nord 

della Tanzania, dall’ambiente lussureggian-

te del Lake Manyara, punteggiato da stor-

mi di fenicotteri rosa, all’enorme caldera 

del Ngorongoro, un ecosistema all’interno 

del quale potrete apprezzare un’autentica 

“arca di Noè”. Infine il Serengeti, con le sue 

sconfinate savane ricchissime di grandi er-

bivori e predatori, seguite dalle spiagge pa-

radisiache dell’Isola di Zanzibar.



da €1590
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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08.08.19 15.08.19 1.590€ 2.890€

19.01.20 26.01.20 1.690€ 2.750€

16.02.20 23.02.20 1.720€ 2.790€

14.06.20 21.06.20 1.630€ 2.690€

26.07.20 02.08.20 1.690€ 2.890€

09.08.20 16.08.20 1.790€ 2.990€

13.09.20 20.09.20 1.690€ 2.750€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 270.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Pisa (salvo 
disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano 
e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE 

-
zione

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

-

-

 

NOTE IMPORTANTI
-

-

NON 

TANZANIA

KENYA

3

Serengeti

4

Ngorongoro

1

Arusha

5      

5

Zanzibar

2

Lake Manyara

serengeti national park

Serengeti - Ngorongoro

Rift Valley

-

Ngorongoro

-

-

Ngorongoro - Zanzibar

-
-

-

Zanzibar

Isola delle Spezie.

Zanzibar
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Shonaland e Vic Falls

Victoria Falls
  Giorno  1    

Incontro di benvenuto con il Team Leader e breve 
briefing di viaggio. Sistemazione in backpackers e 
pomeriggio a disposizione per la visita libera delle 
Victoria Falls. Pernottamento. Dichiarate Patrimo-
nio UNESCO le Cascate Vittoria si dividono tra 
Zimbabwe e Zambia, si estendono su un fronte 
di circa 1,7km e possono essere ammirate da en-
trambi i lati del fiume Zambesi. Il mondo europeo 
le scoprì nel 1855 grazie all’esploratore scozzese 
David Livingstone che le dedicò alla regina Victo-
ria; il vero nome indigeno delle cascate è “Mosi-
oa-Tunya” (il fumo che tuona) in uso tutt’oggi tra 
i locali.

Victoria Falls - Hwange National Park
  Giorno  2      117 km      1 ora e 30    

Partenza in minibus per il Hwange NP dove salire-
mo su veicoli 4x4 aperti adatti per il safari.  Siste-
mazione in Lodge e nel pomeriggio partenza per 
il safari. Cena e pernottamento.

Hwange National Park
  Giorno  3    

Intera giornata a bordo di 4x4 dedicata al safari 
nel Parco Nazionale Hwange. Pranzo a pic nic 
e nel tardo pomeriggio rientro al Lodge. Cena e 
pernottamento. L’Hwange National Park è il par-
co più esteso dello Zimbabwe e rientra tra i dieci 
più grandi parchi del continente africano. Pochi 
sanno che il Hwange racchiude la più alta con-
centrazione di grandi animali di tutta l’Africa, 
tantissimi grandi erbivori e antilopi ma soprattutto 
rinoceronti bianchi e neri, tanti leoni ma anche le-
opardi, ghepardi e iene. Un luogo perfetto per un 
viaggio Big Five safari.

Hwange National Park - Bulawayo
  Giorno  4      285 km      3 ore e 15    

Trasferimento combinato in 4x4 e pulmino verso 
Bulawayo. Sistemazione presso il Lodge e pran-
zo libero. Nel pomeriggio, visita della città di Bu-
lawayo e cena libera. Pernottamento. Con i suoi 
viali alberati, verdi parchi e colorati edifici coloniali, 
Bulawayo è la seconda città più   popolosa dello 
Zimbabwe, siamo nel territorio del popolo Mata-
bele. Consigliata per conoscere meglio la storia 
dell Zimbabwe la visita alla “National Gallery di 
Bulawayo”.

Bulawayo
  Giorno  5    

Partenza alla scoperta dei Monti 
Matopos. Ritorno al Lodge nel 
tardo pomeriggio, cena libera e 
pernottamento. Il Matopo Na-
tional Park è Patrimonio dell’U-
manità caratterizzato da pitto-
reschi paesaggi contraddistinti 
da colline granitiche geologica-
mente antichissime e dai tipici 
“kopje”, formazioni rocciose 
sagomate dall’erosione dei venti 
che si ergono l’una sull’altra in 
un fragile e precario equilibrio. Con veicoli 4x4 
esploreremo il Parco in un nuovo safari; facile 
l’incontro con splendidi esemplari di rinoceronti. 
Breve sosta pic nic e proseguimento tra gli affa-
scinanti ammassi rocciosi che ci condurranno alla 
scoperta di antiche pitture rupestri preistoriche 
raffiguranti scene di caccia propiziatoria, risalenti 
a circa 4.000 anni fa. Nel parco è sepolto Cecil 
Rhodes, imprenditore e politico britannico che si 
arricchì sfruttando le ricchezze naturali di questa 
terra dandole il suo stesso nome, “Rhodesia”.

Bulawayo - Great Zimbabwe
  Giorno  6      308 km      4 ore e 30    

Partenza per Great Zimbabwe. Arrivo e sistema-
zione in bungalow immersi nel verde dei boschi 
e delle colline di granito affacciate sul Lago Mu-
tirikwe. Nel pomeriggio consigliamo la visita alle 
rovine con una guida esperta. Siamo nuovamente 
in un Patrimonio dell’Umanità, infatti Great Zim-
babwe è la più grande città medievale dell’Africa 
sub-sahariana, fu un importantissimo centro poli-
tico e commerciale che intreccio commerci (ritro-
vamenti di antiche porcellane) con Cina e Arabia. 
Nata sulle rovine dell’antica civiltà Shona che abitò 
queste terre in epoca preistorica è stata la capitale 
dell’antico impero di Monomotapa.

Great Zimbabwe - Eastern Highlands
  Giorno  7      4 ore e 30    

Partenza verso le Eastern Highlands. Sistemazio-
ne presso il Lodge e pranzo libero. Nel pomerig-
gio, breve escursione a piedi in uno dei sentieri 
adiacenti al Lodge. Cena libera e pernottamento. 
Siamo in un ambiente naturalistico inaspettato per 
l’Africa. Gli altopiani segnano per per 300 km in 
confine con il Mozambico, una zona montuosa 
di spettacolare bellezza naturale: dolci colline, fo-
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Un viaggio safari alla scoperta dello spiri-

to più autentico dell’Africa tra parchi na-

turali patrimonio UNESCO e popolazioni 

dalle antiche tradizioni. Chalet, lodge e 

Backpackers saranno le nostre sistemazio-

ni e percorreremo le strade e le piste del-

lo Zimbabwe con minibus privati e veicoli 

4x4 che ci permetteranno di vivere que-

sta avventura in modo piacevole e sicuro. 

Lo sfondo del nostro percorso saranno le 

spettacolari cascate Vittoria, l’inedito sa-

fari nel Hwange N.P, le misteriose rovine 

di Great Zimbabwe una delle pochissime 

eredità medievale in pietra dell’Africa e 

le lussureggianti foreste degli altopiani 

orientali.



da €1890
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*

In
iz

io

F
in

e

so
lo

 t
o

u
r

to
u

r 
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**

25.08.19 03.09.19 1.890€ 2.790€

19.07.20 28.07.20 1.990€ 2.890€

09.08.20 18.08.20 2.090€ 2.950€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 330.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

NON 

ZAMBIA

TINA

1

Victoria Falls

BOTSWANA1

2

Hwange Park Nat.

3

Bulawayo

ZIMBABWE

3

4

Great Zimbabwe

5

Eastern Highlands

6

Harare

Aloe Rou-
te

Eastern Highlands

Eastern Hi-
ghlands Mvumba 
Mountain

Leopard 
Rock

Eastern Highlands - Harare
  3 ore e 30    

Harare. Arri

Harare

tour.
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bwindi impenetrable national park

nilo

Gorilla experience

Entebbe
  Giorno  1    

Incontro di benvenuto in hotel con il nostro team 
leader, tempo per conoscere il resto del gruppo e 
pernottamento.

Entebbe - Bwindi Impenetrabile 
  Giorno  2      400 km      8 ore    

Partenza al mattino alle ore 7. Il viaggio inizia in 
direzione sud, attraversando l’Equatore, distese 
di papiro, foreste e successivamente distese della 
savana di acacie nella zona del Lago Mburo. Qui 
noterete anche le tipiche mucche Ankole dalle 
corna lunghe. Sosta per il pranzo. Arrivo nel tardo 
pomeriggio presso il Parco Nazionale di Bwindi 
Impenetrabile, antica foresta pluviale tropica-
le casa di oltre 400 gorilla di montagna (circa la 
metà della rimanente popolazione mondiale). L’e-
sperienza di osservare gli espressivi occhi di questi 
giganti è certamente l’emozione più grande che 
l’Uganda possa offrire. Il punto esatto della foresta 
cui si arriva dipende dall’attribuzione dei permes-
si gorilla. Infatti ci sono famiglie di gorilla visitabili 
nel nord di Bwindi (Buhoma), nell’est (Ruhija) e nel 
sud (Nkuringo e Rushaga); di conseguenza anche 
la scelta del lodge varia. Trattamento di pensione 
completa e pernottamento in Lodge o campo 
tendato.

Trekking dei gorilla
  Giorno  3    

Al mattino entrerete nella fore-
sta del parco di Bwindi Impene-
trabile per il trekking dei gorilla 
di Montagna. L’attività comincia 
alle 8 del mattino e viene gui-
data dai rangers del parco in 
gruppi di massimo 8 persone 
ciascuno. Occorre portare con 
sé il pranzo al sacco del lodge 
e acqua sufficiente, in quanto non è prevedibile 
il tempo che ci si impiegherà a condurre questa 
attività nella foresta di montagna. Trattamento di 
pensione completa e pernottamento in Lodge o 
campo tendato. Note - non è possibile prevedere 
con anticipo i tempi e i percorsi esatti per aggiun-
gere la famiglia di gorilla. Il trekking è abbastanza 
impegnativo in quanto si svolge lungo sentieri sci-
volosi in una foresta dove la vegetazione è fitta e 
l’umidità presente tutto l’anno. La durata varia da 
un minimo di un’ora ad un massimo di 6-7 ore. Il 
tempo di permanenza presso i gorilla è di un’ora. 
Per il trekking è importante portare con sé: scarpe 
da trekking alte fino alle caviglie, guanti (da giar-
dinaggio), pantaloni resistenti, una maglia/cami-
cia a maniche lunghe, una cerata impermeabile 
(pantaloni e giacca) molto leggera, un cappello. 
Consigliamo ghette copri gambe.

Il Batwa Trail - Kitanga 

  Giorno  4      3 ore    

L’attività di oggi è il Batwa Trail ovvero la cammi-

nata nella vicina foresta di Echuya per riscoprire le 

tradizioni dei Batwa Pigmei, antichi abitanti delle 

foreste. Questo progetto genera un reddito per i 

Batwa, i quali si sono impoveriti da quando sono 

stati estromessi dalle foreste protette, sostenendo 

la loro scolarizzazione e salute. Visiterete le tipi-

che casa di paglia e conoscerete le piante medi-

cinali, la raccolta del miele e le danze tradizionali. 

Nel pomeriggio proseguiremo per la missione 

di Kitanga, che si trova tra Bwindi e Kabale, una 

bellissima zona rurale circondata da verdi colline. 

Trattamento di pensione completa e pernotta-

mento in guest house.
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Un viaggio, un incontro. Ed è un incontro 

che vale il viaggio. Quando ti trovi a pochi 

passi da loro e solo qualche arbusto ti se-

para dalla loro maestosa e quasi familiare 

presenza, tutto il resto scompare. Poche 

esperienze reggono il confronto con l’in-

contro con i più grandi tra i primati: i gorilla 

di montagna. Basta restare un’oretta ad os-

servarli, in religioso e cauto silenzio, dopo 

un bellissimo trekking nella foresta alla loro 

ricerca, per trasformare quei 60 minuti in 

un ricordo indelebile.



da €2370
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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**

30.12.19 07.01.20 2.450€ 3.190€

09.02.20 17.02.20 2.370€ 3.090€

05.07.20 13.07.20 2.450€ 3.190€

09.08.20 17.08.20 2.540€ 3.290€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 270.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE 

-

INFORMAZIONI PRATICHE

-
-

in aeroporto.

-

 

NOTE IMPORTANTI
-

-

NON 

UGANDA

4

Park Nat del Lago Mburo

1

Entebbe

3

Kitanga2

Park Nat Bwindi

5

Jinja

nilo

Missione di Kitanga 

missione di Kitanga -

-

-

-

ca del popolo Bakiga

Parco Nazionale del Lago Mburo 

  2 ore    

Parco 

Nazionale del Lago Mburo -

pastori 

Banyankole

Lago Mburo – Jinja 
  5 ore    

-
-

Jinja
-

Jinja sorgenti del Nilo

-

-

Jinja
  3 ore    

-
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ylang ylang

Mare e isole deserte

Nosy Be - Anjiabe
  Giorno  1    

Incontro di benvenuto in aeroporto con il nostro 
Team Leader. Insieme al nostro assistente trasfe-
rimento al porto di Nosy Be; imbarco a bordo 
del nostro Botry, barca tradizionale Sakalava per 
scoprire una regione dove il mare è l’unica via di 
accesso. Breve briefing prima di salpare da Nosy 
Be per la piccola isola di Ankazoberavina (1h45 di 
tranquilla traversata); nuoto, snorkeling e scoperta 
di un mondo sottomarino incredibilmente ricco e 
variegato, gentile e colorato. Dopo una breve tra-
versata, ormeggio ad Anjiabé, una spiaggia lunga 
3 km delimitata da un coccoterie semi abbando-
nata, un sito con maree straordinariamente basse; 
è qui che bivaccheremoo. Dopo un aperitivo e un 
pasto a base di frutti di mare, relax, bagno (per chi 
lo desidera), passeggiata per osservare le nume-
rose specie di uccelli endemici del Madagascar, 
tramonto e buona notte!

Anjiabe - Antambao
  Giorno  2    

Partenza in mattinata presto per 2/3 ore di traver-
sata lungo una splendida costa; ci immergeremo 
in un luogo completamente diverso da quello del 
giorno precedente. A seguire, a vela o a motore, 
continuiamo il nostro viaggio verso Antambao; si 
tratta di un ingresso apparentemente inaccessi-
bile perché bloccato durante la bassa marea da 
banchi di sabbia; la poesia del luogo è indescrivi-
bile. Ci accamperemo al bordo di una laguna su 
un promontorio sabbioso con arbusti e palme da 
cocco a ridosso della foresta tipica di questa re-
gione. Non lontana, è facile osservare aironi, pic-
cioni verdi, falchetti, faraone selvatiche, alzavola, 
tiniere e tra le mangrovie sarà possibile scorgere 
coccodrilli; nel pomeriggio, bagno o breve pas-
seggiata nei dintorni del vicino villaggio. In sera-
ta, aperitivo, pasto e ottima serata alla luce delle 
lampade.

Antambao
  Giorno  3    

Giornata organizzata secondo lo spirito e il desi-
derio del gruppo: incantevole passeggiata nei din-
torni, escursione lungo il fiume (calcolando le ore 
di marea), visita di un altro villaggio, immersioni, 
pesca e relax.

Antambao - Nosy Ambariopo-

taka

  Giorno  4    

Prima colazione a bordo; par-

tenza secondo la marea, più o 

meno presto la mattina, verso 

l’isola più settentrionale dell’ar-

cipelago di Radama (1h30 di 

traversata); Nosy Ambariopo-

taka raggiunge un’altitudine di 

166 metri e crea un nuovo pa-

esaggio; la sabbia diventa bian-

ca e si bivacca di fronte all’immenso oceano del 

Canale del Mozambico, proprio accanto ad un 

piccolo cantiere dove si costruiscono i dhow che 

qui sono appoggiati su un letto di pervinca rosa e 

bianca; André, il falegname Sakalava, li ha costru-

iti secondo tradizioni secolari. Il tutto è delimitato 

da una laguna da sogno e da un pezzo di foresta 

primaria sul lato opposto; immersioni subacquee, 

escursioni sull’isola e relax.

Nosy Ambariopotaka - Nosy Berafia

  Giorno  5    

All’alba salperemo verso Nosy Berafia (45min), 

l’isola più grande dell’arcipelago di Radama. La 

metà meridionale è coperta da piantagioni più 

o meno abbandonate (caffè, pepe, ylang-ylang, 

ecc.), a loro volta dominate da grandi alberi, pro-

fumi inebrianti, la casa coloniale del comandante 

di questa ex-concessione e un grande villaggio; 

tutto per immergerci nel fascino esotico e colo-
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I Botry malgasci (Dhow) sono grandi canoe 

Sakalava e navigare su queste imbarcazioni 

non è una semplice crociera, ma un’espe-

rienza che ci permetterà di esplorare luo-

ghi incontaminati là dove il mare è l’unica 

via d’accesso. L’itinerario tra la costa e gli 

arcipelaghi a sud di Nosy Be prevede spo-

stamenti in mare con una durata di 4/6 ore, 

mentre le soste a terra ci permetteranno di 

perlustrare spiagge deserte, insenature sel-

vagge, villaggi di pescatori, estuari misterio-

si e foreste di mangrovie. In questi luoghi 

attrezzeremo il nostro campo e vivremo in 

completa simbiosi con la natura. Questo 

safari in barca è una esperienza unica tra 

mare e natura al 100% selvaggia!



da €1450
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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17.07.19 24.07.19 1.450€ 2.390€ 2.590€

31.07.19 07.08.19 1.490€ 2.450€ 2.690€

21.08.19 28.08.19 1.650€ 2.490€ 2.750€

18.09.19 25.09.20 1.490€ 2.340€ 2.490€

14.06.20 21.06.20 1.570€ 2.390€ 2.650€

15.07.20 22.07.20 1.590€ 2.390€ 2.750€

29.07.20 05.08.20 1.630€ 2.450€ 2.890€

20.08.20 27.08.20 1.690€ 2.490€ 2.950€

16.09.20 23.09.20 1.630€ 2.390€ 2.750€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili.).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali. Da aggiungere eventualmente: 
adeguamento carburante, ETS, supplemento ultime 
disponibilità e aggiornamento quota linea dinamica (vd 
www.edenviaggi.it e Condizioni Generali).
**Partenze da Milano e Roma per Nosy Be. Possibilità 
di partenze da altri aeroporti su richiesta (salvo dispo-
nibilità) € 200.
***Partenze da Milano, Verona e Roma per Nosy Be.
Supplemento ultime disponibilità volo speciale ITC: 
fino a € 80 (fino a € 400 dal 26/7 al 29/8 e dal 19/12 
al 4/1).

LA QUOTA COMPRENDE

-
zone)

LA QUOTA NON COMPRENDE

personale e tutto quanto non espressamente men-
zionato alla voce “la quota comprende”.

INFORMAZIONI PRATICHE

-
sto ottenibile in aeroporto.

-
mente consigliata la profilassi antimalarica.

 
www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI
-

attrezzata con due grandi motori e la navigazione se-
condo le condizioni del vento potrà essere a vela o a 

stuoie, tappeti e cuscini. Durante le soste o quando 
si viaggia a motore verrà attrezzata una copertura per 

a vela questa sarà garantita in parte dalle vele stesse.

(soprattutto se si viaggia tra aprile e settembre), torcia 

pareo e sacco lenzuolo.

-
nazionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 

NON 
incluse nella quota.

MADAGASCAR

Anjiabe

2

3

Antanambao

6

Ambariomena

4
Ambariopotaka

7

Nosy Be

5

Nosy Berafia

1

Nosy Berafia - Ambariomena
  Giorno  6    

Prima colazione a bordo; lasciamo la nostra isola 
per circa 2 ore di traversata e immersioni lungo il 
percorso. Arrivo in tarda mattinata ad Ambario-
mena, una sorta di tranquillo fiordo malgascio 
grande come un lago, delimitato da piccole spiag-
ge di sabbia arancione e dominato da una ripida 

-
-

to di mangrovie per finire in un fiume ai piedi di 
-

to del nostro campeggio in un piccolo e adorabile 
villaggio e, a seconda delle maree, nel pomeriggio 

aperitivo, cena sotto le stelle e buona notte, cullati 
dai suoni del villaggio.

Ambariomena - Nosy Be 
  Giorno  7    

Prima colazione a bordo e partenza per una nuo-
va giornata piena di sorprese. Sosta nella baia di 
Marotony
Sosta nel villaggio secondo la marea. Prosegui-

mento verso il prossimo approdo dove sostere-

Nosy Bé. Al 

pernottamento.

Nosy Be
  Giorno  8    
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Indri Indri

Antananarivo
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il team leader, briefing di 
viaggio e resto della giornata libera. Antananari-
vo si presenta come una città traboccante di vita, 
con palazzi storici, stradine aggrovigliate e terraz-
ze panoramiche. A svettare su tutto c’è la Rova, 
complesso delle residenze reali malgasce, mentre 
la cattedrale di Andohalo è un bell’esempio di arte 
gotica. Al mercato di La Digue troverete una va-
sta scelta di oggetti d’artigianato, ma ancora più 
affascinante è il mercato Analakely, con bancarel-
le cariche di frutta fresca, verdura, pesce e varie 
cianfrusaglie. Pernottamento.

Antananarivo - Andasibe Riserva 
  Giorno  2      145 km      3 ore    

Colazione, incontro con il nostro autista e par-
tenza in veicolo privato lungo la bella strada che 
attraversa l’altopiano orientale, costeggiata da bo-
schi di pini ed eucalipti, pianure allagate con risaie 
e tipici villaggi delle popolazioni locali Merina e 
Bezanozano. Arrivo in circa 3 ore ad Andasibe ri-
serva, pranzo libero e nel pomeriggio visita della 
riserva privata di Vakona dove sono allevati diversi 
animali, tra cui decine di coccodrilli, serpenti, airo-
ni, camaleonti, fossa e lemuri. In serata check-in in 
hotel e pernottamento.

Andasibe Riserva
  Giorno  3    

Colazione e inizio dell’escursione nella riserva, 
caratterizzata da foresta pluviale di altitudine co-
stellata da corsi d’acqua e cascate, felci gigante-
sche, fiori profumati e mille varietà di orchidee; 
è qui che potrete avvistare il più grande lemure 
vivente, l’Indri-Indri, dal caratteristico richiamo 
che pervade tutta la foresta. Rientro in hotel e per-
nottamento.

Andasibe Riserva - Antananarivo 
  Giorno  4      145 km      3 ore    

Colazione e partenza per la capitale. Lungo la 
strada, breve sosta all’allevamento di Marozevo, 
una riserva naturale dove vengono allevate varie 
specie di animali endemici, quali camaleonti, lu-
certole, gechi, coccodrilli, serpenti e splendide 
farfalle colorate. Proseguimento verso Antana-
narivo, dove arriveremo in serata. Sistemazione in 
hotel e pernottamento.

Antananarivo - Ambositra 

  Giorno  5      254 km      

6 ore    

Colazione e partenza in auto 

lungo l’altopiano con soste 

presso le cittadine di Ambato-

lampy, piccolo villaggio rino-

mato per la lavorazione dell’al-

luminio usando materiali di 

recupero, e Antsirabe; situata a 1500 m d’altezza, 

il suo nome vuol dire luogo con molto sale per 

la ricchezza di sali minerali nel terreno e nell’ac-

qua, che la rendono un’ambita stazione termale. 

La città è circondata da 3 laghi di origine vulcanica 

con un paesaggio montano che la rende un’ot-

tima meta per gli amanti dell’escursionismo. Nel 

pomeriggio proseguimento per Ambositra, con 

arrivo in serata. Sistemazione in hotel e pernotta-

mento.

Ambositra - Parco Ranomafana 

  Giorno  6      170 km      4 ore    

Colazione e visita di Ambositra, caratteristica cit-

tadina dell’altopiano, famosa per la lavorazione 

del legno. L’etnia predominante è quella dei Za-

fimaniry, che si rifugiò su questo altopiano per 

sfuggire alle persecuzioni e ai conflitti con l’etnia 

dei Merina. Gli Zafimaniry sono degli eccellenti 

intagliatori e la loro arte, dichiarata patrimonio im-

materiale dall’UNESCO, è riconoscibile per i motivi 

geometrici che decorano tutte le superfici. Prose-

guimento in auto verso il versante orientale, per 

raggiungere il Parco Ranomafana. Sistemazione in 

hotel e pernottamento.

Parco Ranomafana - Ambalavao 

  Giorno  7      130 km      3 ore    

Colazione ed escursione nel parco di Ranomafa-

na: qui si trovano corsi d’acqua impetuosi, diste-

se di orchidee e piante carnivore, ma anche una 

piacevole piscina balneabile d’acqua calda (38°C). 

Nel parco vivono molte specie di lemuri, rettili, 

uccelli e farfalle, più una grandissima quantità di 

piante endemiche; consigliamo di indossare dei 

pantaloni lunghi per la presenza di sanguisughe. 

Nel pomeriggio proseguimento per Ambalavao. 

All’arrivo sistemazione in hotel e pernottamento.

Ambalavao - Parco Isalo 
  Giorno  8      229 km      5 ore    

Dopo colazione, partenza per la visita di una tipica 
fabbrica artigianale dove si assisterà alla creazione 
della Carta Antemoro, un tipo di carta molto simi-
le alla pergamena ricavata dall’utilizzo di una pian-
ta semi-acquatica. Ci troviamo in una zona in cui 
l’etnia predominante è quella dei Bara, che vive 
principalmente di nomadismo e allevamento di 
zebù. Il bestiame costituisce un elemento fonda-
mentale nella cultura bara, in cui tradizionalmen-
te i giovani devono rubare dei capi per dar prova 
della propria virilità e dimostrare di essere dei ma-
riti degni, dando poi in dote gli animali rubati alla 
famiglia della sposa. A seguire, nuova sosta alla 
foresta di Anja, con l’occasione di avvistare un’im-
portante colonia di lemuri Catta. Proseguimento 
attraverso la savana e arrivo al parco Isalo a fine 
giornata; sistemazione in hotel e pernottamento.

Parco Isalo 
  Giorno  9    

Colazione e giornata dedicata alle escursioni nel 
Parco Isalo, caratterizzato da canyons, pinnacoli 
di roccia e guglie calcaree dalle forme più biz-
zarre, la cui più iconica è sicuramente la finestra 
dell’Isalo. Come in molte altre parti del Madaga-
scar anche qui l’acqua non manca, con corsi d’ac-
qua, cascate, fiumi e laghetti naturali dove si potrà 
fare il bagno. Le foreste sono abitate da lemuri di 
varie specie, in particolare Catta, il lemure dalla 
testa nera e il Sifaka di Verreaux. Pernottamento.

Parco Isalo - Ifaty 
  Giorno  10      275 km      6 ore    

Colazione e continuazione del viaggio per Toliary 
attraversando il paesaggio tipico del Sud malga-
scio: vegetazione arida, baobab e foresta spinosa. 
Arrivo a Toliary e tempo a disposizionein questa 
oasi in mezzo al deserto. I dintorni della città sono 
infatti caratterizzati dalla presenza di dune e fore-
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Un’isola continente, unica e misterio-

sa, traccia del perduto Gondwana. Una 

scheggia del continente africano ma lon-

tana da questo milioni di anni e di ere ge-

ologiche. Una flora e una fauna endemica 

unica al Mondo per quantità e varietà, abita-

ta da 18 etnie influenzate da migrazioni afri-

cane, malesi, indonesiane e arabe. Visitarla, 

amarla e ringraziarla per esistere: Misaotra 

Madagasikara.



da €1680
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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18.07.20 30.07.20 1.690€ 3.150€

15.08.20 27.08.20 1.780€ 3.190€

12.09.20 24.09.20 1.680€ 2.750€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 520.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia, Bologna, 
Napoli, Bari e Catania (salvo disponibilità) € 150. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

NON 

MADAGASCAR
Antananarivo

1

2

Andasibe Riserva

3

4

Ambositra

5

Parco Ranomafana

7

Parco Isalo
6

Ambalavao

8

Ifaty

indri indri

Ifaty

Ifaty 

  Giorno  11    

 Ifaty

Ifaty - Antananarivo 
  Giorno  12    

Antananarivo 
  Giorno  13    
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America prende il nome dall’esploratore fiorentino Amerigo Vespucci.

Stati_ 35

Superficie_ 42 549 000 km²

Abitanti_ 1 001 463 142 (2016)

Densità_ 21,73 ab./km²

Fusi orari_ da UTC-10 a UTC+0

Nome_ Americani

Americhe 100% Anda
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“
La meta per i 
viaggiatori alla ricerca 
del nuovo mondo. 
Oltre le Colonne 
d’Ercole il folle volo 
verso l’ignoto che da 
Cristoforo Colombo 
in poi ha trasformato 
una carta geografica 
in un pianeta e ci ha 
regalato le civiltà che 
hanno plasmato il 
presente.
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oregon

bryce canyon national park

Parchi del West

Los Angeles
  Giorno  1    

Incontro di benvenuto con il nostro Tour Leader 
presso l’hotel, breve briefing di viaggio e resto del-
la giornata a disposizione per esplorare Los An-
geles autonomamente. Pernottamento in hotel.

Los Angeles
  Giorno  2    

Giornata libera con il nostro minivan per la visita 
libera di Beverly Hills e Rodeo Drive. Proseguirete 
verso Hollywood, dove si potrà passeggiare per 
Hollywood Boulevard, via che ospita il leggenda-
rio Grauman’s Chinese Theatre con le impronte 
delle star impresse nel cemento. Successivamen-
te visita del centro: quartiere degli affari e quartiere 
messicano. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Se il 
tempo lo consentirà potremo raggiungere Santa 
Monica, sulla costa del Pacifico, che riesce a con-
ciliare l’atmosfera di una cittadina balneare califor-
niana, un tocco di romanticismo in stile Riviera e 
lo scintillante glamour di Hollywood. Si tratta vera-
mente di un posto unico al mondo.

Los Angeles - Laughlin
  Giorno  3      450 km      5 ore    

Partenza verso Palm Springs. Continuazione ver-
so Joshua Tree National Park che comprende il 
deserto del Colorado, nella parte orientale del 
parco e dispone di giardini naturali di cespugli e 
cactus; le Montagne di Little San Bernardino che 
definiscono il confine sud-occidentale del parco, 
e il deserto Mojave, più alto, umido e leggermen-
te più fresco, sono l’habitat ideale del Joshua 
Tree, da cui il parco prende il nome. Almeno 240 
specie di uccelli sono presenti nel parco ed è un 
buon posto per osservare la fauna selvatica. Pran-
zo libero. Partenza per Laughlin.

Laughlin - Flagstaff
  Giorno  4      290 km      3 ore    

Partenza in direzione del Grand Canyon, stu-
pefacente fenomeno geologico. Pranzo libero. 
Successivamente passeggiata sulla cresta sud e 
vista di una delle più belle meraviglie del mondo. Il 
Gran Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è 
il risultato di milioni di anni di erosione causata dal 
vento e dalle acque. Circondato da una magnifica 
foresta, il canyon sembra come protetto da uno 
schermo di vegetazione. Il Colorado River scor-

re oltre 1500 metri più in basso! 
Questa escursione sarà uno dei 
punti forti del vostro viaggio. In 
opzione è possibile sorvolare in 
elicottero il canyon. Partenza 
per Flagstaff.

Flagstaff - Moab
  Giorno  5      520 km      

6 ore    

Proseguimento verso la Monu-
ment Valley, imponenti colline 
rocciose color rosso sangue 
che circondano un deserto sab-
bioso e radure selvatiche. Visita 
di questo sito straordinario, in 
cui sono stati girati numerosi 
film di cow-boy. Questa piana 
desertica si estende per 40km, 
25 dei quali ospitano monoliti 
giganteschi. In opzione, escur-
sione in fuoristrada con degli 
Indiani Navajo e pranzo a base 
di specialità Navajo. Nel pome-
riggio, stop a Dead Horse Point, 
un promontorio panoramico 
che domina il fiume Colorado. 
La vista del Canyonlands e del 
Colorado è spettacolare.

Moab - Bryce
  Giorno  6      400 km      

5 ore     

In mattinata visita di Arches 
National Park, nello stato dello 
Utah, un paesaggio arido dove 
si possono trovare oltre 2000 
archi naturali di varie forme e 
dimensioni, formatisi grazie 
all’erosione dell’arenaria rossa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
partenza per Bryce. Passaggio 
per la Dixie National Forest.

Bryce - Las Vegas
  Giorno  7      430 km      

5 ore    

Visita di Bryce Canyon, uno 
dei parchi più affascinanti dello 
Utah. Questo sito fu scoperto 
dai Mormoni nel 19°secolo. Le 
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Lontano e misterioso… il Far West affascina 

da sempre il nostro immaginario. La nostra 

sarà un’immersione nella natura e nella 

cultura locale, alla ricerca dello spirito dei 

nativi americani che vissero in queste ter-

re. Un percorso on the road che si inoltrerà 

nel deserto californiano, tra cactus e cam-

pi di cotone, e proseguirà verso la bellezza 

mozzafiato dell’immensa gola del Grand 

Canyon e della mitica Monument Valley. 

Il fiammeggiante Bryce Canyon e il Par-

co Yosemite chiuderanno un percorso tra 

i più bei parchi dell’ovest. Un percorso in 

piena libertà su minivan con pernottamenti 

in semplici ma confortevoli Hotel e Motel.



da €990
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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31.08.19 10.09.19 990€ 1.790€

11.04.20 21.04.20 1.140€ 1.990€

02.05.20 12.05.20 1.090€ 1.950€

18.07.20 28.07.20 1.150€ 1.990€

01.08.20 11.08.20 1.190€ 2.090€

15.08.20 25.08.20 1.190€ 2.090€

05.09.20 15.09.20 1.150€ 1.990€

Piccoli gruppi massimo 12 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili.).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE
-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE 

e escursioni opzionali

INFORMAZIONI PRATICHE

-

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 

CALIFORNIA
NEVADA

UTAH

ARIZONA

COLORADO

NUOVO MESSICO

Las Vegas

6

Laughlin

2

Los Angeles

1

Flagstaff

3

Moab

4
Bryce

5

Bakersfield

7

San Francisco

9

8

Yosemite Nat. Park

grand canyon national park

Pink 
Cliffs

Nevada Valle del Fuoco
-

Las Vegas.

Las Vegas - Bakersfield 
  Giorno  8      5 ore    

Partenza per Pahrump e Shoshone
deserto del Nevada California e di-

Death Valley

Furnace 
Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo 

Bakersfield.

Bakersfield - Modesto 
  Giorno  9      4 ore     

Yosemite National 
Park -

-

scoperta di Half Dome, Yosemite Valley, Bridal-
veil Falls e Yosemite Falls -

di pionieri nella parte sud del parco. Pranzo libero. 
-

Modesto in serata.

Modesto - San Francisco 
  Giorno  10      2 ore    

Partenza per San Francisco

libero.

San Francisco
  Giorno  11    
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Maya Caribe

Antigua
  Giorno  1    

Incontro di benvenuto in tarda serata presso l’ho-
tel di Antigua con il tour leader e briefing di viag-
gio. Pernottamento.

Antigua
  Giorno  2    

Colazione e resto della giornata a disposizione. 
Antigua è una delle poche città sudamericane a 
risultare davvero bella; qui le antiche case colo-
niali color pastello si adagiano l’una sull’altra lun-
go stradine ciottolate e i vulcani svettano sempre 
all’orizzonte. Fra i luoghi da visitare consigliamo il 
Parque Central con la vicina cattedrale, il Cabil-
do, il Convento dei Cappuccini e la Chiesa della 
Merced. I più golosi apprezzeranno il Museo del 
Cioccolato, dove il visitatore stesso è coinvolto 
nella produzione. Consigliamo di salire sulla colli-
na della Croce, per una panoramica sulla città; da 
qui il vulcano è raggiungibile con una passeggiata 
di circa mezzora. Chi volesse scoprire qualcosa in 
più sulla vita locale e sui villaggi vicini può rivolger-
si all’associazione noprofit Niños de Guatemala, 
che organizza escursioni in botteghe artigiane, 
scuole e villaggi lontani dalle rotte turistiche. Per-
nottamento.

Antigua - Panajacel 
  Giorno  3      100 km      2 ore e 30    

Dopo la colazione ci sarà ancora un pò di tem-
po a disposizione per un’ultima passeggiata nel 
centro coloniale, prima di incontrare il nostro au-
tista e partire in minibus privato per Panajacel, sul 
Lago Atitlan. Arrivo e resto della giornata libero. 
Qui raccomandiamo un giro nel mercato locale e 
nei negozi del centro, dove troverete una grande 
quantità di frutta e artigianato. La sera potete ap-
profittarne per un’escursione in barca al tramonto, 
mentre se sentite il bisogno di rigenerarvi potete 
optare per un temazcal, la sauna Maya. Pernot-
tamento.

Panajacel - Guatemala city
  Giorno  4      112 km      3 ore e 30    

Colazione e giornata libera dedicata al relax sul 
Lago Atitlan e alle escursioni facoltative. Lungo 
il Lago Atitlan si dispongono svariati villaggi abitati 
da discendenti diretti dei Maya, di cui hanno man-
tenuto intatte le tradizioni. Fra i più interessanti c’è 

sicuramente il villaggio verticale 

Santa Cruz la Laguna, raggiun-

gibile in barca e disposto verti-

ginosamente sul pendio di una 

ripida collina: approfittatene per 

un bagno o una gita in kayak, 

proseguite a piedi per Jaibalito. 

Altri villaggi interessanti sono 

San Pedro, vivace e movimen-

tato e base di partenza per gli 

escursionisti diretti sul vulcano 

omonimo o alla cima Indian 

Nose. Gli stessi trekking possono essere effettua-

ti anche dalla più autentica San Juan. Infine, San 

Marcos è la meta ideale se volete dedicarvi allo 

yoga. Proseguimento in serata per Guatemala 

City. Pernottamento.

Guatemala city - Chichicastenango

  Giorno  5      182 km      4 ore e 30    

Colazione e partenza per Chichicastenango, 

dove ogni giovedì e domenica si tiene il merca-

to. L’esplosione multicolore delle bancarelle di 

questo paesino lo rende il mercato più famoso 

dell’America Latina, dove troverete di tutto. Quan-

do la franchigia del vostro bagaglio vi obbligherà 

a porre un freno agli acquisti, potete dedicarvi alla 

visita del paesino. In particolare, merita una visita il 

cimitero, che qui non poteva che essere sgargian-

te e coloratissimo! Pernottamento.

Chichicastenango - Lanquin

  Giorno  6      280 km      5 ore e 30    

Colazione e partenza verso il cuore del Gua-

temala. Ci spostiamo fra coltivazioni di caffè e 

orchidee, nell’habitat naturale del meraviglioso 

Quetzal, uccello sacro per molte delle civiltà pre-

colombiane e soprattutto per i Maya. Sosta al Bio-

topo del Quetzal, una riserva naturale dove si può 

incontrare il magnifico uccello. Proseguimento 

per Lanquin, porta d’accesso a Semuc Champey, 

regno dell’acqua. Non lontano si trovano anche 

le grotte di Lanquin, dove potrete avventurarvi nel 

tubing: accomodatevi su una grossa ciambella, 

rigorosamente con una birra in mano, e lasciate-

vi trasportare dalla corrente del fiume. Pernotta-

mento.

Lanquin - Coban
  Giorno  7      80 km      2 ore e 30    

Dopo colazione partenza per l’incantevole Semuc 
Champey; qui, in mezzo alla foresta si fanno stra-
da ruscelli e fiumi, formando una serie di piscine 
naturali poste a livelli diversi su un’area di 300m. Ci 
sono tour per tutti i gusti, dai più adrenalinici ai più 
rilassanti. Si possono visitare le caverne K’anba, 
dove ci si muove a piedi nudi dentro l’acqua, che 
a volte può essere molto alta, tenendo in mano 
solo una candela. Si può provare il tubing, ci si può 
tuffare da un ponte o da un’altalena sospesa sul 
fiume. Prima (o dopo) il bagno nelle piscine, non 
perdetevi il trekking per raggiungere il Mirador, un 
punto panoramico su Semuc. In serata prosegui-
mento per Coban e pernottamento.

Coban - Flores
  Giorno  8      280 km      7 ore    

Dopo colazione partenza per la foresta del Petén. 
Lungo il percorso sosta alla zona archeologica di 
El Ceibal, un sito Maya risalente al periodo classi-
co. Proseguimento per Flores, minuscola isoletta 
del lago Peten Itza, collegata alla terraferma da 
una strada. Qui potete godervi la tranquillità del 
lago, o potete prendere una barca per raggiunge-
re San Miguel, da dove si ha una vista panoramica 
sull’isola. Pernottamento.

Flores
  Giorno  9    

Colazione, trasferimento a Tikal e intera giornata 
a disposizione per la visita della città Maya di Tikal, 
senza dubbio il miglior esempio della cultura Maya 
classica. Questa è una tappa obbligatoria per tutti 
i viaggiatori che si sono spinti fin qui: Tikal sor-
ge infatti dentro una giungla fitta e rigogliosa che 
un tempo riusciva a celare perfettamente gli oltre 
50m d’altezza delle piramidi, che grazie a questo 
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Dal Guatemala al caribe messicano, un 

viaggio affascinante e pieno di emozioni. 

Un mosaico dai colori vivaci tra mercati, 

laghi, vulcani, foreste e incredibili testimo-

nianze storiche, come le immense piramidi 

che si ergono come sentinelle nella foresta 

di Tikal nel Peten guatemalteco. Un viaggio 

dentro la cultura Maya e la storia del Gua-

temala, tra indios e scorci caraibici, in parte 

esplorato con minivan privati e in comodi 

bus di linea, un percorso tutto via terra che 

taglia la foresta e costeggia la riviera Maya 

da Antigua a Playa del Carmen.



da €1090
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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24.11.19 05.12.19 1.090€ 2.090€

05.01.20 16.01.20 1.290€ 2.350€

05.04.20 16.04.20 1.190€ 2.250€

09.08.20 20.08.20 1.250€ 2.390€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 460.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

a Tikal

LA QUOTA NON COMPRENDE

-
tobus

-
prende”

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.
-

-

NON 

GUATEMALA

BELIZE

MESSICO

HONDURAS

Chetumal 

8

4

5

Semuc Champey

Flores

7

9Playa del Carmen

Panajachel 

2
3

Chichicastenango

4

Cobán  

6

Antigua Guatemala

1

tikal

-

-

Flores - Chetumal
  6 ore    

il Belize -
Chetumal 

-
Quintana Roo

-

Chetumal - Playa del Carmen
  3 ore e 30    

-
ne dei bus di Chetumal e partenza in bus di linea 
per Playa del Carmen -

-

-

-

Playa del Carmen
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Azteco Maya by bus

Città del Messico
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il team leader, tempo per 
conoscere il resto del gruppo e pernottamento.

Città del Messico
  Giorno  2-3    

Colazione e prossime due giornate libere nella 
capitale. Consigliamo di suddividere in giornate 
diverse l’escursione a Teotihuacan e la visita di 
Città del Messico. Qui, i principali punti di inte-
resse sono lo Zocalo, la piazza principale con 
la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale; il Templo 
Mayor; la Basílica di Nostra Signora di Guadalupe 
e il famoso Museo di Antropologia. Immancabile 
un pranzo al Mercado de San Juan. A sud della 
città si trova la zona di Xochimilco, un reticolato 
di canali e isolette dove vengono coltivati fiori e 
verdure, raggiungibili tramite delle assurde e co-
loratissime imbarcazioni chiamate “trajineras”. Chi 
è interessato alle figure di Frida Kahlo e Diego 
Rivera troverà grande soddisfazione nel museo a 
lei dedicato e ai murales dislocati nei palazzi della 
città. Imperdibile la visita della “Città degli Dei”, Te-
otihuacan, patrimonio UNESCO. Pernottamento.

Città del Messico - Puebla 
  Giorno  4      140 km      2 ore    

Comincia la nostra avventura by bus! Dalla sta-
zione degli autobus partiamo per Puebla,   una 
cittadina coloniale molto animata e famosa per i 
colori vivi dei suoi edifici, per i mercati e i palaz-
zi coloniali. Tra le principali attrazioni: lo Zòcalo, 
centro storico Patrimonio UNESCO, la maestosa 
Chiesa di Santo Domingo, l’ex convento di Santa 
Rosa e il Fuerte de Loreto, da cui si gode di una 
meravigliosa vista della città. Lo sapevate che a 
Puebla c’è un vulcano? E non diciamo nei dintor-
ni, intendiamo proprio dentro la città: si tratta del 
Cuexcomate. Pernottamento.

Puebla - Oaxaca
  Giorno  5      340 km      5 ore    

Colazione, trasferimento libero alla stazione dei 
bus e partenza per Oaxaca. Arrivo, resto della 
giornata libera. Come in tutte le città del Messico, 
anche qui il cuore della città è lo Zocalo, da cui si 
diramano numerose stradine punteggiate di case 
colorate. E’ uno dei luoghi più famosi della città. 
Per cogliere la vera atmosfera oaxaqueña visitate 

il Templo de Santo Domingo e 

immergetevi in un vivace mer-

cato locale. Oaxaca, oltre che 

per i monumenti, i musei e le 

gallerie d’arte, è famosa per il 

Mezcal, il distillato d’Agave tra-

dizionalmente imbottigliato con 

una larva viva. Pernottamento.

Oaxaca

  Giorno  6    

Giornata libera dei dintorni di Oaxaca. A Mitla si 

potranno ammirare mosaici raffinati e tombe ri-

coperte da disegni geometrici, mentre l’Arbol del 

Tule, a Santa Maria del Tule, è un imponente al-

bero tra i più antichi al mondo con i suoi 1500 

anni. Non perdetevi la fenomenale Agua Hierve, 

la cascata “pietrificata”. In realtà l’acqua scorre, ma 

poiché è appesantita da minerali e calcare lascia 

dietro di sé un alto numero di detriti, che i millen-

ni hanno trasformato in terrazze e colate di pietra 

bianca. Pernottamento.

Oaxaca - Tuxtla Gutierrez

  Giorno  7      540 km      11 ore su percorso 

tortuoso    

Tempo libero per conoscere più a fondo la splen-

dida Oaxaca. Nel pomeriggio partenza con bus 

notturno per Tuxtla Gutierrez. Pernottamento in 

bus (si raccomanda un pile e per chi soffre le cur-

ve un rimedio contro il mal d’auto).

Tuxtla Gutierrez - San Cristobal de las Casas

  Giorno  8      65 km      1 ora e 15    

Arrivo in mattinata a Tuxtla Gutierrez, capitale 

dello Stato del Chiapas. Tempo a disposizione per 

l’escursione libera al Parco Nazionale del Canyon 

del Sumidero, un enorme canyon dalle pareti ver-

ticali che si innalzano fino a 1000m. Consigliamo 

di iniziare l’escursione da Chiapa de Corzo, un 

piacevole paesino situato sulle sponde del Rio 

Grijalva. Da qui si può seguire il fiume in barca e 

raggiungere il canyon accompagnati dagli sguardi 

dei coccodrilli sulle rive e dalle grida delle scimmie 

urlatrici. Proseguimento per San Cristobal de las 

Casas. Arrivo e pernottamento.

San Cristobal de las Casas
  Giorno  9    

Giornata libera per la visita di San Cristobal e i suoi 
dintorni, come le comunità indigene di San Juan 
Chamula e Zinacantan, dove le tradizioni vengo-
no saldamente conservate. Nella prima, entrate 
nella chiesa di San Juan dove una volta entrati non 
troverete banchi, ma un tappeto di aghi di pino e 
candele; non ci saranno preti, ma famiglie impe-
gnate in riti ancestrali. Zinacantan è invece famosa 
per la coltivazione di fiori, che esportano in tutto il 
Paese. Anche San Cristòbal vi incanterà attraverso 
i colori dei suoi quartieri, la vivacità del suo merca-
to locale e le famose chiese. Pernottamento.

San Cristobal de las Casas - Palenque 
  Giorno  10      213 km      5 ore senza soste    

Partenza con bus di linea per Palenque. Normal-
mente gli autobus prevedono una sosta ad Agua 
Azul; nel caso in cui questo non fosse previsto si 
potranno prendere le due tratte in modo separato, 
così da avere il tempo per la visita. Le cascate di 
Agua Azul sono una serie di salti d’acqua su roc-
cia chiara levigata, che si fanno spazio all’interno 
di una giungla molto suggestiva e dov’è possibile 
fare il bagno. Arrivo a Palenque, sistemazione e 
pernottamento.

Palenque
  Giorno  11    

Mattina dedicata all’escursione opzionale nel sito 
archeologico maya di Palenque, racchiusa nella 
giungla tropicale. Le architetture principali del sito 
sono il Tempio delle Iscrizioni, uno dei monumen-
ti funebri più importanti del Centro America; il 
complesso del Palazzo, un insieme di edifici, corti 
e torri connessi tra loro, e il gruppo delle Croci, 
diversi templi adagiati su una piramide a gradini. 
Un altro luogo interessante in zona è la cascata di 
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Mexico on the road su confortevoli bus di 

linea lungo la dorsale archeologica Teo-

tihuacan, Monte Alban, Palenque e Chi-

chen Itza. Viaggiare con i mezzi locali è 

una scelta e ci permetterà di assaporare più 

da vicino la vita messicana ridandoci quel 

senso di scoperta e di avventura che ormai 

tende a perdersi. Il nostro sarà un viaggio 

dentro la cultura, la storia e la vita dei mes-

sicani, in un itinerario di oltre 2000 chilo-

metri tra archeologia, cultura e natura che 

parte da Città del Messico e finisce sull’in-

cantevole riviera Maya.



da €990
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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14.08.19 28.08.19 990€ 2.190€

12.01.20 26.01.20 1.080€ 2.090€

17.05.20 31.05.20 1.050€ 2.050€

14.06.20 28.06.20 1.060€ 2.090€

20.07.20 03.08.20 1.090€ 2.270€

09.08.20 23.08.20 1.150€ 2.350€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 650.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano senza scali in Italia. Supple-
mento per partenze da Linate, Bergamo, Trento, 
Venezia, Bologna e Napoli (salvo disponibilità) € 
150. Possibilità di partenza da Milano con scalo in 
Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-
turna in bus)

visite), in classe ejecutivo o standard a seconda della 

-
-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

definite libere e opzionali

-

INFORMAZIONI PRATICHE

 
www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

-

NON 

BELIZE

MESSICO

GUATEMALA

Città del Messico

1

2

3
Tuxtla Gutiérrez

4

Oaxaca

Mèrida

Puebla

8

4

5

San Cristobal de Las Casas

Palenque

6

Campeche

7

9

Playa del Carmen

-
-

Palenque - Campeche
  5 ore    

Cam-
peche
visitare la città barocca dal cuore coloniale, cir-

-

-

Campeche - Merida
  5 ore    

Merida
Ux-

mal

-

-

-

-

Merida - Playa del Carmen
  4 ore    

Partenza con bus di linea per Chichen Itza e visita 

linea per Playa del Carmen

Playa del Carmen
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bacalar

Palenque Calakmul

Cancun
  Giorno  1    

Incontro di benvenuto in hotel con il nostro Team 
Leader, tempo per conoscere il resto del gruppo 
e pernottamento.

Cancun - Merida 
  Giorno  2      300 km       4 ore    

In mattinata partenza alla volta di Chichen Itza, 
forse la più conosciuta tra le zone archeologiche 
Maya, e visita libera del sito che si distingue in due 
zone architettoniche: quella sud, risalente al VII 
secolo, e quella centrale, del X secolo. Dichiara-
ta patrimonio culturale mondiale dall’UNESCO, la 
città fu abbandonata intorno al 1250; numerosis-
simi edifici testimoniano il suo splendore, tra cui la 
grande piramide El Castillo, il Tempio dei Giaguari 
e l’Osservatorio. Nel pomeriggio proseguimento 

per Merida, arrivo e sistemazio-
ne in hotel. A Merida, definita 
la città bianca per i suoi edifici 
intonacati di bianco, consiglia-
mo una sosta allo zocalo, dov’è 
facile trovare qualche improvvi-
sazione di ballo, alla Cattedrale, 
al Palazzo del Governo, al Pa-
lazzo Municipale e alla Casa de 
Montejo.

Merida - Campeche  
  Giorno  3      190 km      

3 ore    

In mattinata partenza per il sito 
archeologico di Uxmal: con Palenque e Chichen 
Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il 
complesso, fondato e completato tra il 600 ed 
il 950 d.c., è ricco di templi, piramidi e splendi-

di palazzi. Arrivo a Edzna: visita libera del bellis-

simo sito, dove spicca il Tempio dei 5 Piani. Nel 

pomeriggio arrivo a Campeche e tempo libero a 

disposizione per visitare la città barocca dal cuo-

re coloniale, circondata ancora oggi da una parte 

dell’antica muraglia che la difendeva dagli attacchi 

dei pirati. Lo stile coloniale di Campeche è riscon-

trabile a Parque Principal, piazza principale della 

città, mentre la Catedral de la Inmaculada Conce-

pción risulta essere la più antica di tutto lo stato. 

Fra le case color pastello di Calle 59 troverete un 

grande assortimento di locali e café dove rilassarvi 

e assaggiare ottimi frutti di mare e pesce fresco. 

Pernottamento.

Campeche - Palenque

  Giorno  4      360 km      5 ore    

Partenza alla volta di Palenque, uno dei siti arche-

ologici maya più importanti e spettacolari, fondato 

circa 1500 anni fa e misteriosamente abbandona-

to alla fine del IX secolo. Il pomeriggio è dedicato 

alla visita libera della zona archeologica Maya di 

Palenque, che deve il suo fascino al fatto di essere 

racchiusa nella giungla tropicale, che ne ha celato 

l’esistenza per molto tempo e che ancora adesso 

ricopre parte delle strutture. Le architetture prin-

cipali del sito sono il Tempio delle Iscrizioni, uno 

dei monumenti funebri più importanti del Centro 

America; il complesso del Palazzo, un insieme di 

edifici, corti e torri connessi tra loro, e il gruppo 

delle Croci, diversi templi adagiati su una piramide 

a gradini. Un altro luogo interessante in zona è la 

cascata di Misol Ha, che si tuffa in una pozza dove 

è possibile nuotare. Resto della giornata libera e 

pernottamento.
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Tra le foreste dello Yucatan e del Chiapas 

alla ricerca delle origini del mondo Maya. 

Dopo aver visitato lo splendido sito di Pa-

lenque, un inedito percorso ci condurrà 

all’incredibile città Maya di Calakmul, im-

mersa nella giungla del Peten messicano: 

sito archeologico quasi sconosciuto al 

turismo eppure antica capitale del regno 

del Serpente, principale rivale di Tikal e dal 

2002 dichiarato Patrimonio Culturale della 

Umanità. Questo itinerario non finisce di 

stupirci: proseguiremo sempre via terra ver-

so la costa orientale del Quintana Roo per 

incontrare gli splendidi e accecanti colori 

della laguna di Bacalar. Infine, quale modo 

migliore se non concludere con la magne-

tica Riviera Maya?



da €750
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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18.07.19 25.07.19 750€ 1.490€ 1.490€

01.08.19 08.08.19 820€ 1.850€ 1.790€

15.08.19 22.08.19 890€ 1.890€ 1.850€

12.12.19 19.12.19 790€ 1.390€ 1.490€

16.01.20 23.01.20 790€ 1.420€ 1.590€

20.02.20 27.02.20 790€ 1.420€ 1.590€

19.03.20 26.03.20 790€ 1.420€ 1.590€

16.04.20 23.04.20 850€ 1.450€ 1.590€

14.05.20 21.05.20 750€ 1.420€ 1.540€

18.06.20 25.06.20 790€ 1.460€ 1.540€

16.07.20 23.07.20 830€ 1.490€ 1.670€

06.08.20 13.08.20 920€ 1.990€ 1.980€

20.08.20 27.08.20 890€ 1.990€ 1.980€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 220.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali. Da aggiungere eventualmente: 
adeguamento carburante, ETS, supplemento ultime 
disponibilità e aggiornamento quota linea dinamica (vd 
www.edenviaggi.it e Condizioni Generali).
**Partenze da Milano, Venezia, Bologna e Roma per 
Cancun. Possibilità di partenze da altri aeroporti su 
richiesta (salvo disponibilità) € 200.
***Partenze da Milano, Verona e Roma.
Supplemento ultime disponibilità volo speciale ITC: 
fino a € 80 (fino a € 400 dal 26/7 al 29/8 e dal 19/12 
al 4/1).

LA QUOTA COMPRENDE

solo pernottamento

include pedaggi e benzina

viaggio da Cancun a Playa del Carmen

LA QUOTA NON COMPRENDE

musei e aree naturali
-

nale e tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “la quota comprende”.

INFORMAZIONI PRATICHE

Passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi.

 
www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI

descritte nel programma sono una traccia delle cose 

proporle e organizzarle e dovranno essere acquistate 
in loco.

con minibus privato guidato da un nostro autista/ac-
compagnatore per tutto il viaggio da Cancun a Playa 
del Carmen. Durante il soggiorno sulla riviera maya non 

-
nazionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 

NON 
incluse nella quota.

BELIZE
MESSICO

GUATEMALA

Mèrida

2

4

5

Calakmul
Palenque

4

Campeche

3

1

Cancun

6

Bacalar

7

Playa del Carmen              

calakmul

Palenque - Xpujil

  Giorno  5      370 km      6 ore    

 sud dello stato di 

-

antica città Maya di Calakmul. Situata nel-

Tierras Bajas -

-

tetti ed artigiani maya, insieme ad altissime e ben 

-

-

vo e pernottamento a Xpujil.

Xpujil - Bacalar 

  Giorno  6      240 km      4 ore    

Chicanna, si-

 Rio Bec, una zona disseminata 

a-

rea archeologica di Chicannà e proseguimento 

verso Chetumal, capitale dello Stato di Quintana 

laguna di Bacalar dove si possono 

della laguna. Pernottamento.

Chicannà - Riviera Maya  
  Giorno  7      280 km      4 ore e 30    

 Ri-
viera Maya, arrivo a Playa del Carmen e sistema-

-
tamento e colazione.

Playa del Carmen
  Giorno  8    

Colazione, saluto di tutti i partecipanti e fine del 
tour.
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cuba, l’avanavinales

Cuba Mix

La Habana
  Giorno  1    

Trasferimento in casa particular, incontro di ben-
venuto con il Team Leader e briefing di viaggio. 
La Habana è la città che meglio riflette i contrasti, 
l’anima e la storia che caratterizzano la Grande 
Isla. Il centro urbano è suddiviso in tre quartieri 
principali, ognuno con i suoi caratteri distintivi e 
quindi meritevole di una visita: il Centro Haba-
na, la Habana Vieja, e il Vedado, che con i suoi 
grattacieli ed edifici moderni è il principale centro 
economico e parte più nuova della città. Per un 
primo contatto con la città e per entrare nel suo 
spirito, vi suggeriamo una passeggiata al tramonto 
lungo il Malecon, per poi fermarvi ad assaporare 
un mojito presso l’iconica Bodeguita del Medio, 
proprio come ai tempi di Hemingway. Pernotta-
mento.

La Habana  
  Giorno  2    

Colazione e partenza per la visita di Vinales. Vina-
les è una piccola città nella parte occidentale di 
Cuba caratterizzata da sterminati campi di colti-
vazioni di tabacco. Faremo tappa a un Despalillo 
del Tabaco, dove viene tolta la venatura centrale 
alle foglie di tabacco nel processo di produzione 
dei sigari cubani. Dove iniziano a elevarsi le colli-
ne, si aprono numerose grotte: tra queste, visite-
remo la Cueva del Indio, percorrendo a bordo di 

una barca il fiume sotterraneo 
che la attraversa e lasciandoci 
svelare la storia che questa affa-
scinante grotta cela. Ammirere-
mo il sorprendente e variopinto 
Mural de la Prehistoria; dipinto 
sulla pendenza di uno dei nu-
merosi mogote (colline) della 
regione, spicca questo enorme 
murales di 120m raffigurante di-
nosauri, mostri marini, serpenti 
e persone. Saliremo poi fino al 
Mirador Los Jazmines, miglior 
punto panoramico per godersi 
una vista mozzafiato su tutta la 
splendida valle di Vinales. Rien-
tro all’Habana e pernottamento.

La Habana - Trinidad
  Giorno  3      316 km       4 ore     

Colazione e partenza per Cienfuegos, della quale 
ammireremo l’originale architettura neoclassica, 
la bella piazza e il lungomare. Conosciuta come la 
“perla del sud” e affacciata sulla splendida Bahia 
Naturale de Jagua, questa piccola cittadina rapi-
sce e incanta i visitatori con il suo elegante stile 
coloniale francese e l’allegro carattere caraibico. Il 
centro storico, dichiarato Patrimonio UNESCO, vi 
farà tornare indietro nel tempo mentre cammina-
te per i suoi vialetti eleganti e stradine acciottolate 
circondate da caratteristiche e pittoresche caset-

te coloniali in cui dominano le tonalità del blu e 
del verde. Nella zona di Punta Gorda visiteremo 
il Palacio de Valle ci fermeremo sulla terrazza del 
ristorante, dalla quale poter godere di una meravi-
gliosa vista panoramica sorseggiando mojito. Da 
non perdere inoltre il Paseo del Prado, il Teatro 
Thomas Terry e il Parque Marti. Proseguiremo per 
Trinidad, dove arriveremo in serata e pernottere-
mo.

Trinidad - Camaguey
  Giorno  4      261 km      4 ore    

Colazione e partenza per Camaguey, con ferma-
ta intermedia alla città di Sancti Spiritus, un’af-
fascinante cittadina coloniale attraversata dalla 
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Un itinerario alla ricerca di esperienze uni-

che, dove il percorso è studiato per entra-

re in contatto con il luogo e i suoi popoli, 

grazie anche a soggiorni in casa particu-

lar. Un tour di Cuba che inizia e finisce a 

La Habana, la più grande e più bella delle 

capitali caraibiche. Visiteremo Vinales, pic-

cola città situata in una delle più belle valli 

del mondo, per poi attraversare la Valle de 

Los Ingenios fino a raggiungere la neoclas-

sica Cienfuegos. A seguire, Trinidad e il 

suo splendido centro coloniale e le pitto-

resche cittadine dal carattere tradizionale 

di Camaguey e Santa Clara. Infine, prima 

di rientrare all’Habana, ci rilasseremo sulle 

spiagge bianchissime di Cayo Santa Maria, 

sempre tra la gente, la musica e la storia di 

questa splendida isola caraibica.



da €950
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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27.10.19 03.11.19 950€ 1.680€ 1.750€

29.12.19 05.01.20 1.250€ 2.250€ 2.490€

26.01.20 02.02.20 1.040€ 1.790€ 1.890€

23.02.20 01.03.20 1.040€ 1.770€ 1.890€

19.04.20 26.04.20 1.040€ 1.770€ 1.890€

28.06.20 05.07.20 990€ 1.790€ 1.850€

26.07.20 02.08.20 1.090€ 2.140€ 1.950€

16.08.20 23.08.20 1.150€ 2.190€ 2.290€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 270.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali. Da aggiungere eventualmente: 
adeguamento carburante, ETS, supplemento ultime 
disponibilità e aggiornamento quota linea dinamica (vd 
www.edenviaggi.it e Condizioni Generali).
**Partenze da Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma 
e Napoli per Havana. Possibilità di partenze da altri 
aeroporti su richiesta (salvo disponibilità) € 200.
***Partenze da Milano.
Supplemento ultime disponibilità volo speciale ITC: 
fino a € 80 (fino a € 400 dal 26/7 al 29/8 e dal 19/12 al 
4/1).

LA QUOTA COMPRENDE

il Cristo, museo de los capitanes generales, bar Flori
dita, Plaza de la Revolucion

tabaco, mirador de los Jazmines

LA QUOTA NON COMPRENDE

e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende” o nel programma.

INFORMAZIONI PRATICHE

 Passaporto con validità residua di 6 mesi e tarjeta turi
stica obbligatoria (visto).

 
www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI

descritte nel programma sono una traccia delle cose 

proporle e organizzarle e dovranno essere acquistate 
in loco.

tempi di percorrenza sono puramente indicativi.

zionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 
NON 

incluse nella quota.

La Habana

1

CUBA

Trinidad

2

Camaguey

3

GIAMAICA

Cayo Santa Maria

4

cayo santa maria

Carretera Central e circondata da piantagioni e 

da un labirinto di stradine e piccole piazze caratte

lasciatevi guidare dal vostro intuito e non temete, 

re nel cuore della città, la coloratissima Plaza San 
Juan de Dios. Pernottamento.

Camaguey - Cayo Santa Maria
  Giorno  5      4 ore e 20    

Colazione e mattinata libera per visitare il centro 
Cayo Santa Maria 

con tappa intermedia a Santa Clara e Remedios. 

la Rivoluzione Cubana. Se possibile, visiteremo il 

cola e tranquilla cittadina coloniale dal ricco patri

trattamento 
all-inclusive).

Cayo Santa Maria
  Giorno  6    

gioiello tropicale in cui rilassarsi immersi in uno 

(trattamento all-inclusive).

Cayo santa Maria - La Habana
  Giorno  7      5 ore     

Colazione e partenza immediata per La Haba-
na, per aver il tempo a disposizione per visitare 
la capitale. Qui visiteremo la Plaza de la Revolu
cion, dove avevano luogo i raduni e comizi politici 

della città. Per concludere al meglio la nostra gior
nata, quale modo migliore se non sorseggiare un 

La Habana
  Giorno  8    

Colazione, saluto finale di tutti i partecipanti e 

to in aeroporto.
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trinidadtrinidad

Overland Gran Tour Cuba

La Habana
  Giorno  1    

Trasferimento in casa particular, incontro con 
il Team Leader e briefing di viaggio. Capitale, La 
Habana è la città che meglio riflette l’anima del-
la Grande Isla. Il centro urbano è suddiviso in tre 
quartieri principali dal forte carattere distintivo: 
Centro Habana, Vedado e La Habana Vieja. Per un 
primo contatto con la città e per entrare nel suo 
spirito, vi suggeriamo una passeggiata al tramonto 
lungo il Malecon seguito da un rinfrescante mojito 
presso la Bodeguita del Medio. Pernottamento.

La Habana - Trinidad
  Giorno  2      316 km       4 ore     

Colazione e partenza per Cienfuegos, conosciuta 
come la perla del sud e affacciata sulla splendida 
Bahia Naturale de Jagua. Il suo centro storico, Pa-
trimonio UNESCO, vi farà tornare indietro nel tem-
po mentre camminate per i suoi vialetti eleganti e 
stradine acciottolate circondate da caratteristiche 
e pittoresche casette coloniali in cui dominano le 
tonalità del blu e del verde. Nella zona di Punta 
Gorda visiteremo il Palacio de Valle ci fermeremo 
sulla terrazza del ristorante, dalla quale godremo 
una meravigliosa vista panoramica sorseggiando 
mojito. Da non perdere inoltre il Paseo del Prado, 
il Teatro Thomas Terry e il Parque Marti. Prosegui-
remo per Trinidad, dove arriveremo in serata e 
pernotteremo.

Trinidad 
  Giorno  3    

Colazione e giornata dedicata all’esplorazione di 
Trinidad: dichiarata Patrimonio UNESCO, è la città 
museo dei Caraibi, in cui potrete entrare nell’ani-
ma del popolo cubano. Nel cuore del centro sto-
rico non perdetevi lo splendido Museo Romantico 
e la Taberna la Canchanchara, dove gusteremo 
l’omonimo cocktail della casa assistendo a jam 
session e balli improvvisati. A seguire, passeremo 
per la meravigliosa Valle de los Ingenios, le sue 
piantagioni e saliremo sulla Torre Manaca Iznaga, 
che con i suoi 44m aveva la funzione di sorveglia-
re gli schiavi al lavoro. Pernottamento.

Trinidad - Camaguey
  Giorno  4      261 km       4 ore    

Colazione e partenza per Camaguey, con fermata 
intermedia a Sancti Spiritus, un’affascinante cit-

tadina coloniale circondata da 
piantagioni e montagne. All’in-
terno del suo colorato centro 
storico, non perdetevi la Iglesia 
Parroquial Mayor, chiesa più 
antica e più visitata di Cuba, il 
Teatro Principal, il più antico di 
Cuba, e il Puente sobre el Rio 
Yayabo, simbolo della città. Pro-
seguiremo verso Camaguey, 
contraddistinta da un labirinto 
di stradine e piccole piazze ca-
ratteristiche studiate all’epoca 
per confondere i pirati. Pernot-
tamento.

Camaguey - Santiago de Cuba
  Giorno  5      338 km       5 ore e 15    

Colazione e mattina libera a Camaguey. Partenza 
per Santiago de Cuba e lungo il tragitto sosta alla 
città di Bayamo, meta lontana dai classici itine-
rari turistici e che riesce tuttora a riflettere intatta 
l’anima e la tradizione cubana (se non per la sua 
architettura coloniale andata perduta nel terribile 
incendio che distrusse la città nel 1869). Passeg-
giate nel Parque Céspedes, cuore della città, e tra 
le case caratterizzate da tinte pastello, per poi visi-
tare il Museo de Cera de Bayamo. Pernottamento.

Santiago de Cuba
  Giorno  6    

Colazione e giornata dedicata alla visita di San-
tiago, caratterizzata da un caotico e controverso 
spirito cosmopolita unito a un ricco patrimonio 
storico-artistico. Visita alla fortezza del Castello 
di San Pedro del Morro, al Museo de la Pirateria, 
alla Caserma Moncada, simbolo della rivoluzione, 
e alla Casa de Diego Velàzquez. A seguire, la bel-
lissima Plaza de la Revolucion e il Cementerio de 
Santa Ifigenia, luogo in cui sono sepolti alcuni tra 
i principali protagonisti della storia cubana. San-
tiago è considerata la culla della musica tradizio-
nale cubana: per viverla, fate tappa alla Casa della 
Trova o la Casa della Musica, alcuni dei locali che 
hanno reso questa città celebre in tutto il mondo. 
Pernottamento.

Santiago de Cuba - Baracoa
  Giorno  7      234 km       3 ore e 50    

Colazione e partenza per Baracoa, con breve so-
sta a Guantanamo e proseguimento attraverso 

aridi paesaggi e verdi montagne. Visita di Baracoa, 

cittadina molto particolare, immersa in uno splen-

dido paesaggio tra fitta vegetazione e splendide 

spiagge deserte (tra cui segnaliamo Playa Blanca 

e Playa Maguana) e battutissima dai viaggiatori 

più indipendenti. Anche alla sera non riuscirete 

ad annoiarvi, con l’ampia scelta di ottimi ristoran-

ti che offrono piatti tipici a base di pesce fresco 

a buon prezzo. Invece, se cercate un modo per 

movimentare la vostra serata, soprattutto a ritmo 

di samba, i posti giusti per voi sono la Terraza e il 

Ranchon. Pernottamento.

Baracoa - Playa Pesquero

  Giorno  8      300 km       4 ore e 50    

Colazione e partenza in mattinata da Baracoa per 

Playa Pesquero. Immersa nella vegetazione e ba-

gnata da acque calde, cristalline e poco profonde, 

la spiaggia è il luogo ideale per gli amanti delle im-

mersioni che qui troveranno meravigliosi fondali 

marini in cui andare all’esplorazione della grande 

e meravigliosa barriera corallina che la circonda. 

Arrivo e pernottamento in hotel (trattamento 

all-inclusive).

Playa Pesquero

  Giorno  9    

Intera giornata libera a disposizione da dedicare 

alla scoperta di questo incantevole spiaggia e dei 

suoi dintorni. Pernottamento in hotel (trattamen-

to all-inclusive).
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Partiremo per la Cuba colonial con un 

viaggio nel cuore dei Caraibi, accompagna-

ti dall’allegria e storia del popolo cubano 

che vivremo in prima persona pernottando 

in casas particulares: un mondo ricco di 

contrasti fra tristezza, felicità e gioia di vive-

re. Visiteremo La Habana, con il suo centro 

storico Patrimonio UNESCO, la neoclassica 

Cienfuegos, seguita dalla Valle de Los In-

genios, paradiso dell’ecoturismo; Trinidad 

e Camaguey, con il loro splendido centro 

coloniale, e Santiago, la più africana delle 

città cubane. Ma non è tutto: conoscere-

mo Guantanamo, la famosa base navale 

americana, e Baracoa, in lingua indigena 

“Luogo delle acque“ e città più antica di 

Cuba. Infine, ci rilasseremo sulle spiagge 

da sogno di Playa Pesquero e Cayo Santa 

Maria.



da €1490
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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19.08.19 02.09.19 1.490€ 2.540€ 2.490€

24.11.19 08.12.19 1.540€ 2.290€ 2.490€

22.12.19 05.01.20 1.790€ 2.750€ 2.890€

26.01.20 09.02.20 1.540€ 2.390€ 2.490€

23.02.20 08.03.20 1.540€ 2.390€ 2.490€

22.03.20 05.04.20 1.540€ 2.390€ 2.490€

19.04.20 03.05.20 1.570€ 2.320€ 2.490€

24.05.20 07.06.20 1.490€ 2.250€ 2.430€

28.06.20 12.07.20 1.490€ 2.290€ 2.430€

26.07.20 09.08.20 1.490€ 2.640€ 2.490€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 530.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali. Da aggiungere eventualmente: 
adeguamento carburante, ETS, supplemento ultime 
disponibilità e aggiornamento quota linea dinamica (vd 
www.edenviaggi.it e Condizioni Generali).
**Partenze da Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma 
e Napoli per Havana. Possibilità di partenze da altri 
aeroporti su richiesta (salvo disponibilità) € 200.
***Partenze da Milano.
Supplemento ultime disponibilità volo speciale ITC: 
fino a € 80 (fino a € 400 dal 26/7 al 29/8 e dal 19/12 
al 4/1).
Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC) incluso.

LA QUOTA COMPRENDE

hotel con trattamento di all inclusive
-

lo/italiano; Visite Avana: esterni del complesso Mor-
ro-cabana e il Cristo, museo de los capitanes gene-
rales, bar ristorante Floridita per gustare un daiquiri, 
Plaza de la Revolucion; Cienfuegos: Palacio del Valle 
con cocktail; Trinidad: Valle de los Ingenios, Torre 
Manaca Iznaga, Museo Romantico, Bar Taberna la 
Canchanchara con cocktail; Bayamo: Museo de sera; 
Santiago: Cuartel Moncada, Cementerio de Santa Ifi-
genia, Memorial de Plaza Anontonio Maceo, Museo 
de la Pirateria, Casa de Diego Velazquez; Baracoa: 
città Guantanamo e Sancti Spiritud visita in transito; 
Camaguey: visita libera.

-
gio

LA QUOTA NON COMPRENDE 

e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende” o nel programma.

INFORMAZIONI PRATICHE

 Passaporto con validità residua di 6 mesi e tarjeta turi-
stica obbligatoria (visto).

Per ulteriori informazioni consultare   
www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI

descritte nel programma sono una traccia delle cose 
che si possono fare, sarà cura del nostro team leader 
proporle e organizzarle e dovranno essere acquistate 

i cui tempi di percorrenza sono puramente indicativi. 

comprende” nella formula “solo tour” tutti i voli interna-
zionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 
potrebbero richiedere delle notti supplementari NON 
incluse nella quota.

La Habana

1

CUBA

Trinidad

2

Camaguey

3

GIAMAICA

Santiago de Cuba

4

Baracoa

5

Playa Pesquero

6

Ciego de Ávila

7

Cayo Santa Maria

8

la habanasantiago de cuba

Playa Pesquero - Ciego de Avila
  Giorno  10      365 km      5 ore e 30    

Colazione e giornata a disposizione per godersi 
ancora un pò di sole nelle incantevoli spiagge di 
Playa Pesquero. Partenza per Ciego de Avila, tap-
pa principale per chi percorre lunghe tratte sulla 

centro di Cuba e che si distingue per la caratte-
ristica atmosfera di paese rurale. Pernottamento.

Ciego de Avila - Cayo santa Maria
  Giorno  11      181 km      2 ore e 40    

da sogno: Cayo Santa Maria.
a Cuba da una strada rialzata, dove il blu cielo si 
confonde con quello del mare e che permette 
di iniziare a sognare ancora prima di giungere in 
questo paradiso. Cayo Santa Maria fa parte dei Ja-
rdines del Rey, arcipelago dichiarato Riserva della 

-

in cui rilassarsi immersi in uno scenario da sogno, 
ma anche per gli amanti delle immersioni e dello 
snorkeling. Arrivo e pernottamento in hotel (trat-
tamento all-inclusive).

Cayo Santa Maria
  Giorno  12      181 km      2 ore e 50    

Colazione e intera giornata libera a disposizione 

Cayo Santa Maria. Pernottamento in hotel (tratta-
mento all-inclusive).

Cayo Santa Maria - La Habana 
  Giorno  13      392 km       4 ore e 45    

Colazione e mattinata libera a disposizione per 
godersi gli ultimi momenti di mare cubano. Par-
tenza per La Habana. Pernottamento.

La Habana
  Giorno  14    

Colazione e visita della città dai mille volti attraver-
so un interessante City Tour: visiteremo la Plaza 
de la Revolucion, dove avevano luogo i raduni e 
comizi politici tenuti da importanti figure politiche 

cittadina e il Complejo Morro-Cabana, pittoresco 
complesso di fortezze sul mare. Visiteremo anche 
il bellissimo Palacio de los Capitanes Generales, 

meglio conservati e più belli della città. Per con-
cludere al meglio la nostra giornata, quale modo 
migliore se non sorseggiare un Daiquiri ghiaccia-
to al celebre Floridita? Pernottamento.

La Habana
  Giorno  15    

Colazione e trasferimento in aeroporto. Saluti fi-
nali e conclusione del tour.
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punta cana

Dominicana Mix

La Romana - Santo Domingo 
  Giorno  1    

Trasferimento in struttura a Santo Domingo. In-
contro di benvenuto con il Team Leader e briefing 
di viaggio. Capitale del Paese, Santo Domingo 
costituisce la città coloniale più antica al mondo 
con bellezze culturali racchiuse soprattutto nel 
suo centro storico, tra viette acciottolate e anti-
chi palazzi restaurati. Dal vostro alloggio potrete 
raggiungere a piedi alcune tra le principali aree 
di interesse, tra cui ristoranti, bar, musei e tutta la 
zona monumentale, con la Catedral Primada de 
America, la 1a del continente americano, e l’Alcàz-
ar de Colòn, edificio in muratura di rocce coralline 
dichiarato Patrimonio UNESCO. Pernottamento.

Santo Domingo - Jarabacoa
  Giorno  2      145 km      2 ore e 6    

Partenza per Jarabacoa, cittadina rinomata per le 
sue innumerevoli bellezze naturali. Il nome deriva 
dall’antica lingua Taina e porta il significato di “luo-
go dove scorre l’acqua”, per le numerose cascate 
e fiumi che vi scorrono. E’ qui che si erge la vetta 
più alta del Paese, il Pico Duarte (3.087m), dalla 
quale nasce il Rio Yaque del Norte, principale fiu-
me dominicano. Tra le possibili attività opzionali 
da realizzare in questa area, oltre a passeggiate a 
piedi o a cavallo, segnaliamo rafting, canyoning e 

calata su corda nel Salto Baigua-
te o nuoto e relax a La Cortina e 
La Confluencia, parchi costellati 
da piscine naturali di acqua dol-
ce. Pernottamento.

Jarabacoa - Puerto Plata
  Giorno  3      140 km       

2 ore e 30    

Partenza per Puerto Plata, che 
con la sua combinazione di 
mare, montagna e vegetazione, 
è una meta a dir poco spettaco-
lare. Affacciata sull’Atlantico e 
con un centro storico in stile vittoriano, è il luogo 
ideale per entrare in contatto con la popolazione 
locale. Salite sulla funivia e ammirate la statua del 
Cristo Redentor con una vista mozzafiato. Pas-
seggiate per il Malecòn, lungomare di ristoranti 
e spiagge caraibiche o fate un’escursione a Key 
Paradise, piccolo atollo circondato da un mare 
dall’azzurro accecante, considerato uno dei mi-
gliori siti snorkeling. Da dove alloggerete partono 
bus locali che vi porteranno presso le vicine Sosua 
e Cabarete: vivaci cittadine dominicane ricche di 
ristoranti e negozietti, ma soprattutto scenario, nel 
primo caso, di una spiaggia sublime nella quale 
dedicarsi allo snorkeling, e, nel secondo, di una lo-

cation ideale per praticare windsurf o esplorare le 
meravigliose lagune circostanti. Pernottamento.

Puerto Plata - Rio San Juan 
  Giorno  4      90 km       1 ora e 50    

Partenza per Rio San Juan, piccolo villaggio di 
pescatori è area eco-turistica al lato di Playa 
Grande, ampia spiaggia dorata cosparsa di palme 
da cocco e colorati locali dall’atmosfera festosa 
frequentati anche dalla gente del posto. Qui sono 
molte le spiagge che meritano una visita: Playa 
Calenton, Playa Los Mino e Playa Preciosa, sono 
tutte lambite da acque turchesi e orlate da lunghe 
distese di palme. Tra le attività opzionali potreste 
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Insieme scopriremo i tesori nascosti celati 

da queste incantevoli terre ed esploreremo 

alcune delle località più belle ma meno vi-

sitate dell’isola, soggiornando in semplici 

alloggi selezionati per immergerci nel vero 

spirito della popolazione locale: partendo 

da Santo Domingo e Jarabacoa, terra per 

avventure trekking, rafting e canyoning, 

proseguiremo verso le spiagge di Puerto 

Plata, con alcuni tra i migliori fondali dell’i-

sola fino a raggiungere le affascinanti coste 

e lagune di Rio San Juan. Non potremo 

che imprimere nei nostri ricordi le imma-

gini dei paradisi naturali della Penisola di 

Samana, prima di concludere con il tipico 

villaggio di pescatori di Boca de Yuma.



da €690
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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06.07.19 13.07.19 690€ 1.490€ 1.530€

03.08.19 10.08.19 850€ 1.850€ 1.790€

30.11.19 07.12.19 760€ 1.430€ 1.540€

04.01.20 11.01.20 790€ 1.490€ 1.790€

01.02.20 08.02.20 760€ 1.750€ 1.650€

07.03.20 14.03.20 760€ 1.750€ 1.650€

04.04.20 11.04.20 760€ 1.750€ 1.650€

06.06.20 13.06.20 760€ 1.730€ 1.650€

04.07.20 11.07.20 760€ 1.730€ 1.650€

01.08.20 08.08.20 820€ 1.790€ 1.750€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 120.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali. Da aggiungere eventualmente: 
adeguamento carburante, ETS, supplemento ultime 
disponibilità e aggiornamento quota linea dinamica (vd 
www.edenviaggi.it e Condizioni Generali).
**Partenze da Milano, Torino, Nizza, Venezia, Firenze 
e Roma per Santo Domingo. Possibilità di partenze da 
altri aeroporti su richiesta (salvo disponibilità) € 200.
***Partenze da Milano, Verona e Roma per La Romana. 
Supplemento per partenze da Roma € 30.
Supplemento ultime disponibilità volo speciale ITC: 
fino a € 80 (fino a € 400 dal 26/7 al 29/8 e dal 19/12 al 
4/1).

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende” o nel programma.

INFORMAZIONI PRATICHE

-
stica obbligatoria.

Per ulteriori informazioni consultare   
www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI

descritte nel programma sono una traccia delle cose 

proporle e organizzarle e dovranno essere acquistate 
in loco.

tempi di percorrenza sono puramente indicativi.

comprende” nella formula “solo tour” tutti i voli interna-
zionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 

NON 
incluse nella quota.

La Romana

1

Santo Domingo

2

HAITI

REPUBBLICA
DOMINICANA

Jarabacoa

3

Puerto Plata

4 Rio San Juan

5

Las Galeras

6

Boca de Yuma

7

samana

-

guna Gri-Gri, oasi naturale incastonata in un pa-

esaggio di grotte e fitte mangrovie esaltato dagli 

incredibili toni di blu delle acque dei suoi stretti 

avvistare garzette e avvoltoi librarsi fieri nel cielo. 

-

sciarsi andare in una piacevole nuotata. Pernotta-

mento

Rio San Juan - Las Galeras

  Giorno  5 e 6      160 km      3 ore    

Partenza per Las Galeras, nella penisola di Sama-

na, caratterizzata da una bellezza naturale sba-

lasciando impresso nelle loro menti il ricordo di 

questi paesaggi da cartolina, in cui da gennaio a 

-

-

sta una zona unica nella sua bellezza. Alloggere-

da non perdervi, come Playa Rincon, la selvaggia 

Playa Fronton e la scenografica Javo Beach La 

Playita, poco affollata e punto di partenza di tour 

alla scoperta del Parque Nacional de los Haitises. 

-

cana, incamminatevi a piedi o in sella a un caval-

lo per le colline fino a raggiungere le incantevoli 

Cascate El Limon

fauna e flora. Pernottamento.

Las Galeras - Boca de Yuma
  Giorno  7      315 km       4 ore e 40    

Partenza per Boca de Yuma. Percorrendo la nuo-

potrete ammirare dal vostro finestrino i meravi-

villaggio portuale di Boca de Yuma, la punta sel-

dalle coste sabbiose e rocciose ancora vergini e 
-

della cucina locale a base di pesce fresco appena 
pescato e venduto a prezzi stracciati. Dalla zona si 
possono inoltre effettuare escursioni giornaliere al 
Parque Nacional del Este, nelle famose Isla Ca-
talina e Saona. Pernottamento.

Boca de Yuma - La Romana - Santo Domingo
  Giorno  8      45 km       50 minuti    

Saluti finali e in tempo utile trasferimento in aero-
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giamaica, st. catherine

Giamaica Mix

Montego Bay
  Giorno  1    

Arrivo all’aeroporto di Montego Bay, incontro con 
il tour leader e guida locale che ci accompagnerà 
per tutto il tour e trasferimento in hotel. Cono-
sciuta per le sue lunghe spiagge di finissima sabbia 
bianca e bagnata dal Mar dei Caraibi che le regala 
colori indimenticabili, Montego Bay è la splendida, 
vivace e popolare capitale turistica della Jamaica. 
Qui ceneremo (con pasto freddo, in caso di volo 
notturno) e pernotteremo.

Montego Bay - Port Antonio
  Giorno  2      202 km       4 ore    

Colazione e partenza per Nine Miles, piccolo vil-
laggio nell’entroterra giamaicano e divenuto cele-
bre in quanto sede del Mausoleo di Bob Marley: 
visiteremo la casa dove nacque e visse il re del reg-
gae e conosceremo la parte di isola più autentica. 
Pranzo al Jerk Center di Ocho Rios, uno dei mi-
gliori ristoranti dell’isola per assaggiare il jerk, cibo 
simbolo della Jamaica. Visiteremo Ocho Rios, ex 
villaggio di pescatori affacciato su un’ampia baia. 
Uno dei più bei tesori naturali qui custoditi sono 
le cascate Dunn’s River, un insieme di cascatelle 
dove con l’aiuto di corde potrete divertirvi a risalire 
il corso del fiume, facendovi largo tra le correnti e 
tuffandovi nelle sue acque termali immerse in un 
paesaggio da sogno tra i colori vivaci della folta 
vegetazione che le circonda. Un’esperienza sug-
gestiva che non può mancare nel vostro itinerario 
di viaggio. Trasferimento a Port Antonio, cena e 
pernottamento.

Port Antonio
  Giorno  3    

Oggi andremo alla scoperta dell’anima della Ja-
maica: dopo colazione partiremo per la visita di 
Long Bay e Port Antonio (con pranzo incluso). 
Port Antonio, ubicata sulla costa nord-est dell’iso-
la, sfugge dalle masse di turisti e lascia spazio al 
vero carattere della tradizione svelandosi al viag-
giatore più curioso. Non si finisce mai di scoprire 
le baie, cale, fiumi, monti e cascate che la costel-
lano. Long Bay è tra queste: una delle più lunghe 
spiagge dell’isola e luogo ideale per rilassarsi o 
assaporare i gusti della tipica cucina locale, grazie 
all’ampia scelta di bar e ristorantini presenti. Infine, 
faremo un salto indietro nel tempo visitando la 
Folly Great House, rovine di un’antica villa colo-
niale affacciata sul mare. Cena e pernottamento.

Port Antonio

  Giorno  4    

Colazione e partenza in barca 

per visitare Monkey Island, pic-

cola isola ricoperta da una folta 

vegetazione, circondata da un 

mare colorato da sfumature di 

turchese intenso e popolata 

da una colonia di scimmie. Ci 

lasceremo poi incantare dalla 

magia della Blue Lagoon, as-

sistendo al mutare del colore 

abbagliante delle sue acque tur-

chesi. Considerata una delle più belle spiagge non 

solo della Jamaica ma del mondo, Frenchman’s 

Cove (dove pranzeremo) racchiude un piccolo 

paradiso tropicale, raramente affollato da turisti e 

reso unico dall’incontro tra le acque tranquille del 

fiume e quelle cristalline dell’oceano. A seguire, 

Boston Bay: piccola e deliziosa spiaggia caraibica 

che saprà regalarvi un’esperienza culinaria unica, 

in quanto considerata casa del tipico Jerk jamai-

cano. Infine, non potevano mancare le Reach 

Falls che vi sapranno offrire un mix perfetto tra 

relax e avventura. Rientro a Port Antonio, cena e 

pernottamento.

Port Antonio - Kingston

  Giorno  5      90 km      2 ore e 20    

Prima colazione. Partenza per Kingston, con vi-

sita delle famose e spettacolari Blue Mountains 

e delle piantagioni di caffè. Pranzo. Arrivo, cena 

e pernottamento in hotel. Capitale jamaicana e 

principale porto marittimo dell’isola, Kingston è 

una città dai forti contrasti e luogo in cui la musica 

risuona in ogni angolo. Situata ai piedi delle Blue 

Mountains e sulla costa sudorientale, è natural-

mente protetta da lunghe lingue di sabbia chia-

mate “Palisadoes” ed è sede del Museo dedicato 

a Bob Marley. Questa volta ci addentreremo nella 

parte più selvaggia, con un’escursione attraver-

so le Blue Mountains, catena montuosa più lunga 

della Jamaica e zona in cui si trovano le pianta-

gioni dove viene prodotto il caffè, considerato 

da molti, più buono del mondo. Se la suggestiva 

foschia dalle sfumature blu (da cui il nome) si dira-

derà, dalla sua cima sarete in grado di scorgere il 

profilo della vicina Cuba.

Kingstone - Treasure Beach
  Giorno  6      143 km       2 ore e 40    

Colazione e visita al museo di Bob Marley e al 
centro culturale di Trench Town, must-see per 
gli amanti del reggae e non solo. Dopo pranzo, 
procederemo alla volta di un piccolo villaggio ubi-
cato nei pressi dei Palisadoes antistanti il porto di 
Kingston: stiamo parlando di Port Royal, antica e 
famosissima città dei pirati governata dal corsaro 
e ammiraglio Henry Morgan. Partenza verso Trea-
sure Beach. Arrivo, cena e pernottamento.

Treasure Beach - Negril 
  Giorno  7      100 km      2 ore    

Colazione e partenza per le visite del giorno. Rag-
giungeremo le Ys Falls, 7 cascate che danno vita a 
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Questa piccola isola caraibica dove la mu-

sica è vita, vi saprà scuotere e conquistare 

mentre esplorate le bianche spiagge co-

stellate da palme, le terre rosse dell’entro-

terra, la vegetazione delle piantagioni di 

banane e le sinuose montagne dalle sfu-

mature blu. Partiremo alla volta della costa 

nord, prima divertendoci a risalire le casca-

te di Ocho Rios, poi esplorando le intime 

baie, cale, isole e lagune dell’area di Port 

Antonio, fino a raggiungere le mistiche 

Blue Mountains e addentrarci tra le scure 

acque del Black River. Infine visiteremo la 

capitale Kingston, e vivremo momenti di 

relax nella solare Negril. Il tutto scandito, 

sempre e comunque, dal ritmo di musica 

reggae e guidati da un giamaicano.



da €1590
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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09.11.19 16.11.19 1.590€ 2.490€

07.12.19 14.12.19 1.590€ 2.570€

11.01.20 18.01.20 1.620€ 2.590€

08.02.20 15.02.20 1.620€ 2.590€

14.03.20 21.03.20 1.620€ 2.590€

11.04.20 18.04.20 1.670€ 2.650€

13.06.20 20.06.20 1.590€ 2.540€

11.07.20 18.07.20 1.650€ 2.540€

08.08.20 15.08.20 1.750€ 2.790€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali. Da aggiungere eventualmente: 
adeguamento carburante, ETS e supplemento ultime 
disponibilità (vd www.edenviaggi.it e Condizioni 
Generali).
***Partenze da Milano.
Supplemento ultime disponibilità volo speciale ITC: 
fino a € 80 (fino a € 400 dal 26/7 al 29/8 e dal 19/12 
al 4/1).

LA QUOTA COMPRENDE

-

-
-

LA QUOTA NON COMPRENDE

e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende” o nel programma.

INFORMAZIONI PRATICHE

 Passaporto con validità residua di 6 mesi.

Per ulteriori informazioni consultare   
www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI
Le visite e le escursioni considerate libere e opzionali 
descritte nel programma sono una traccia delle cose 

proporle e organizzarle e dovranno essere acquistate 
in loco.

tempi di percorrenza sono puramente indicativi.
Se non è specificato direttamente alla voce “la quota 
comprende” nella formula “solo tour” tutti i voli interna-
zionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 

NON 
incluse nella quota.

GIAMAICA

Montego Bay

1

Port Antonio

2

Kingston

3
Treasure Beach

4

Negril

5

numerose piscine naturali nelle quali rilassarsi im-
mersi nel cuore della natura jamaicana, e faremo 
un giro in barca sul Black River alla ricerca di coc-

scuro delle sue acque, dato dallo spesso strato di 
vegetazione depositatosi sul suo letto. Pranzo. Al 

-
tel previsto per il soggiorno al mare. Negril offre ai 

spiagge di finissima sabbia bianca sulle quale ri-

potreste svolgere in questa festosa località, con-

Seven Miles o godervi un tramonto mozzafiato 
vista oceano dal Rick’s Cafè, ammirando gli intre-
pidi tuffatori saltare dalle ripide scogliere. Cena e 
pernottamento.

Negril - Montego bay
  Giorno  8      2 ore    

-

tour.
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Panama on the road

Panama City
  Giorno  1    

Arrivo a Panama e trasferimento libero in ostello. 
Incontro con il team leader e briefing di viaggio. 
Per un primo approccio con la città, dirigetevi ver-
so il mare per godervi un’incredibile tramonto in 
spiaggia in uno dei numerosi locali del lungoma-
re e per cena recatevi nell’affollato Pier Park. Se 
ne avrete modo, fate visita al Mercato del Pesce, 
dove potrete gustare un delizioso “ceviche” pre-
parato con pesce freschissimo, limone e cipolle. 
Per concludere la serata, raggiungete uno dei 
numerosi locali della città in cui potrete fare festa 
fino a tarda notte oppure optate per un tranquillo 
bar in spiaggia per un fresco drink sotto le stelle. 
Pernottamento.

Panama City
  Giorno  2    

Giornata libera a disposizione per possibili escur-
sioni opzionali; tra queste segnaliamo la visita al 
Canale di Panama e delle Chiuse di Miraflores da 
cui sarete in grado di vedere da vicino le innume-
revole navi container che si muovono lungo l’ico-
nico canale e il modo in cui si svolgono le opera-
zioni giornalieri in questo complesso sistema. In 
alternativa, potrete decidere di andare alla scoper-
ta delle rovine della Panama Vieja, dove potremo 
ammirare il distretto coloniale del Casco Viejo (Pa-
trimonio UNESCO) e passeggiare tra le stradine di 
questo affascinante quartiere. Pernottamento.

Panama City  
  Giorno  3    

Giornata libera libera per svolgere eventuali escur-
sioni libere, per esempio con una visita allo splen-
dido Lago Gatun, navigando un tratto del canale 
di Panama, e alla comunità Embera-Wounaan, 
per cercare di conoscere meglio le loro tradizioni 
e il loro modo di vivere. Rientro a Panama e per-
nottamento.

Panama City - Boquete
  Giorno  4      482 km       6 ore e 20    

Trasferimento privato alla stazione dei bus e par-
tenza con bus di linea per l’aeroporto di Boquete. 
Arrivo e trasferimento privato in ostello. Boquete 
è conosciuta per essere terra dell’imponente Vul-
cano Barù (che con i suoi 3474mt. rappresenta 
il punto più alto del Paese) e per la meravigliosa 

natura incontaminata che lo ca-

ratterizza. Fiori, caffè, verdure e 

agrumi prosperano nel suo ter-

reno fertile e la cordialità della 

gente del posto riesce a con-

quistare chiunque vi faccia visi-

ta. Boquete è una delle migliori 

destinazioni del paese per gli 

amanti della vita all’aria aperta, 

in quanto punto di riferimen-

to per escursioni, arrampicate, 

rafting, visite alle piantagioni di 

caffè e bagni nelle sorgenti ter-

mali. Pernottamento

Boquete

  Giorno  5    

Prima colazione e giornata libera a disposizio-

ne per avventurarsi in attività opzionali, come il 

trekking nel pianista Trail, uno dei luoghi meno 

esplorati e visitati dai turisti nell’area di Boquete, 

in un sentiero immerso in una foresta di nuvole 

in uno scenario ricco di fiori selvatici e uccellini. 

In alternativa, optate per un trekking nel Quetzal 

Trail, all’interno del Parco Nazionale del Vulcano 

Baru e con alte opportunità di avvistare l’elusivo 

e colorato “Quetzal” (uccello nazionale del Gua-

temala). Se siete invece alla ricerca di una via al-

ternativa per ammirare la bellezza della foresta 

pluviale, uno Zipline tour è quello che fa per voi: 

un’esperienza unica che vi permetterà di volerete 

sopra fiumi, cascate incontaminate e un’incredibi-

le collezione di paesaggi naturali. Pernottamento.

Boquete

  Giorno  6    

Prima colazione e giornata libera a disposizione 

per svolgere possibili attvità ed escursioni libere. 

Tra queste, il trekking a Cloud Forest & Waterfall, 

attraverso verdi e rigogliosi sentieri di montagna 

nel perimetro del Parco Nazionale del Vulcano 

Baru, circondati dalla suggestiva foschia della 

foresta pluviale ancora vergine, Coffee Tour, per 

conoscere l’arte del caffè nella splendida Finca la 

Milagrosa. Con una guida locale esperta, avrete 

la possibilità di scoprire le diverse varietà di caffè, 

osservare il processo di raccolta dei baccelli e as-

saggiare alcune eccezionali miscele.

Boquete - Isla Colon 

  Giorno  7    

Prima colazione e partenza per Bocas del Toro. 

Trasferimento alla stazione dei bus di Almirante 

e da qui un taxi (non incluso) ci accompagnerà 

al porto dove prendere la barca pubblica fino a 

Isla Colon. Arrivo e in 5 minuti a piedi si arriverà 

all’ostello. L’arcipelago di Bocas del Toro, com-

posto da 6 isole principali e innumerevoli isolotti, 

affascina i suoi visitatori per la sua straordinaria 

vegetazione, la sua biodiversità, le sue incantevoli 

spiagge e le sue antiche tradizioni. È un paradiso 

naturale, grazie alla sua lussureggiante vegetazio-

ne tropicale, alla fauna che si trova solo in questa 

parte del mondo e alle opportunità di immersioni 

e snorkeling negli incredibili fondali del Mar dei 

Caraibi. Pernottamento.

Isla Colon

  Giorno  8    

Giornata libera per partecipare a escursioni op-

zionali a scelta. Consigliamo un’escursione gior-

naliera alla Dolphins Bay, dove avvistare i delfini 

tursiopi, Crawl Cay, uno dei migliori punti snorke-

ling con giardini di corallo popolati da pesci tropi-

cali, teste di corallo e spugne marine, e Zapatilla 

Cay, considerata l’isola più bella dell’arcipelago 

oltre che paradiso per le immersioni. In alterna-

tiva, segnaliamo un tour alla Chocolate Farm & 

Botanical Garden, in cui potrete visitare una fatto-

ria privata di cioccolato artigianale circondata da 

giardini botanici. Pernottamento.
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Dalle innumerevoli spiagge di acqua tur-

chese, ai vibranti centri urbani, fino alla 

rigogliosa vegetazione che vanta paesag-

gi naturali di incredibile bellezza, Panama 

offre la risposta alle esigenze di ogni viag-

giatore, alla ricerca del relax e dell’avventu-

ra che sia. Nel nostro viaggio on the road 

faremo prima tappa nella vibrante, caotica 

e scintillante Panama City, passando dalle 

viette del Casco Viejo all’iconico Canale 

di Panama. Visiteremo Boquete e le sue 

floride terre, casa dell’imponente Vulcano 

Barù che esploreremo attraverso trekking 

immersi nella foresta pluviale e piantagioni 

di caffè. Infine, giungeremo nell’arcipelago 

di Bocas del Toro, che nelle sue isole dalla 

splendida bellezza cela il suo lato più au-

tentico e selvaggio.



da €990
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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11.01.20 21.01.20 990€ 1.940€

15.02.20 25.02.20 1.050€ 1.940€

2 .03.20 3 .03.20 1.050€ 1.980€

25.04.20 05.05.20 1.050€ 1.980€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili.).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia (salvo dispo-
nibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano e 
Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

NOTE IMPORTANTI

in loco.

NON 

PANAMA

COSTA
RICA

COLOMBIA

Panama City

1

Boquete

2

Bocas del Toro

3

panama city

Isla Colon
  Giorno  9    

Caves, Crawl Cay & 
Red Frog Beach

Isla Colon - Panama City
  Giorno  10    

Panama City
  Giorno  11    



el jardin antioquia

Colombia on the road

Bogotà
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il Team Leader e briefing di 
viaggio. Ci troviamo a Bogotà, centro culturale 
più importante della Colombia e luogo ricco di 
siti da visitare e attività da svolgere, con grandi 
spazi pubblici verdi, piazze, strade e viali moderni. 
Bogotá è una città di mostre permanenti d’arte di 
tutte le epoche, musei religiosi, scientifici e tecno-
logici e anche di molti spazi interattivi. Insomma, 
una cosa è certa: a Bogotà non vi annoierete! Per-
nottamento.

Bogotà
  Giorno  2    

Colazione e giornata libera per visitare Bogotà: 
potreste fare visita al Museo del Oro o al Museo 
Botero, entrambi nel centro storico la Candelaria 
che riunisce antichi quartieri dall’importante patri-
monio architettonico, la rinomata Plaza Bolivar, la 
Capilla del Sagrario e il Capitolio. Qui si trova an-
che il Callejon del Embudo, una minuscola strada 
pedonale con murales di scene di storia colom-
biana. Salite al Santuario de Monserrate in funivia, 
dal quale apprezzare un incredibile panorama su 
Bogotá. Segnaliamo anche tour opzionali della 
città in bicicletta, su oltre 300km di percorsi cicla-
bili in cui è possibile conoscere la capitale da una 
prospettiva alternativa, godendosi la sua architet-
tura, strade e paesaggio. Pernottamento.

Bogotà - Salento
  Giorno  3      301 km      7 ore    

Dopo colazione, trasferimento in stazione e par-
tenza con bus di linea per Armenia e le terre del 
triangolo del caffè. Arrivo e trasferimento a Salen-
to, un paesino in tipico stile coloniale con casette 
colorate, balconi decorati con fiori, intrappolati 
nell’atmosfera culturale e meravigliosa del suo pa-
esaggio. Serata libera e pernottamento.

Salento
  Giorno  4    

Colazione e partenza per l’escursione in Jeep 
Willys, tipico mezzo di trasporto locale, alla sco-
perta delle piantagioni di caffè che ricoprono le 
colline della regione e dei piccoli villaggi che le 
costellano: qui visiteremo il Paraiso del Bambu y 
la Guadua; le città di Rio Verde, Cordoba e Pi-
jao, originali e autentiche come se il tempo non 

fosse mai passato; l’Hacienda 
San Alberto dove sarà possibi-
le sorseggiare uno dei migliori 
caffè di tutta la Colombia; il 
villaggio di Buenavista, piccolo 
centro abitato incastonato tra le 
montagne. Nel tragitto saranno 
effettuate soste per lo scatto di 
fotografie e assaggi gastronomi-
ci. Pranzo a base di piatti tipici 
incluso. Rientro e pernottamen-
to.

Salento
  Giorno  5    

Colazione e partenza in Jeep Willys verso la Val-
le del Cócora, casa della palma de cera, albero 
nazionale della Colombia che può raggiungere 
l’impressionante altezza di 60m. La camminata 
attraverso la foresta nebulosa, così chiamata per 
la nebbia costantemente presente, vi permetterà 
di godere della ricca biodiversità di fauna e flora 
locale. Visita della Finca El Ocaso, produttrice del 
pregiato “Café Ocaso Sostenible”. La magia di una 
tradizione architettonica di oltre 100 anni arricchi-
sce questa esperienza cafetera in tutte le aree che 
attraverserete. Rientro a Salento e pernottamento.

Salento - Medellin
  Giorno  6      254 km       6 ore    

Dopo la colazione, trasferimento alla stazione di 
Armenia e imbarco sul bus di linea per Medellin. Il 
percorso è lungo, ma non dimenticatevi di guar-
dare fuori dal finestrino: osservate come cambia il 
paesaggio man mano che le piantagioni di caffè 
lasciano spazio alla vegetazione tipica di queste 
latitudini. Arrivo e trasferimento in hotel. Medellin 
è la seconda città della Colombia, situata a 1540m 
e soprannominata “città dell’eterna primavera” per 
il suo clima temperato tutto l’anno, grazie alle 
Ande che la circondano e la riparano. È una città 
dinamica la cui economia è florida grazie all’in-
dustria tessile e all’attivissimo mercato dei fiori 
e dove gli abitanti amano il divertimento e sono 
sempre lieti di accogliere i turisti. Pernottamento.

Medellin
  Giorno  7    

Colazione e giornata a disposizione per attività 
opzionali. Medellin, città modello per il mondo in-
tero, con una vasta rete di piste ciclabili, una ricca 

T
o

u
r 

1
0

0
%

 A
n

d
a

C
o

lo
m

b
ia

62

Un paese dai forti contrasti, dalla natu-

ra rigogliosa e selvaggia e dalla splendida 

arte coloniale che torna ad essere meta 

dei viaggiatori più curiosi e intraprenden-

ti. Il nostro viaggio nel triangolo del caffè 

mira a entrare nella vera anima colombia-

na: dopo Bogotà e l’Eje Cafetero, dove si 

produce il miglior caffè al mondo, ci spo-

steremo prima verso la dinamica Medellin 

e poi sul mare caraibico di Cartagena, dove 

si respirano storia e poesia. Percorrere un 

Paese via terra significa anche viverlo, so-

prattutto se lo facciamo con un bus di li-

nea, dove le immagini dei paesaggi e della 

vita locale non ci scorrono solo davanti ma 

ci coinvolgono, dando davvero un sapore 

al viaggio on the road.



da €1190
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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14.09.19 25.09.19 1.190€ 2.290€

18.01.20 29.01.20 1.250€ 2.390€

14.03.20 25.03.20 1.250€ 2.450€

11.04.20 22.04.20 1.290€ 2.650€

09.05.20 20.05.20 1.250€ 2.490€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 320.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia (salvo dispo-
nibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano e 
Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

NON 
incluse nella quota.

Parque Nacional
Jaua Sarisaniñama

VENEZUELA

COLOMBIA

PANAMA

Bogotà

1

Salento

2

Medellin

3

Cartagena

4

quindio, salento

Medellin - Cartagena 
  Giorno  8      12 ore e 20    

Cartagena

Cartagena
  Giorno  9    

Cartagena
  Giorno  10    

diretto alla Isla Baru
da Playa Blanca

Isole 
del Rosario

Cartagena
  Giorno  11    

Cartagena
  Giorno  12    

tour.
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ecuador

santa cruz island

Vulcani Mix e Galapagos

Quito
  Giorno  1    

Arrivo all’aeroporto di Quito e trasferimento libero 
in hotel. Incontro con il Team Leader e briefing 
di viaggio. Pernottamento. Quito, capitale dell’E-
cuador, offre ai suoi visitatori un centro storico ca-
polavoro coloniale con strade acciottolate, piazze 
piene di giovani, splendide chiese, monasteri de-
corati, musei e santuari. A El Centro avrete l’imba-
razzo della scelta per l’ampia offerta di ristorantini 
e locali.

Quito
  Giorno  2    

Prima colazione e giornata libera a disposizione. 
Pernottamento. Consigliamo 3 visite opzionali: la 
parte coloniale e storica della città e la Metà del 
Mondo dove è stato stabilito con precisione il pas-
saggio della linea equatoriale che segna esatta-
mente la latitudine 00°00’00; il Parco Nazionale 
del Cotopaxi e relativo vulcano abitato da diversi 
animali come il condor, il cervo nano e il puma; il 
Mercato di Otavalo, mercato più importante delle 
Ande equatoriali.

Quito - Riobamba
  Giorno  3      210 km      3 ore e 30    

Colazione e partenza per Riobamba, lungo l’i-
conica Panamericana Sur, la cosiddetta Via dei 
Vulcani, ammirando il Cotopaxi e il Chimborazo. 
A Riobamba, città più grande della Sierra Andina 
ecuadoriana, ci sarà tempo libero per visitare il 
centro dove, ogni sabato mattina, le strade vengo-
no invase da miriadi di bancarelle locali con scialli 
che presentano colori diversi per ogni popolazio-
ne andina, tradizione importata dai colonizzatori 
spagnoli per riuscire a distinguere la provenienza 
dei mercanti con cui facevano affari. Pernotta-
mento.

Riobamba - Cuenca 
  Giorno  4      260 km       4 ore e 40    

Colazione. Partenza per Cuenca, verso sud, at-
traversando scenari di grande bellezza e percor-
rendo valli andine intensamente coltivate dalle 
comunità indigene della provincia del Chimbora-
zo, fino a raggiungere il sito archeologico Inca di 
Ingapirca con un tempio a forma ellittica ancora 
conservato in perfette condizioni. Arrivo a Cuenca 
e pernottamento.

Cuenca - Guajaquil
  Giorno  5      200 km      

3 ore e 30    

Colazione e tempo libero a di-
sposizione per visitare il centro 
della città, che offre un’ulteriore 
occasione per immergerci in un 
piacevole contesto coloniale: 
la Cattedrale, la chiesa di San 
Sebastian e del Carmen de la 
Asuncion, la piazza San Fran-
cisco, il quartiere di El Vado e i 
laboratori artigianali del famoso 
cappello Panama. Nel pomerig-
gio partenza per Guayaquil, attraversando il Par-
co Nazionale del Cajas e l’alta montagna prima 
di scendere sulla costa caratterizzata da campi di 
cacao, banani, canna da zucchero e riso. Arrivati 
a Guayaquil consigliamo una passeggiata lungo il 
fiume e visita della cattedrale con le iguane. Per-
nottamento.

Guayaquil - Santa Cruz
  Giorno  6    

Colazione e trasferimento in aeroporto per pren-
dere il volo diretto a Baltra, nelle Galapagos (non 
incluso). Trasferimento in hotel a Puerto Ayora e 
pernottamento. Nel pomeriggio visita all’azienda 
agricola di Las Primicias, per apprezzare le tar-
tarughe giganti nel loro habitat naturale e visita-
re i tunnel di lava, particolari formazioni rocciose 
formatesi durante le eruzioni vulcaniche. Tempo 
libero per raggiungere a piedi la località de Las 
Grietas, una fenditura di roccia dove l’acqua della 
collina si mescola con quella del mare e permet-
te di fare il bagno. Il sentiero raggiunge un punto 
panoramico privilegiato per osservare la baia di 
Puerto Ayora. Al ritorno chi lo desidera può anche 
effettuare un bagno nella piccola spiaggia de Los 
Alemanes.

Santa Cruz - Isabella
  Giorno  7      2 ore e 30    

Colazione e passeggiata fino al vicino molo. Par-
tenza in barca fino all’Isola Isabela, trasferimento 
in hotel e pernottamento. I suoi veri punti di forza 
sono gli scenari da cartolina e l’interessante flora 
e fauna che si contraddistingue dalle altre isole. 
Puerto Villamil offre una piacevole spiaggia lun-
ga alcuni km ideale per fare il bagno e passeg-
giare circondati da una natura incontaminata. Nel 
pomeriggio si consiglia il tour naturalistico con 

snorkeling nella baia di Tintoreras, tra leoni ma-

rini, squali Tintoreras, iguane marine e pinguini 

Galapagos. L’ambiente di Tintoreras è molto par-

ticolare con una vasta presenza di lava nera che 

crea uno scenografico contrasto con l’azzurro e 

il verde del mare.
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Quito, centro culturale e artistico dell’E-

cuador con piazze, chiese e vie ricche di 

storia per viaggiatori di passaggio; protago-

niste le Ande con i vulcani coperti di neve, 

i laghi, le vallate verdi coltivate, i mercati, i 

villaggi indigeni e le città coloniali. In aereo 

raggiungeremo l’arcipelago delle Galapa-

gos, dove la natura si presenta nella sua 

forma più selvaggia e incontaminata, tra 

tartarughe giganti, squali, iguane terrestri e 

marine. Si esploreranno le isole Santa Cruz 

e Isabela, ammirando via terra (con piace-

voli passeggiate naturalistiche) o via mare 

(con snorkeling e immersioni sottomarine) 

il grande e diversificato patrimonio faunisti-

co che le contraddistingue.



da €1490
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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18.09.19 29.09.19 1.490€ 2.690€

20.11.19 01.12.19 1.520€ 2.790€

12.02.20 23.02.20 1.540€ 2.850€

10.06.20 21.06.20 1.560€ 2.850€

08.07.20 19.07.20 1.590€ 2.950€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 250.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano senza scali in Italia. Possibilità 
di partenza da Milano con scalo in Italia o da altri ae-
roporti italiani su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE
-

LA QUOTA NON COMPRENDE

 

-

-

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 

ISOLE GALÁPAGOS

Riobamba

ECUADOR
Guayaquil

COLOMBIA

PERÙ

2

4

5

6

Quito

1

Cuenca

3

Isabela

Santa Cruz

galapagos, isola isabela

Isabela

humedales -

-
-

Playa del Amor e lo storico 
Muro de Las Lagrimas -

a Los Tuneles, -
-

vulcano Sierra Negra e il Vulcano Chico. 

Isabela

-
-

zionale al Centro di protezione delle tartarughe 
di Isabela -

crescita e riproduzione.

Isabela - Santa Cruz
  2 ore e 30    

la splendida laguna Concha de Perla con una 

-

-

Santa Cruz

-
Tortuga Bay

-

-

Centro Darwin
isola di Santa Fe e Playa Escon-

dida

Puerto Ayora 

Santa Cruz

-
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peru, cusco

Perù Mix

Lima
  Giorno  1    

Arrivo e trasferimento libero in hotel. Incontro con 
il Team Leader e briefing di viaggio. Resto della 
giornata libera a disposizione e pernottamento. 
Visite consigliate: Plaza de Armas, il palazzo del 
governo, la cattedrale di Lima, il palazzo del co-
mune, il Monastero di San Francisco, le rovine 
Huaca Pucllana e, sempre a Miraflores, il lungo-
mare Malecòn che conduce al Parco dell’Amore. 
Alla sera cercate una “pena”, piccolo bar dove si 
suona musica dal vivo di tradizionale criola.

Lima - Arequipa
  Giorno  2    

Colazione e in tempo utile partenza con volo (non 
incluso) diretto ad Arequipa. Arrivo, trasferimento 
libero in hotel e pernottamento.

Arequipa
  Giorno  3    

Colazione e intera giornata libera a disposizione 
per visitare la città. Pernottamento. Arequipa è 
conosciuta come la Città Bianca, grazie al “sillar” 
con cui è stata costruita. Visite consigliate: Plaza 
de Armas, la cattedrale, la Iglesia de la Compania, 
il Monastero di Santa Catalina, il museo Santuarios 
Andinos che conserva la mummia Juanita (corpo 
mummificato di una ragazzina ritrovato fra i ghiac-
ci, presumibilmente sacrificata dagli inca per com-
piacere gli dei), Yanahuara per osservare il mirador 
del vulcano Misti (5822 mt.) e una passeggiata nel 
mercato coperto di San Camilo, dove potrete rin-
frescarvi con degli ottimi succhi di frutta fresca.

Arequipa - Chivay
  Giorno  4      162 km       3 ore e 15    

Colazione e partenza per Chivay, nel Canyon del 
Conca, il 2° canyon emerso più profondo al mon-
do. Pranzo e pernottamento. Sosta al Mirador 
de los Volcanos, situato all’interno della Reserva 
Nacional Canahuas a 4.910 mt. e arrivo a Chivay, 
dove ogni giorno vengono allestiti da donne indi-
gene, vestite in colorati costumi tradizionali, dei 
caratteristici mercatini con prodotti tessili locali 
di alpaca e vigogna. Le sorgenti di acque termali 
sono nei pressi del centro cittadino e immerse in 
un incantevole paesaggio naturale.

Chivay - Puno
  Giorno  5      314 km       

5 ore    

Colazione, pranzo e partenza 
per Puno, sul Lago Titicaca, 
il lago navigabile più alto del 
mondo. Tappa nei villaggi andi-
ni di Yanque, Maca e Pinchol-
lo, per un contatto diretto con 
le popolazioni locali e sosta al 
Cruz del Condor, il miglior pun-
to panoramico per ammirare i 
Condor, i giganti del cielo andi-
no. Pranzo e partenza per la cit-
tà di Puno. Consigliata una buo-
na zuppa tradizionale detta huarjata, una minestra 
insaporita dalla testa di un vitello. Pernottamento.

Puno - Isola Amantani 
  Giorno  6    

Colazione e giornata dedicata alla navigazione 
sul Lago Titicaca, inclusa la sosta alle Isole Uros. 
Trasferimento ad Amantani, pranzo e cena con 
balli tipici insieme alla famiglia ospitante e per-
nottamento. Raggiungiamo le isole fluttuanti degli 
Uros interamente costruite con totora, un tipo di 
canna che cresce nel lago. Avvisiamo però che 
è rimasto ben poco di originale nella vita degli 
abitanti che vive a Puno e che ogni giorno si tra-
sferisce sulle isole indossando gli abiti tradizionali 
con l’unico scopo di attrarre turisti. Continuazione 
verso l’isola Amantanì, un’altra gemma del Lago 
Titicaca, dove sarete accolti tra le mura di una fa-
miglia peruviana locale: quale modo migliore per 
toccare con mano il cuore di questo incantevole 
paese e della sua gente? Amantani è popolata da 
circa 800 famiglie di lingua Quechua, distribuite 
su 8 villaggi, che vivono di pesca, allevamento e 
che coltivano inoltre colture andine tradizionali. 
L’elettricità però non è disponibile sull’isola, così 
come non esistono auto o alberghi. L’isola è do-
minata da 2 cime chiamate Pachatata (Padre Ter-
ra) e Pachamama (Madre Terra), accanto alle quali 
si trovano alcune rovine pre-ispaniche (tra cui un 
cimitero di mummie).

Isola Amantani - Puno
  Giorno  7    

Colazione. Partenza per Taquile, pranzo, ritorno 
a Puno e pernottamento. L’isola Taquile è fa-
mosa per gli splendidi tessuti lavorati a mano ed 
indossati dagli abitanti. La storica arte tessile di 

questo popolo è considerata uno dei Patrimoni 
Orali e Immateriali dell’Umanità dall’UNESCO. 
Gli uomini portano il chullo, un berretto colorato, 
e una cintura con ricamato l’elenco delle attività 
agricole e culturali dell’anno. Le donne indossano 
invece delle gonne coloratissime ed un velo nero 
sul capo.

Puno - Montagne Acobaleno - Cuzco
  Giorno  8      386 km       6 ore e 30    

Alle 3h00 partenza verso Cuzco con sosta per la 
colazione, pranzo leggero e trekking sulla Mon-
tagna Arcobaleno. Pernottamento. Ci dirigeremo 
verso Qollasuyo, sosta a Cusipata e continua-
zione fino al settore Fulawasipata dove inizierà il 
trekking di circa 1H45 minuti fino al punto più alto 
della Montagna Arcobaleno (5.000 mt). La bellez-
za variopinta di Vinicunca è uno spettacolo della 
natura. È una destinazione ancora fuori dai soliti 
circuiti, non c’è folla, assaporerete un senso di iso-
lamento e di tranquillità. Questo posto è sempre 
stato luogo di culto e questo vale ancora oggi per 
gli indigeni. A 30 minuti a piedi dalla montagna si 
può anche visitare la Valle Rosa.

Cuzco - Aguas Calientes
  Giorno  9    

Colazione e partenza per la Valle Sacra degli 
Inca. Il Villaggio di Chincheros divenuto un fre-
quentatissimo mercato e centro di scambi com-
merciali; le Saline di Maras, migliaia di pozze 
incaiche terrazzate a ridosso della montagna; il 
“centro archeologico di Moray” che vanta partico-
lari terrazze circolari dalle parvenze di anfiteatri; il 
villaggio di Ollantaytambo, denominato fortezza 
ma fu un tambo, una città ristoro e alloggio per 
comitive che intraprendevano lunghi viaggi. Pran-
zo. Dalla stazione ferroviaria di Ollantaytambo si 
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Viaggio nel sud peruviano, un classico per 

chi vuole saperne di più sulla cultura Inca 

ma arricchito da 2 spettacolari trekking 

nella Valle sacra degli Incas e sulla Mon-

tagna Arcobaleno. Lima, la città dei re; 

Arequipa, la città bianca; il Canyon del 

Colca, il 2° canyon emerso più profondo al 

mondo; il Lago Titicaca, il lago navigabile 

più alto al mondo; la spettacolare Cordi-

gliera delle Ande e la montagna arcobale-

no; Cuzco, città leggendaria; la Valle Sacra, 

culla dell’Impero Incas e Huchuy Qosqo. 

Infine, il maestoso e misterioso gioiello del-

le civiltà precolombiane, il Machu Picchu. 

Tutto questo sempre contornato da animati 

mercati andini, affollati dagli indios nei va-

riopinti costumi.



da €1590
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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11.08.19 23.08.19 1.630€ 2.870€

22.03.20 03.04.20 1.590€ 2.690€

26.04.20 08.05.20 1.630€ 2.740€

26.07.20 07.08.20 1.590€ 2.740€

23.08.20 04.09.20 1.720€ 2.850€

20.09.20 02.10.20 1.690€ 2.690€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 315.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano senza scali in Italia. Possibilità 
di partenza da Milano con scalo in Italia o da altri ae-
roporti italiani su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE
-

vate

-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

-

-

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 

PERÙ
BRASILE

CILE

BOLIVIA

Lima

Arequipa

1

2

Chivay

3

Puno

Isola Amantani

5

Montagne Arcobaleno

6

Cuzco

7

Machu Picchu

8

4

perù, vinicunca

machu picchu

parte in treno per Aguas Calientes

Aguas Calientes - Cuzco
  Giorno  10    

Machu Picchu -

Cuzco
  Giorno  11    

Cuzco
-
-

Cuzco
  Giorno  12    

trekking nella Valle Sacra con pran-
zo incluso

-
la vetta innevata del Monte Veronica

Pisac 
e il piccolo villaggio di Qorao
Patamba -

Siwas
rovine di Pucamarca e Pumamarca

Puma Punku

Cammino degli Incas Huchuy 
Qosqo

Cuzco
  Giorno  13    
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la paz, valle della luna

Bolivia on the road

Santa Cruz - Sucre
  Giorno  1      485 km      9 ore e 50    

Ore 14.00 pick up alla stazione dei bus di linea e 
briefing di viaggio con il team leader. Partenza ore 
17.30 con bus di linea notturno per Sucre. Pernot-
tamento a bordo.

Sucre
  Giorno  1    

Arrivo a Sucre e trasferimento libero in ostello. 
Situata a 2750mt., Sucre la Blanca presenta una 
tipica architettura coloniale che si conserva intatta 
nel suo centro storico di eleganti palazzi dominati 
dai toni del bianco. Dirigetevi verso la Calle Dalen-
ce, la strada più elegante di Sucre, luogo perfetto 
per fare shopping o provare piatti tipici boliviani, 
come il ricco silpancho o il gustoso chicharron. 
Infine, per godere di una delle viste più spettaco-
lari di Sucre, salite fino al Café Mirador. Pernotta-
mento.

Sucre
  Giorno  3    

Colazione e giornata libera per svolgere attività 
opzionali. Avventuratevi alla scoperta della città: 
il suo cuore è la piazza principale, una delle più 
belle della Bolivia, con la sua Cattedrale metropo-
litana e Plaza 25 de Mayo, posto ideale per lasciar-
si trasportare dalla vita di Sucre. Risalite la ripida 
salita a La Recoleta, sede della pittoresca Plaza de 
Anzurez e ammirate la vista dall’alto. Per pranzo, 
recatevi presso il Mercado Central, dove trovere-
te donne che vendono il jugo de Sucre, spremute 
e macedonie fresche, oltre a piatti tipici bolivia-
ni. Visitate il Parque Cretácico, che ospita la più 
grande raccolta di impronte di dinosauri nel mon-
do. Infine, assistete a uno spettacolo folcloristico 
mentre cenate presso l’Espacio Cultural Origenes, 
ristorante allestito intorno a un ampio palcosceni-
co. La domenica mattina recatevi presso il Merca-
to di Tarabuco, il più famoso e tradizionale di tutta 
la Bolivia. Pernottamento.

Sucre - Potosì
  Giorno  4      158 km      3 ore    

Colazione, trasferimento libero in stazione e par-
tenza in bus di linea per Potosí. Arrivo e transfer 
libero in ostello. Solamente camminando per le 
strade di Potosì, che con i suoi 4.090m detiene il 
primato di città più alta del mondo, e ascoltando i 

racconti di ex minatori sulla sto-
ria della città, ci si rende conto 
che questa perla UNESCO, in 
passato città più ricca del mon-
do, riserva delle sorprese non 
solo architettoniche, ma so-
prattutto naturali. Potrete anche 
scegliere di avventurarvi in una 
suggestiva escursione all’interno 
delle miniere, a quota 4.350m, 
sulla maestosa montagna che si 
erge all’orizzonti dei quartieri di 
Potosì. Pernottamento.

Potosì - Uyuni
  Giorno  5      205 km       3 ore e 20     

Colazione, trasferimento libero in stazione e par-
tenza in bus di linea per Uyuni, porta d’accesso 
ad una delle più incredibili meraviglie naturali: 
l’infinito Salar de Uyuni. Arrivo e transfer libero in 
ostello. Potreste scegliere di avventurarvi in un’e-
scursione notturna nel salar di Uyuni per vivere 
magici momenti osservando la via lattea oppure 
sul vulcano Tunupa per ammirare dall’alto il più 
grande deserto di sale del mondo. In alternativa, 
visitate il piccolo Salar de Chiguana e il Mirador 
del Volcán Ollague (5.863mt.), punto panorami-
co da cui si può godere di una vista sul Vulcano 
Tomasamil e il suo scenario surreale di lava vulca-
nica pietrificata, oppure la Ruta de las Joyas con 
paesaggi incantati popolati da fenicotteri della 
Laguna Honda, Chiarkota, Hedionda e Cañapa. 
Pernottamento.

Uyuni - La Paz

  Giorno  6      540 km      8 ore    

Colazione e partenza per l’esplorazione dello ster-

minato Salar de Uyuni che, collocato a 3.663mt., 

costituisce la pianura e deserto salato più grande 

al mondo. Lungo il tragitto visiteremo los Ojos de 

Sal, buchi nel suolo dai quali viene estratto il sale, 

il mercato artigianale di Colchani, dove acquista-

re prodotti locali in tessuti di lama, alpaca o sale, 

una fabbrica in cui impareremo di più sul processo 

di raffinazione del sale boliviano e il Cimitero dei 

treni più grande al mondo. A seguire, la splendi-

da Isla Incahuasi, isola immersa nel grande mare 

bianco del Salar e ricca di coralli fossili, cactus gi-

ganti e dalla cui cima si potrà avere una vista a 

360° su tutta la vastità circostante. In serata par-

tenza con bus di linea notturno per La Paz e per-

nottamento a bordo.
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Partire per un viaggio in Bolivia significa 

esplorare uno dei Paesi meno conosciuti e 

isolati dell’America Latina; il nostro tour on 

the road vi porterà a intraprendere un’av-

ventura in terre in cui i vasti altopiani si al-

ternano a sterminate pianure, con scenari 

surreali e maestosi fatti di quiete e natura 

incontaminata. Visiteremo prima Sucre la 

Blanca, fino a salire di quota verso Potosì, 

con le sue miniere d’argento e poi raggiun-

gere l’iconico Salar de Uyuni, il più alto e 

grande deserto salato terrestre. Faremo 

tappa nella capitale più alta del mondo, la 

viva e dinamica La Paz, fino a raggiungere 

le sponde del Titicaca, il più alto lago navi-

gabile del pianeta, dove visiteremo la solare 

Copacabana e la remota Isla del Sol.



da €1290
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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12.08.19 22.08.19 1.290€ 2.990€

22.03.20 01.04.20 1.290€ 2.590€

26.04.20 06.05.20 1.290€ 2.590€

26.07.20 05.08.20 1.350€ 2.790€

23.08.20 02.09.20 1.350€ 2.790€

20.09.20 30.09.20 1.290€ 2.590€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano senza scali in Italia. Possibilità 
di partenza da Milano con scalo in Italia o da altri ae-
roporti italiani su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

NON 
incluse nella quota.

PERÙ

BRASILE

CILE

BOLIVIA

Copacabana

6

Uyuni

4

Sucre

Santa Cruz

1

Isla del Sol

7 La Paz

5

2Potosi

3

bolivia, salar de uyuni

La Paz
  Giorno  7    

Teleferico

ratteristico Mercado de Las Brujas 

Calle 
Tarija.
nella Valle de la Luna y de la Muerte, area caratte

presso il sito archeologico di Tiahuanaco

La Paz - Copacabana
  Giorno  8      3 ore e 30    

Titicaca

Copacabana - Isla del Sol
  Giorno  9    

Isla del Sol 

Yumani Escalera Inca, ripida scali

 Cha’llapampa

in ostello.

Isla del Sol - La Paz
  Giorno  10    

in ostello.

La Paz
  Giorno  11    
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deserto atacama

san pedro de atacama

Lagunas on the road

Salta
  Giorno  1    

Incontro con il team leader in hotel e briefing di 
viaggio. Salta, principale porta d’accesso per la 
maestosa Cordigliera delle Ande, è una cittadina 
che vi saprà affascinare con un’elegante atmosfe-
ra creata dai suoi pittoreschi edifici. Se interessati, 
recatevi al Museo de Arqueologia de Alta Montana 
(MAAM), dove sono custodite le mummie di Llul-
laillaco risalenti all’epoca Inca, ritrovate tra i ghiac-
ci perenni dell’omonimo vulcano. Pernottamento.

Salta - San Pedro de Atacama 
  Giorno  2      600 km      7 ore    

Colazione e partenza con pullman di linea per San 
Pedro de Atacama (Cile). Guardate fuori dal fine-
strino per ammirare i spettacolari paesaggi andini 
che si apriranno davanti ai vostri occhi. Osservate 
come cambia il panorama mentre attraversiamo 
il maestoso Col de Jama, con i suoi 4400 mt. 
Nel tardo pomeriggio giungeremo a San Pedro 
de Atacama, deliziosa e multiculturale cittadina 
coloniale, con antiche chiesette, intricate viuzze, 
botteghe artigiane, ottimi ristoranti e locali di ten-
denza frequentati da artisti e viaggiatori. Pernot-
tamento.

San Pedro de Atacama
  Giorno  3    

Colazione e giornata libera a disposizione. Si con-
sigliano le seguenti escursioni: Valle de la Luna 
y de la Muerte, area caratterizzata da affascinanti 
formazioni rocciose che si ergono sulle stermina-
te distese di sabbia rossa e dune dove poter os-
servare il deserto sullo sfondo di vulcani e della 
cordigliera andina. In alternativa, optate per una 
visita alla Laguna Cejar, con acque che sfumano 
dal turchese al blu intenso, circondata da cristalli 
di sale di diverse forme e dimensioni, e popolata 
da colonie di fenicottero rosa. Pernottamento.

San Pedro de Atacama
  Giorno  4    

Colazione e giornata libera per partecipare all’e-
scursione opzionale alle Lagunas Altiplanicas, un 
paradiso circondato da imponenti vulcani origina-
tosi dall’innalzamento delle Ande e da acque di 
un intenso verde smeraldo racchiuse dalle cime 
andine. Nutrono grandi colonie di fenicotteri rosa 
e offrono suggestivi panorami. Il deserto di Ata-

cama è uno dei più caratteristici 

al mondo, l’aria è estremamente 

secca e il cielo è il più limpido 

del pianeta. Le lagune all’inter-

no della Riserva Nacional Los 

Flamencos creano paesaggi di 

pura magia, grazie al contrasto 

tra le acque dai toni blu con il 

giallo degli arbusti e il color ocra 

delle rocce, immersi in uno sce-

nario di silenzio che preserva 

ancora inalterata la sua fauna e flora. Pernotta-

mento.

San Pedro de Atacama

  Giorno  5    

Colazione e giornata libera per partecipare a 

escursioni opzionali. A solo un’ora a nord da 

San Pedro de Atacama, a 3475mt., si trovano le 

Termas de Puritama, piscine naturali con acque 

termali, ricche di zolfo e sali minerali prodotti dai 

flussi sotterranei dell’omonimo fiume e situati in 

fondo a un canyon montuoso di inestimabile bel-

lezza. In alternativa, segnaliamo un’escursione agli 

insoliti Geyser del Tatio (4321mt.), con partenza 

alle prime luci dell’alba per godere appieno dello 

spettacolo naturale che ha luogo. Qui, dal buio 

della notte, vedrete comparire le prime timide fu-

marole, che raggiungeranno il loro apice al sorge-

re del sole. Pernottamento.

San Pedro de Atacama - Lagune Colorate

  Giorno  6      150 km      4 ore    

Colazione e partenza per la Bolivia. Transfer a 

Hito Cajon, frontiera boliviana, ed incontro con 

lo staff che ci accompagnerà in questa incredibile 

avventura boliviana attraverso il Parque Nacional 

Eduardo Avaroa dove visiteremo la Laguna Blan-

ca e il belvedere che si affaccia sulla magnifica 

Laguna Verde. Raggiungeremo la Lipez, regione 

selvaggia e inesplorata, la Valle di Dalì, luogo sur-

reale pieno di colori dal forte impatto visivo, e le 

sorgenti termali di Polquis per un bagno nelle sue 

calde acque. Dopo un pranzo pic nic, visiteremo 

Los Geiseres de Sol de Manana (4963mt.), stra-

vaganti fumarole dai crateri colorati, e la Laguna 

Colorada con migliaia di fenicotteri rosa. Arrivo a 

Huayllajara a circa 4400mt d’altitudine. Pernotta-

mento in un semplice e basico rifugio.
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L’Overland Argentina, Cile e Bolivia danno 

vita a un itinerario dalla bellezza disarman-

te, un anello intorno alle Ande che parte da 

Salta nel nordest argentino, sconfina verso 

gli altopiani e i deserti del Cile e infine su-

pera tra vulcani, salares e lagune colorate 

la Bolivia per ritornare in Argentina. Bus di 

linea locali e veicoli 4x4 ci permetteranno 

di viaggiare in questo angolo sperduto del 

mondo, dal Deserto di Atacama al Salar de 

Uyuni, immergendoci nella cultura andina 

delle popolazioni indigene locali.



da €1250
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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06.09.19 17.09.19 1.250€ 2.290€

11.10.19 22.10.20 1.290€ 2.360€

13.05.20 24.05.20 1.390€ 2.190€

17.07.20 28.07.20 1.420€ 2.430€

28.08.20 08.09.20 1.420€ 2.430€

25.09.20 06.10.20 1.390€ 2.290€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Roma senza scali in Italia. Possibilità 
di partenza da Roma con scalo in Italia o da altri ae-
roporti italiani su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

Cajon

Salta a Salta

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

di partire.

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

NON 
incluse nella quota.

Tupiza

Atulcha

6

4

Salta

1

San Pedro de Atacama

2

Lagune Colorate

3

Tilcara

7

Uyuni

5

PERÙ

CILE

BOLIVIA

ARGENTINA

URUGUAY

salar de uyuni

Lagune Colorate - Atulcha
  Giorno  7      6 ore    

Deserto di Siloli, con

Arbol de Piedra. 
Ruta de Joyas

Lagune Honda, Chiarkota, He-
dionda e Laguna Canapa
il piccolo Salar de Chiguana

San Juan

Colcha K, Villa Candelaria, Puerto 
Chuvica e Atulcha rifu-
gio di sale

Atulcha - Tupiza
  Giorno  8      6 ore    

Colazione e pranzo pic nic inclusi. Partenza alle 

Salar de Uyuni

Isla Incahuasi

los Ojos de 
Sal

Colchani

Cimitero dei treni 
Tupiza e 

Tupiza - Tilcara
  Giorno  9      4 ore    

Villazon
Bolivia-Argentina

Quiaca

Tilcara

Tilcara
  Giorno  10    

Pucará de Tilcara

Purmamarca e lo Cerro de los Siete Colores

Hornocal

Tilcara - Salta
  Giorno  11      2 ore e 50    

Salta

Salta
  Giorno  12    

del tour.
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capillas de marmol

Patagonia on the road

Comodoro Rivadavia
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il Team Leader e briefing 
di viaggio. Comodoro Rivadavia, bagnata dalle 
fredde acque dell’Oceano Atlantico è la porta di 
ingresso alla Patagonia centrale. Le sue attrazio-
ni vanno dalle pitture rupestri e boschi pietrificati 
fino a spiagge e riserve di pinguini e colonie selva-
tiche di leoni marini. Pernottamento.

Comodoro Rivadavia 
  Giorno  2    

Colazione e giornata libera a disposizione per 
svolgere possibili escursioni opzionali, come il 
tour di Puerto Deseado dove potrete visitare la 
natura selvaggia della riserva naturale di Caleta 
Olivia e navigare sul fiume Deseado alla scoperta 
della grande concentrazione di fauna marina di 
quest’area definita da alcuni come le “Galapagos 
della Patagonia”. Procedendo su Isla Larga, si 
potrà assistere a una stazione riproduttiva di leo-
ni marini, fino a sbarcare sull’Isola degli Uccelli, 
dove alloggia una colonia di oltre 30.000 pinguini 
di Magellano. Se la marea ce lo permetterà, potre-
mo entrare in alcuni dei canyon sulla costa nord 
dell’estuario, passando anche attraverso altre isole 
con uccelli marini. Pernottamento.

Comodoro Rivadavia - Perito Moreno città
  Giorno  3      381 km      4 ore e 40    

Colazione in hotel e trasferimento libero alla sta-
zione dei pullman. Partenza con bus di linea diret-
to a Perito Moreno città e lungo il cui tragitto as-
sisteremo a uno spettacolo di scenari in costante 
mutamento fino ad arrivare in un’altra faccia della 
Patagonia. Pernottamento.

Perito Moreno città
  Giorno  4    

Colazione e partenza per l’escursione alle Capillas 
de Marmol, nella Patagonia Cilena, in un incre-
dibile percorso panoramico lungo la riva sud del 
Lago Gral Carrera. Navigheremo in barca fino a 
raggiungere le Capillas de Marmol, capolavori 
architettonici della natura, caratterizzati da affio-
ramenti di marmo erosi e levigati dalle acque del 
lago, fino a formare caverne dalle forme sinuose e 
stravaganti. Pernottamento.

Perito Moreno città - El Chal-
ten

  Giorno  5      589 km       
8 ore    

Colazione. Partenza per l’escur-
sione alla Cueva de las Manos, 
principale sito archeologico 
della Patagonia, dichiarato Pa-
trimonio dell’Umanità dall’UNE-
SCO, che raggiungeremo con 
un trekking nel Canyon del Rio 
Pinturas fino alla grotta delle pit-
ture rupestri di mani umane ed 
altri disegni. Sosta al Visitor Cen-
tre. Rientro a Perito Moreno città percorrendo la 
Ruta 40, ammirando le sue strane formazioni ge-
ologiche e osservando le tante Estancias. In serata 
partenza con pullman di linea diretto a El Chalten. 
Pernottamento a bordo.

El Chalten
  Giorno  6    

Arrivo in mattina a El Chalten e giornata libera a 
disposizione. El Chalten è considerata la capitale 
del trekking argentino, punto di partenza per le 
camminate nel Parco Nazionale Los Glaciares, 
famoso per i suoi monti Fitz Roy e Cerro Torres. 
È un villaggio piuttosto piccolo ma non manca 
una buona scelta di ristoranti e caffetterie dove 
assaggiare dell’ottima carne o pesce; il tutto ac-
compagnato da un buon vino argentino, è ovvio. 
Tra le possibili escursioni opzionali segnaliamo il 
Lago del Desierto, dove costeggeremo la Valle 
del Río de las Vueltas ammirando il paesaggio an-
dino-patagonico, boschi, cascate e specchi d’ac-
qua, e con la possibilità di navigare sullo sfondo di 
ghiacciai o avventurandosi in un trekking fino al 
Ghiacciaio Huemul. Pernottamento.

El Chalten
  Giorno  7    

Colazione e giornata a disposizione per prendere 
parte a trekking opzionali: Laguna Torre attraver-
so boschi, radure e vallate di origine glaciale, con 
punti panoramici sul Fitz Roy e sulle montagne 
circostanti, fino ad arrivare alle pendici del Cerro 
Torre; Chorrillo del Salto, passeggiata pianeg-
giante di un paio di km che conduce a una ra-
dura con la cascata Chorrillo del Salto; Mirador 
Los Condores e Las Aguilas che oltre a essere 
facilmente accessibili, offrono bellissimi panorami 
sull’Adela, il Cerro Torre e il Fitz Roy; Laguna dei 

Tre, con eccellenti viste delle catene del Fitz Roy e 
del Colle Torre. Pernottamento.

El Chalten - El Calafate
  Giorno  8      213 km      3 ore e 30    

Colazione e partenza con bus di linea verso El Ca-
lafate, piccolo villaggio circondato dagli splendidi 
scenari del Cerro Calafate e del Lago Argentino, 
conosciuto per essere la porta d’accesso al Par-
co Nazionale Los Glaciares. Un modo particolare 
per imparare qualcosa in più sui ghiacciai è quello 
di visitare il Glaciarum, un piccolo museo dedica-
to allo studio e all’osservazione dei ghiacciai del 
parco. Già che siete qui, fate anche un salto nella 
porta a fianco, dove si trova il Glaciobar: bar dove 
tutto è fatto di ghiaccio. Per la cena vi consiglia-
mo di assaggiare l’agnello, che qui è il piatto più 
comune, e magari di provare qualche birra arti-
gianale della Patagonia nei birrifici della cittadina. 
Pernottamento.

El Calafate
  Giorno  9    

Colazione e giornata libera per avventurarvi nell’e-
scursione opzionale al grandioso Ghiacciaio 
Perito Moreno, un gigantesco muro di ghiaccio 
vivente che si sposta, avanza, si spacca lasciando 
cadere in acqua enormi blocchi di ghiaccio: il fra-
gore del crollo rompe improvvisamente il silenzio 
… un’esperienza imprevedibile, unica. Consigliatis-
simo il mini-trekking sul ghiacciaio con zamponi ai 
piedi. Pernottamento.

El Calafate
  Giorno  10    

Colazione e giornata libera per l’escursione op-
zionale a Torres del Paine, Parco Nazionale ci-
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Partendo dalle città di Comodoro Rivada-

via sulla riva Est dell’Argentina, attraversere-

mo la Patagonia fino ad arrivare alla città di 

Perito Moreno dove visiteremo le Capillas 

de Marmol cilene e lo spettacolare Canyon 

con la Cueva de las Manos. Imbocchere-

mo la mitica Ruta 40 che ci porterà verso 

l’area del Parque Nacional de Los Glacia-

res, visitando El Chalten e El Calafate. Per-

correre un Paese via terra significa anche 

viverlo: da qui, la scelta della formula on the 

road per il nostro viaggio alla scoperta della 

Patagonia, dove le immagini dei paesaggi 

e della vita locale non solo ci scorreranno 

davanti agli occhi ma ci coinvolgeranno in 

tutto e per tutto.



da €1450
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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08.11.19 18.11.19 1.450€ 2.690€

03.01.20 13.01.20 1.490€ 2.990€

28.02.20 09.03.20 1.490€ 3.080€

20.03.20 30.03.20 1.490€ 3.080€

25.09.20 05.10.20 1.490€ 2.780€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 360.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Roma senza scali in Italia. Possibilità 
di partenza da Roma con scalo in Italia o da altri ae-
roporti italiani su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE
-

-

calafate

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 
incluse nella quota.

Comodoro Rivadavia

Perito Moreno

El Chaltén

El Calafate

ARGENTINA

CILE

1

2

3

4

perito moreno

argentina, cueva de los manos

leno
-

-

Overland Truck 4x4 -

-
Lago Sarmien-

to de Gamboa, i Saltos del Rio Paine, il Cerro Al-
mirante Nieto, Cuernos del Paine, e la Laguna 
Amarga

El Calafate

tour.
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deserto di atacama

Atacama e Isola di Pasqua

Santiago del Cile

  Giorno  1    

Incontro di benvenuto in ostello con il Team Lea-

der e briefing di viaggio. Siamo a Santiago del Cile: 

capitale cilena situata in una valle posta ai piedi 

delle Ande e contraddistinta dal design futuristi-

co dei suoi luminosi grattacieli e dalla tradiziona-

le architettura coloniale dei suoi edifici e piazze. 

Visitare le numerose attrazioni che questa città 

offre è molto semplice grazie all’efficiente rete di 

trasporto pubblico di cui dispone: non perdete-

vi lo street food nel Barrio Lastaria e una visita al 

Mercato Central, i bistrot fusion di Bellavista e il 

divertimento di Bellas Artes. Pernottamento (ba-

gno condiviso).

Santiago del Cile

  Giorno  2    

Colazione e giornata libera per esplorare ogni 

angolo della città. Ammirate la Plaza de Armas, 

cuore del centro storico e punto da cui ha avuto 

origine la città, la Plaza de la Costitucion, polmo-

ne verde cittadino e porta d’accesso al Palacio 

de la Moneda, la Cattedrale di San Giacomo e la 

Casa di Pablo Neruda, imperdibile per gli amanti 

della poesia ma non solo. Perdetevi tra le animate 

bancarelle del Mercado Central, o tra le vie del Pa-

seo Ahumada, per respirare l’atmosfera tipica del 

posto in questa isola pedonale luogo di ritrovo di 

artisti e commercianti locali. Ma niente vi farà in-

namorare di Santiago come vederla in tutta la sua 

bellezza andina dalla sua più alta collina: il Cerro 

San Cristóbal. Pernottamento.

Santiago del Cile - Calama - San Pedro de Ata-

cama

  Giorno  3    

Colazione e trasferimento libero in aeroporto. 

Partenza con volo per Calama (non incluso) e 

trasferimento libero all’hotel di San Pedro de Ata-

cama. Situata a 2400m d’altezza, San Pedro de 

Atacama è una deliziosa e multiculturale cittadina 

coloniale, con antiche chiesette, intricate viuzze, 

botteghe artigiane, ottimi ristoranti e locali di ten-

denza frequentati da artisti e viaggiatori. Consiglia-

mo la visita al Museo Arqueologico Gustavo Le 

Paige, che documenta la civilizzazione ingegnosa 

degli indiani Atacama. Pernottamento.

San Pedro de Atacama
  Giorno  4    

Colazione e giornata libera a 
disposizione. Si consigliano le 
seguenti escursioni: Valle de 
la Luna y   de la Muerte, area 
caratterizzata da affascinanti 
formazioni rocciose che si er-
gono sulle sterminate distese di 
sabbia rossa e dune dove poter 
osservare il deserto sullo sfon-
do di vulcani e della cordigliera 
andina. In alternativa, optate per 
una visita alla Laguna Cejar, con 
acque che sfumano dal turche-
se al blu intenso, circondata da 
cristalli di sale di diverse forme e dimensioni, e 
popolata da colonie di fenicottero rosa. Pernot-
tamento.

San Pedro de Atacama
  Giorno  5    

Colazione e giornata libera per partecipare all’e-
scursione opzionale alle Lagunas Altiplani-
cas,  un paradiso circondato da imponenti vulcani 
originatosi dall’innalzamento delle Ande e da ac-
que di un intenso verde smeraldo racchiuse dalle 
cime andine. Nutrono grandi colonie di fenicotteri 
rosa e offrono suggestivi panorami. Il deserto di 
Atacama è uno dei più caratteristici al mondo, 
l’aria è estremamente secca e il cielo è il più lim-
pido del pianeta. Le lagune all’interno della Riser-
va Nacional Los Flamencos creano paesaggi di 
pura magia, grazie al contrasto tra le acque dai 
toni blu con il giallo degli arbusti e il color ocra 
delle rocce, immersi in uno scenario di silenzio 
che preserva ancora inalterata la sua fauna e flora. 
Pernottamento.

San Pedro de Atacama
  Giorno  6    

Colazione e giornata libera per partecipare a 
escursioni opzionali. A solo un’ora a nord da San 
Pedro de Atacama, a 3475m, si trovano le Termas 
de Puritama, piscine naturali con acque termali, 
ricche di zolfo e sali minerali prodotti dai flussi 
sotterranei dell’omonimo fiume e situati in fondo 
a un canyon montuoso di inestimabile bellezza. 
In alternativa, segnaliamo un’escursione agli inso-
liti Geyser del Tatio (a 4321m), con partenza alle 
prime luci dell’alba per godere appieno dello spet-
tacolo naturale che ha luogo. Qui, dal buio della 

notte, vedrete comparire le prime timide fumaro-
le, che raggiungeranno il loro apice al sorgere del 
sole. Pernottamento.

San Pedro de Atacama - Calama - Santiago del 
Cile

  Giorno  7    

Colazione e trasferimento libero all’aeroporto di 
Calama per prendere il volo diretto a Santiago 
(non incluso). Arrivo e trasferimento libero in ho-
tel. Pernottamento (bagno condiviso).

Santiago del Cile - Isola di Pasqua
  Giorno  8    

Colazione e trasferimento libero all’aeroporto. 
Partenza con volo diretto all’Isola di Pasqua (non 
incluso). Arrivo e transfer in struttura. L’Isola di Pa-
squa ha mantenuto nei secoli l’appeal di porto si-
curo per esploratori intrepidi e costituisce ancora 
oggi il luogo più lontano da qualsiasi altro territo-
rio abitato. Circa 1000 anni fa, famiglie provenienti 
dalla Polinesia e alla ricerca di terre vergini in cui 
impiantarsi, navigarono per oltre 3000km a bordo 
di piccole zattere prima di approdare su questo 
lembo di Terra disperso nel cuore del Pacifico. Il 
primo navigatore europeo a giungere sull’Isola fu 
l’olandese J. Roggeveen, la domenica di Pasqua 
del 1722. Pernottamento.

Isola di Pasqua  
  Giorno  9    

Colazione e partenza per l’escursione ad Anake-
na, che inizierà dalla città di Hanga Roa, capitale 
e unica città dell’Isola di Pasqua, fino ad arrivare a 
Ahu Akahanga. Visiteremo uno dei siti archeolo-
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Il Cile è un paese di estrema bellezza e dai 

contrasti sorprendenti, con attrazioni natu-

rali e artificiali, che vanno dai centri all’avan-

guardia di Santiago del Cile alle imponenti 

vette vulcaniche delle Ande, fino a incre-

dibili lagune, alle terre sperdute dell’Isola 

di Pasqua e agli imponenti ghiacciai della 

Patagonia. Partiremo dalla moderna San-

tiago, metropoli emblema della fusione tra 

modernità e storia oltre che centro urbano 

più fiorente di tutta l’America latina, per poi 

volare a San Pedro de Atacama, uno dei 

deserti più aridi della terra ai piedi del Vol-

can Licancabur, porta d’accesso ad alcune 

delle bellezze naturali più spettacolari del 

mondo. Ma non è finita qui: ad attenderci 

l’esplorazione e la visita ai territori più sper-

duti e carichi di mistero del mondo, l’Isola 

di Pasqua.



da €1590
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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08.09.19 20.09.19 1.590€ 3.890€

29.11.19 11.12.19 1.650€ 3.190€

26.01.20 07.02.20 1.650€ 3.490€

07.06.20 19.06.20 1.690€ 3.390€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 470.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano senza scali in Italia. Possibilità 
di partenza da Milano con scalo in Italia o da altri ae-
roporti italiani su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

 

INFORMAZIONI PRATICHE

-
tire.

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 

ISOLA DI PASQUA
(RAPA NUI)

BRASILE

ARGENTINACILE

URUGUAY

PARAGUAY

San Pedro de Atacama

Calama

3

2

Santiago del Cile

1

Isola di Pasqua

4

isola di pasqua, anakena beach

Rano Raraku

-

Ahu Tongariki

-

Ahu Te Pito 

Kura -

Isola di Pasqua

  Giorno  10    

-

scursione ad Ahu Akivi.

Ahu Huri

-

-

Ahu Vaiteka

Puna Pau -

Isola di Pasqua 
  Giorno  11    

-
sta a Orongo Vinapu

Rano Kau -

-
-

-

Isola di Pasqua - Santiago del Cile
  Giorno  12    

-
-

Santiago del Cile
  Giorno  13    

del tour.
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Jaguar Safari e Lençois

Cuiabà - Poconé
  Giorno  1      104 km       1 ora e 30    

Arrivo all’aeroporto Cuiabà, incontro con il grup-
po e Team Leader, e partenza immediata verso 
Poconé, città situata al confine con il parco na-
turale del Pantanal. Verranno effettuate numerose 
fermate per apprezzare fauna e flora che contrad-
distinguono questa parte del mondo. Sosta per il 
pranzo (non incluso) e partenza verso la pousada. 
Dopo cena, safari notturno alla ricerca di gufi, 
formichieri giganti, maikong e tapiri. Ritorno in 
pousada e pernottamento.

Poconé - Porto Jofre 
  Giorno  2      146 km       4 ore    

Sveglia e passeggiata o una cavalcata all’interno 
della pousada dove si potranno ammirare i carat-
teristici caimani del Pantanal (Jacarè), i Jabirù (o 
Tuiuiu, l’animale simbolo del Pantanal), i capibara 
(il roditore più grande al mondo) ed innumerevoli 
specie di uccelli. Il pranzo si effettuerà in pousada 
e nel pomeriggio, partenza per Porto Jofre, dove 
termina la Traspantaneira, la strada principale del 
Pantanal. Soste durante il percorso per ammirare 
le varie specie di are giacinto, are ararauna (con 
piumaggio giallo e blu), luoghi di nidificazione del 
Tuiuiu, Tucani, famiglie di Capibara, e con un 
pò di fortuna la grande anaconda e il famigerato 
giaguaro (Onça pintada). Cena e pernottamento.

Porto Jofre
  Giorno  3 e 4    

Prima colazione all’alba. Partenza in barca sul fiu-
me Cuiabà per uno spettacolare safari fotogra-
fico, in uno dei scenari naturali più belli al mon-
do, in direzione di Tres Irmaos, l’area considerata 
una delle migliori al mondo per l’avvistamento 
di giaguari. Il “barcaiolo” vi illustrerà e aiuterà ad 
individuare fauna e flora effettuando varie soste 
fotografiche per immortalare ogni dettaglio di 
questo incredibile ecosistema. Ritorno al lodge 
per il pranzo. Nel pomeriggio, altro safari nauti-
co sul Rio Cuiabá per avvistare giaguari. Cena e 
pernottamento al lodge.

Porto Jofre - Cuiabà - Sao Luis
  Giorno  5    

Mattinata libera per riposare e passeggiare nei 
dintorni della pousada. Pranzo e, nel pomeriggio, 
partenza per le botteghe artigianali di Poconè ed 

aeroporto di Cuiabà. Partenza 
con volo diretto a Sao Luis (non 
incluso), nella zona Nord Est 
del Paese, dove sarà previsto un 
trasferimento in hotel e pernot-
tamento. Un viaggio nel Nord 
Est vi permetterà di entrare nel 
cuore della vita “brasileira”, 
tra umili villaggi di pescatori e 
cullati dalle numerose amache 
che costellano le sue spiagge 
paradisiache, tra le più belle ed 
incontaminate del Brasile.

Sao Luis - Barreirinhas 
  Giorno  6      256 km      

4 ore    

Prima colazione e trasferimento con bus di linea 
a Barreirinhas, costeggiati da una lussureggiante 
vegetazione attraversata da grossi fiumi tropica-
li e tanti tipici villaggi, fino alla comparsa delle 
prime dune di sabbia. Siamo a Barreirinhas, ca-
ratteristica cittadina di provincia tropicale, piccola 
con casette basse e colorate, con un delizioso 
centro città, piazza, chiesa e ristorantini locali, ubi-
cata sulle rive del bellissimo Rio Preguiças. Siste-
mazione in pousada. Nel pomeriggio partenza in 
4x4 per la visita del Parco Nazionale dei Lençois 
Maranhenses, spettacolare zona geologica unica 
al mondo, costituita da dune di sabbia bianca fi-
nissima alte fino a 40 metri, bagnate da lagune di 
acqua dolce dai colori incredibili dove poter fare 
un bagno. L’escursione inizia con una chiatta che 
trasporta tutti dall’altra parte del fiume e da qui 
inizia l’emozionante percorso in fuoristrada verso 
le incredibili dune di sabbia. Ritorno in pousada e 
pernottamento.

Barreirinhas - Atins
  Giorno  7    

Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo e 
partenza in barca lungo il Rio Preguiças fino al vil-
laggio di Vassouras dove si potrà camminare sulle 
dune dei Pequenhos Lençois e incontrare le nu-
merose scimmie che popolano il piccolo centro. 
Si prosegue sul fiume fino a Mandacaru con le 
numerose botteghe di artigianato e, se accessibi-
le, salire sul faro per osservare il panorama che 
abbraccia l’intera foce del fiume e parte del Parco 
Nazionale. Ancora lungo il fiume si raggiunge la 
località di Atins, piccola e suggestiva località so-
spesa tra le spiagge oceaniche e le dune del Parco 
Nazionale. Sistemazione in pousada. Atins è una 

località semplice e remota. La bellezza selvaggia 

del luogo giustifica però il sacrificio. La corrente 

elettrica potrebbe essere discontinua. E’ necessa-

rio spirito di adattamento. Pernottamento.

Atins - Parnaiba

  Giorno  8    

Prima colazione. Pochi minuti di barca regolare 

ci portano a Caburè dove ci attende il 4x4 che 

ci porterà sulla bellissima tratta di spiaggia battuta 

dall’oceano fino a Parnaiba, affacciata sul Delta 

del Rio Parnaiba, il Delta das Americas. Sosta per 

il pranzo (non incluso). Arrivo e pernottamento.

Parnaiba - Jericoacoara

  Giorno  9      198 km       2 ore e 40    

Prima colazione. Partenza in 4x4 su strade se-

condarie, spiagge deserte e paesini di pescatori, 

verso Jericoacoara, un caratteristico villaggio di 

pescatori all’interno di una riserva naturale. Jerì 

è una vivace località marina, meta ambita dagli 

amanti della natura e dell’ecoturismo, circondata 

da spiagge deserte, dune di sabbia bianca, palme 

e laghetti di acqua dolce. Questa è una delle po-

chissime località in Brasile dove è possibile vedere 

il sole tramontare sul mare ad ovest. Tutte le sere 

si corre sulla famosa cima della “Duna do pôr do 

sol” ad ammirare il calare del sole sul mare, con 

show improvvisati di capoeira e musica. La spiag-

gia sottostante è considerata una delle spiagge 

più belle del mondo. Uno spettacolo unico ! Per-

nottamento.
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Vi porteremo alla scoperta di una delle più 

grandi paludi del pianeta, caratterizzata da 

paesaggi sconfinati e una biodiversità d’ec-

cezione. Il Pantanal è infatti casa di una 

delle più ricche concentrazioni di uccelli 

tropicali, giaguari, scimmie e fauna selvati-

ca, presenti sul territorio durante tutto l’an-

no. Voleremo nel Nord-Est del Paese, dove 

la vita scorre ancora lenta e porta d’accesso 

per visitare le dune mozzafiato del Parco 

Nazionale dei Lençóis Maranhenses e la 

celebre Jericoacoara, per rilassarsi tra pa-

esaggi mozzafiato, acque color cristallo e 

finissime dune di sabbia bianca. A conclu-

dere, potrete toccare con mano l’energia e 

il carattere coinvolgente della vivace For-

taleza, metropoli dal ritmo coinvolgente e 

ricca di spiagge dorate.



da €1830
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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01.09.19 12.09.20 1.830€ 2.850€

05.07.20 16.07.20 1.890€ 3.090€

09.08.20 20.08.20 1.990€ 3.190€

06.09.20 17.09.20 1.950€ 2.990€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano senza scali in Italia. Possibilità 
di partenza da Milano con scalo in Italia o da altri ae-
roporti italiani su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

-
-

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 
incluse nella quota.

Cuiabá
BRASILE

São Luís

BOLIVIA

PARAGUAI

Pantanal

Nordest

1

4
6

Porto Jofre

2

7

Caburé

5

Barreirinhas

Parnaíba

8

9

Jericoacoara

Fortaleza

lencois maranhenses national park

Jericoacoara

-

-

Jericoacoara - Fortaleza

Fortaleza,

-

-

Fortaleza

tour.
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Asia dal greco  utilizzato per la prima volta da Erodoto per indicare l’Anatolia.

Oceania deve il suo nome al dio greco Oceano (in greco /Okeanós).

Stati_ 51

Superficie_ 44 579 000 km²

Abitanti_ 4 462 676 731

Densità_ 96 ab./km²

Fusi orari_ da UTC+2 a UTC+12

Nome_ Asiatici

Stati_ 15

Superficie_ 8 525 989 km²

Abitanti_ 36 102 071 (2011)

Densità_ 4,7 ab./km²

Fusi orari_ da UTC+8 a UTC-6 (passando per UTC+12)

Nome_ Oceaniani

Asia e Oceania
100% Anda

A
si

a
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“
La meta per i 
viaggiatori alla 
ricerca della fine 
del mondo. Gli 
antipodi per cultura 
e filosofia, l’estremo 
per geografia e fisica, 
poli magnetici che 
attraggono e da 
Alessandro Magno ad 
oggi spingono i confini 
più in là.
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yangon, shwedagon pagoda

Popoli e Pagode

Yangon
  Giorno  1    

Incontro con il team leader in hotel e briefing di 
viaggio. Yangon viene chiamata la città giardino 
per la sua verdeggiante vegetazione tropicale e le 
larghe strade che portano al centro storico dove 
si mescolano case in stile coloniale e costruzioni 
moderne, pagode e chiese, moschee e templi ci-
nesi. Si visiteranno la grande statua del Buddha re-
clinato Chauk Htat Gyi, di 70m, col Royal Lake ed 
il suo parco, e anche uno dei più incredibili monu-
menti religiosi in Asia: la Shwedagon Pagoda. Se 
lo vorrete, potrete scegliere di prendere la Yangon 
Circular Rail, una linea ferroviaria circolare che at-
traversa la città usata regolarmente da pendolari, 
monaci e studenti. Pernottamento.

Yangon - Lago Inle
  Giorno  2    

Colazione, trasferimento in aeroporto e breve 
volo per Heho, nello stato Shan. Trasferimento al 
Lago Inle seguendo un percorso panoramico. Ci 
si imbarca su una motolancia privata e inizia il Tour 
del Lago Inle. Raggiungeremo la Phaungdaw Oo 
Pagoda, il villaggio di Inpawkhone (famoso per la 
seta) e il monastero di Ngaphechaung “dei gatti 
saltanti”, così detto poiché qui vive una colonia 
felina a cui viene insegnato a saltare all’interno 
di alti cerchi. Presso il lago è facile incontrare 
ospitali pescatori che remano usando la propria 
gamba seguendo la tradizione locale. Rientrando 
in serata all’hotel si potranno notare le abitazioni 
rischiarate da luci e candele, con le donne pronte 
a cucinare per la famiglia. Pernottamento.

Lago Inle
  Giorno  3    

Colazione e giornata dedicata alla visita del lago 
in motolancia. Lungo le sponde del lago Inle, il 
2° per grandezza del Myanmar, si trovano 17 vil-
laggi, numerosi templi costruiti su palafitte, giar-
dini galleggianti per le coltivazioni e luoghi in cui 
assistere alla filatura con gli steli dei fiori di loto. 
Molto interessane è anche la visita ai villaggi di 
Indein e Kakku, dove si trova una collina ricoperta 
di stupa di vari colori (nel secondo, visto che la 
zona è sacra per l’etnia Pa’O, la visita è possibile 
soltanto con una guida Pa’O). Rientro in hotel e 
pernottamento.

Lago Inle - Kalaw
  Giorno  4      75 km      

2 ore    

Colazione e partenza per la vi-
sita alle grotte di Pindaya, chia-
mate le grotte dei mille Buddha. 
Questo è un importante sito 
di pellegrinaggio in Myanmar 
poiché custodisce oltre 8000 
immagini del Buddha, fra sta-
tue e icone. Proseguimento per 
Kalaw. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

Kalaw - Mandalay
  Giorno  5      256 km      5 ore    

Dopo colazione trasferimento con bus locale per 
Mandalay. Lungo il percorso di circa 8h, dai fine-
strini scorreranno immagini di una Birmania ine-
dita, quella della gente locale che anima le strade 
e che si sposta da una città all’altra. Sosteremo 
lungo il percorso seguendo un ritmo dettato dalle 
abitudini dei conducenti e dalle esigenze dei pas-
seggeri. Arrivo e pernottamento. Chi lo desidera, 
potrà attendere il tramonto dalla Collina di Man-
dalay.

Mandalay
  Giorno  6    

Colazione e giornata dedicata alla vista dei dintor-
ni di Mandalay. Uscendo dalla città e dirigendosi 
verso l’altopiano incontriamo Amarapura, antica 
capitale del Myanmar costruita dietro suggerimen-
to degli astrologi. Qui si trova il Mahagandaryone 
Monastery, dove si potrà assistere alla vita dei 
monaci che studiano le scritture del Buddha, e l’U 
Beins Bridge. Il Monastero Shwenandaw è famo-
so per gli splendidi intagli lignei e per l’antica sta-
tua di Mahamuni, mentre il Monastero Atumashi, 
letteralmente “l’incomparabile”, rappresenta uno 
splendido esempio di lavorazione del legno. Infi-
ne, fermatevi per il tramonto sulle pagode collinari 
di Kuthodaw o Kaungmudaw. Pernottamento.

Mandalay
  Giorno  7    

Colazione e giornata dedicata alla vista di Man-
dalay e Mingun, che raggiungeremo in battello. 
Interessante la pagoda Settawya, con l’impronta 
del piede di Buddha in marmo, il tempio di Pon-

dawyapaya e la pagoda incompiuta di Mingun. In-

fine, visiteremo la famosa Mingun Bell, la più larga 

campana del mondo, di 90 tonnellate, il villaggio 

di Mingun e l’esotica pagoda di Shiburne. Nel po-

meriggio rientro a Mandalay e visita della Pagoda 

di Maha Muni, una delle più venerate della Birma-

nia con la sua statua del buddha dorato, il mona-

stero di Shwenandaw e la Pagoda di Kuthodaw, 
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Il Myanmar è un Paese contraddittorio, in 

bilico tra religione e potere politico. Il mo-

tivo per cui si visita questo Paese è la ge-

nuinità delle gente che lo animano, è l’im-

perdibile processione mattutina dei monaci 

che con la ciotola in mano attendono le 

offerte dei fedeli; è quella specie di gonna 

indossata da uomini e donne, il longyi, non 

ancora sostituito dai jeans; è il volto delle 

donne incipriato di thanaka; è l’immensa 

piana di Bagan tempestata da migliaia di 

templi; è il culto dei nat, guardiani di deriva-

zione animistica che offrono protezione. Il 

Myanmar è un’esperienza dolce e indimen-

ticabile che vi farà scoprire uno dei paesi 

più belli del sudest asiatico.



da €1390
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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07.10.19 17.10.19 1.390€ 1.990€

22.12.19 01.01.20 1.440€ 2.290€

23.02.20 04.03.20 1.390€ 1.990€

16.08.20 26.08.20 1.440€ 2.290€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 380.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Pisa (salvo 
disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano 
e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-

-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

-

-
de”

INFORMAZIONI PRATICHE

-

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 

Lago Inle
Bagan

Mandalay

Yangon

Kalaw

MYANMAR

VIETNAM

INDIA
CINA

A

BANGLADESH

LAOS

THAILANDIA

2

1

4

3

5

Kyaiktiyo

6

bagan

Mandalay - Bagan
  Giorno  8    

Bagan -
-

Bagan
  Giorno  9    

Ba-
gan,

-

-
-

-

Bagan - Kyaiktiyo
  Giorno  10      4 ore    

partenza in aereo per Yangon -

Kyaiktiyo 
(“Golden Rock”)

-

Kyaiktiyo
  Giorno  11    

Bago -

-

-

-
nali e conclusione del tour.
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myanmar, lago inle

yangon, shwedagon pagoda

Il Paese dei campanelli

Yangon
  Giorno  1    

Incontro con il team leader in hotel e briefing di 
viaggio. Yangon viene chiamata la città giardino 
per la sua verdeggiante vegetazione tropicale e le 
larghe strade che portano al centro storico dove 
si mescolano case in stile coloniale e costruzio-
ni moderne, pagode e chiese, moschee e templi 
cinesi. Si visiteranno la grande statua del Buddha 
reclinato Hauk Htat Gyi di 70 m, col Royal Lake ed 
il suo parco, e anche uno dei più incredibili monu-
menti religiosi in Asia: la Shwedagon Pagoda. Se 
lo vorrete, potrete scegliere di entrare nell’anima 
della capitale prendendo la Yangon Circular Rail, 
una linea ferroviaria circolare che attraversa la città 
e che viene usata regolarmente da pendolari, mo-
naci e studenti. Pernottamento.

Yangon - Bagan
  Giorno  2    

Colazione e partenza con il volo del primo mat-
tino per Bagan (1h circa). Arrivo e visita di que-
sta stupefacente città deserta che costituisce 
una delle meraviglie dell’Asia. Le attrattive di cui 
consigliamo la visita sono: la Shwezigon Pagoda, 
interamente ricoperta d’oro; l’Ananda Temple, e a 
poca distanza si trovano anche il Kyansitha Umin, 
un tempio-grotta dove trovavano alloggio i mo-
naci, e il Thatbyinnyu Temple. Il più grosso degli 
oltre 3000 templi di Bagan è infine il Htilominlo 
Temple, di 46 m d’altezza. Interessanti i villaggi di 
Minnanthu, Phasaw  e Myinkaba, dove la vita scor-
re lenta. I tramonti più suggestivi si possono am-
mirare dalla Bupaya, dal Tempio di Ananda oppure 
sulle rive dell’Ayeyarwady. Oltre alla zona archeo-
logica potremo visitare la Bagan viva di oggi con 
una visita al colorito Nyaung-u-Market.

Bagan - Kalaw
  Giorno  3    

Dopo colazione trasferimento con bus locale a 
Kalaw. Lungo il percorso di circa 8h verso lo Sta-
to degli Shan, dai finestrini scorreranno immagini 
di una Birmania inedita, quella della gente locale 
che anima le strade e che si sposta da una città 
all’altra. Sosteremo lungo il percorso seguendo un 
ritmo dettato dalle abitudini dei conducenti e dalle 
esigenze dei passeggeri. Arrivo in serata, trasferi-
mento in hotel e pernottamento.

Trekking Kalaw

  Giorno  4    

Prima colazione e partenza per 

un trekking tour di 2 giorni 

verso il Lago Inle. In una na-

zione che è stata oppressa per 

decenni, il tratto di terra che 

va da Kalaw al Lago Inle ap-

pare ancora agli occhi un vero 

paradiso, libero dai tumulti po-

litici e dalle frustrazioni di altre 

regioni del Myanmar. Lungo il 

nostro percorso incontreremo 

diversi gruppi etnici del gruppo 

Shan come gli Taung Yo, Danu e Pao, osservando 

bambini correre e giocare spensierati nei villaggi 

fatti di case di bamboo, uomini che accompa-

gnano i buoi al pascolo e sorridenti donne fare il 

bucato nelle acque del lago. Tutti i pasti saranno 

preparati sul posto dalla nostra abile guida e vivre-

mo l’esperienza unica di pernottamento in casa di 

una famiglia locale, in un monastero o nella scuo-

la del villaggio. Il trekking è facile ma è necessario 

portarsi cappello, occhiali da sole, torcia, asciu-

gamano, sacco lenzuolo, salviette umidificate, 

repellenti contro le zanzare, cerotti per vesciche e 

comode pedule. Si dorme per terra su materassi-

ni; si consiglia di portare capi pesanti per la notte e 

le ore mattutine in quanto non c’è riscaldamento 

e di solito le finestre si lasciano aperte la notte.

Trekking Kalaw

  Giorno  5    

Prima colazione sul posto e continuazione del 

trekking verso il Lago Inle e Inthein con arrivo 

in tarda mattinata. Al pomeriggio partenza a bor-

do di motolancie su cui attraverseremo i canali 

rurali del lago e poi cammineremo per 15 minu-

ti in mezzo a un villaggio locale fino ad arrivare 

alle scenografiche Colline di Inthein, splendido 

complesso buddhista composto da più di mille 

pagode ricoperte da una verde vegetazione. Una 

volta completata la visita ritorneremo al pontile at-

traversando una fitta foresta di altissime canne di 

bamboo. Durante il trekking l’acqua sarà fornita da 

noi e la nostra guida preparerà deliziosi pasti della 
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Un Myanmar insolito con un trekking nelle 

terre Shanper per entrare in contatto con 

la gente e le diverse anime del Paese. Un 

territorio, quello Shan, per molti anni chiu-

so al turismo e per questo privo di struttu-

re, fattore che renderà il nostro percorso a 

piedi fino al Lago Inle un po’ più faticoso 

ma anche molto più affascinante. Il tour 

prevede oltre a Yangon, con le sue pagode 

d’oro, l’incredibile visita di Bagan: un’im-

mensa piana tempestata da migliaia di stu-

pa  distribuiti come fossero campanelli su 

un area di 40km². Una esperienza dolce e 

indimenticabile che vi farà scoprire uno dei 

paesi più belli del sudest asiatico. Una cosa 

da ricordare durante un viaggio in Birmania 

è che tutto quello che luccica è, effettiva-

mente, oro.



da €1090
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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18.11.19 25.11.19 1.090€ 1.790€

05.01.20 12.01.20 1.170€ 2.090€

16.02.20 23.02.20 1.130€ 1.850€

15.03.20 22.03.20 1.130€ 1.850€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 270.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

-

-
prende”

INFORMAZIONI PRATICHE

-

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 

Lago Inle
Bagan

Yangon

Kalaw

MYANMAR

VIETNAM

A

BANGLADESH

LAOS

THAILANDIA

4

1

3

2

5

bagan

Kalaw - Lago Inle

  Giorno  6    

Lago Inle

-

-

-

-

Lago Inle - Yangon
  Giorno  7    

escursione in bici 
tra le campagne e i villaggi

buon caffè locale
vigneti della Red 

Mountain -
-

Yangon

-

Yangon
  Giorno  8    

aeroporto. Saluti finali e conclusione del tour.
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xian

muraglia cinese

Impero Celeste by train

Pechino
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il nostro Team Leader e bre-
ve briefing sul tour con tutto il resto del gruppo. 
Pernottamento. Per un primo assaggio della città 
si può andare in piazza Tienanmen, che di sera 
viene illuminata da milioni di lucine. Vicino alla 
piazza si trova Qianmen Street, una via pedonale 
ricca di negozi moderni e botteghe storiche. Per 
una visione panoramica si puo salire sulla CCTV 
Tower, che a 405 metri sovrasta l’intera città.

Pechino
  Giorno  2    

Giornata dedicata all’escursione alla Grande Mu-
raglia. Escursione alla grande Muraglia sezione 
“Mutianyu” edificata nel 550.   Di rientro in città 
effettueremo una sosta allo stadio Nazionale, me-
glio conosciuto come il Nido d’uccello. Rientro in 
hotel, serata libera e pernottamento. Chi avesse 
voglia di una cena a base di street food e cibo 
tradizionale troverà grandi soddisfazioni in Ghost 
Street o Guijie Street, una sfilata infinita di ristoran-
tini e bancarelle aperti tutta la notte, con le faccia-
te laccate di rosso e lanterne a perdita d’occhio. 
Wangfujing Street è invece la via pedonale più im-
portante della città, anche qui bancarelle di cibo 
dove potete assaggiare spiedini di ogni genere: 
stelle marine, scorpioni, serpenti! Se è la freschez-
za degli ingredienti a preoccuparvi non esitate: 
alcuni di questi si contorcono ancora mentre li 
guardate.

Pechino
  Giorno  3    

Intera giornata dedicata alla visita libera della città. 
È d’obbligo la visita alla Città Proibita, il palazzo 
imperiale delle dinastie e Ming e Qing, che servì 
da residenza imperiale e centro politico per qua-
si 500 anni. Al suo interno conserva le preziose 
collezioni delle due dinastie. La città era proibita 
perché nessuno, a parte la famiglia dell’Imperato-
re, poteva accedervi. Questa veniva anche definita 
il Palazzo d’Inverno, perché la famiglia imperiale 
durante le afose estati cinesi preferiva ritirarsi in 
una residenza più verdeggiante: il Palazzo d’estate 
appunto. Non lontano dalla capitale (50 km circa) 
si trovano le tombe imperiali della dinastia Ming, 
trattasi di un cimitero monumentale costruito se-
condo i rigidi principi del Feng Shui e circondato 
dalle montagne. Un ottimo suggerimento è anche 
quello di perdersi in un’atmosfera incantevole fra 

gli Hutong, le stradine formate 

da residenze storiche e botte-

ghe tradizionali.

Pechino - Xi’an

  Giorno  4      1000 km      

5 ore    

Mattinata a disposizione nella 

capitale, consigliamo la visita 

libera del Tempio del Cielo, il 

complesso di templi dedicati al 

culto del Cielo (Tian), da cui si 

riteneva che discendessero gli 

imperatori. Nel primo pomerig-

gio partenza in treno veloce per 

Xi’an, storica capitale dalla quale 

regnarono 13 dinastie, con più di 

3000 anni di storia e una posi-

zione situata all’estremità della 

via della seta. Qui si trovano le 

tombe imperiali; le grandi pago-

de, fra cui spicca la pagoda della 

Grande Oca Selvatica e, natural-

mente, l’esercito di terracotta. 

Arrivo in serata sistemazione in 

hotel e pernottamento.

Xi’an

  Giorno  5    

Visita al celebre esercito di 

terracotta, situato all’interno 

del Mausoleo del primo impe-

ratore Qin (40 km c.a). Si tratta 

della riproduzione in terracotta 

dell’armata di guerrieri che uni-

ficò la Cina, costruita in questo 

caso come esercito di protezio-

ne per la tomba dell’Imperatore 

Qin Shi Huang. Sosta al quartiere 

Musulmano dove, tra moschee 

e negozietti, è possibile vedere uomini con il 

tradizionale copricapo bianco cucinare a vista lo 

Yangrou Paomo, il piatto più celebre di Xi’an: vi 

verrà servita una ciotola capiente e del pane, che 

dovrete spezzettare con le mani. Una volta fatto vi 

verrà versata nella ciotola una saporitissima zuppa 

di montone, che andrà ad ammorbidire i pezzetti 

di pane… buon appetito!

Xi’an - Suzhou
  Giorno  6      1300 km      6 ore e 30    

Mattinata libera a disposizione per le ultime visite 
della città. I più mattinieri potranno unirsi ai lo-
cali negli esercizi mattutini: Tai Chi, yoga, ballo 
nel City Park, mentre gli sportivi potranno noleg-
giare una bicicletta per un giro sulle mura della cit-
tà. Nel primo pomeriggio trasferimento in stazio-
ne e partenza in treno veloce per Suzhou, situata 
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Il viaggio in Cina perfetto per chi visita que-

sto paese la prima volta se poi lo fa tutto 

in treno diventa una esperienza unica. 

Pechino, l’attuale capitale con la Grande 

Muraglia e la Città Proibita; Shanghai, la 

metropoli che guarda al futuro, con i suoi 

grattacieli avveniristici e le scintillanti vie 

commerciali che rappresentano appie-

no il cambiamento, la crescita, il domani; 

Suzhou dagli innumerevoli ponti e cana-

li che si alternano a meravigliosi giardini; 

Xi’An, dove ammirerete il famoso Eserci-

to di Terracotta. Un percorso classico ma 

intenso che vi coinvolgerà direttamente 

lasciandovi ampi momenti liberi per con-

fondervi con la gente locale.



da €1290
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*

In
iz

io

F
in

e

so
lo

 t
o

u
r

to
u

r 
+

 v
o

lo
 d

i 
li

n
e

a
**

21.08.19 31.08.19 1.290€ 1.890€

05.04.20 15.04.20 1.390€ 1.990€

14.06.20 24.06.20 1.370€ 1.950€

26.07.20 05.08.20 1.390€ 2.230€

09.08.20 19.08.20 1.450€ 2.290€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 390.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-

incluse

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

INFORMAZIONI PRATICHE

-

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 
incluse nella quota.

Shanghai

Pechino

Suzhou

CINA

COREA DEL NORD

COREA DEL SUD

3

1

4

Xi'an

2

yuyuan di shanghai 

fiume Yangtze

Suzhou

visita della città -
-

-

Sozhou - Shanghai
  1 ora e 30    

-

-

per Shanghai

Shanghai

Nanshi -

-

-

Shanghai

-
-

-

-

cinese ai piedi!

Shanghai

tour.
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Nippo Experience

Tokyo
  Giorno  1    

Incontro di benvenuto in hotel con il nostro Team 
Leader, breve briefing sul nostro viaggio e resto 
della giornata libero. Pernottamento. Capitale dai 
ritmi frenetici offre moltissime attività, imperdibi-
li: il Palazzo Imperiale, il Parco Ueno; la Torre di 
Tokyo, il Tempio Asakusa Kannon, la Tokyo Sky 
Tower, il Museo Nazionale, il Santuario Meijijin-
gu, il mercato di Ameyoko e i giardini di Hama-
rikyi.  Per i più mattinieri consigliamo la visita del 
mercato del pesce Tsukiji e alla sera sperimentate 
un izakaya, taverne dove ci si siede direttamente al 
bancone per mangiare.

Tokyo
  Giorno  2    

Giornata libera e a disposizione per la visita della 
città. Pernottamento. Segnaliamo i quartieri più 
stravaganti: Shibuya moderna, con grandi insegne 
pubblicitarie al neon, la statua dedicata al cane 
Hachiko e lo Shibuya Crossing, un attraversamen-
to pedonale dove ordine e sincronismo possono 
essere la metafora urbanistica della natura giappo-
nese. Shinjuku dai grattacieli più alti si nasconde 
Omoide Yokocho un angolo della vecchia Tokyo 
con ristoranti e negozi vicini l’uno all’altro. Ginza il 
quartiere dei negozi di grandi firme e ristoranti ele-
ganti. Qui si trova il teatro Kabukiza, dove vengono 
messe in scena le rappresentazioni teatrali Kabuki 
Harajuku è diventato celebre per le Harajuku gir-
ls, una sottocultura che vede protagonisti ado-
lescenti vestite in modo eccentrico e colorato. 
Akihabara il paradiso dei nerd e degli appassionati 
di elettronica. Per le sue strade non mancano i co-
splay, adolescenti vestiti e truccati come il proprio 
personaggio preferito di manga e anime.

Tokyo
  Giorno  3    

Escursione libera a Nikko (si puo utilizzare il JR 
pass), uno dei più importanti centri della diffusione 
del buddhismo scintoista, dichiarato patrimonio 
dell’umanità. Rientro a Tokyo e pernottamento. 
Nikko è conosciuta in modo particolare per il tem-
pio Toshu-gu, dedicato a Tokugawa Ieyasu, primo 
Shogun del Giappone e quello di Rinnoji, dedicato 
al terzo shogun e incorniciato da uno splendido 
paesaggio montano. Questi due templi, insieme 
al Futarasan con ponte sacro Shinkyo, rappresen-
tano il complesso dei templi di Nikko riconosciuti 
dall’Unesco.

Tokyo - Takayama
  Giorno  4    

Partenza con treno veloce per 
Nagoya, cambio e si raggiunge 
la cittadina di Takayama con 
treno espresso, (4h30 circa). 
Arrivo nel primo pomeriggio, 
sistemazione in Ryokan per en-
trare nello spirito dell’ospitalità 
giapponese. Resto della giorna-
ta libero per la visita della città 
vecchia e di alcuni templi situati 
sulle vicine colline. Serata libera 
e pernottamento. Takayama, 
splendida cittadina circondata 
dalle Alpi Giapponesi con il suo centro tagliato da 
stradine acciottolate del periodo Edo e la piace-
vole passeggiata Higashiyama, un percorso di 3,5 
km che attraverserà i diversi templi della città.

Takayama - Kyoto
  Giorno  5    

La mattina è possibile organizzare l’escursione fa-
coltativa a Shirakawago villaggio patrimonio Une-
sco situato a circa 1 ora di bus da Takayama. Nel 
pomeriggio partenza per Kyoto via Nagoya (3h50 
circa). Sistemazione in hotel e pernottamento. 
Shirakawago è un piccolo villaggio nel cuore delle 
montagne dichiarato patrimonio UNESCO per la 
sua particolare bellezza, le sue caratteristiche ca-
sette in legno dai tetti spioventi costruite oltre 250 
anni fa in stile gasshō-zukuri (mani in preghiera), 
per la sua forma che ricorda due mani congiunte 
nell’atto di pregare.

Kyoto
  Giorno  6    

Giornata a disposizione per la visita libera del-
la città, antica capitale imperiale e oggi capitale 
culturale del Giappone. Pernottamento. Kyoto 
fu capitale dell’impero giapponese per più di un 
millennio, prima che la capitale fosse spostata a 
Edo, l’attuale Tokyo. È la città culturalmente più 
importante del Giappone. Consigliamo di visitare 
il santuario shintoista Fushimi Inari, famoso per il 
tunnel formato da migliaia di tori laccati di rosso. Il 
famoso tempio zen di Kinkakuji, quasi interamente 
ricoperto da lamine d’oro. E il Palazzo Imperiale 
residenza per le dinastie degli imperatori fino al 
1868. Nei dintorni di Kyoto segnaliamo Arashiya-
ma, dove si trova una bellissima foresta di bambù.

Kyoto
  Giorno  7    

Una nuova giornata a disposizione per la visita 
libera della città. Pernottamento in hotel. Consi-
gliamo il tempio Yasaka, dove si trova il quartiere 
storico Gion famoso per le geisha. Qui si trova-
no ristoranti e club dove trascorrere la sera per la 
cena: provate gli yakitori, degli spiedini di pollo, o 
gli obanzai, dei piattini a base di verdure e frutti 
di mare.

Kyoto - Hiroshima
  Giorno  8    

Escursione in treno a Nara, la prima capitale im-
periale e centro di diffusione del buddhismo, e 
tempo libero per le visite. Nel primo pomeriggio 
partenza per Hiroshima via Kobe (2h circa). Siste-
mazione in hotel e pernottamento. Visitare Nara 
significa entrare nella storia del Paese, si consiglia 
subito il tempio di Todai-ji, al suo interno il più 
grande Buddha di bronzo del mondo, il Daibutsu 
o Grande Buddha.

Hiroshima - Osaka
  Giorno  9    

Giornata intensa dedicata alla memoria e alla sa-
cralità dell’isola di Miyajima. Nel tardo pomeriggio 
partenza in treno per Osaka (1h30 circa). Sistema-
zione in hotel. Pernottamento. L’isola di Miyajima 
è terra sacra per gli shintoisti con il grande san-
tuario dedicato al dio del mare (Itsukushima-jinja). 
Rientrati a Hiroshima è d’obbligo per chiunque 
visitare il memoriale della Pace e il museo della 
bomba. Oggi è una città moderna, con un’econo-
mia fiorente e una vivace vita notturna. Avete mai 
sentito parlare di Okonomiyaki? Si tratta di una 
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Un Paese universo unico nel suo genere, 

nel quale ci immergeremo con l’intenzione 

di vivere la nostra esperienza con curiosi-

tà e rispetto. Viaggeremo tra luoghi ricchi 

di storia e cultura ma soprattutto vivremo 

la quotidianità del popolo giapponese, 

muovendoci con loro in metropolitana 

e in bus dove funzionalità ed efficienza 

provocheranno una sana invidia. Incontre-

remo mercati locali dai colori vivaci e dai 

prodotti mai visti. Avremo la possibilità di 

vivere con la gente locale mangiando nei 

loro ristoranti e soprattutto nei tipici e un 

po’ nascosti Izakaya, dove, in un ambiente  

informale volano a comando piatti espressi 

a base di pesce, carne o verdura e si beve 

sakè a fiumi.



da €1450
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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01.09.19 10.09.19 1.450€ 2.250€

27.10.19 05.11.19 1.450€ 2.250€

15.03.20 24.03.20 1.490€ 2.290€

05.04.20 14.04.20 1.590€ 2.350€

10.05.20 19.05.20 1.560€ 2.290€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 330.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

in classe economica (valido per 7 giorni da Tokyo a 
Osaka, dal giorno 3 al giorno 9)

Nikko e Nara

con prima colazione giapponese

pensione

Osaka

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende” o nel programma.

INFORMAZIONI PRATICHE

Passaporto in corso di validità.

 
www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI

descritte nel programma sono una traccia delle cose 

proporle e organizzarle e dovranno essere acquistate 
in loco.

Se non è specificato direttamente alla voce “la quota 
-

nazionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 
NON 

incluse nella quota.

TokyoTakayama

Hiroshima

Kyoto

GIAPPONE

COREA DEL SUD

COREA DEL NORD

Osaka

5

1

3

2

4

kyoto

osaka, castello

-

restanti ingredienti sono a scelta e la parola stessa 

Osaka per godere della vivace vita notturna, per 

-

Osaka
  Giorno  10    

Colazione, saluto di tutti i partecipanti e fine del 
tour.



Road to Ganga

Delhi
  Giorno  1    

Incontro con il team leader, briefing di viaggio e 
resto della giornata libero. Quella che chiamiamo 
Nuova Delhi è la parte moderna della città; al suo 
interno si trova un cuore pulsante di vicoli, bazar 
e splendidi palazzi: è Antica Delhi, la vecchia cit-
tadella fortificata che oggi racchiude l’anima della 
città. Da non perdere il Jama Masjid, la più grande 
moschea di Delhi, il Raj Ghat, il memoriale dedica-
to a Gandhi, e il Red Fort, cittadella e residenza re-
ale. A Nuova Delhi, invece, visitate il Qutub Minar, 
il minareto in mattoni più alto del mondo, il palaz-
zo presidenziale e la Porta dell’India, memoriale di 
guerra inglese. Pernottamento.

Delhi - Jaipur 
  Giorno  2      286 km      6 ore    

Dopo la colazione partenza con il nostro minibus 
privato per Jaipur, capitale del Rajasthan e cono-
sciuta come la città rosa, per il colore dell’arenaria 
utilizzata nella costruzione dei palazzi. Arrivo, si-
stemazione in albergo e resto della giornata libe-
ro. Qui Fashion Street è famosa per lo street food 
e in particolare per il golgappa, pane tradizional-
mente servito con chutney speziato e agrodolce. 
Mentre per un esperienza da Maharaja, 1135AD è 
il ristorante più famoso della città e nelle cui sale 
verrete catapultati direttamente alla corte del so-
vrano. Pernottamento.

Jaipur 
  Giorno  3      170 km      4 ore    

Colazione e giornata dedicata alla visita di Jaipur. 
Le maggiori attrattive si trovano all’interno dell’an-
tica cinta muraria, come il Johari Bazaar, famoso 
per i gioiellieri, il minareto Iswari Minar Swarga Sal, 
la fortezza Di Amber e il Palazzo dei Venti, edifi-
cio con 953 finestre da cui le donne della fami-
glia reale potevano osservare il mondo esterno 
senza esporsi alla vista del popolo. Se siete fortu-
nati potreste imbattervi in un’esibizione di danze 
Kalbelia, dell’omonima etnia, stile di danza unico 
e sensuale, che riprende i movimenti del cobra. 
Pernottamento.

Jaipur - Agra 
  Giorno  4      245 km      5 ore    

Dopo colazione partenza per Agra. Lungo la 
strada sosta alla città fantasma di Fatehpur Sikri, 

desolato capolavoro urbanisti-
co moghul. Arrivo ad Agra nel 
pomeriggio e tempo a disposi-
zione per visitare la città e il Taj 
Mahal. In particolare, consiglia-
mo l’ingresso al Mehtab Bagh, 
un immenso giardino situato 
esattamente di fronte al Taj 
Mahal, ma sulla riva opposta del 
fiume. Poco distante si trova an-
che il mausoleo Itmad-ud-Dau-
llah, talvolta chiamato il piccolo 
Taj. Agra è anche il Forte Rosso, 
talmente imponente da aver ri-
chiesto 4 generazioni di sovrani per la sua ultima-
zione. A pochi km da Agra si trova Sikandra, che 
ospita il mausoleo dell’imperatore Moghul Akbar il 
Grande. Pernottamento.

Agra - Orchha 
  Giorno  5      255 km      6 ore    

Dopo la colazione partenza per Orchha, siste-
mazione in hotel e pomeriggio a disposizione. 
Splendido esempio di architettura rajput, Orchha 
ha conosciuto il turismo relativamente da poco, e 
proprio per questo il fascino che esercita è anco-
ra molto forte e genuino. Fra i tanti palazzi della 
città consigliamo il Jahangir Mahal, residenza pri-
vata costruita in segno di amicizia del re rajput nei 
confronti del re Moghul. Imperdibili gli Chhatris, 
14 cenotafi costruiti per ricordare i re di Orrcha 
e il suo passato glorioso, il forte di Orrcha, con-
siderato l’attrattiva più importante della città, e il 
Chaturbhuj Temple, con un’ottimo panorama sul-
la città. Suggeriamo infine una passeggiata lungo 
il fiume Betwa, per scoprire i ritmi della vita della 
gente locale. Pernottamento.

Orchha - Khajuraho 
  Giorno  6      175 km      4 ore    

Dopo la colazione partenza per Khajuraho. Lun-
go il percorso si attraversano alcuni tipici villaggi 
rurali del Madhya Pradesh, dove si possono effet-
tuare soste. Arrivo nel pomeriggio e tempo libe-
ro a disposizione. Tutte le sere dopo il tramonto 
viene organizzato uno spettacolo di luci e suoni 
all’interno del complesso dei templi, accompa-
gnato da un commento in inglese con audio gui-
da. È molto suggestivo e sicuramente particolare, 
ma consigliamo comunque di effettuare la visita 
anche durante il giorno e con una guida, per ap-
prezzare al meglio le sculture. Pernottamento.

Khajuraho
  Giorno  7    

Dopo la colazione giornata a disposizione per la 
visita libera del parco archeologico di Khajuraho, 
divenuto noto per le mithuna, rappresentazioni di 
scene erotiche fra coppie scultoree. Il gruppo dei 
templi situato a ovest della città è quello più fa-
moso e meglio conservato, e comprende magni-
fiche strutture come quelle di Kandariya Mahadeo, 
Chausath Yogini, Lakshamana, Matangeswara e 
Varaha. Il gruppo di templi a est della città è invece 
molto diverso dai precedenti, con templi giainisti 
che includono il tempio di Parsvanath, Adinatha 
e Ghantai. Segnaliamo la possibilità di noleggiare 
una bicicletta per muoversi più agilmente a Khaju-
raho e tra i templi. Pernottamento.

Khajuraho - Allahabad 
  Giorno  8      290 km      6 ore    

Road to Ganga! Dopo colazione partiremo in di-
rezione del fiume Gange, Mother Ganga, sacro 
agli hindu. Arrivo ad Allahabad, la città di Dio e 
pomeriggio dedicato alla visita libera della città. 
Allahabad sorge sulla confluenza dei fiumi Gange, 
Yamuna e Sarasvati, ed è considerata una delle 
città sante dell’India. È proprio in questo punto del 
Gange che vennero sparse le ceneri del Mahatma 
Gandhi, ed è qui che ogni 12 anni viene ospitata 
la più grande celebrazione induista del mondo, il 
Kumbh Mela, che vede l’arrivo e la partecipazione 
di decine di milioni di pellegrini. Pernottamento.

Allahabad - Varanasi 
  Giorno  9      121 km      3 ore    

Dopo colazione partenza in minibus privato per 
un’altra città santa, anzi santissima, dell’India: Va-
ranasi. Arrivo e resto della giornata libero per la 
visita della città. La vecchia Benares, la città più 
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Cominciamo il nostro viaggio immersi 

nell’atmosfera fiabesca di Jaipur, città di 

grande raffinatezza artistica, con fastosi pa-

lazzi e segnata dal fascino di antiche have-

li. Dalla capitale del Rajasthan si prosegue 

verso Agra, città che ospita il leggendario 

Taj Mahal, considerato una delle sette me-

raviglie del mondo moderno. La strada ver-

so Varanasi si arricchisce lungo il percorso 

delle visite ai templi e palazzi principeschi 

di Orchha e Khajuraho, il più grande com-

plesso di templi medievali, induisti e giainisti 

dell’India. Infine arriviamo a Varanasi, l’anti-

ca città sulle rive del Gange e capitale reli-

giosa dell’India.



da €990
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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14.08.19 24.08.19 990€ 1.890€

09.10.19 19.10.19 990€ 1.830€

01.01.20 11.01.20 1.090€ 1.890€

22.01.20 01.02.20 1.030€ 1.820€

03.06.20 13.06.20 990€ 1.790€

22.07.20 01.08.20 1.040€ 1.920€

12.08.20 22.08.20 1.050€ 1.990€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 400.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Pisa (salvo 
disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano 
e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

per tutto il tour da Delhi a Varanasi

Delhi a Varanasi

LA QUOTA NON COMPRENDE

naturali
-

prende”

INFORMAZIONI PRATICHE

-

-

 

NOTE IMPORTANTI

-

-

NON 

Varanasi

Jaipur

Delhi

Orchha

CINA

NEPAL

PAKISTAN

INDIA

Khajuraho

BHUTAN

Agra

Allahabad

4

1

3
2

5

6

7

varanasi, sul fiume gangeagra, taj mahal

india, tempio di orchha

-

Varanasi
  Giorno  10    

-
 partecipare all’alba ad  un’e-

scursione in barca sul Gange

-

-

-
-

-

Varanasi
  Giorno  11    
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jaisalmer, lago gadisar

Rajasthan e Agra

Delhi
  Giorno  1    

Incontro con il team leader, briefing di viaggio e 
resto della giornata libero. Quella che chiamiamo 
Nuova Delhi è la parte moderna della città; al suo 
interno si trova un cuore pulsante di vicoli, bazar 
e splendidi palazzi: è Antica Delhi, la vecchia cit-
tadella fortificata che oggi racchiude l’anima della 
città. Da non perdere il Jama Masjid, la più grande 
moschea di Delhi, il Raj Ghat, il memoriale dedica-
to a Gandhi, e il Red Fort, cittadella e residenza re-
ale. A Nuova Delhi, invece, visitate il Qutub Minar, 
minareto in mattoni più alto del mondo, il palazzo 
presidenziale e la Porta dell’India, memoriale di 
guerra inglese. Pernottamento.

Delhi - Mandawa
  Giorno  2      280 km      6 ore    

Colazione e partenza in minibus privato per 
Mandawa, situata nella regione rajasthana di 
Shekhawati. Arrivo, sistemazione in hotel e po-
meriggio libero per la visita di questa cittadina, un 
vero e proprio museo a cielo aperto grazie alle 
sue stupefacenti haveli, antiche dimore di ricchi 
mercanti. Non riusciamo a darvi un consiglio reale 
su cosa visitare perché tutto a Mandawa merita la 
nostra attenzione: ogni haveli è unica, e all’inter-
no di queste non c’è una stanza uguale all’altra. 
Pernottamento.

Mandawa - Bikaner 
  170 km      4 ore    

Dopo colazione partenza per Bikaner. Nel po-
meriggio tempo libero per visitare la città, in gran 
parte situata entro un imponente spalto merlato 
lungo oltre 5 km e alto sino a 9 mt., e dominata 
dal Junagarh Fort, uno dei più belli dell’India. Ca-
polavori architettonici del maharaja Ganga Singh 
sono il Lalgarh Palace e il Gajner Palace, descrit-
to come “incomparabile gioiello nel deserto del 
Thar”. Poco distante, a Dashnoke, si trova il carat-
teristico Karni Mata Temple, che ospita al suo in-
terno centinaia di topi venerati come animali sacri. 
Pernottamento.

Bikaner - Jaisalmer 
  Giorno  4      323 km      7 ore    

Dopo colazione partenza per Jaisalmer. Situata 
alle porte del deserto del Thar e antica stazione 
di sosta per le carovane di cammelli che attra-

versavano l’India, Jaisalmer è 
una città in arenaria dorata con 
mura merlate, una fortezza, pie-
tre intagliate e haveli in legno. Il 
meraviglioso forte di Jaisalmer 
sormonta una collina di 80 me-
tri e ospita all’interno delle sue 
mura circa un quarto della po-
polazione. Potete cominciare 
ad affinare l’arte della contratta-
zione, perché qui a Jaisalmer si 
trovano i gioielli in argento più 
belli dell’intero Rajasthan e nei 
cui bazar vi verrà voglia da acquistare qualsiasi 
cosa. Pernottamento.

Jaisalmer 
  Giorno  5    

Giornata dedicata alla visita libera dell’affascinante 
città d’oro, dove ogni vicolo nasconde un tesoro. 
La haveli più famosa è la Patwon Ki, dalla faccia-
ta talmente elaborata da sembrare un merletto 
ma meritano una visita anche la Salim Singh e la 
Nathmal Ki. Da non perdere il Palazzo del Forte, 
per scoprire la storia dei Maharaja e 7 templi gia-
inisti. Al momento del tramonto raggiungete le 
mura della città, per osservare il sole che calan-
do dipinge d’oro i bastioni e le case di Jaisalmer. 
Si può inoltre effettuare un’escursione a dorso di 
cammello nel deserto del Thar per ammirare lo 
spettacolo del tramonto sulle dune, concludendo 
la serata con una cena presso un campo nel de-
serto, accompagnati da uno spettacolo folkloristi-
co di musica e danze rajasthane. Pernottamento.

Jaisalmer - Jodhpur 
  Giorno  6      320 km      5 ore    

In mattinata trasferimento a Jodhpur, dove la ric-
chezza di templi e palazzi di interesse storico e 
artistico ne fanno una delle città più visitate dell’In-
dia. Tempo libero a disposizione per passeggiare 
tra le vie della città vecchia, soprannominata città 
blu. Consigliamo una visita al maestoso forte di 
Mehrangarh, che domina la città dall’alto di un 
massiccio di 130m. A poca distanza, il marmo 
bianco utilizzato per il mausoleo Jaswant Tha-
da spicca contro la sagoma del forte. L’Umaid 
Bhawan Palace è una delle residenze private più 
grandi del mondo. A chi è interessato a un’espe-
rienza a contatto con la gente del luogo, consi-
gliamo un’escursione nelle zone rurali intorno a 
Jodhpur per conoscere i Bishnoi, un gruppo che 

vive secondo rigidissimi principi di salvaguardia 
dell’ambiente. Pernottamento.

Jodhpur - Udaipur 
  Giorno  7      330 km      6 ore    

Dopo colazione partenza per Udaipur. Lungo la 
strada sosta a Ranakpur per ammirare la spetta-
colare architettura Jain di uno dei suoi più impor-
tanti templi, che si mostra agli occhi dei visitatori 
come un intricatissimo sistema di cupole e balco-
nate. Arrivo nel pomeriggio a Udaipur e sistema-
zione in hotel. Pernottamento.

Udaipur
  Giorno  8    

Dopo colazione giornata libera dedicata alla vi-
sita di Udaipur, detta la Venezia dell’Est. Il Lago 
Pichola, cuore di Udaipur, ospita due palazzi/iso-
le: Jagniwas e Jagmandir. Si segnalano inoltre la 
vecchia città fortificata con i suoi vicoli, il tempio 
indo-iraniano di Jagdish e il Bagore Ki Haveli. In 
posizione panoramica si trova il tempio dedicato 
a Karni Mata, divinità femminile indù che si crede 
abbia riportato in vita il figlio facendolo reincarna-
re in un topo bianco: per questo motivo troverete 
alcuni topolini nel tempio, dargli da mangiare por-
ta fortuna! Possibilità nel pomeriggio di effettuare 
un’escursione in barca sul Lago Pichola fino al tra-
monto. Pernottamento.

Udaipur - Jaipur 
  Giorno  9      430 km      8 ore    

Dopo colazione partenza per Pushkar, famo-
sa per una delle più belle feste religiose di tutta 
l’India, che si svolge in presso il laghetto sacro a 
Brahma. Breve sosta e proseguimento per Jaipur. 
Il lago è circondato da ghat, scale che conduco-
no in acqua, dove vedrete la popolazione locale 
svolgere le proprie abluzioni rituali. A Pushkar si 
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Il Rajasthan è lo stato indiano ancora ca-

pace di regalare atmosfere fiabesche con 

la sua raffinatezza artistica, la preziosità 

dei palazzi fastosi, il fascino delle antiche 

haveli, l’animazione dei colorati bazar e la 

gente nei villaggi che mantiene inalterati 

abbigliamento e tradizioni antiche. Nel tour 

abbiamo incluso anche Agra per la visita al 

Taj Mahal, il mausoleo fatto costruire nel 

1632 dall’imperatore Mughal Shah Jahan in 

memoria della sua amata moglie, dichiara-

to nel 2007 una delle sette meraviglie del 

mondo moderno.



da €990
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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04.09.19 15.09.19 990€ 1.790€

09.10.19 20.10.19 1.050€ 1.870€

01.01.20 12.01.20 1.090€ 1.950€

19.02.20 01.03.20 1.060€ 1.870€

17.06.20 28.06.20 1.040€ 1.850€

22.07.20 02.08.20 1.060€ 1.960€

05.08.20 16.08.20 1.090€ 1.990€

19.08.20 30.08.20 1.090€ 1.990€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 400.
Cene di Natale e Capodanno obbligatorie: 80 usd (da 
pagarsi in loco).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano senza scali in Italia. Possibilità 
di partenza da Milano con scalo in Italia o da altri ae-
roporti italiani su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

per tutto il tour

LA QUOTA NON COMPRENDE

naturali
-

prende”

INFORMAZIONI PRATICHE

-

-

 

NOTE IMPORTANTI

-

-

NON 

Mandawa

Delhi

Jaisalmer

CINA

NEPAL

PAKISTAN

INDIA

Jaipur

Agra

Udaipur

Bikaner

Jodhpur
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6

mandawa

india, rajasthan

-

Jaipur 

Jaipur. 
-

-
-

Jaipur - Agra 
  5 ore    

Agra. -
Fatehpur Sikri -

-

-

Agra - Delhi 
  4 ore    

-
luti finali e fine del tour.
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golden temple

ladakh, monastero di lamayuru

Himalaya Punjab

Delhi
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il Team Leader e briefing 
di viaggio. Resto della giornata libera a disposi-
zione. Quella che chiamiamo Nuova Delhi è la 
parte moderna della città; al suo interno si trova 
un cuore pulsante di vicoli, bazar e splendidi pa-
lazzi: è Antica Delhi, la vecchia cittadella fortificata 
che oggi racchiude l’anima della città. Qui, da non 
perdere il Jama Masjid, la più grande moschea di 
Delhi, il Raj Ghat, il memoriale dedicato a Gandhi, 
e il Red Fort, cittadella e residenza reale. In Nuova 
Delhi, invece, fate tappa al Qutub Minar, minareto 
in mattoni più alto del mondo, al palazzo presi-
denziale e alla Porta dell’India, memoriale di guer-
ra inglese. Pernottamento.

Delhi - Amritsar
  Giorno  2      445 km      6 ore e 30    

Dopo colazione trasferimento in stazione e par-
tenza con il treno veloce Shatabdi Express per 
Amritsar, famosa città del Punjab e sede del Tem-
pio d’Oro, centro spirituale e religioso che attira 
persino più visitatori del Taj Mahal: qui non esisto-
no caste, né statuti sociali, né differenze fra chi 
prega. Il tempio stesso è stato costruito ad un li-
vello più basso rispetto agli edifici circostanti, pro-
prio per simboleggiare umiltà. Arrivo nel pomerig-
gio, sistemazione in hotel e resto della giornata 
libero. Pernottamento.

Amritsar
  Giorno  3    

Colazione e giornata libera per l’esplorazione 
della città con il Tempio d’Oro, il Museo centrale 
dei Sikh e il colorato Hall Bazaar, dove troverete 
di tutto e di più, tra cibo, artigianato, libri, arredi, 
vestiti e gioielli… Amritsar si trova a soli 30 km 
dal confine pakistano, dove ogni giorno si tiene 
la festosa cerimonia del Wagah Border Crossing: 
qui, i militari indiani e pakistani sfilano in parata nei 
rispettivi lati, fra le acclamazioni della folla, inni 
nazionali e bandiere sventolanti sugli spalti. Per-
nottamento.

Amritsar - Dharamsala
  Giorno  4      208 km      5 ore    

Dopo colazione partenza con vetture private per 
Dharamsala. Arrivo, sistemazione in hotel e re-
sto della giornata libero per visitare Dharamsala, 

sede del governo tibetano in 
esilio. Tuttavia, il centro della 
vita tibetana si trova nella tran-
quilla McLeod Ganj, dove vive 
una numerosa comunità di 
tibetani in esilio compreso il 
Dalai Lama: consigliamo la vi-
sita del Tempio del Dalai Lama 
e del museo di cultura tibetana. 
A poca distanza si trovano le 
bellezze naturali del Lago Dal e 
la cascata Bhagsu, entrambi cir-
condati da paesaggi straordina-
ri. Se preferite immergervi nella 
cultura locale optate per uno 
dei tanti corsi e laboratori dispo-
nibili in città, dove imparare i segreti della cucina 
tibetana, fare yoga, suonare uno strumento tradi-
zionale o intagliare il legno. Pernottamento.

Dharamsala - Manali
  Giorno  5      235 km      8 ore    

Dopo colazione partenza con minibus privato 
verso la valle di Kulu, detta anche valle degli Dei 
dove tra paesaggi spettacolari immersi in una ve-
getazione lussureggiante arriviamo a Manali, una 
cittadina ricca di energia che attrae viaggiatori, 
soprattutto backpackers, da tutto il mondo. Le op-
zioni per la sera sono davvero tantissime: trovere-
te ristoranti per tutte le tasche che servono cucina 
indiana, tibetana, cinese oppure internazionale, 
locali, bar e persino club dove poter ballare. Per-
nottamento.

Manali
  Giorno  6    

Colazione e giornata a disposizione per esplorare 
la città e i suoi dintorni. Manali è senza dubbio il 
centro di villeggiatura più famoso dell’Himachal 
Pradesh, con paesaggi mozzafiato sulla catene 
dell’Himalaya. Old Manali è un concentrato di pic-
coli bar e ristorantini particolari, negozietti di ve-
stiti e bancarelle, ma la città vecchia mantiene an-
cora il fascino del villaggio montano; interessanti 
il tempio di Hadimba, i monasteri buddhisti e da 
non perdere una passeggiata lungo il bosco di ce-
dri del Nature Parks. Manali è anche il luogo giusto 
se siete appassionati di sport estremi e attività all’a-
perto, dove potrete fare parapendio, arrampicata, 
trekking, rafting e kayak. Pernottamento.

Manali - Sarchu

  Giorno  7      250 km       10 ore    

Dopo colazione partenza per Sarchu; durante il 

tragitto effettueremo alcune soste nei punti pano-

ramici più belli, ad esempio subito dopo aver su-

perato il Rohtang Pass (3978 mt.), passo che se-

gna il punto di confine fra i paesaggi verdeggianti 

dell’Himachal Pradesh, le steppe e le aride monta-

gne del Ladakh. È questa la vera porta d’ingresso 

nella regione himalayana. Proseguimento per 

Sarchu lungo una delle strade più alte e incredibili 

del mondo. Superato il passo di Baralacha (4883 

mt) arriveremo al check point di Sarchu. Sistema-

zione in uno dei tanti spartani campi tendati fissi e 

pernottamento.
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Un viaggio tra maestosi paesaggi, antiche 

tradizioni e sacre religioni. Si partirà dal 

Punjab, dove le città come Amritsar sono 

dei gioielli d’architettura. Dirigendoci verso 

l’Himalaya, visiteremo lo stato dell’Hima-

chal e Dharamsala, sede del governo tibe-

tano in esilio e luogo di residenza del Dalai 

Lama. Il nostro viaggio prosegue poi per il 

Ladakh, remoto deserto ad alta quota. La 

magia finale del viaggio sarà trovarci sulle 

sponde del lago Tso Moriri, un immenso 

specchio blu circondato da vette innevate. 

In questo suggestivo itinerario esploreremo 

monasteri tibetani molto ben conserva-

ti, passi montuosi che regalano panorami 

sterminati, delle oasi dal verde abbagliante 

incastonate nei fondi valle, accompagnati 

dalla maestosa catena Himalayana.



da €1390
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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11.08.19 22.08.19 1.390€ 2.350€

08.09.19 19.09.19 1.390€ 2.190€

28.06.20 09.07.20 1.490€ 2.290€

26.07.20 06.08.20 1.490€ 2.390€

16.08.20 27.08.20 1.560€ 2.490€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 410.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano senza scali in Italia. Possibilità 
di partenza da Milano con scalo in Italia o da altri ae-
roporti italiani su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE
-
-

tista

-
rozza a/c

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

-

-

 

NOTE IMPORTANTI

-

NON 

Dharamsala

Delhi

CINA

NIA

NEPAL

PAKISTAN

INDIA

Manali

Leh

Tso Moriri lake

Sarchu

Amritsar

4

1

3

2

5

7

6

himalaya

Sarchu - Tso Moriri lake
  Giorno  8      8 ore    

Tso Moriri -
so i passi di Nakila e Lachungla. Sosta per il pran-
zo a Pang

Tsokar
-

Tso Moriri

Tso Moriri Lake
  Giorno  9    

Korzok

-

Tso Moriri - Leh
  Giorno  10      7 ore    

Leh -

-

Mahe Bridge

Leh
  Giorno  11    

-
Gompa (tem-

pli) di Shey e Tiksey e ai monasteri di Hemis e 
Stok. Il Ladakh -

-

-

Leh
  Giorno  12    

tour.
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kerala

Piramidi d’Oriente

Chennai
  Giorno  1    

Incontro con il tour leader, briefing di viaggio e 
resto della giornata libero a Chennai, città che 
racchiude al suo interno due anime: una moder-
na, tecnologica e al passo coi tempi; l’altra più len-
ta e ancorata al passato, con uno stretto legame 
con la religione induista. Consigliamo la visita del 
tempio Kapaleeswarar, con la caratteristica forma 
a torre piramidale e la ricchezza di decorazioni 
sull’esterno: partecipate a una delle sei funzio-
ni rituali che qui si tengono durante la giornata. 
Ammirate gli splendidi edifici della Senate House, 
sede amministrativa dell’università di Chennai, del 
Ripon Building e della stazione ferroviaria centrale. 
Infine, concludete la giornata con una passeggia-
ta a Marina Beach, a detta dei locali la seconda 
spiaggia più lunga al mondo, per godervi il tra-
monto seduti sulla sabbia.

Chennai - Pondicherry
  Giorno  2      265 km      6 ore    

Partenza per Pondicherry. Lungo il tragitto sosta 
a Mahabalipuram, antica città portuale nota per i 
suoi templi situati sulla spiaggia (Shore Temples), 
erosi dal vento e dal mare. Proseguimento per 
l’antica colonia francese di Pondicherry, un tem-
po terra di battaglie fra inglesi e francesi, e dove 
ancora oggi persiste un quartiere francese, con 
case dipinte di un bel giallo immerse in un’atmo-
sfera europea. Arrivo, sistemazione in hotel e resto 
della giornata libero. Non perdetevi il tempio Sri 
Manakula Vinayagar, dedicato al dio Ganesha e 
risalente a 500 anni fa, mentre per un’esperienza 
spirituale optate per una sessione di yoga presso 
l’ashram di Sri aurobindo. Fra le spiagge più belle 
c’è Maha Beach, più selvaggia rispetto alle altre e 
frequentata da pescatori. Pernottamento.

Pondicherry - Tanjore
  Giorno  3      180 km      5 ore    

In mattinata partenza per Chidambaram, com-
plesso di edifici religiosi che include il grande tem-
pio dedicato a Shiva danzante, quindi prosegui-
mento per Tanjore, antica capitale della dinastia 
indiana dei Chola, situtata in una pianura molto 
fertile soprannominata la ciotola di riso. Qui non 
scordatevi di provare il Thavala Adai, sostanzioso 
e gustoso snack a base di lenticchie, riso e cocco 
grattugiato. Pernottamento.

Tanjore - Madurai
  Giorno  4      200 km      

5 ore    

La mattina visita di Tanjore, poi 
proseguimento per Tiruchira-
palli e visita dell’isola di  Sriran-
gam, dove i pellegrini celebrano 
antichi rituali sulle rive del fiume 
Kaveri. Proseguimento per Ma-
durai, arrivo nel tardo pomerig-
gio, sistemazione e pernotta-
mento. Il luogo più importante 
di Tanjore è il tempio di Brihadeshwara, voluto dal 
re chola Rajaraja per mostrare al mondo intero la 
sua grandezza. Altri siti di interesse della città sono 
il Palazzo Reale e i musei, che mostrano la storia 
e la maestria artistica della città. Madurai offre la 
possibilità di acquisti anche la sera, soprattutto in-
torno al tempio Meenakshi, dove si concentrano 
la maggior parte delle bancarelle di artigianato e 
di street food.

Madurai
  Giorno  5    

Colazione e intera giornata dedicata alla più af-
fascinante città del Tamil Nadu: Madurai. Poche 
città al mondo possono vantare una tradizione 
tanto antica. La città è stata progettata a forma di 
loto con il Tempio della dea Meenakshi al centro, 
famosissimo per le sue altissime cancellate. Nel 
tardo pomeriggio, nel tempio della dea Meenak-

shi è possibile assistere alla suggestiva cerimonia 
della dormizione. Meenakshi non è l’unico tempio 
di Madurai, anzi, qui l’attività più comune è proprio 
quella che viene definita “temple hopping”, ovve-
ro il saltare da un tempio all’altro della città e dei 
paesi vicini. Ricordiamo per esempio il Thirupa-
rankundram Murugan Temple, il Koodal Azhagar 
Temple o il AlagarKoil. Pernottamento.

Madurai - Munnar
  Giorno  6      160 km      5 ore    

Colazione e partenza per Munnar, una piccola 
località montana a circa 1500 m e la più grande 
regione di coltivazione del tè dell’India del Sud. 
Quello che più colpisce sono le grandi distese di 
piante di tè, curate e tagliate quasi fossero siepi 
ornamentali, su un magnifico sfondo di basse 
montagne che ci farà sentire come se toccassimo 
il cielo con un dito; infatti, ci troveremo spesso più 
in alto delle nuvole, a guardare i veli di foschia che 

T
o

u
r 

1
0

0
%

 A
n

d
a

In
d

ia

94

Un viaggio attraverso il Tamil Nadu e il Ke-

rala regala un mosaico di suggestioni ed 

esperienze: immense città-tempio dai raf-

finati intagli di pietra affollate di pellegrini, 

santuari monolitici costruiti sulla spiaggia, 

sontuose dimore dei mercanti di spezie, 

antiche tradizioni religiose e teatrali. Unica 

e rilassante l’esperienza lungo le backwa-

ters, i canali naturali ritagliati nella vegeta-

zione tropicale del Kerala che dona ai nostri 

occhi un mondo pacifico e silenzioso fatto 

di villaggi di pescatori, isolotti coltivati, lagu-

ne e giardini di spezie.



da €890
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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11.08.19 21.08.19 920€ 1.790€

08.09.19 18.09.19 890€ 1.790€

28.06.20 08.07.20 990€ 1.790€

26.07.20 05.08.20 1.030€ 1.820€

16.08.20 26.08.20 1.090€ 1.890€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 340.
Cene di Natale e Capodanno obbligatorie: 80 usd (da 
pagarsi in loco).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Bologna 
(salvo disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da 
Milano e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti 
italiani su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

per tutto il tour

LA QUOTA NON COMPRENDE

naturali
-

prende”

INFORMAZIONI PRATICHE

-

-

 

NOTE IMPORTANTI

-

-

NON 

Munnar

Pondicherry

INDIA

Tanjore

Peryar

Chennai

Cochin

Madurai
Kumarakom

SRI LANKA

4

1

3

2

5
8

67

cochin

Munnar - Peryar

  Giorno  7      3 ore e 30    

Colazione e partenza per il Parco Nazionale di 

Peryar -

-

Peryar - Kumarakom

  Giorno  8      3 ore e 30    

Colazione e partenza per Kumarakom

del Kerala

-

-

-

Kumarakom - Cochin
  Giorno  9      1 ora e 30    

Colazione e partenza per Cochin -

-
-

Cochin
  Giorno  10    

-

-

-

Cochin
  Giorno  11    

tour.

95



indonesia, kawah ijen

bali, lovina beach

Giava Bali Overland

Yogyakarta
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il team leader e briefing di 
viaggio. Yogyakarta costituisce il cuore pulsan-
te e l’anima di Giava: qui, infatti, è dove la lingua 
giavanese è più pura, le arti più brillanti e le sue 
tradizioni più visibili. Passeggiate per il museo 
vivente di The Kraton (Palazzo del Sultano), fino 
ad arrivare a Kotagede, luogo in cui ammirare gli 
artigiani d’argento al lavoro o darsi allo shopping 
sulla Malioboro Road. Rilassatevi nelle pittore-
sche spiagge e fotogenici paesaggi di Parangtritis, 
Siung, Krakal e Jogan, mentre se siete affamati di 
attrazioni a diretto contatto con la natura, Puncak 
Becici, Pinus Pengger e Jurang Tembelan sono 
alcuni dei siti con le viste panoramiche più belle. 
Pernottamento.

Yogyakarta
  Giorno  2    

Colazione e giornata dedicata alla visita di Boro-
dupur, un maestoso tempio buddista conosciuto 
in tutto il mondo per essere una delle opere ar-
chitettoniche colossali dell’umanità, con ben 504 
statue del Buddha collocate su 7 terrazze. Questo 
tempio è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO ed è composto da sei piattaforme 
quadrate sormontate da tre piattaforme circolari, 
oltre a essere decorato con 2672 bassorilievi di 
pietra. La cupola principale, situata al centro della 
piattaforma superiore, è circondata da altre 72 sta-
tue di Buddha, collocate all’interno di uno stupa 
perforato. Rientro in hotel e pernottamento.

Yogyakarta - Solo 
  Giorno  3      65 km      1 ora e 30    

Colazione e trasferimento a Solo. Arrivo e gior-
nata libera per esplorare Solo (abbreviazione di 
Sukhakarta), considerata insieme a Yogyakarta, la 
culla dello spirito e della cultura giavanese. Nel 
centro della città, vi è il Keraton Kasunanan Su-
rakarta, palazzo dei sultani e cuore pulsante della 
piccola cittadella fortificata interna alla città, dove 
potrete trovare un mercato, negozi, laboratori arti-
gianali di batik e argenti, oltre a scuole e moschee. 
A pochi passi da qui visitate il Taman Sari (Castello 
d’Acqua), bellissimo parco formato da palazzi, pi-
scine e canali. Per immergervi ancora di più nella 
vita quotidiana della città e dei suoi abitanti, visita-
te il Pasar Gede e divertitevi a contrattare al Klewer 
Traditional Market. Pernottamento.

Solo - Malang 
  Giorno  4      330 km      

4 ore e 45    

Colazione e trasferimento a 
Malang. Arrivo e resto della 
giornata libera a Malang. Cir-
condata da sinuose colline e 
imponenti vulcani del Monte 
Bromo e Semuro, Malang per-
mette di aprire una finestra sugli 
antichi regni del passato che si 
possono ammirare visitando i 
resti dei templi Candi Singosari 
e Candi Jawi. Sebbene nel corso degli ultimi anni 
Malang abbia assistito a un profondo sviluppo ur-
banistico, è riuscita comunque a conservare nel 
tempo la sua caratteristica architettura coloniale, 
che invita a camminare lungo i suoi verdi viali cit-
tadini. Anche il Bird and Flower Market costituisce 
una meta imperdibile per immergersi nella cultura 
locale mentre si viene a contatto con splendidi 
esemplari di fauna esotica. Pernottamento.

Malang - Bromo 
  Giorno  5      30 km      1 ora    

Colazione e trasferimento a Bromo, porta d’ac-
ceso all’omonimo vulcano, uno dei più attivi 
dell’isola. Sistemazione in hotel e resto della gior-
nata libera. Per esplorare il Monte Bromo nella 
sua massima bellezza, segnaliamo la possibilità 

di effettuare escursioni trekking alle prime luci 
dell’alba, risalendo il perimetro di un antico crate-
re caratterizzato dalla sua affascinante e fumante 
caldera, mentre ammireremo il sorgere del sole 
da questa location mozzafiato. La vista dalla cima, 
così desolata e dall’atmosfera mistica, vi traspor-
terà in un altro mondo; partite per l’escursione 
con largo anticipo per evitare le folle e trovare la 
miglior posizione per ammirare il sorgere del sole. 
Pernottamento.

Bromo - Ketapang 
  Giorno  6      44 km      1 ora e 30    

Colazione e trasferimento a Ketapang. Giornata 
libera a disposizione per conoscere questa picco-
la città, principale porta d’accesso al grande Parco 
Nazionale di Gunung Palung, attrazione princi-
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Nel nostro viaggio toccheremo due tra le 

più incantevoli lingue di terra dell’arcipela-

go più grande del mondo: Giava, con la 

sua Yogyakarta, sede del Tempio di Boro-

budur, il più grande mai dedicato al bud-

dhismo, il possente vulcano del Monte Bro-

mo e il Monte Kawah Ijen, dove prima del 

sorgere del sole ha luogo lo straordinario 

spettacolo naturale del Blue Fire. Approde-

remo poi sulle coste dell’Isola di Bali, con 

le spiagge laviche di Lovina, vulcani attivi, 

montagne imponenti, vaste macchie di 

foresta pluviale, coltivazioni di bambù, le 

terrazze di riso dal verde brillante di Ubud, 

curiose scimmie e iconici templi induisti.



da €1050
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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08.09.19 17.09.20 1.050€ 1.990€

12.01.20 21.01.20 1.130€ 2.090€

26.04.20 05.05.20 1.090€ 2.090€

12.06.20 21.06.20 1.130€ 2.090€

02.08.20 11.08.20 1.090€ 2.350€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 250.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Pisa (salvo 
disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano 
e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

INFORMAZIONI PRATICHE

-

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

-

NON 

Surakarta

Lovina Beach

Ubud

BALI

GIAVA

7

2

8

Yogyakarta

1

Malang

3

Mount Bromo

4 Ketapang

5

Candidasa
Beach

9

6

 Monte
Kawah Ijen

ubud

-

-

Ketapang - Lovina

-
-

Monte 
Kawah Ijen -
to di partenza del trekking -

-

porto di Gilimanuk -
to per Bali Lovina

-

Lovina - Candidasa 
  2 ore e 50    

Candidasa -

Jalan Raya Candidasa 

White Sand Beach. 
Mendira

-
-

-

Candidasa – Ubud
  1 ora e 30    

Ubud

-

-

-

Ubud
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mongolia

Cavalli del vento

Ulaanbaatar  

  Giorno  1    

Arrivo ad Ulaanbaatar incontro con il nostro Team 

Leader e trasferimento in hotel. Tempo a disposi-

zione per visitare la capitale. Cominciamo dal mo-

nastero di Gandan cuore del buddhismo mongolo 

(matrice tibetana). Per avere una visione d’insieme 

della città l’ideale è salire sulla collina Zaisan. Resto 

della serata libera, consigliamo di farvi prendere 

subito per la gola per assaggiare alcuni piatti tipici 

come il Khorkhog, uno stufato cotto con pietre 

roventi in una pentola a pressione.

Ulaanbaatar -  Ikh Gazryn Chuluu

  Giorno  2    

Partiamo dalla capitale per abbracciare finalmente 

l’orizzonte sconfinato, man mano che ci allonta-

niamo le strade si fanno più polverose e il cielo 

più azzurro, mentre davanti a noi scompaiono i 

prefabbricati per lasciare il posto alla natura. La 

nostra prima tappa è Ikh Gazryn Chuluu, uno dei 

parchi naturali più belli della Mongolia. Si tratta di 

una zona desertica ai margini del Gobi dove si 

trovano formazioni rocciose e grossi massi arro-

tondati sparsi su tutto il territorio.

Ikh Gazryn Chuluu - Tsagaan Suvraga

  Giorno  3    

Partiamo verso sud e man mano che ci avvicinia-

mo a Tsagaan Suvraga si delineano alti pinnacoli 

di terra erosa dal vento durante i millenni. Nella 

zona si trovano anche numerosi dipinti rupestri, 

petroglifi e antiche iscrizioni. Pernottamento in 

Famiglia. È bene, visto che siamo ospiti, imparare 

alcune regole. Entrando in una ger mai fermarsi 

nell’ingresso, questo è esclusivamente un punto 

di passaggio, una volta dentro muoversi in senso 

orario. Non bisogna mai appoggiarsi sulle struttu-

re portanti delle ger. La testa è sacra, mentre al 

contrario i piedi sono impuri: non bisogna mai 

toccare la testa di nessuno, neanche dei bambi-

ni né puntare con i piedi per indicare qualcosa. È 

considerato offensivo rifiutare un’offerta, se cibo 

va quantomeno assaggiato. Infine suggellate l’a-

micizia con una bella ciotola di airag, latte di yak 

fermentato. È alcolico e per stomaci forti.

Tsagaan Suvraga - Yoliin am
  Giorno  4    

Proseguimento del viaggio ed 
ingresso nel Parco Nazionale 
di Gurvan Saikhan dove si visi-
ta Yoliin Am, chiamata errone-
amente Valle delle aquile (mai 
viste aquile), sempre fresca, con 
lingue di ghiaccio al suo interno 
anche durante la prima parte 
dell’estate e in contrasto con 
l’arido deserto circostante. Con 
un po’ di fortuna sarà possibile 
vedere gli stambecchi ed i gipe-
ti, un rapace della famiglia degli avvoltoi. Pernotta-
mento in gercamp.

Yollim am - Parco Nazionale di Khongoryn Els
  Giorno  5    

Prima di raggiungere il deserto del Gobi si tran-
sita per Bayanzag (Vette infuocate), dove la spe-
dizione americana di Chapman nel 1924 ha fatto 
le più grandi scoperte paleontologiche trovando 
un’impressionante quantità di reperti, tra cui uova 
e scheletri interi di dinosauri. Nel pomeriggio si 
giunge al Parco Nazionale di Khongoryn Els 
(dune che cantano). Escursione nel tardo pome-
riggio sulle dune di sabbia più alte e spettacolari 
della Mongolia. Pernottamento in famiglia.

Khongoryn els - Monastero Ongii
  Giorno  6    

La tappa di oggi punta a nord fino al monastero 
di Ongii un tempo il più importante e più grande 
della Mongolia, qui trovavano spazio 4 università 
buddhiste, 17 templi e poteva contenere fino a 
1000 monaci. Il comunismo sovietico nel 1939 lo 
spazzò via cercando di estirpare il buddhismo dal 
Paese. Oggi è possibile visitare due piccoli musei 
allestiti in ger e un piccolo monastero. Sistemazio-
ne in un campo gher poco distante dal monaste-
ro. Pernottamento.

Monastero Ongii - Monastero di Tuvkhun
  Giorno  7    

Situato in una zona di grande rilevanza storica il 
monastero di Tuvkhun si trova incastonato sulle 
montagne che chiudono a settentrione la valle 
dell’Orkhon. Il paesaggio che si gode dal mona-
stero fa capire perché questo eremo fosse molto 

amato da Bogd Khan Zanabazar, che qui visse e 

studiò per quasi trent’anni. Zanabazar fu un mo-

naco e guida spirituale per i buddhisti tibetani e 

venne riconosciuto come Buddha vivente dal Da-

lai Lama e dal Panchen Lama. La visita richiede 

una facile salita a piedi di circa un’ora in mezzo 

alla foresta. Pernottamento in gercamp.

Monastero di Tuvkhun - Cascata di Khurkhree

  Giorno  8    

La cascata Khurkhree, anche conosciuta come 

Orkhon, ebbe origine 20.000 anni fa, in seguito 

alla combinazione di un terremoto con un’eruzio-

ne vulcanica. L’acqua scende da un’altezza di 20 

mt. e a valle c’è una gola molto suggestiva. L’am-

biente circostante è molto scenografico e si può 

godere di un’assoluta tranquillità. Pernottamento 

in famiglia.

Cascata di Khurkhree - Monastero di Shankh

  Giorno  9    

Partenza per Kharkhorin, antica capitale dell’im-

pero mongolo di Gengis Khan, visita al mona-

stero-museo di Erdene Zuu. Durante il percorso 

faremo una breve sosta al monastero di Shankh. 

La guida ci spiegherà nel dettaglio tutti i compor-

tamenti da seguire ma in linea generale occorre 

ricordare che nei templi si entra senza scarpe, 

cappelli, occhiali da sole e con braccia e gam-

be coperte; bisogna sempre camminare in sen-

so orario intorno agli stupa evitando di toccarli; 

quando viene offerto un pasto da cui ognuno si 

serve dalla portata centrale è sempre opportuno 

servirsi con la mano destra, mai la sinistra. Pernot-

tamento in Monastero.
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“È meglio averla vista una volta, che aver-

ne sentito parlare mille volte” Così recita 

un proverbio mongolo. Bisogna viverla, 

percorrere le sue steppe infinite, trovarsi 

sotto il suo cielo, ascoltare il rumore delle 

sue dune, assordarsi del silenzio delle sue 

montagne per ritrovarsi irrimediabilmente 

rapiti e incantati dalla sua bellezza. Il viaggio 

che stiamo per intraprendere è una lode 

alla maestosa Natura del nostro Pianeta! 

Con “muscolosi” veicoli privati percorriamo 

le piste che si perdono nell’immerso mare 

verde della Mongolia dove nel 1200 il pic-

colo Temujin scorazzava con la consape-

volezza che un giorno sarebbe diventato il 

grande Gingis Khan.



da €1630
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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08.08.19 20.08.19 1.630€ 2.890€

16.07.20 28.07.20 1.790€ 2.890€

06.08.20 18.08.20 1.850€ 2.950€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 330.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia, Bologna, 
Napoli, Bari e Catania (salvo disponibilità) € 150. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 

-
-

Ulan Bator

Khongoryn Els

Bayanzag

Tsagaan Suvarga

MONGOLIA

Ikh Gazriin Chuluu 

Yolin Am Ice Field

Tempio di Ongi

Tovkhon Xiid

Kharkhorin

Parco N. di
Khustain Nuruu

CINA

RUSSIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kharakhorin - Parco di Khustai
  Giorno  10    

Partenza per il Parco Nazionale di Khustai
cavalli selvatici di Przewalski

Takhi o Pony della Mongolia
-

-

-

Parco di Khustai - Monastero di Manzushir
  Giorno  11    

parco 
naturale di Zuunmod
di Manzushir

-
-
-

Monastero di Manzushir - Tsetsguun - Ulaanba-
atar

  Giorno  12    

Trekking

Tsetsguun

-

-

Ulaanbaatar -

Ulaanbaatar
  Giorno  13    

-
luto dei partecipanti e fine del Tour.

99



kathmandu, boudhanath

sadhu

Nepal Himalaya

Kathmandu
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il team leader e briefing 
di viaggio. Resto della giornata libero e pernot-
tamento. È la vostra prima sera a Kathmandu… 
bisogna festeggiare! Il quartiere centrale di Tha-
mel pulsa di vita a tutte le ore: durante il giorno 
potreste comprare qualsiasi cosa, dai souvenir 
alle attrezzature da trekking mentre la sera viene 
illuminato dalle insegne e lucine colorate di bar, 
ristorantini e negozietti. Al Purple Haze, uno dei 
locali qui più famosi, potrete sempre trovare musi-
ca live suonata da band nepalesi e a volte indiane. 
Se preferite un tocco più tradizionale, a Thamel 
ci sono anche diversi ristoranti che offrono uno 
show culturale da gustare insieme alle pietanze 
tipiche nepalesi, come il Bhojan Bhumi. Insomma, 
divertitevi e non preoccupatevi, la maggior parte 
dei locali qui chiude entro la mezzanotte quindi 
potrete riposarvi bene prima dell’inizio delle visite.

Kathmandu
  Giorno  2    

Dopo la colazione avremo la giornata a disposizio-
ne per visitare la splendida capitale nepalese, il 
pulmino resterà a disposizione per gli spostamenti 
nella valle. Durbar Square è la piazza principale e 
come suggerisce il nome (la piazza dei palazzi) 
ospita, oltre che diversi templi, anche il Palazzo 
Reale Hanuman Dokha, la Casa della Dea Vivente, 
l’antico nucleo di Kathamandap, il tempio Mac-
chendraanth e il grande stupa di Swayambunath, 
uno dei più importanti santuari del buddismo in 
Nepal, situato sulla cima di una verde collina che 
domina la città. Ci spostiamo poi alla scoperta 
della sua valle cominciando dalla città di Patan, 
vero e proprio museo a cielo aperto con più di 
130 monasteri, 55 grandi templi e palazzi. Nel po-
meriggio proseguiamo per Pashupatinath, princi-
pale santuario nepalese dedicato a Shiva, davanti 
al quale sorgono i ghat riservati alla cremazione. 
Rientrando a Kathmandu arriviamo infine allo stu-
pa di Boudhnath, che con i suoi 36m domina lo 
skyline della città ed è uno dei più grandi al mon-
do. Pernottamento.

Kathmandu - Nagarkot
  Giorno  3      30 km      1 ora e 15    

Dopo colazione proseguiamo nella visita della 
valle di Kathmandu. Passeremo per l’antica cit-
tà-stato Bhaktapur prima di arrivare a Nagarkot, 
dalla quale nelle giornate di cielo terso si gode 

di una vista spettacolare sulle 
montagne e dov’è perfino pos-
sibile avvistare in lontananza la 
sagoma dell’Everest. Pernotta-
mento.

Nagarkot - Chitwan 
  Giorno  4      220 km      

7 ore    

Ai più mattinieri si consiglia di 
alzarsi presto per assistere al 
meraviglioso spettacolo dell’al-
ba dietro l’Everest, a est, e l’An-
napurna, ad ovest. Dopo la co-
lazione si rientrerà a Kathmandu 
per poi continuare il viaggio ver-
so Chitwan, dove arriveremo in 
tempo per il pranzo. Il Parco Na-
zionale di Chitwan è il più antico 
del Nepal e ospita una delle ul-
time popolazioni di rinoceronte 
indiano a corno unico e di tigre 
del Bengala. Il pomeriggio sarà 
dedicato alla visita del parco. 
Cena e pernottamento in hotel.

Chitwan
  Giorno  5    

Dopo la colazione avremo l’in-
tera giornata a disposizione per 
la visita del parco. Andremo 
alla scoperta della fauna locale 
a dorso di elefante e in canoa 
sul fiume Rapti, avvisteremo una 
grande quantità di uccelli e ani-
mali e saremo ospiti di una cena 
tradizionale accompagnata da 
musica e danze nepalesi. Per-
nottamento in hotel.

Chitwan - Pokhara
  Giorno  6      175 km      

5 ore    

Di prima mattina termineremo le 
ultime attività previste nel parco 
e dopo la colazione lasceremo 
foreste e savane per inoltrarci 
nell’ambiente himalayano rag-
giungendo Pokhara. Pomerig-
gio libero per le attività opzionali 
come un tour tra le Cascate Da-
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Il Nepal è un paese magico sospeso fra cie-

lo e terra, dove templi e statue buddhiste si 

ergono vicine a quelle hindu, testimonian-

za di come religione e credenze diverse 

possano convivere e mescolarsi. Dalle me-

raviglie dei templi alle meraviglie della na-

tura: il Royal Chitwan National Park  rap-

presenta uno dei più importanti santuari 

della fauna selvatica di tutto il mondo in un 

ecosistema dove potremo avvistare i prei-

storici rinoceronti asiatici, coccodrilli, molte 

varietà di uccelli e, se saremo fortunati, la 

tigre del Bengala. Infine da Pokhara ci av-

ventureremo in un facile trekking tra fore-

ste e villaggi Gurung, lungo una naturale 

balconata esposta all’imponente catena 

himalayana.



da €1150
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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22.12.19 31.12.19 1.190€ 2.150€

12.01.20 21.01.20 1.150€ 1.190€

08.03.20 17.03.20 1.150€ 1.190€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 230.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Pisa (salvo 
disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano 
e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

House durante il trekking

-

l’itinerario

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

durante il trekking

naturali

INFORMAZIONI PRATICHE

-

-

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 
incluse nella quota.

Kathmandu

CINA

NEPAL

INDIA

Himalaya Trek

Pokhara

Chitwan

Nagarkot

5

1

4

3

2

nepal, himalaya

Pokhara - Himalaya Trek  

trekking -

-

tel per portarci a Suikhet Pedhi

strada principale. È questo il punto di partenza 

Dhampus

catena Himalayana da-

massiccio dell’An-

napurna e del Machpuchre

-

-

-

l’essenziale per poter percorrere il tragitto in co-

-

Pokhara - Kathmandu 

Pokhara -
-

Kath-
mandu

Kathmandu
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Il Dente del Buddha

Colombo

  Giorno  1    

Incontro con il Team Leader in hotel e breve brie-

fing sul viaggio. Il resto della giornata è libero e 

a disposizione per una prima passeggiata in città. 

Pernottamento in hotel. La città risulta piuttosto 

piacevole anche da girare a piedi, con una com-

mistione di stili diversi che uniscono il gusto locale 

a quello europeo. Consigliamo di cominciare con 

una passeggiata sul Galle Face Green, un lunghis-

simo spiazzo verde che costeggia il mare, luogo 

preferito dalla gente del posto per rilassarsi, far 

volare gli aquiloni, sgranocchiare qualche gam-

beretto fritto o giocare cricket. Lo scoprirete da 

voi: ogni prato è un buon campo da cricket in Sri 

Lanka! Ve lo diciamo qui, ma vi raccomandiamo di 

tenerlo a mente per tutto il tour. Assaggiate il Kot-

tu Roti! Il piatto è una delizia per il palato: pane, 

verdure, uova, pollo e spezie tagliati a striscioline 

e serviti cotti alla piastra. Viene servito ovunque, 

dai locali più umili a quelli più eleganti, e ovunque 

sentirete il ritmo incalzante delle lame sbattute ve-

locemente sulla piastra per triturare i pezzi. Se c’è 

un suono che vi rimarrà impresso nella mente al 

vostro ritorno dallo Sri Lanka sarà proprio questo, 

il “suono” del Kottu Roti. Non abbiate paura di spo-

starvi in tuk tuk. Il traffico in Sri Lanka potrà sem-

brarvi regolato dal caos più assoluto, ma non c’è 

nessun posto dove un tuk tuk non possa portarvi.

Colombo - Dambulla

  Giorno  2      300 km      6 ore    

Colazione in hotel, incontro con il nostro autista e 

partenza con mezzo privato per Anuradhapura, la 

città più antica e prima capitale dello Sri Lanka. Vi-

sita del sito archeologico e poi proseguimento per 

Mihintale, a soli 16 km di distanza. Trasferimen-

to a Dambulla e pernottamento in hotel. Il sito 

archeologico di Anuradhapura è molto vasto e al 

suo interno ci si può spostare con il pulmino op-

pure in bici. Da non perdere l’Abhayagiri Dagoba, 

uno stupa in mattoni colossale, il più grande dello 

Sri Lanka, con al suo interno un Buddha sdraiato. 

Mihintale è un luogo sacro per lo Sri Lanka perché 

si ritiene che sia proprio qui, e in particolare sulla 

cima della collina, che il buddhismo entrò per la 

prima volta in Sri Lanka, grazie all’incontro fra il 

monaco buddhista Mahindi, figlio del gande re in-

diano Ashoka, e il re dello Sri Lanka.

Dambulla - Polonnaruwa
  Giorno  3      150 km      

3 ore    

Colazione in hotel e partenza 
per Sigiriya per la visita della 
cittadella fortificata del V se-
colo costruita durante il regno 
del re Kasyapa. Nel pomeriggio 
ci trasferiamo a Polonnaruwa, 
capitale medievale del Paese tra 
le cui mura si può passeggiare 
tra stupa, statue di Buddha, canali di irrigazione 
e bellissime sculture Hindu prima di arrivare agli 
splendidi intarsi di Vatadage. Rientro a Dambulla 
per il pernottamento.

Dambulla - Kandy
  Giorno  4      75 km      2 ore    

Dopo la colazione tempo a disposizione per la 
visita libera al complesso templare, Patrimonio 
dell’Unesco, che fin dal I secolo a.C. è andato via 
via arricchendosi di pitture e statue che sono giun-
te a noi in tutto il loro splendore. Al termine delle 
visite si prosegue per Kandy, lungo il percorso so-
sta a Matale in uno spice garden.

Kandy
  Giorno  5    

Colazione in hotel. Intera giornata libera e a dispo-
sizione per visitare autonomamente la città, con-
siderata da molti la più bella e autentica dello Sri 
Lanka. Kandy sorge sulle rive di un lago artificiale 
e il suo Palazzo Reale è meta di pellegrinaggio per 
il mondo buddhista, poiché qui è custodita la re-
liquia del dente di Buddha. Si tratta quindi di un 
Palazzo Reale anomalo, perché gran parte della 
struttura è in realtà un tempio, mentre un’altra 
parte ospita una biblioteca di testi sacri antichi. A 
Kandy consigliamo di partecipare alla Puja, che si 
tiene tutti i giorni alle 6.30, alle 9.30 e alle 18.30, 
quando all’interno del tempio suonatori di tambu-
ro tengono il ritmo dei fedeli che si avvicinano alla 
teca in oro che contiene il sacro dente del Buddha 
che, per pochi minuti, verrà mostrata agli occhi 
dei fedeli.

Kandy - Nuwara Eliya
  Giorno  6      95 km      3 ore    

Colazione in hotel. Prima parte della giornata libe-
ra, da dedicare magari ad un giro per il mercato 

locale dove potremo immergerci tra i colori e i 

profumi delle bancarelle, o per un’ultima passeg-

giata lungo il lago. Proseguiamo poi il viaggio per 

la regione delle coltivazioni di tè. Stradine ripide, 

nebbiolina, distese color verde brillante e arietta 

fresca ci danno il benvenuto a Nuwara Eliya, cit-

tadina di epoca coloniale, dove riecheggia ancora 

oggi l’atmosfera da campagna inglese. Consiglia-

mo la visita ad una piantagione di tè per vedere il 

processo di produzione, scoprire le differenze fra 

le varie qualità e magari provare in prima persona 

a raccogliere le foglie pronte per la lavorazione.

Nuwara Eliya - Ella

  Giorno  7      60 km      4 ore    

Dopo la colazione avrete ancora qualche ora a 

disposizione per le ultime visite poi trasferimento 

in stazione e partenza in treno per Ella. Arrivo e 

sistemazione in hotel. C’è chi dice che il tragitto 

in treno fra Nuwara Eliya e Ella sia fra i più belli 

del mondo. I paesaggi che si attraversano sono 

senza dubbio stupendi, e il treno è l’unico mezzo 

di trasporto che vi permette di inoltrarvi fra le pian-

tagioni di tè, superando colline e boschi coperti 

da una lieve nebbiolina. Potrete vedere donne in 

coloratissimi saree mentre raccolgono le foglie, 

contadini al lavoro, bambini sul tragitto per la 

scuola. Ella è la destinazione backpacker per ec-

cellenza in Sri Lanka. Qui troverete tantissimi locali 

affollati da giovani provenienti da tutto il mondo e 

un’atmosfera rilassata.

Ella - Hikkadua

  Giorno  8      230 km      5 ore    

Colazione in hotel e partenza con il nostro mini-

bus per Galle, nel sud del Paese. Dopo una breve 

visita della città trasferimento a Hikkaduwa e per-

nottamento.
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Sri Lanka, dove influenze hindu e buddhi-

ste hanno plasmato la storia e la cultura, 

regalandoci monumenti e templi che arric-

chiscono il Patrimonio dell’Umanità. Visite-

remo i siti che segnano le tappe della storia 

dell’isola siti archeologici più importanti del 

mondo, dalle antiche capitali Anuradhapu-

ra e Polonnaruwa, passando per Mihin-

tale, Dambulla e Sigiriya, fino a Kandy, la 

città che conserva una delle reliquie più im-

portanti del mondo buddhista: il dente del 

Buddha.



da €1230
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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18.08.19 28.08.19 1.230€ 2.190€

08.09.19 18.09.19 1.230€ 1.940€

12.01.20 22.01.20 1.340€ 2.060€

19.04.20 29.04.20 1.390€ 2.090€

26.07.20 05.08.20 1.350€ 2.150€

16.08.20 26.08.20 1.390€ 2.190€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 470.
Cene di Natale e Capodanno obbligatorie: 60 usd (da 
pagarsi in loco).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Pisa (salvo 
disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano 
e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

colazione inclusa

guida locale parlante italiano

Eliya a Ella

LA QUOTA NON COMPRENDE

-
turali

-

INFORMAZIONI PRATICHE

 

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 

Sigiriya

SRI LANKA

Colombo

Nuwara Eliya
Ella

Dambulla

Kandy

Hikkadua

5

1

4

3
2

6

7

sri lanka

Hikkadua

-
dicare al relax sulla spiaggia o alle escursioni -

Hikkadua - Colombo
  2 ore    

Colombo. Se 

mercato galleggiante Pettah & Tune per eserci-

-
-

Colombo
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vietnam, hoi an city

Tra Mekong e Fiume Rosso

Hanoi
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il tour leader e briefing di 
viaggio. Sistemazione in hotel e  resto della gior-
nata libera per riprendervi dal viaggio o uscire per 
una prima esplorazione della città. Pernottamen-
to.

Hanoi - Lao Cai 
  Giorno  2    

Colazione e giornata dedicata alla visita guidata 
di Hanoi che, situata sulle rive del Fiume Rosso, 
è una delle più antiche capitali del mondo. Nella 
nostra giornata visiteremo prima il Tempio della 
Letteratura e successivamente il Museo Etnogra-
fico. Nel pomeriggio proseguiremo verso il quar-
tiere vecchio, noto anche come “Hanoi, 36 strade 
e corporazioni”: qui ogni isolato viene conside-
rato un’unità amministrativa a livello locale, dove 
all’interno di ogni via ognuno è specializzato in 
un mestiere o arte. Il tour si concluderà con una 
passeggiata intorno al Lago di Hoan Kiem, anche 
detto Lago della Spada Restituita, per arrivare a vi-
sitare il Tempio di Ngoc Son. In serata transfer in 
stazione per prendere il treno notturno per Lao 
Cai. Pernottamento in cuccetta.

Lao Cai - Sapa 
  Giorno  3      33 km      1 ora    

Arrivo a Lao Cai e colazione. Proseguiremo per 
Sapa, dove effettueremo un leggero trekking. 
Il viaggio in treno ci porterà dalle ambientazioni 
urbane della capitale agli scenari rurali di Sapa, si-
tuata in una vallata circondata da montagne che si 
ergono fino a sfiorare il cielo e ricoperte da risaie 
terrazzate che dipingono il paesaggio con ogni 
sfumatura di verde. Ci spingeremo verso la cima 
di Ham Rong, per poi avventurarci in un soft trek 
che ci condurrà fino ai villaggi di Y Linh Ho e Ta 
Van. Sistemazione in homestay in una famiglia di 
Tavan, cena e pernottamento.

Sapa
  Giorno  4    

Colazione e partenza per l’escursione al villaggio 
di Giang Ta Chai e Su Pan. Pranzo picnic o pres-
so una famiglia locale del villaggio di Hau Thao 
e trekking nel pomeriggio. Un tempo paradiso 
nascosto riservato solo ai viaggiatori più intrepidi, 
i trekking a Sapa sono diventati un must-do per 

ogni viaggio in Vietnam. Oggi 

entreremo nei piccoli villaggi di 

Giang Ta Chai e Su Pan, casa dei 

Red Dzao. Lungo il tragitto at-

traverseremo foreste di bambù, 

una splendida cascata immersa 

nella vegetazione e godremo di 

incredibili scorci su risaie e sce-

ne di vita rurale ancora (fortuna-

tamente) poco contaminate dal 

turismo ed evoluzione del Pae-

se. Rientro presso l’homestay di 

Tavan, cena e pernottamento.

Sapa - Hanoi 

  Giorno  5      322 km      

5 ore    

Colazione e giornata dedicata 

all’escursione al villaggio di Ta 

phin e Ma Tra. Ci rimetteremo 

in marcia con l’obiettivo di en-

trare in contatto con le persone 

che plasmano l’anima di questo 

Paese, tramandando nei seco-

li millenarie tradizioni. Faremo 

tappa nei caratteristici villaggi di 

montagna di Ta phin e Ma Tra, 

dove conosceremo la storia e la 

cultura delle remote popolazio-

ne che abitano queste terre dal 

fascino irresistibile. Nel pomerig-

gio transfer in bus privato da Lao 

Cai ad Hanoi. Pernottamento.

Hanoi - Halong Bay 

  Giorno  6      175 km      2 ore e 45    

Colazione e in tarda mattinata arrivo a Vinh Ha 

Long. La baia di Halong, Patrimonio UNESCO, 

viene considerata da molti l’ottava meraviglia 

del mondo ed è costellata da circa 1.600 isole e 

isolotti calcarei su un’area di oltre 1.500 km². Ci 

imbarcheremo a bordo di una tradizionale giunca 

in legno, che si addentrerà tra la moltitudine di 

isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali 

si aprono misteriose grotte, dove stalattiti e stalag-

miti danno vita alle più incredibili scenografie che 

si possano immaginare. Pranzo e cena a base di 

pesce, serviti sulla giunca. Pernottamento a bordo 

in cabina privata.

Halong Bay - Hanoi 
  Giorno  7      175 km      2 ore e 45     

Dopo colazione lasceremo la nostra giunca e a 
bordo di tipiche sampan partiremo per la visita 
delle famose grotte o potrete decidere di rilassarvi 
nelle piccole e splendide spiagge deserte di Ha-
long. Brunch sulla giunca. A fine mattinata, rientro 
al porto d’imbarco e trasferimento con bus priva-
to in stazione per prendere il treno notturno per 
Hue. Pernottamento in cuccetta.

Hanoi - Hue 
  Giorno  8    

Arrivo in mattinata a Hue, transfer in hotel e gior-
nata libera. Antica capitale imperiale per quasi 150 
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Il nostro è un viaggio che vi permetterà di 

entrare nell’anima del Vietnam e conoscer-

ne il lato più autentico, attraverso la storia 

dell’antica Hanoi, i sentieri dei paesaggi 

montani di risaie costellati da tradizionali 

villaggi etnici a Sapa, una crociera a bor-

do di una tradizionale giunca nelle acque 

della fiabesca Halong Bay con le sue 1.600 

isole calcaree, gli scenari rurali dell’antica 

capitale imperiale Hue, le tradizionali strade 

costellate da laterne colorate di Hoi An, la 

travolgente e frenetica Ho Chi Mingh City 

e infine gli scorci di vita autentica che in-

contreremo nei mercati locali di Can Tho 

e lungo gli stretti canali fluviali di Ben Tree.



da €1490
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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13.08.19 26.08.19 1.490€ 2.490€

19.01.20 01.02.20 1.540€ 2.560€

05.07.20 18.07.20 1.590€ 2.620€

02.08.20 15.08.20 1.650€ 2.690€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 430.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Pisa (salvo 
disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano 
e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

zionata

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

NON 

Hanoi

Sapa

LAOS

CINA

VIETNAM

THAILANDIA

MYANMAR

CAMBOGIA

Lao Cai

Hanoi

Baia di Ha Long

Hội AnDa Nang

Ho Chi Minh

Cần Thơ

1

3
2

1

4

15

67

8

9

Huế

Hue - Hoi An 
  2 ore e 40    

sam-
pan in una piccola crociera sul Fiume Huong. 

oasi della An Hien Garden House

La Chu tra ri

Hoi An 

Hoi An

spiaggia di An Bang o percorrete le stradine illu

Hoi An - Ho Chi Minh City

Ho Chi Min

Ho Chi Minh City - Can Tho 
  4 ore    

Ben Tre

Hung Vuong.

 Ho Chi Min

Can Tho - Ho Chi Min 
  4 ore    

Phong Dien e 
Cai Rang

Ho Chi Min 
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palawan, el nido

Ultimo Paradiso

Manila

  Giorno  1    

Incontro con il Team Leader e breve briefing di 

viaggio. Ubicata a Luzon, la più grande delle iso-

le filippine, Manila è la caotica e affollatissima 

capitale delle Filippine. Qui, Intramuros è la città 

fortificata costruita dagli spagnoli, mentre l’Ermita 

e il Malate, sono i quartieri in cui si concentra la 

vita notturna con la più ampia scelta di ristoranti 

e locali in cui passare le proprie serate. Inoltre, la 

città ospita il Mall of Asia, il centro commerciale 

più grande d’Asia, così come il Palengke, un am-

pio mercato locale in cui sono venduti prodotti 

indigeni filippini. Pernottamento.

Manila - Banaue

  Giorno  2      390 km      8 ore circa    

Colazione e trasferimento in bus di linea da Ma-

nila a Banaue, conosciuta per le sue terrazze di 

riso dichiarate Patrimonio UNESCO e definite da 

alcuni come l’ottava meraviglia del mondo. Sca-

vati dagli Ifugaos migliaia di anni fa lungo le pa-

reti delle montagne, le terrazze sembrano delle 

infinite scalinate che salgono su fino a sfiorare il 

cielo a 1.500mt., aggiudicandosi il primato di risaie 

più alte del mondo. Insieme a Batad, è una delle 

antiche cittadine delle popolazioni Ifugao (lette-

ralmente abitanti delle colline), conosciuti come 

tagliatori di teste; non a caso fino a qualche de-

cennio fa era sconsigliato avventurarsi in questa 

regione. Cena e pernottamento.

Banaue

  Giorno  3    

Colazione e giornata dedicata al trekking ed 

escursione presso le risaie di Batad e Banga-An 

(pranzo leggero incluso). Lungo il tragitto faremo 

sosta al punto panoramico di Banga-An per go-

dere di un’incredibile vista sugli infiniti paesaggi 

costellati da risaie, risalenti a oltre 2000 anni fa. 

Proseguiremo in direzione di Batad, piccolo villag-

gio tradizionale ubicato tra terrazzamenti di riso 

che si sviluppano in un’ipnotica forma ad anfitea-

tro. Benché il trekking per risalirli richieda un certo 

sforzo, non desistete: ogni fatica sarà ampiamen-

te ripagata con una vista indimenticabile su questa 

magica valle. Rientro in hotel e pernottamento.

Banaue - Sagada

  Giorno  4      85 km      3 

ore circa    

Colazione e partenza verso Sa-

gada, con visita lungo il tragitto 

al Museo di Bontoc (pranzo leg-

gero incluso). Il nostro trekking 

inizierà dal cimitero di St. Mary’s 

Church, attraversando la pitto-

resca Echo Valley, caratterizza-

ta da una rigogliosa vegetazione 

e vertiginose pareti rocciose. A 

Sagada ammireremo da lonta-

no le inquietanti bare sospese degli Igorot: come 

fossero riusciti ad appendere queste costruzioni 

in passato rimane ancora oggi un mistero. Visite-

remo poi la Lumiang Cave, luogo in cui i nativi 

seppellivano i loro defunti, e proseguiremo fino al 

Kiltepan Peak, punto d’osservazione panoramico 

per ammirare dall’alto i terrazzamenti di riso di 3 

diversi villaggi. Pernottamento.

Sagada

  Giorno  5    

Colazione e giornata dedicata all’escursione che 

ci porterà alla scoperta di Kalinga. Visiteremo 

Tinglayan, città incantata punteggiata da risaie e 

circondata da montagne, patria di donne e guer-

rieri tatuati. Esistono 20 villaggi che compongono 

la città e il più importante fra questi è quello di 

Buscalan dove vive il sacro Whang-Od, l’ultima 

tatuatrice. Ci avventureremo in un trekking di 

un’ora per giungere in questo caratteristico e af-

fascinante villaggio per incontrare o, chissà, farsi 

tatuare da questa donna leggendaria. Rientro a 

Sagada, cena e pernottamento

Sagada - Manila

  Giorno  6      437 km      8 ore e 30 circa    

Colazione e trasferimento da Sagada a Manila. 

Lungo il viaggio di ritorno, al di là del finestrino 

scorreranno davanti ai vostri occhi paesaggi da 

cartolina che sembrano quasi estrapolati dalla tela 

di un pittore. Queste sono terre che non finisco-

no mai di incantare chi le visita, con la sua natura 

contraddistinta da una bellezza infinita, che non 

si può descrivere, ma solo vivere. Arrivo a Manila, 

sistemazione in hotel e pernottamento.

Manila - Puerto Princesa
  Giorno  7    

Colazione e trasferimento all’aeroporto di Mani-
la per il volo interno a Puerto Princesa (non in-
cluso nella quota). Ad attenderci al nostro atter-
raggio nuovi incantevoli paesaggi, questa volta 
all’insegna di grotte e spiagge paradisiache. Con 
scogliere a picco che si elevano come palazzi 
dalle acque del mare, nel ventre delle montagne 
di Puerto Princesa scorre un fiume con l’estuario 
sotterraneo più grande al mondo. Ci troviamo al 
di sotto di centinaia di metri di roccia carsica, in 
un groviglio di gallerie lungo 24 km; qui l’acqua 
penetra le fratture della St. Paul Mountain, cre-
ando grotte e pinnacoli così sinuosi da aver fatto 
inserire questo luogo tra le nuove sette meraviglie 
del mondo. Pernottamento.

Puerto Princesa
  Giorno  8    

Colazione e partenza per l’Underground river 
tour, una delle attrattive più famose di Palawan 
(pranzo leggero incluso). Ci addentreremo nei 
labirinti di grotte che giacciono al di sotto dei 
1028mt. del Monte St. Paul. L’esplorazione delle 
caverne avverrà a bordo di tipiche canoe condot-
te da una guida esperta: ammirate le buie pareti 
interne delle grotte ricoperte da stalagmiti e di-
verse formazioni rocciose, insieme agli anfiteatri 
che si sono creati nel corso dei millenni e alle po-
polazioni di pipistrelli e rondoni che popolano la 
grotta. Rientro e pernottamento.

Puerto Princesa - El Nido
  Giorno  9      230 km      5 ore e 30 circa    

Colazione e trasferimento a El Nido. Palawan, 
custode di oltre 11000 km di barriera corallina e 

T
o

u
r 

1
0

0
%

 A
n

d
a

F
il

ip
p

in
e

106

Con un arcipelago sparpagliato su oltre 

7000 isole, le Filippine costituiscono un la-

birinto di fiordi e insenature sovrastate da 

rocce calcaree che danno vita a uno degli 

ambienti marini più belli al mondo: l’ultimo 

paradiso terrestre, fatto di rigogliose fore-

ste, paradisiache spiagge bianche e acque 

cristalline che passano dal verde smeraldo 

all’azzurro. Partiremo alla scoperta degli ip-

notici paesaggi di risaie di Banaue e Batad, 

venendo a contatto con le popolazioni au-

toctone tramandatrici di antiche tradizioni, 

e voleremo verso Palawan, avventurandoci 

in un tour nelle grotte dell’estuario sotterra-

neo più esteso al mondo a Puerto Prince-

sa, fino a vivere la magia infinita di El Nido.



da €1650
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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18.08.19 30.08.19 1.650€ 2.990€

22.12.19 03.01.20 1.750€ 3.090€

09.02.20 21.02.20 1.690€ 2.770€

09.08.20 21.08.20 1.760€ 3.090€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 410.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia, Bologna, 
Napoli, Bari e Catania (salvo disponibilità) € 150. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-

Manila a Manila

LA QUOTA NON COMPRENDE
-

to Princesa a/r

INFORMAZIONI PRATICHE

-
-

ritorno.

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.
-

-

NON 

Manila

FILIPPINE

Banaue

2

Puerto Princesa  

4

Sagada

3

El Nido  

5

1

filippine, batad

-

-
-

El Nido

-
ne. Visitare El Nido

-

-

El Nido - Manila

Manila (non inclu-
-

Manila 

-
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corea del sud

Armonia Zen

Seoul
  Giorno  1    

Incontro in aeroporto con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel. Arrivo e briefing con il no-
stro Team Leader per una panoramica delle nostre 
attività. Resto della giornata libero a disposizione 
per una prima visita della città facoltativa e opzio-
nale. Oggi Seoul è una moderna megalopoli ma 
se si sa dove andare a cercare si trovano ancora 
i ricordi dell’antica città fortificata che sorgeva qui 
un tempo sotto il nome di Wiryeseong. Adesso, 
fra grattacieli ed insegne al neon, la visione più co-
mune in città è quella di ragazzi giovanissimi che 
si riversano nelle strade e nei locali, sfoggiando 
look alla moda e reinventando il mondo dell’arte, 
della musica e dei film.

Seoul
  Giorno  2    

Visita della capitale coreana. Fra i luoghi che più 
rimandano alla storia rimane oggi il Gyeongbok-
gung Palace, il Palazzo Reale della dinastia Cho-
sun dove faremo coincidere la visita con la storica 
cerimonia del cambio della guardia. Il museo na-
zionale e quello del Folklore, aiuteranno  a riper-
correre la storia e l’arte coreana. La storia va di pari 
passo con lo sviluppo della religione buddhista 
che risale a 1200 anni prendendone i principi della 
filosofia zen e rielaborandoli secondo una teoria 
olistica in cui tutti i fedeli vivono in armonia fra 
loro. Per capire meglio come doveva essere l’an-
tica Corea occorre visitare il villaggio di Bukchon 
Hanok. Le hanok sono le case tradizionali diffuse 
durante la dinastia Chosun del XIV secolo, costrui-
te secondo i principi del baesanimsu, una filosofia 
che si preoccupa che tutte le cose siano in armo-
nia fra loro. Terminiamo il nostro tour della città ad 
Insadong Alley, una via commerciale punto di rife-
rimento per l’artigianato coreano. Resto della se-
rata libero a disposizione. La città offre moltissimo 
anche di sera, e per tutti i gusti: Si può passeggiare 
lungo le rive del fiume Han oppure lungo il canale 
Cheonggyecheon oppure potete scoprire il feno-
meno del K-Pop, il pop coreano che da anni sta 
letteralmente sfondando le classifiche in Asia. Ba-
sterà andare in qualsiasi Noraebang, i bar karaoke 
per scatenarsi. Ad ogni angolo della città troverete 
un PCbang, cioè degli internet café dove è possi-
bile giocare a videogiochi di ogni sorta anche per 
tutta la notte. In particolare, il locale Funnyland è 
interamente dedicato ai giochi Arcade.

Seoul  
  Giorno  3    

Le visite odierne sono incentrate 
sul conflitto fra le due Coree per 
poterne capire meglio le moti-
vazioni e le sofferenze (portare 
il passaporto). Partenza per la 
zona demilitarizzata detta DMZ, 
posta sul confine fra le due Co-
ree. Si tratta di una striscia di 
terra che funge da cuscinetto 
fra le due Coree e che venne 
istituita formalmente nel 1953 
al termine della guerra di Corea. 
Qui vennero firmati l’armistizio e le negoziazioni. 
rappresentando quindi il primo punto di contatto 
fra le due coree. Ci fermiamo a Paju, circa 7 km 
prima di raggiungere la zona DMZ. Il simbolo di 
questa divisione è il “ponte della libertà”, l’unico 
collegamento fra la Corea del Sud e la zona DMZ 
a tutt’oggi è off-limits. Fra i luoghi visitabili ricordia-
mo anche il terzo tunnel, scoperto per caso nel 
1978, che doveva servire ad infliggere un attacco 
a sorpresa su Seoul permettendo l’arrivo di circa 
30.000 soldati da sotto terra.

Seoul -  Gyeongju
  Giorno  4    

Partenza in minibus privato per Gyeongju (4h c.a) 
capitale dell’antico regno di Silla dal I secolo a.C. 
fino al IX secolo, periodo del quale conserva nu-

merosi siti archeologici, tombe imperiali, palazzi e 

templi. Il più famoso di tutti è il Tempio Bulguksa, 

patrimonio Unesco, costruito nel 528 e ancora 

attivo. Si trova su di una montagna, e per arrivar-

ci occorre seguire un sentiero percorribile solo a 

piedi in mezzo alla natura. Rientro a Gyeongju e 

serata libera. Se non siete troppo stanchi consi-

gliamo una passeggiata per la cittadina, conside-

rata da molti un museo a cielo aperto. Fra i palazzi 

e gli elementi architettonici più belli segnaliamo il 

ponte Woljeonggyo, illuminato la sera, e il Palazzo 

Donggung, antica residenza reale. Raccomandia-

mo inoltre di assaggiare i gyeongjubbang o pane 

di Gyeongju: un dolcetto da forno ripieno di fagio-

li rossi, la cui ricetta risale all’antica dinastia Silla!
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Un viaggio nell’anima di un Paese anco-

ra poco conosciuto. Un esperienza che si 

sviluppa lungo un itinerario semplice ma 

significativo, ci nutriremo della profonda 

religiosità vivendo un esperienza in un mo-

nastero buddhista e conosceremo la  sto-

ria che divide le due Coree andando fino al 

confine nella zona demilitarizzata. I misteri 

di Seoul l’antica Wiryeseong e Gyeongju 

capitale per mille anni dell’antico regno di 

Silla. Conosceremo la cucina locale attra-

verso lo  street food assaggiando gli hotte-

ok, pancake con ripieno dolce o salato; op-

pure con Eomuk e Odeng, delle crocchette 

di pesce infilzate su uno spiedino e servite 

con una tazza di brodo caldo.



da €1590
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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08.09.19 15.09.19 1.590€ 2.460€

12.04.20 19.04.20 1.720€ 2.560€

17.05.20 24.05.20 1.650€ 2.490€

14.06.20 21.06.20 1.650€ 2.490€

19.07.20 26.07.20 1.690€ 2.650€

09.08.20 16.08.20 1.760€ 2.690€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 350 (€ 370 dal 
1/1/20 al 30/9/20).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Pisa (salvo 
disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano 
e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE
-

-
le)

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

INFORMAZIONI PRATICHE

-
sario.

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 
incluse nella quota.

COREA DEL SUD

Busan

Seoul

Gyeongju

3

2

3

corea del sud

Gyeongju - Busan

 Yangdong risa-

Busan -
-

-

di salire sulla terrazza della Busan Tower dopo il 

Busan - Temple Experience

mercato del pesce di Jagalchi

al Tempio Beomosa
notte parteciperemo alla vita dei monaci. Si trat-

-
-

-

 conoscenza del-
la vita monastica, meditazioni, cerimonie, mo-
menti di convivialità e condivisione del pasto 

monastico,
zuppa e un contorno.

Temple experience - Seoul

meditazione zen per entrare in 
condivisione della co-

lazione e trekking fino al Am-ja

-

parten-
za in treno per Seoul

Seoul
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bangkok

Thai on the road

Bangkok
  Giorno  1    

Arrivo e trasferimento libero in hotel. Incontro 
di benvenuto con il nostro Team Leader e breve 
briefing sul viaggio. Pernottamento.

Bangkok
  Giorno  2    

Prima colazione e giornata libera a disposizione. 
Pernottamento. Prendete un traghetto e scivo-
late sulle languide acque del Chao Praya River, 
tra palazzi e dimore storiche. Rimarrete a bocca 
aperta davanti al Wat Arun, per poi concedervi 
un massaggio thai. Passeggiate nel mercato di 
Chatuchak, il più grande mercato di Bangkok e 
della Thailandia o dirigetevi a Khao San Road, che 
non dorme mai, ricettacolo di ostelli, fast food e 
bar, con turisti in cerca di pad thai e divertimen-
to a poco prezzo, backpacker incalliti e venditori 
di tutte le età. Impossibile immaginare la varietà 
dei ristorantini di strada che sbucano da ogni an-
golo e a ogni incrocio, tra taxi colorati e tuk tuk 
sferraglianti. Il cibo a Bangkok ha 5 sapori fonda-
mentali: piccante, dolce, aspro, salato e un pizzi-
co di amaro. Fermatevi a uno dei tanti road side, 
chioschi sulla strada che propongono tipico cibo 
Thai. La sera sorseggiate un cocktail dall’alto del-
lo Sky Bar del leggendario Vertigo, lanciatevi nel 
mercato notturno di Patpong o immergetevi nel 
caos della rutilante Chinatown, afosa di giorno e 
inarrestabile di notte, overdose di mercati carichi 
di portafortuna e spezie indecifrabili, cibo di strada 
e ristoranti che servono pinne di pescecane e nidi 
di rondine.

Bangkok
  Giorno  3    

Prima colazione e giornata libera a disposizione. 
Pernottamento. Consigliamo un giro in Tuk Tuk.

Bangkok - Chiang Rai
  Giorno  4      788 km       11 ore    

Prima colazione e trasferimento in treno ad Ayut-
thaya. Il mezzo migliore per visitare il sito archeo-
logico di Ayutthaya dichiarato Patrimonio Mon-
diale dell’UNESCO, è proprio la bicicletta, che si 
può affittare presso molte guesthouses del cen-
tro. Ayutthaya era una delle città più imponenti 
del sud-est asiatico con ben 3 palazzi reali e quasi 
400 templi. Oggi si possono visitare una deci-

na di edifici come Wat Phra Si 

Sanphet con tre bellissimi stupa 

in fila, una delle immagini più 

rappresentative del sito arche-

ologico, Wat Mahathat con la 

famosa testa di Buddha inca-

strata tra le radici di un albero, 

Wat Chaiwattanaram in stile Kh-

mer, Wat Phanan Choeng con 

la statua di Buddha alta 19 metri, 

Wihan Phra Mongkhon Bophit e 

Wat Yai Chai Mongko In tardata 

serata partenza con bus di linea 

verso Chiang Rai. Pernottamento a bordo.

Chiang Rai

  Giorno  5    

Prima colazione e giornata libera a disposizio-

ne. Pernottamento. Nel centro di Chiang Rai, vi 

consigliamo di spostarvi a piedi ma se scegliete di 

sperimentare il trasporto pubblico locale cercate i 

tuk-tuk e i songthaews (per gli itinerari personaliz-

zati affidatevi anche ai tipici cyclo-rickshaws). Vi-

sitate gli edifici del Baan Dam, situati a Nord della 

città, dove un bizzarro artista thailandese, Thawan 

Duchanee, ha trasformato in opere architettoni-

che il suo originale estro costruendo un comples-

so di case in legno scuro dove domina il colore 

nero. Le case, circondate da un curato giardino, 

ospitano piccoli musei, oggetti in legno scolpito 

e persino sedie realizzate con ossa, teschi e cor-

na di animali. In centro troverete numerosi templi 

che meritano di essere visti come il conosciuto 

Wat Phra Sing con struttura in legno e tetto spio-

vente, il Wat Phra Kaew, il tempio più importante 

della città, dove venne ritrovato il famoso Buddha 

di Smeraldo, il tempio Wat Doi Ngam Muang con 

lunga scalinata tra alti alberi e due enormi, spa-

ventose statue. Sempre in centro, si trova il Ni-

ght Bazaar, un mercato notturno dove si respira 

un’atmosfera decisamente particolare, con clima 

di festa, spettacoli e profumi eccezionali con tan-

te proposte culinarie. Un viaggio nella Provincia 

di Chiang Rai comunque non potrebbe essere 

completo senza aver visto il famigerato Triangolo 

D’oro, località di confine dove THailandia, Laos e 

Birmania si incontrano sul fiume Mekong, cono-

sciuto in passato come il centro per la coltivazio-

ne e lo smistamento di oppio.

Chiang Rai - Chiang Mai
  Giorno  6      186 km       3 ore e 8    

Prima Colazione e trasferimento a al molo di 
Ruammitr. Inizio della navigazione che ci por-
terà fino al Molo di Tha Ton (sosta facoltativa alla 
Cava). Sbarco e trasferimento a Chiang Mai (soste 
facoltative a al tempio Bianco Wat Rong Khun, 
ai Villaggi Etnici, alle donne giraffa). Lasciamo-
ci consigliare dall’autista per la sosta pranzo (non 
incluso). Arrivo in hotel e pernottamento. Cena 
consigliata al Mercato Notturno dove potrete 
trovare una grande scelta di cibo.

Chiang Mai - Bangkok
  Giorno  7      711 km       8 ore e 50    

Prima colazione. Lasciatevi trasportare dalla voglia 
di scoprire e perdetevi tra le stradine imbatten-
dovi in un tempio ad ogni angolo. Non perdete 
i famosi Wat Phra Singh e Wat Chedi Luang. Se 
avete tempo affittate un motorino e partire in to-
tale libertà, verso le famose cascate di Mae Sa 
Waterfall e le Sticky Waterfall oppure tra pittore-
schi villaggi rurali nascosti nella fitta giungla delle 
montagne o ancora verso il Grand Canyon per 
fare un bagno nei laghi naturali scavati nella roccia 
rossa. The Giant Chiang Mai è una caffetteria co-
struita su un albero enorme che si affaccia su un 
panorama mozzafiato. Ad essere imperdibile non 
è solo la location ma l’intero viaggio per arrivar-
ci. Partenza con treno notturno per Bangkok con 
pernottamento a bordo.

Bangkok - Ko Samet
  Giorno  8    

Arrivo a Bangkok e trasferimento al porto dove 
sarà previsto l’imbarco per Ko Samet. Transfer in 
hotel e pernottamento. Ko Samet fa parte di un 
parco naturale marino ed è soprannominata l’isola 
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Tuffiamoci nel mezzo dell’energetica vita 

di Bangkok, metropoli che accanto a una 

dimensione caotica e all’avanguardia cela 

affascinanti templi e splendide statue raffi-

guranti il Buddha. Verrete poi stupefatti da 

Ayutthaya, uno dei centri spirituali più im-

portanti del continente asiatico e Patrimo-

nio UNESCO, Chiang Rai porta d’accesso 

al Triangolo d’oro e Chiang Mai, capitale 

culturale del Nord. Il viaggio si concluderà 

nel pieno splendore e relax che caratteriz-

zano le spiagge di sabbia bianca, palme e 

pesci colorati della piccola isola di Ko Sa-

met.



da €1140
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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07.08.19 18.08.19 1.190€ 2.290€

07.10.19 18.10.19 1.140€ 1.950€

25.11.19 06.12.19 1.140€ 1.950€

05.01.20 16.01.20 1.190€ 2.250€

03.02.20 14.02.20 1.140€ 1.950€

06.04.20 17.04.20 1.250€ 1.990€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 420.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Pisa (salvo 
disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da Milano 
e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti italiani 
su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE
-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

rurali nel nord del paese.

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 
incluse nella quota.

Bangkok

THAILANDIA

LAOS

CAMBOGIA

MYANMAR

VIETNAM

1

Chiang Mai 

3

Chiang Rai

2

Ko Samet

4

thailandia, samed island

-
-

Ko Samet 
  Giorno  9,10,11    

-
“Ao Wong Deuan Hat Sai Kaew

Ko Samet - Bangkok
  Giorno  12    
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kangaroo island

sydney

Wild Outback

Ayers Rock 
  Giorno  1    

Arrivo ad Ayers Rock, dove trascorreremo i pros-
simi 4 giorni. Incontro di benvenuto con il Team 
Leader e briefing di viaggio. Sistemazione, cena 
e pernottamento in backpackers in camere mul-
tiple.

Ayers Rock
  Giorno  2    

E’ tempo di iniziare l’esplorazione del wild 
outback australiano. Raggiungeremo il gruppo 
roccioso di Olgas, dove passeggeremo attraverso 
le imponenti Cupole di Kata Tjuta. Ci dirigeremo 
poi verso il punto più iconico dell’Australia: Uluru. 
Mentre il sole inizia a tramontare, sorseggiate un 
bicchiere di spumante mentre osservate i ricchi 
colori del rock cambiare sullo sfondo di un tra-
monto infuocato. La fine perfetta di una giornata 
straordinaria vi attende al campo, con una cena 
sotto le stelle. Con la terra rossa sotto i piedi e 
un’infinita cupola di stelle sopra la testa, sedetevi 
a lume di candela assaggiando cibo e vini di pro-
venienza locale. Cena e pernottamento in safari 
tent.

Ayers Rock
  Giorno  3    

Colazione e seconda giornata di escursioni ad 
Ayers Rock. Una partenza anticipata in mattina 
sarà premiata da un’alba indimenticabile a Uluru. 
Mentre l’aria mattutina è ancora fresca, godete-
vi una camminata intorno alla base della roccia, 
imparando a scoprire la storia e la tradizione del-
le popolazioni aborigene locali di Mala, in una 
passeggiata culturale accompagnata da una guida 
aborigena. Dopo pranzo, sarà possibile acquistare 
alcuni oggetti d’artigianato indigeni presso l’Uluru 
Cultural Center. A conclusione della giornata, ci 
sposteremo verso l’esclusivo campeggio del Wa-
tarrka National Park (Kings Canyon), dove il grup-
po cenerà e pernotterà in safari tent.

Ayers Rock
  Giorno  4    

Dopo colazione, indossate le vostre scarpe da 
trekking e partite all’esplorazione delle imponenti 
formazioni del Kings Canyon: rimarrete sbalor-
diti davanti alla sua bellezza senza fine, mentre 
attraversate l’Anfiteatro, la Città Perduta, il lus-

sureggiante e antico Giardi-
no dell’Eden e le Mura Nord e 
Sud. Approfitteremo del pranzo 
per rilassarci un po’ prima di 
dirigerci verso un’iconica pista 
sterrata del Red Centre fino a 
raggiungere il Western McDon-
nell Ranges, dove ceneremo e 
pernotteremo in safari tent in un 
campeggio a Glen Helen.

Ayers Rock - Alice Springs
  Giorno  5      470 km      

6 ore    

Colazione e ultima giornata ad Ayers Rock. Il viag-
gio mattutino attraverso Ormiston Gorge vi per-
metterà di ammirare un contrasto di mille colori 
mentre la luce si riflette sulle rocce. Tenete gli oc-
chi aperti se volete avvistare wallaby e altri animali 
selvatici. Passeremo a Ellery Creek per godere di 
una vista panoramica della zona, magari facendo 
un tuffo nelle sue acque tranquille. Dopo pranzo, 
visita al famoso Simpson Gap, un importante sito 
per le comunità aborigene locali: qui, osservate il 
colore delle cime trasformarsi sotto il sole al tra-
monto. Arrivo ad Alice Springs e pernottamento 
in backpackers in camere multiple.

Alice Springs - Adelaide
  Giorno  6    

Trasferimento in aeroporto per il volo verso Ade-
laide che, incastonata tra oceano e verdi colline, 
è nota come la città più accogliente del paese e 

capitale del vino. Camminate lungo il North Terra-
ce, viale più elegante di Adelaide, facendo tappa 
al South Australian Museum, ai colorati giardini 
botanici, o all’East End, luogo ideale per gli amanti 
dello shopping… anche più alternativo. Visitate lo 
zoo di Adelaide, con oltre 250 specie di anima-
li, o imbarcatevi in un’escursione per avvistare e 
nuotare con i delfini. E, se inizia a fare troppo cal-
do, recatevi presso una delle magnifiche spiagge 
della città, dal lungomare costellato da pontili in 
legno, bar sulla spiaggia e chioschi di fish’n’chips. 
Pernottamento in backpackers.

Adelaide - Kangaroo Island
  Giorno  7      210 km      1 ora e 40    

Partenza in bus per un tour di 2 giorni a Kangaroo 
Island. La prima tappa è Rob’s Sheep Shearing, 
luogo di tosatura di pecore, seguita dalla splendi-
da spiaggia di Pennington Bay. Proseguiremo per 
Emu Ridge Eucalyptus Distillery, l’unica distilleria 
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Un viaggio nel wild Outback lungo un iti-

nerario inedito e ricco di fascino attraverso 

le aree più deserte del sud dell’Australia. 

Partiremo con un tour di 4 giorni nel cuore 

rosso australiano, dalle straordinarie gole di 

Kings Canyon e Glen Helen a Uluru, dove 

campeggeremo tra la natura selvaggia. 

Da Alice Springs voleremo ad Adelaide, 

capitale del vino, per poi raggiungere la 

selvaggia Kangaroo Island dove tra verdi 

colline, bush incontaminato e formazioni 

rocciose saremo 2 giorni a tu per tu con 

koala, wallaby, echidne e rare specie di uc-

celli. Termineremo il viaggio a Sydney, città 

affascinante con la caratteristica scenogra-

fia della sua baia che si stampa indelebile 

nella mente.



da €1690
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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11.08.19 22.08.19 1.690€ 3.390€

17.11.19 28.11.20 1.690€ 3.190€

23.02.20 05.03.20 1.770€ 3.250€

12.04.20 23.04.20 1.790€ 3.290€

19.07.20 30.07.20 1.790€ 3.470€

02.08.20 13.08.20 1.870€ 3.540€

16.08.20 27.08.20 1.870€ 3.540€

13.09.20 24.09.20 1.790€ 3.250€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili.).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia e Bologna 
(salvo disponibilità) € 150. Possibilità di partenza da 
Milano e Roma con scalo in Italia o da altri aeroporti 
italiani su richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

-

 

NOTE IMPORTANTI

-

-

-

-

NON 

AUSTRALIA

Kings Canyon 

2

Uluru (Ayers Rock)

1

Glen Helen 

3

Alice Springs  

4

Isola dei Canguri

6

Adelaide   

5

Sydney 

7

uluru-kata tjuta national park

la splendida Seal Bay
Little Sahara dune di sab-
bia bianca sandboarding

-

-

Kangaroo Island - Adelaide
  Giorno  8    

Hanson Bay Wildlife 
Sanctuary -

Flinders 
Chase

-

-
Penneshaw

Adelaide -

Adelaide - Sydney 
  Giorno  9    

Sydney
-
-

-

-

Sydney
  Giorno  10    

esplorazione della città. 
-

-

-

-

Sydney
  Giorno  11    

Sydney le sue 
spiagge

-

-

-

Sydney
  Giorno  12    
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Europa in greco antico /Európē prende il nome da una figura della mitologia greca.

L’espressione Medio Oriente nacque dallo storico romano Paulus Orosius (374-420).

Stati_ 46 + 5 in parte

Superficie_ 10 180 000 km²

Abitanti_ 741 447 158 (2016)

Densità_ 73 ab./km²

Fusi orari_ da UTC-1 a UTC+6

Nome_ Europei

Stati_ 17

Superficie_ 7 293 609 km²

Abitanti_ 395 677 756

Densità_ 54 ab./km²

Fusi orari_ da UTC+2 a UTC+3:30

Nome_ Mediorientali

Europa e Medio 
Oriente 100% Anda
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“
La meta per i 
viaggiatori alla 
ricerca di sé stessi. 
Il Mediterraneo 
siamo noi: Mare 
Nostrum, ponte e 
confine, riva e abisso 
in cui specchiarsi 
nella speranza 
di riconoscersi, 
ricongiungersi, 
riscoprirsi.
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santorini, thira

mykonos town

Enjoy Cicladi

Santorini
  Giorno  1    

Incontro in hotel con il Team Leader, briefing di 
viaggio e resto della giornata a disposizione. Le 
giornate sulle isole sono completamente libere e 
con il Team Leader potrete cucirvele su misura. 
Santorini è una delle isole più conosciute delle 
Cicladi. Di origine vulcanica, ne è un chiaro indi-
zio la caldera originata da una potente esplosione 
vulcanica che la distrusse completamente, facen-
done sprofondare una buona parte in acqua. L’e-
ruzione vulcanica ricoprì di cenere e pomice rosa 
ogni cosa, seppellendo l’intera isola; l’esempio 
più eclatante è Akrotiri, una città che è venuta alla 
luce solo nel 1967 a seguito di scavi archeologici 
sotto lo spesso strato di cenere. Qui si trova la fa-
mosa Spiaggia Rossa, piccola insenatura rocciosa 
dove i sassi hanno una colorazione rosso intenso. 
Si segnala anche la spiaggia di Vlychada, parti-
colare per la scogliera bianca che sembra quasi 
sciogliersi sotto il sole, e di Eros. Ogni spiaggia ha 
il suo fascino, come la bianchissima White Beach 
e quelle di Kamari e Perissa, entrambe di sabbia 
nera e perfette per gli amanti dei beach parties. 
Un secondo sito archeologico è l’antica Thera, 
situato in cima alla montagna e raggiungibile in 
autobus da Kamari. Da Santorini è anche possibile 
partecipare ad un’escursione in barca per visitare 
le isole vicine. Pernottamento.

Santorini
  Giorno  2    

Colazione e tempo libero nell’isola. Se nel nostro 
immaginario identifichiamo Santorini con chie-
sette dalle cupole blu fra case color pastello ar-
roccate sul mare, significa che ci troviamo a Oia, 
il villaggio più pittoresco e caratteristico dell’inte-
ra isola, con stradine tortuose e viste mozzafiato 
sulla baia. Il punto più alto di Oia è rappresentato 
dalle rovine di un vecchio castello (Fort Londsa), 
da dove si gode di una vista a 360 gradi. Da Oia 
è possibile raggiungere le spiagge di Ammoudi e 
Armeni. Non dimenticate di portare la maschera 
per fare snorkeling! Oia è collegata alla cittadina 
di Fira tramite un facile sentiero di circa 12 km, 
consigliamo di percorrerlo al mattino oppure nel 
tardo pomeriggio, per evitare le ore più calde. Fira 
è la città principale dell’isola e località elegante e 
romantica con le sue case bianche sul mare. Qui 
i luoghi più belli da visitare sono il porto vecchio, 
raggiungibile a piedi su 587 gradini, in cabinovia o 
a dorso di mulo (a voi la scelta); la cattedrale orto-
dossa di Ypapanti. Fira è inoltre uno dei pochi luo-

ghi a Santorini ad essere vivace 
anche di notte. Pernottamento.

Santorini - Milos
  Giorno  3-4    

Colazione, trasferimento al 
porto e partenza in traghetto 
per l’isola di Milos, con due 
giornate per esplorarla. Milos è 
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Freschezza, libertà e spensieratezza: è 

questo il mood del viaggio che ci porterà 

nel cuore delle Cicladi. Santorini, Milos 

e Mykonos sono le tre isole che abbiamo 

scelto per la nostra prossima avventura. Per 

spostarci da un isola all’altra salteremo su 

battelli pubblici e saremo completamente 

liberi di viverci come preferiamo il meglio 

dei tesori che racchiudono queste perle 

dell’Egeo, noleggiando bici (occhio alle sa-

lite), auto e quad. E, se questo non dovesse 

bastarvi, vi restano sempre i muli...



da €690
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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13.06.19 20.06.19 690€ 890€

11.07.19 18.07.19 790€ 1.050€

01.08.19 08.08.19 990€ 1.320€

22.08.19 29.08.19 990€ 1.290€

29.08.19 05.09.19 950€ 1.190€

13.06.20 20.06.20 740€ 940€

09.07.20 16.07.20 870€ 1.120€

06.08.20 13.08.20 1.060€ 1.390€

13.08.20 20.08.20 1.060€ 1.390€

03.09.20 10.09.20 970€ 1.240€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 250.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali. Da aggiungere eventualmen-
te: aggiornamento quota dinamica linea (vd www.
edenviaggi.it).
**Partenze da Milano, Bergamo, Genova, Verona, 
Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari per 
Mykonos. Possibilità di partenze da altri aeroporti su 
richiesta (salvo disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE
-

te in camere condivise 4 pax con colazione inclusa

LA QUOTA NON COMPRENDE

-
prende”

INFORMAZIONI PRATICHE

Si consiglia di portare con sé il passaporto o un docu-

 
www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI

descritte nel programma sono una traccia delle cose 

proporle e organizzarle e dovranno essere acquistate 
in loco.

-
to con prima colazione.

i cui tempi di percorrenza sono puramente indicativi.

-
nazionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 

NON 
incluse nella quota.

Milos

Santorini

1

2

Mykonos

3

milos, sarakiniko mykonos town

Plaka

-
vano numerosi mulini a vento. Le spiagge di Mi-
los 

-

-
-

-
ne. Pernottamento.

Milos - Mykonos
  Giorno  5    

-
Mykonos

-

Chora -

-

-

mulini a vento.

Mykonos
  Giorno  6-7    

-
sola. Da Mykonos -

-
ticolare Delo

-
mo invece spiagge più selvagge e meno affollate; 

-
-

divertimento!

Mykonos
  Giorno  8    
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lanzarote, cueva de los verdes

lanzarote

Hopping Lanza Fuerte

Corralejo
  Giorno  1    

Arrivo a Fuerteventura e trasferimento libero in 
appartamento a Corralejo. Incontro con il team 
leader e briefing di viaggio. Al vostro arrivo sull’iso-
la sarete subito accolti da coste vergini, acque co-
lor smeraldo e lunghe spiagge di sabbia bianca e 
nera. Corralejo costituisce il principale centro turi-
stico di Fuerteventura ed è casa di una grande va-
rietà di scenari, tra cui le famose dune createsi dal 
vento forte che spira dal Sahara. Questa sabbia 
finissima si è raccolta, nei millenni, in grandi dune 
creando un deserto in miniatura ed una lunghissi-
ma, spettacolare spiaggia. Non ultimo, la città è il 
posto ideale per chi è alla ricerca del divertimento 
e di una vivace vita notturna. Pernottamento.

Corralejo - Puerto del Carmen
  Giorno  2      45 km       2 ore    

In mattinata imbarco sul traghetto per Lanzarote 
(non incluso) e una volta arrivati a Playa Blanca, 
ritiro del mezzo a noleggio (non incluso) guida-
to dal team leader. E ora, diamo inizio all’esplo-
razione di questa magica isola! Tra i principali 
punti di interesse consigliamo Los Charcones, 
piscine naturali di acqua blu, e le affascinanti Sa-
linas de Janubio, una grande costellazione di 
vasche che, a seconda della luce, muta colore e 
sfumatura. Oltrepassando le Saline troviamo Los 
Hervideros, spettacolo naturale dato dagli im-
petuosi boati delle onde che si infrangono con-
tro grotte vulcaniche. Per pranzo considerate di 
fermarvi a El Golfo, con la sua ampia varietà di 
ristoranti locali in cui provare ottimi piatti di pesce. 
Qui, il Parco Nazionale del Timanfaya dà vita a 
sbalorditivi paesaggi lunari, mentre Yaiza, votato 
come “villaggio più grazioso di Spagna”, incanta 
con le sue casette bianche decorate da piante e 
situate ai confini delle zone sepolte dalle eruzioni 
vulcaniche. A seguire, Tinajo, caratteristico cen-
tro segnato dalle eruzioni vulcaniche che hanno 
ricoperto gran parte del suo territorio, e la mistica 
Tenesar, paesino fantasma affacciato sull’oceano 
e caratterizzato dal bianco immacolato delle sue 
tipiche abitazioni. Infine, arrivo a Puerto del Car-
men dove pernotteremo.

Puerto del Carmen 
  Giorno  3    

Giornata libera per visitare l’isola. Partenza verso 
Teguise, antica capitale dell’isola, fino a raggiun-
gere Famara, che con la sua spiaggia dorata viene 

considerata una delle più belle 
dell’isola con surfisti da tutto il 
mondo. Haria è un altro picco-
lo paese dell’entroterra situato 
nella magnifica Valle delle Mille 
Palme, un’oasi verde d’eccezio-
ne per la brulla Lanzarote. Pro-
cederemo verso Orzola, villag-
gio di pescatori noto per le sue 
spiagge di sabbia bianca; da qui 
esiste la possibilità di visitare La 
Graciosa, selvaggia isoletta che 
non conosce turismo di massa 
(né tantomeno strade asfaltate. 
Consigliata!). Qui potrete per-
correre il Camino de Los Gracioseros, l’antica 
rotta usata dagli abitanti locali per raggiungere 
Lanzarote, partendo da Guinate e attraversando 
sentieri che vi condurranno fino al Mirador del 
Rio. Altre attrattive consigliate sono la Cueva del 
Agua e la Cueva de Los Verdes, 7,5 km di tubi la-
vici un tempo usati come nascondiglio dai pirati, 
e il Jardin de Cactus di Guatiza. Pernottamento.

Puerto del Carmen

  Giorno  4    

Giornata libera a Lanzarote. Partenza per la capita-

le dell’isola Arrecife, per visitare i Castillos de San 

Gabriel e San José. Tappa d’obbligo per gli aman-

ti del buon vino è La Geria, dove sarà possibile 

sorseggiare un ottimo vino bianco proveniente 
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Due destinazioni che si fondono in un’indi-

menticabile viaggio su due isole dai carat-

teri fortemente distinti. Qui il tempo sem-

bra rallentare, quasi fino a fermarsi, e la vita 

scorre lenta, non conosce ritmi frenetici, 

rendendo questo il luogo ideale per rilas-

sarsi tra le onde del mare e le ampie distese 

di sabbia. Nel nostro itinerario conoscere-

mo prima la vulcanica Lanzarote, l’isola più 

selvaggia dell’arcipelago delle Canarie do-

tata di paesaggi lunari e suggestivi scenari 

di una bellezza unica, per poi spostarci nel-

la solare Fuerteventura, con le sue spiagge 

paradisiache e piccoli villaggi caratteristici 

che conservano ancora tutto il sapore della 

tradizione locale.



da €590
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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01.07.19 08.07.19 590€ 820€ 990€

05.08.19 12.08.19 790€ 1.190€ 1.290€

02.09.19 09.09.19 640€ 890€ 990€

04.11.19 11.11.19 590€ 790€ 990€

02.12.19 09.12.19 590€ 790€ 990€

04.01.20 11.01.20 640€ 920€ 1.040€

01.02.20 08.02.20 590€ 790€ 990€

02.03.20 09.03.20 650€ 820€ 1.050€

06.04.20 13.04.20 690€ 890€ 1.120€

06.07.20 13.07.20 670€ 890€ 1.090€

03.08.20 10.08.20 790€ 1.070€ 1.250€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali. Da aggiungere eventualmente: 
adeguamento carburante, ETS, supplemento ultime 
disponibilità e aggiornamento quota linea dinamica (vd 
www.edenviaggi.it e Condizioni Generali).
**Partenze da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Pisa 
e Roma. Possibilità di partenze da altri aeroporti su 
richiesta (salvo disponibilità) € 200.
***Partenze da Milano, Verona e Bergamo.
Supplemento ultime disponibilità volo speciale ITC: 
fino a € 80 (fino a € 200 dal 27/7 al 28/8 e dal 19/1 al 
3/1).

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende” o nel programma.

assicurazione ecc.)

INFORMAZIONI PRATICHE

Comunità Europea. Per recarsi nelle isole serve solo 
una carta d’identità valida per l’espatrio. Se si vuole 
noleggiare un’auto sul posto, la patente italiana è ri-
conosciuta.

 
www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI

descritte nel programma sono una traccia delle cose 

proporle e organizzarle e dovranno essere acquistate 
in loco.

tempi di percorrenza sono puramente indicativi e i per-

Se non è specificato direttamente alla voce “la quota 
-

zionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 
NON 

incluse nella quota.

Playa Blanca

Puerto de Carmen

Corralejo

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Costa Calma

2

1

3

7

fuerteventura

Ultima ma non meno importante, Playa de Papa-
gayo, spiaggia ubicata in una delle aree costiere 
più belle dell’isola e luogo ideale per godersi una 

Puerto del Carmen - Costa Calma
  Giorno  5      140 km       3 ore    

Di prima mattina partenza per Playa Blanca, ri-
-

cluso) diretto a Fuerteventura. Arrivati al porto di 
Corralejo, ritiro del mezzo a noleggio (non inclu-
so) guidato dal team leader. Partenza verso sud, 
nella Penisola di Jandia, nella cosiddetta Costa 
Calma
Si consiglia la visita alle spiagge (di cui una nera) 
di Los Molinos, Ajuy e La Pared
da La Oliva, collocata su una piccola pianura cir-
condata da montagne sacre e misteriosi vulcani, 
proseguiremo per Tefia, ritenuto il miglior punto 
di contemplazione del cielo stellato nell’isola e 
sede di un osservatorio astronomico. Attraversati i 
paesaggi lunari del Malpais de Arena, ammirerete 
il vasto panorama del Mirador de Morro Velosa. 
Visita a Betancuria -
rali immerse nella vegetazione, alle piscine natura-
li Aguas Verdes ed ai tranquilli villaggi dai mulini a 
vento di Antigua e Tiscamanita. Prima di arrivare 

spiaggia nera 

di Ajuy, circondata da alte scogliere e le Salinas 
del Carmen. Pernottamento.

Costa Calma - Corralejo
  Giorno  6      103 km       1 ora e 30    

Qui, le spiagge consigliate a sud sono Cofete, So-
tavento, Malnombre e Morro de Jable, al centro 
Pozo Negro e al nord le Dune di Corralejo, un 

a qui dalle potenti correnti di vento provenienti del 
-

sa di dune affacciate su una splendida spiaggia di 
sabbia bianca.

Corralejo
  Giorno  7    

Approfitteremo di questo ultimo giorno per rallen-
tare il ritmo e goderci una giornata al sole dell’in-
cantevole Playa de la Concha, a El Cotillo, una 

la sua candida sabbia bianca. Pernottamento.

Corralejo
  Giorno  8    

Saluto finale di tutti i partecipanti e conclusione 
del tour.
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petra

gerusalemme, cupola della roccia

Petra e Jerusalem

Amman
  Giorno  1    

Incontro di benvenuto in hotel con il Team Lea-
der e briefing di viaggio. Amman era conosciuta 
in antichità per le sue sorgenti e la sua cittadella. 
La profusione di scintillanti case bianche, vecchi 
“souk”, bancarelle di kebab e l’odore della “shisha” 
(narghilè) evocano un’atmosfera che travolge 
ogni viaggiatore. La cittadella, è la parte più antica 
e quella che più conserva lo spirito tradizionale di 
Amman. Pernottamento.

Amman
  Giorno  2    

Intera giornata dedicata al tour delle città di Am-
man, Jerash e Mar Morto. Ad Amman esploreremo 
la sua cittadella, considerata tra i più antichi luoghi 
abitati ininterrottamente al mondo. Gran parte de-
gli edifici ancora visibili nelle aree archeologiche 
della città risalgono all’epoca romana, bizantina e 
omayyade. La tappa successiva è Jerash, che vide 
il periodo di massimo splendore durante la domi-
nazione romana come il cortile sacro del Tempio 
di Zeus, l’Arco di Adriano e l’Ippodromo. Da Jerash 
potremo fare un bagno rilassante nel Mar Morto, 
inospitale distesa d’acqua a 415 metri sotto il li-
vello del mare che con il suo altissimo contenuto 
di sale la rende inadatta a qualsiasi forma di vita. 
Rientro in hotel e pernottamento.

Amman - Petra
  Giorno  3      230 km      3 ore    

Partenza per Petra con soste a Madaba, Monte 
Nebo e Kerak. Madaba, è la città dei mosaici e no-
stra prima sosta lungo la via dei re; poco lontano 
da qui sorge il Monte Nebo, montagna da dove 
Mosè ebbe la visione della Terra Promessa. Prima 
di spostarci verso Petra, faremo tappa a Karak, 
fortezza crociata costruita durante il XII secolo. 
Arrivo in serata a Petra e pernottamento.

Petra - Wadi Rum
  Giorno  4      115 km      1 ora e 50    

Intera giornata dedicata alla visita di Petra: no-
minata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e 
dichiarata una delle “sette meraviglie del mondo 
moderno”, questo incredibile monumento storico 
costituisce una delle tappe più attese del nostro 
viaggio. L’ingresso nell’antica capitale nabatea av-
viene attraverso il “Siq” una stretta gola con pareti 

rocciose che si innalzano fino 

a 80 metri d’altezza. A conclu-

sione del nostro tour di Petra, 

ci dirigeremo verso gli incredi-

bili paesaggi infuocati del Wadi 

Rum: è qui che trascorreremo la 

notte presso un campo tendato 

beduino sotto un cielo stellato 

da mille e una notte. Nel primo 

pomeriggio partenza per Wadi 

Rum e sistemazione in campo 

tendato fisso. Cena e pernotta-

mento.

Wadi Rum - Amman

  Giorno  5      310 km      4 ore    

Colazione presso il campo tendato e partenza per 

l’esplorazione dell’affascinante deserto Wadi Rum 

a bordo di una jeep. La Wadi Rum è una valle de-

sertica scavata nel corso dei millenni dalle acque 

di un fiume e ancora oggi abitata da beduini arabi 

e gruppi tribali. Il principale sito in cui si trova la 

più alta concentrazione di petroglifi, tipici di que-

sta zona e che ritraggono persone e antilopi risa-

lenti all’epoca del Thamudeni, è proprio il Canyon 

Khaz’ali. Nel pomeriggio, trasferimento verso Am-

man, sistemazione in hotel e pernottamento.

Amman - Jerusalem

  Giorno  6      255 km      3 ore e 45    

Colazione in hotel e trasferimento da Amman ver-

so l’Allenby Bridge, che ci porterà ad attraversare 

il confine israeliano con destinazione Gerusalem-

me. Attraversato l’Allenby Bridge, il ponte che 

separa la Giordania da Israele, inizieremo l’esplo-

razione dei luoghi sacri che hanno plasmato la 

storia dell’umanità. Faremo tappa al Monte degli 

Ulivi, dal quale potremo godere di una vista pa-

noramica su Gerusalemme. Scenderemo fino al 

Giardino del Getsemani e successivamente alla 

Basilica dell’Agonia. Infine il sacro Monte Sion, 

dove visiteremo la Tomba del Re Davide. Arrivo 

all’hotel di Gerusalemme e pernottamento.
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Giordania e Israele, un viaggio nel Medio 

Oriente alla scoperta dei principali siti che 

hanno tracciato la storia delle tre maggiori 

religioni monoteiste. Da Amman a Jerash 

fino al Mar Morto, enorme lago di acqua 

salata e punto di massima depressione 

della Terra. Petra, antica città nabatea che 

ancora oggi non smette di incantare i visita-

tori con il suo magico paesaggio d’arenaria, 

tombe, colonne, falesie e monumenti tan-

to belli e imponenti da togliere il fiato. La 

tappa successiva è il deserto di Wadi Rum 

che si snoda lungo il percorso di un antico 

fiume e presenta paesaggi dall’aspetto qua-

si surreale. Infine, Gerusalemme, una città 

di profonde tradizioni, religione e storia.



da €1230
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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11.08.19 19.08.19 1.230€ 1.940€

07.09.19 15.09.19 1.250€ 1.850€

21.12.19 29.12.20 1.420€ 1.990€

04.04.20 12.04.20 1.420€ 1.990€

09.05.20 17.05.20 1.390€ 1.950€

13.06.20 21.06.20 1.290€ 1.850€

25.07.20 02.08.20 1.340€ 2.050€

08.08.20 16.08.20 1.390€ 2.090€

05.09.20 13.09.20 1.340€ 1.890€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 310.
Cene di Natale e Capodanno obbligatorie: € 45 (da 
pagarsi in loco).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia, Bologna, 
Napoli, Bari e Catania (salvo disponibilità) € 150. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

-
lazione

LA QUOTA NON COMPRENDE

da pagare in loco)

€ da pagare in loco)

INFORMAZIONI PRATICHE

-

del passaporto).

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

-

NON 
incluse nella quota.

mar
morto

SIRIA
IRAQ

ARABIA SAUDITA

EGITTO

Amman

1

Petra

2

Wadi Rum

3

ISRAELE

GIORDANIA

Gerusalemme

4

Betlemme

5

Jerusalem

città vecchia 
di Gerusalemme

-

-

-
-

-

-

Jerusalem - Amman
  3 ore e 45    

Bet-
lemme
siti di pellegrinaggio della Terra Santa

-

-
-

Gerico

-

Amman
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isfahan, the jameh mosque

persia

Imperi dell’Antica Persia

Shiraz
  Giorno  1    

Arrivo nella notte a Shiraz, incontro con il nostro 
assistente, disbrigo delle formalità doganali e del-
le procedure di rilascio del visto e tasferimento 
in hotel. Al mattino colazione e incontro in hotel 
con il Team Leader e la nostra guida locale per un 
breve briefing di viaggio. Resto della giornata de-
dicato alla visita della città. Pernottamento. Intor-
no a Shiraz nacque e prosperò l’impero persiano, 
culla di grandi poeti come Sa’adi e Hafez. Shiraz 
ospita anche la Moschea Atigh, la più antica di 
Shiraz; la Madrasa del Khan, una scuola coranica 
con decorazioni fantastiche di fiori rosa e blu ed 
uccellini, tipici dei palazzi safavidi; la Moschea di 
Nassir-ol-Molk, famosa per la sala di preghiera 
con vetrate colorate dalle quali la luce, filtrando, 
viene riflessa dalle piastrelle rosa inondando la sala 
di colori. Dopo cena visita al Mausoleo di Shah-e 
Cherag, uno dei più venerati santuari sciiti, le cui 
volte sono intarsiate di vetri e specchietti che il-
luminano completamente la moschea facendola 

brillare di meraviglia. Durante 
la giornata, facoltativamente è 
anche possibile prevedere una 
visita al villaggio Qalat, dove si 
possono assaggiare cibi tradi-
zionali ai piedi delle montagne.

Shiraz - Isfahan 
  Giorno  2      600 km      

6 ore e 45    

Giornata dedicata ai grandi siti 
archeologici degli Achemenidi 
e dei Sasanidi: Persepoli,  la capitale  della Persia 
sotto il regno di Dario, è il sito archeologico più 
famoso dell’Iran e nonostante il sacco operato 
da Alessandro Magno si presenta ancora come 
una città magnificente. Si prosegue con le visi-
te al sito  Naghsh-e-Rostam, luogo di grande 
suggestione che conserva le tombe rupestri dei 
grandi re Achemenidi infine Pasargade, dove sor-

ge la tomba di Ciro il Grande. In serata arrivo ad 
Isfahan, sistemazione in hotel e pernottamento.

Isfahan
  Giorno  3    

Giornata dedicata alla visita di Isfahan, la città 
che Shah Abbas I (dinastia Safavide) elesse come 
sua capitale, abbellendola fino a trasformarla 
nella perla del rinascimento persiano. Iniziere-
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In Persia si sono alternate civiltà diverse, 

lasciando testimonianze di inestimabile va-

lore: dalle tombe dei Re a Persepolis ai bas-

sorilievi achemenidi, dai dipinti dell’epoca 

Qajar ai monumenti sassanidi, per finire alle 

ardite architetture islamiche. Una terra di 

mezzo che unisce l’Oriente e l’Occidente 

nel cuore profondo dell’Asia. Il tour nella 

grande Persia inizierà a Shiraz e da qui risa-

liremo via terra verso Teheran effettuando 

idealmente un viaggio in ordine cronologi-

co dall’antico impero achemenide, fino al 

fiorire dell’architettura islamica di Isfahan.



da €990
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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01.09.19 07.09.19 990€ 1.690€

20.10.19 26.10.20 990€ 1.690€

22.03.20 28.03.20 1.030€ 1.690€

24.05.20 30.05.20 1.090€ 1.750€

22.06.20 28.06.20 1.130€ 1.790€

19.07.20 25.07.20 1.130€ 1.790€

09.08.20 15.08.20 1.190€ 1.850€

20.09.20 26.09.20 1.090€ 1.750€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 125.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia, Bologna, 
Napoli, Bari e Catania (salvo disponibilità) € 150. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

secondo l’itinerario

LA QUOTA NON COMPRENDE 

INFORMAZIONI PRATICHE

della partenza.

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

NON 

Isfahan

Shiraz

Tehran

IRAN

IRAQ

AZERBAIGIAN

TURCHIA TURKMENISTAN

AFGANISTAN

ARABIA SAUDITA

Persepoli

2

4

1

3

persia, naqsh-e rustam

della splendida Piazza Naqsh-e jahàn

Isfahan

 ponti di Isfahan 

Isfahan - Teheran 
  3 ore e 45    

Partenza per Kashan

sosta a Natanz

raccolta dello zafferano

Teheran e 

Teheran 

visita di Teheran

Teheran 

tour.
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isfahan, piazza naqshejahan

hormuz

Persia e Isole del Golfo

Teheran 
  Giorno  1    

Arrivo in primissima mattinata all’aeroporto di 
Teheran, trasferimento in hotel per rilasciare i ba-
gagli e incontro con il Team Leader e la nostra 
guida locale per un briefing di viaggio. Giornata 
dedicata alla visita di Teheran, dove non si può 
fare a meno di visitare il Museo Nazionale dell’I-
ran, che ripercorre la storia dell’arte e della cultura 
dal 6000 a.C. fino al periodo islamico. Il Museo 
del Vetro e della Ceramica, una vera chicca, e 
l’irraggiungibile Museo dei tesori della Persia, pre-
stigioso per i gioielli unici al mondo conservati in 
una grande cassaforte nei sotterranei della Banca 
Centrale (aperto da sabato a martedì compreso). 
Facoltativamente è possibile programmare anche 
una visita a una casa privata tradizionale, con arre-
di dell’epoca e foto, dove si possono gustare cibi 
e bevande tipiche dell’antica Teheran.

Teheran - Isola di Qeshm 
  Giorno  2    

Dopo la colazione trasferimento in aeroporto 
e partenza per Qeshm (o Bandar Abbas). Arrivo, 
trasferimento in hotel e resto della giornata de-
dicato all’esplorazione dell’Isola. Dalla foresta di 
mangrovie al canyon di Tanghè-ye-Chahkuh, 
immerso in una natura vergine e selvaggia. Lun-
go il percorso incontro con piccoli villaggi come 
quello di Guran, cantiere per barche e pescherec-
ci, e l’Isola di Naz, che con la bassa marea si può 
raggiungere a piedi e passeggiare sulla sabbia sof-
fice piena di conchiglie colorate e coralli.

Isola di Qeshm e Hengham
  Giorno  3    

Dopo colazione partenza in barca per l’Isola di 
Hengham e, accompagnati da banchi di delfini, 
si approda in una delle tante spiagge di sabbia do-
rata e mare cristallino. Rientrati in terra ferma, vi-
sita di un piccolo bazar ricco di artigianato locale; 
proseguimento verso lo Stretto di Ciako e la Valle 
delle Stelle Cadenti in cui si può ammirare una 
bellissima formazione geofisica di rocce corrose 
dal vento che formano uno spettacolo stellare di 
altri pianeti. Poco distanti si trovano le grotte di 
Khurbas, quel che rimane di un’antica città dei 
Medi. Bellissima la sosta alla scoperta della salina 
di Namakdan, una sorgente d’acqua densa di sale 
che fuoriesce da una grotta. Quest’isola è stata 
dichiarata parco naturale in quanto le sue foreste 
sono terminale di migliaia di rotte migratorie e 

nelle ore notturne di primavera 
sulle spiagge si può assistere alla 
deposizione delle uova di tar-
taruga. Pernottamento.

Isola di Hormouz
  Giorno  4    

Dopo la colazione, si parte per 
l’escursione dell’intera giornata 
nell’Isola di Hormouz. Qui si 
potranno visitare la fortificazio-
ne dei portoghesi, la montagna 
della Dea del Sole, la Valle del 
Silenzio, la montagna di sculture, la miniera di ter-
ra rossa e la spiaggia rossa. Ritorno a Qeshm nel 
pomeriggio con l’ultimo traghetto e arrivo intorno 
alle 17:00. Pernottamento.

Qeshm - Shiraz
  Giorno  5    

In mattinata partenza per Bandar-Abbas con 
barca a motore per visitare il mercato tradizio-
nale del giovedì di Minab che richiama venditori 
e compratori dai villaggi circostanti. La maggior 
parte delle donne qui indossa una maschera co-

lorata, principalmente rossa e nera, con vestiti co-
loratissimi lunghi sopra i pantaloni ornati da lucide 
guarnizioni di broccato intorno alle caviglie. Ritor-
no a Bandar Abbas e trasferimento in aeroporto 
per il volo per Shiraz. Pernottamento.

Shiraz
  Giorno  6    

Intorno a Shiraz nacque e prosperò l’impero per-
siano e fu culla dei grandi poeti come Sa’adi e Ha-
fez. Shiraz ospita anche la Moschea Atigh, la più 
antica di Shiraz; la Madrasa del Khan, una scuola 
coranica con decorazioni fantastiche di fiori rosa 
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Un viaggio unico, ancora lontano dalle 

rotte dei viaggiatori, che abbina alla più 

classica Persia Imperiale la chicca delle 

lontane e sconosciute Isole Qeshm e Hor-

muz nel Golfo Persico in prossimità dello 

stretto di Hormuz. Queste isole sono il luo-

go ideale per l’ecoturismo, Qeshm è la più 

grande e ricorda con la sagoma un delfino. 

Rientrati a Bandar Abbas voliamo per Shiraz 

da dove partirà il nostro tour nella grande 

Persia e risale via terra verso Teheran ef-

fettuando idealmente un viaggio in ordine 

cronologico dall’antico impero achemeni-

de, fino al fiorire dell’architettura islamica di 

Isfahan.



da €1490
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*
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27.10.19 05.11.19 1.490€ 2.070€

29.12.19 07.01.20 1.590€ 2.190€

26.01.20 04.02.20 1.530€ 2.090€

22.03.20 31.03.20 1.530€ 2.090€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
Supplemento singola solo se la vuoi: € 125.
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali.
** Partenze da Milano e Roma senza scali in Italia. 
Supplemento per partenze da Venezia, Bologna, 
Napoli, Bari e Catania (salvo disponibilità) € 150. 
Possibilità di partenza da Milano e Roma con scalo 
in Italia o da altri aeroporti italiani su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.

LA QUOTA COMPRENDE

secondo l’itinerario

LA QUOTA NON COMPRENDE 

INFORMAZIONI PRATICHE

della partenza.

 

NOTE IMPORTANTI

in loco.

NON 

Qeshm

Shiraz

Tehran

Hormouz

Isfahan

IRAN

IRAQ

TURCHIA TURKMENISTAN

AFGANISTAN

ARABIA SAUDITA
2

1

4

3

5

shiraz

iran, persepolis

Mausoleo di Shah-e Cherag

Shiraz - Isfahan

siti archeologici de-
gli Achemenidi e dei Sasanidi. Persepoli

sito  Naghsh-e-Rostam

Pasargade
Isfahan

Isfahan 

Isfahan

Bazar

cibo persiano

Isfahan

Ponte Sio 
Se Pol Ponte Khaju

Palazzo delle 40 Colonne

Isfahan 

tour.
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oman - ufficio del turismo sultanato dell’oman

rub al khali desert

Rub Al Khali Desert Safari

Salalah
  Giorno  1    

Arrivo e trasferimento in appartamento. Incon-
tro di benvenuto con il Team Leader e briefing 
di viaggio. Salalah, la seconda città più grande 
dell’Oman nota per la produzione di incenso, oro 
e mirra, è una località costiera caratterizzata da 
un clima subtropicale e una location unica nella 
penisola arabica: sul lato settentrionale, infatti, la 
città è attraversata da una catena montuosa, con 
una rigogliosa vegetazione, bellissime sorgenti e 
cascate. Sul lato meridionale, invece, Salalah è 
costellata da splendide spiagge incontaminate di 
sabbia bianca, soleggiate da settembre a giugno 
ogni anno. In particolare, segnaliamo le spiagge di 
Al Fizayah e Al Mughsail; qui, la prima tra queste 
si trova in una piccola baia pressoché deserta rag-
giungibile in fuoristrada: vale la pena visitarla per la 
sua suggestiva location nella quale risalta il con-
trasto tra le scure rocce e il verde dell’acqua, ma 
anche poiché riparata dalle impetuose onde del 
mare, rendendola il luogo ideale per godersi un 
lungo e rilassante bagno tra calme acque. Per im-
mergervi nell’anima autentica della cultura oma-
nita, recatevi presso i caratteristici “Souk dell’in-
censo e dell’Oro” di Salalah nel quale si conserva 

pressoché inalterata l’atmosfera 
degli antichi mercati del passa-
to. Pernottamento.

Rub Al Khali Desert  
  Giorno  2,3,4,5,6    

Partenza per un safari in fuo-
ristrada di 4 notti nel cuore 
del deserto Rub Al Khali, con 
pernottamenti in campo ten-
dato mobile e pasti inclusi dal 
pranzo del 2° giorno al pranzo 
del 6° giorno. A compimento 
dell’ultimo giorno di safari, tra-
sferimento e pernottamento 
presso l’hotel di Salalah. In queste giornate di sa-
fari, sarete guidati per decine di chilometri lungo 
un itinerario che vi permetterà di percepire il vero 
respiro del deserto, imparando ad apprezzare il 
valore dell’ombra, rifugiandovi dal sole sotto alte 
dune di sabbia modellate dal vento, e scopren-
do la bellezza del verde della vegetazione e del 
blu dell’acqua che incontrerete nelle diverse oasi 
naturali. Inoltre, non mancheranno i tramonti in-
fuocati che ammireremo scendere silenziosi oltre 
le dune e che lasceranno spazio a cieli stellati da 

mille e una notte. Partiremo in mattinata in dire-
zione nord verso i territori desertici del “Quarto 
Vuoto”; tuttavia, prima di raggiungere il deserto 
del Rub Al Khali, faremo una sosta al sito Arche-
ologico di Wuber . Per entrare subito nel vivo del 
viaggio, procederemo in direzione di Al Hashman 
Village, antico e caratteristico villaggio che conta 
non più di 20 case e nel quale vedrete l’autentica 
vita beduina basata sull’allevamento di cammelli. 
Dopo il pranzo nell’oasi di Aruba al Khali e dopo 
che avrete sistemato la tenda per il campeggio, 
la guida vi accompagnerà nel punto migliore 
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Il Rub al Khali, secondo deserto di sab-

bia più grande al mondo, è detto “Quarto 

vuoto”: come narrano gli arabi, infatti, rap-

presenterebbe la 4a parte dopo cielo, terra 

e mare che rimase vuota quando Allah creò 

il mondo. Rimane sconosciuto persino ai 

beduini locali che si limitano ad addentrarsi 

solo nelle sue zone più marginali. E’ que-

sto il nostro viaggio lungo l’affascinante Via 

dell’Incenso, attraverso le infinite e sinuose 

onde di dune, seguendo i colori e la storia 

di questo incredibile deserto nel quale per-

notteremo in campo tendato mobile per 

vivere la magia dei suoi cieli stellati. Arrive-

remo infine sulla costa, per una brevissima 

ma rilassante sosta sulle splendide spiagge 

di Salalah.



da €1190
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*

In
iz

io

F
in

e

so
lo

 t
o

u
r

to
u

r 
+

 v
o

lo
 d

i 
li
n

e
a

 a
 p

a
rt

ir
e

 d
a

**

to
u

r 
+

 v
o

lo
 c

h
a

rt
e

r*
**

09.11.19 16.11.19 1.190€ 1.990€ 1.830€

07.12.19 14.12.19 1.240€ 2.240€ 1.890€

10.01.20 17.01.20 1.270€ 2.090€ 1.930€

08.02.20 15.02.20 1.270€ 2.090€ 1.930€

07.03.20 14.03.20 1.270€ 2.090€ 1.930€

11.04.20 18.04.20 1.290€ 2.090€ 1.950€

Piccoli gruppi massimo 14 partecipanti con Team 
Leader Italiano.
Abbinamento garantito in camere condivise per chi 
viaggia da solo.
(N.B. Camere singole non disponibili.).
*Prezzi Finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro 
e le Tasse Aeroportuali. Da aggiungere eventualmente: 
adeguamento carburante, ETS, supplemento ultime 
disponibilità e aggiornamento quota linea dinamica (vd 
www.edenviaggi.it e Condizioni Generali).
**Partenze da Milano e Roma per Salalah. Possibi-
lità di partenze da altri aeroporti su richiesta (salvo 
disponibilità) € 200.
***Partenze da Milano e Verona per Salalah.
Supplemento ultime disponibilità volo speciale ITC: 
fino a € 80 (fino a € 400 dal 19/12 al 6/1).

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”.

tenza (vedi sito   
www.viaggiaresicuri.it)

INFORMAZIONI PRATICHE

 Passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi. 

(circa 50,00 €) a seconda della durata del soggiorno 
(fino a 10 giorni e fino a 30 giorni rispettivamente). 

tenza al link:

transito) da Paesi endemici.
 

www.viaggiaresicuri.it

NOTE IMPORTANTI

descritte nel programma sono una traccia delle cose 

proporle e organizzarle e dovranno essere acquistate 
in loco.

tempi di percorrenza sono puramente indicativi.

zionali e domestici sono esclusi. Alcuni operativi volo 
NON 

incluse nella quota.

ARABIA SAUDITA

YEMEN

OMAN

1

Salalah

3

Deserto Rub al-Khali

2

4

Deserto Rub al-Khali

Deserto Rub al-Khali
Deserto Rub al-Khali

5

oman, deserto rub al khali

deserto. Ci inoltreremo per circa 60 km nel de

dune di sabbia create dal vento e alla ricerca di 

una piccola oasi verde dove sostare e rilassarci. 

oasi di Borkana. 

Arrivo al villaggio Mashash Ara-

bia Saudita

tica tradizione beduina e vita araba. Cena e risate 

giorno saluteremo le enormi dune di sabbia per 

ne sud verso il Wadi Dawkah, per conoscere la 

storia della terra dell’incenso di Dhofar, luogo 

”aromatica nuvola bianca”.

Salalah
  Giorno  7    

Trattamento previsto all-inclusive. Giornata a di

tamento.

Salalah
  Giorno  8    

Prima colazione e saluto finale dei partecipanti. 
Conclusione del tour.
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Tour Privati
Itinerari progettati per chi sceglie di non viaggiare in gruppo, 
ma in coppia o con amici. Date di partenze libere.
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da €1090
8 giorni/7 notti Prezzi Finiti*

D
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l
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u
r

01.06.19 30.09.20 1.090€

Circuito minimo 2 partecipanti.
(N.B. Camere singole non disponibili.).
Supplemento dal 2 al 25 agosto e dal 21 al 31 
dicembre: € 80.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE 

all’Habana

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

antibiotici e repellenti per zanzare.
 

NOTE IMPORTANTI

loco.

NON 

1

La Habana

CUBA

Ciénaga de Zapata

3

Playa Larga

4

2

Matanzas

Varadero

5

Cayo Romero

6

la habana

Cuba in camper

 Un road-trip in camper

Habana in E-Bike

Matanzas

Ciénaga de Zapata

Punta Perdiz e 
Cayo Romero. 

La Habana
  Giorno  1    

casa parti-
cular.

La Habana  - Matanzas
  Giorno  2      2 ore      

Matanzas, 

Plaza de la Vigia. 
Finca Dionisia

Matanzas - Playa Larga
  Giorno  3      2 ore    

Sendero La Solapa  trekking nella Valle 
del Rio Canimar. 

ne di Playa Larga

Cienaga de Zapata, 

camper.

Playa Larga
  Giorno  4    

Punta Perdiz
di Playa Girona

 Playa Larga

Playa Larga - Varadero
  2 ore e 30    

Varadero e pernot
Parque Josone

Pina Colada

Riserva Ecologica 
di Varahicaos, il Parco Rio Canlmar 
nella Cueva de Musulmanes

del centro cittadino in perfetto stile coloniale.

Varadero
  Giorno  6    

barca all’Isla Paraiso 
(Parco Naturale) Cayo 
Romero

Varadero - La Habana
  Giorno  7      2 ore e 30    

Habana Cueva de Sa-
turno

Malecon 

Bodeguita del Medio

Marina Hemingway
di addio al Cabaret Parisien

La Habana
  Giorno  8    

ritiro delle biciclette 
E-Bike

eroporto.
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da €1090
11 giorni/10 notti Prezzi Finiti*

D
a

l

A
l

so
lo

 t
o

u
r

01.06.19 16.12.19 1.090€

17.12.19 06.01.20 nd

07.01.20 30.04.20 1.090€

01.05.20 30.09.20 1.090€

Circuito minimo 2 partecipanti.
Supplemento singola: € 490.
Supplemento dal 2 al 25 agosto: € 80.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE

S.Cristobal, 4 a Santa Cruz e 3 a Isabela.

Cruz) con autista

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

USD 100 per persona
-

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

loco.

-

NON 
incluse nella quota.

ISOLE GALÁPAGOS

San Cristóbal

1

Santa Cruz

2

3

Isabela

Galapagos Adventure

San Cristobal, 
Santa Cruz e Isabela

-

San Cristobal

-
Playa Man con leoni 

-
Punta Carola 

statua di Darwin per un 
Punta 

Tijeretas e la Roca Leon Dormido. Puerto Ba-
querizo Moreno

San Cristobal

El Junco -
Puerto Chino, considerata 

-
Leon Dormido,

San Cristobal

Playa Loberia per 

San Cristobal - Santa Cruz

isola di Santa 
Cruz -

azienda agricola di 
Las Primicias 

Santa Cruz

-

Tortuga Bay
-

Centro Darwin -

Santa Cruz - Isabela

Isola Isabe-
la

-
Puerto Villamil

baia 
di Tintoreras -

-

Centro di protezione delle tartarughe 
di Isabela 

Isabela

-
humedales, 

-

Playa del Amor

Muro de Las La-
grimas -
tazione tropicale.

Isabela

Los 
Tuneles -

Sierra Negra e il Vul-
cano Chico.

Isabela - Santa Cruz

splendida laguna Concha de Perla oppure uno 
-

isola di Santa 
Cruz

Santa Cruz

snor-
keling all’isola di Santa Fe e Playa Escondida con 

Puerto Ayora -

Santa Cruz
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da €850
11 giorni/10 notti Prezzi Finiti*

D
a

l

A
l

so
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u
r

01.06.19 16.12.19 850€

17.12.19 06.01.20 nd

07.01.20 17.02.20 890€

18.02.20 27.02.20 nd

28.02.20 30.09.20 890€

Circuito minimo 2 partecipanti.
Supplemento singola: € 330.
Supplemento dal 2 al 25 agosto: € 80.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

loco.

NON 

3

Morro de São Paulo

BRASILE

Salvador de Bahia

1

Lençóis

2

Chapada Diamantina

brasile, chapada diamantina

Bahia Adventure

cuore della Bahia 

Parco 
Nazionale della Chapada Diamantina 

tropicali di Morro de Sao Paulo.

Salvador
  Giorno  1    

Salvador

Pelourinho 
Praça Maior (piazza 

Salvador - Lençois 
  Giorno  2      5 ore e 30    

Lençois
Chapa-

da Diamantina

Lençois 

Lençois
  Giorno  3    

nali: Parque da Muritiba  e Cachoeira do Mo-
squito 

canyon Roteiro das Grutas com 
Pai Inácio

giungla
zipline o rappel

Morro do Pai Inácio.

Lençois
  Giorno  4    

nali: Pantanal de Marimbus com Rio Roncador 
etnie quilombo-

las Rio Marimbus e visitare 

fattoria del Roncador; Cachoeira da Fumaça e 
Riachinho 
e il massiccio del Morrao.

Lençois - Salvador 
  Giorno  5      5 ore e 30    

Salvador de Bahia

Salvador - Morro de Sao Paulo
  Giorno  6    

Morro de Sao Pau-
lo

Morro de Sao Paolo

Segunda e Terça Pra-
ia movida notturna

ristoranti e feste. Qui il 

Quarta Praia e 
Praia do Incanto. 

Morro de Sao Paolo - Salvador
  Giorno  10    

Salvador
  Giorno  11    

T
o

u
r 

P
ri

v
a

ti
B

ra
si

le

131



da €590
9 giorni/8 notti Prezzi Finiti*

D
a

l

A
l

so
lo

 t
o

u
r

01.06.19 30.06.19 590€

01.07.19 30.09.19 650€

01.10.19 31.10.19 590€

01.11.19 30.06.20 650€

01.07.20 30.09.20 690€

Circuito minimo 2 partecipanti.
Supplemento singola: € 260.
Supplemento dal 2 al 25 agosto: € 80.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

-
de”

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

loco.
-

-

2

Ubud

Seminyak Beach

1

Pemuteran

4

Amed

3
Munduk

5

BALI

Enjoy Bali

Seminyak Ubud
-

Vulcano Gunung Agung
fondali di Amed 

e Pemuteran -
 cascata di Munduk

Bali - Seminyak
  1 ora    

Seminyak

Seminyak - Ubud
  1 ora    

Ubud

Villaggio di Celuk

-

Ubud

Puri 
Saren Palace

templi Sareng Agung e Ma-
rajan Agung Pura Taman Saraswati

-

Monkey Forest
Mercato Tradizionale 

di Ubud
-

Ubud - Amed
  2 ore    

Amed -

Vulcano Gunung Agung e tappez-

Jemeluk Tulam-
ben  Selang

Aas

Amed - Pemuteran

Lo-
vina Beach
delfini 

Pemuteran

-
snorkeling a Menjangan

-

Pemuteran - Munduk
  1 ora e 15    

-
Munduk -

del trekking tra la foresta Cascate di 
Munduk piantagioni Lago 
Tambligan

Munduk - Seminyak
  2 ore    

Seminyak

-

Uluwatu
Tempio Tanah 

Lot -

-

Seminyak
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da €1690
12 giorni/11 notti Prezzi Finiti*
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01.06.19 31.03.20 1.690€ 1.190€

01.04.20 30.09.20 1.790€ 1.290€

Circuito minimo 2 partecipanti.
Supplemento singola: € 50.
Supplemento dal 2 al 25 agosto: € 80.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE
-

le con colazione

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

IL NOLEGGIO INCLUDE

-

IL NOLEGGIO ESCLUDE

.

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI
-
-

-
-
-

NAMIBIA

Kalahari

Sossusvlei

Swakopmund

Damaraland

Parco Etosha

 

Altopiano del
Waterberg

1

3

2

4

5

6

7

Windhoek

namibia, damaralandnamibia, damaralandnamibia, damaraland

Namibia Air Camping

Air Camping

self-drive attra-

aree più belle e interessanti della Namibia

Windhoek
  Giorno  1    

Windhoek

-

Windhoek - Kalahari 
  Giorno  2      4 ore    

Kalahari Desert con 

-

-

Kalahari - Namib Desert 
  Giorno  3      5 ore    

 Deserto del Namib attra-

-

Sossusvlei 
  Giorno  4    

dune di 
sabbia di Sossusvlei

Canyon di  Sesri-
em

-
-

Sossusvlei - Swakopmund 
  Giorno  5      5 ore e 30    

gravel 
plains del Namib Desert

Swakopmund -
Moon Valley e 

-
-

Swakopmund
  Giorno  6    

-
voli in piccoli aerei

escursioni in quad -
Sandboarding

delfini e ota-
rie paracaduti-
smo 

Swakopmund - Damaraland 
  Giorno  7      4 ore e 30    

Damaraland

pitture rupestri a Twyfelfontein -
Organ Pipe

foresta pietrificata. 

Damaraland - Parco Etosha 
  Giorno  8      320      4    

Parco Etosha -
Okaukuejo 

Campsite game drive nel 
Parco

Parco Etosha 
  Giorno  9-10    

Giornata safari
Parco Etosha -

Etosha Pan

Parco Etosha - Otjiwarongo 
  Giorno  11      2 ore    

Tsumeb
Otavi Otjiwarongo

escursioni a 
piedi
game-drive

Otjiwarongo - Windhoek 
  Giorno  12      3 ore    

Windhoek
Okahandja

mercatino d’artigianato locale -
-

T
o
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da €1390
11 giorni/10 notti Prezzi Finiti*

D
a

l

A
l

so
lo

 t
o

u
r

01.06.19 14.12.19 1.390€

15.12.19 14.01.20 nd

15.01.20 30.09.20 1.450€

Circuito minimo 2 partecipanti.
(N.B. Camere singole non disponibili.).
Supplemento dal 2 al 25 agosto: € 80.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE

-
co Nazionale Tayrona

-

LA QUOTA NON COMPRENDE:

INFORMAZIONI PRATICHE

-

 

NOTE IMPORTANTI:

loco.

-

NON 

COLOMBIA

Parco Naz.
Tayrona

2

Cartagena

1

Camarones

3

Puerto Estrella

4

Punta Gallinas

5
Riohacha

7 Cabo de
la Vela

6

VENEZUELA

La Guajira

la guajira, punta gallinas

Colombia Caraibica Adventure

Car-
tagena
Parco Nazionale di Tayrona giungla con re-

Guajira con gli indige-
ni Wayuu deserti di dune 
rosse

Cartagena

Cartagena
-

Mar dei 
Caraibi

Cartagena

-
-

Cartagena

-

Isla Baru per 
Playa Blanca -

’Arcipelago del Rosario.

Cartagena -  Parco Nazionale Tayrona
  5 ore    

Parco Nazionale Tayro-
na. Stop a Zaino

Ca-
naveral

Arrecifes pernotta-
mento in amaca

Parco Nazionale Tayrona

Arrecifes
-

Piscina beach -
Cabo 

San Juan de Guia -

Tayrona
villaggio Chairama

Koguis e Arhuacos -

Parco Nazionale Tayrona

Parco Nazionale Tayrona - Camarones

-
Riohacha penisola 

della Guajira -
popolazione indigena 

Wayuu
Santuario di 

Flora e Fauna nella zona di Camarones -

Camarones - Puerto Estrella 
  8 ore e 5    

Nazareth -
Uribia Bahia de Portete e Bahia 

Honda. Pranzo tipico a Pucheo
Puerto Estrella

Puerto Estrella - Punta Gallinas

-

-

Punta Gallinas - Cabo de la Vela
  6 ore e 6    

Cabo de la Vela
Bahia Hondita Boqui-

ta  Pucheo e Bahia Honda
Playa del Ojo del Agua

Cabo de la Vela - Riohacha
  3 ore e 40    

Pilon de 
Azucar

T
o
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 GIAPPONE - ENJOY JAPAN 

• Minimo 2 e senza Team Leader

• Trasporti interni in treno coperti dal Japan Rail Pass in 
classe economica (valido per 7 giorni da Tokyo a Osaka, dal 
giorno 3 al giorno 9); trasporti su tratte coperte dalla JR per 
l’escursione a Nikko e Nara; Ferry da Hiroshima a Miyajima; 
8 pernottamenti in hotel 3 stelle in camera doppia con 
prima colazione giapponese; 1 pernottamento in Ryokan a 
Takayama in mezza pensione

• Vedi itinerario a pag 86-87

Solo Land quota a partire da € 1090

 INDIA - RAJPUT E MAHARAJA 

• Minimo 2 e senza Team Leader

• Mezzo privato con aria condizionata e carburante per tutto 
il tour; Autista parlante inglese; Tutti i pernottamenti in hotel 
3 stelle o heritage come segnalati nel programma o similari; 
Trattamento di prima colazione

• Vedi itinerario a pag 90-91

Solo Land quota a partire da € 790

SRI LANKA - SERENDIB 

• Minimo 2 e senza Team Leader

• Tutti i pernottamenti in hotel 3 e 4 stelle con prima cola-
zione inclusa; Trasporto privato con aria condizionata con 
autista/guida locale parlante italiano; Biglietto del treno 
prima classe con A/C da Nuwara Eliya a Ella

• Vedi itinerario a pag 102-103

Solo Land quota a partire da € 1150

 NEPAL - ROAD TO NIRVANA 

• Minimo 2 e senza Team Leader

• Sistemazione in hotel 3/4 stelle durante il tour e in Tea 
House durante il trekking; Trattamento di sola colazione 
a Kathmandu e Pokhara e pensione completa nel Parco 
Nazionale di Chitwan/durante il trekking; Tutte le attività 
di safari previste dal lodge nel Parco di Chitwan; Veicolo 
privato con autista parlante inglese secondo l’itinerario; 
Tutti permessi per il trekking; Guida locale parlante inglese 
durante il trekking

• Vedi itinerario a pag 100-101

Solo Land quota a partire da € 1190

 MADAGASCAR - TONGA SOA 

• Minimo 2 e senza Team Leader

• Colazioni e sistemazione in hotel 2/3 stelle; trasporto priva-
to con aria condizionata, carburante e drop-off da Tulear ad 
Antananarivo; Autista parlante francese; Trasferimenti da Ifa-
ty a Tulear aeroporto e da Antananarivo aeroporto all’Hotel il 
penultimo giorno; Tasse alberghiere locali

• Vedi itinerario a pag 40-41

Solo Land quota a partire da € 1590

CILE - DESERTI E RAPA NUI 

• Minimo 2 e senza Team Leader

• 4 notti in hotel con bagni in comune a Santiago; 4 notti in 
hotel ad Atacama; 4 notti in ecolodge all’Isola di Pasqua; 12 
colazioni; Isola di Pasqua: Trasferimenti in/out dall’aeroporto 
all’hotel, 1 escursione full day con lunch box (Hanga Roa, 
Ahu Akahanga Rano Raraku, Ahu Tongariki, Ahu Te Pito Kura, 
Anakena ), 2 escursioni half day (Ahu Huri, Ahu Akivi, Ahu 
Vaiteka, Puna Pau + Vinapu Rano Kau, Orongo) in servizio 
collettivo con guida locale parlante spagnolo/inglese.

• Vedi itinerario a pag 74-75

Solo Land quota a partire da € 1150

 ARGENTINA - RUTA 40 ON THE ROAD 

• Minimo 2 e senza Team Leader

• 10 pernottamenti di cui 1 in pullman; 9 prime colazioni; 
Pullman di linea da Comodoro Rivadavia a Perito Moreno 
città, da Perito Moreno città a El Chalten, da El Chalten a El 
calafate; 2 Escursioni in servizio collettivo con guide locali 
parlanti spagnolo/inglese alle Capillas de Marmol e Cueva 
delle Mani; 2 box lunch durante le escursioni

• Vedi itinerario a pag 72-73

Solo Land quota a partire da € 1090

 AUSTRALIA - BACKPACKERS WAY 

• Minimo 2 e senza Team Leader

• Pernottamenti in Backpackers, guest house e tenda; escur-
sione collettiva di 2 giorni a Kangaroo Island, ingressi e visite 
incluse più 1 colazione 2 pranzi e 1 cena BBQ; escursione 
collettiva di 4 giorni in tenda nell’outback con ingressi ai 
parchi e visite come da programma, 3 colazioni, 3 pranzi e 3 
cene; Ferry pubblico da e per Kangaroo Island; trasferimen-
to aeroporto hotel segnalati nel programma

• Vedi itinerario a pag 112-113

Solo Land quota a partire da € 1290

 Altre opportunità 
  Questi itinerari sono stati disegnati per viaggiare in maniera  

  privata, la data di partenza è libera secondo le esigenze del viaggiatore  



Tour Classici
Gli itinerari più celebri, nelle destinazioni più esotiche, 
per un viaggio di gruppo condiviso con viaggiatori e operatori 
di tutto il Mondo. Date di partenza fisse.
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da €2290
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*

In
iz

io

F
in

e

so
lo

 t
o

u
r 

15.11.19 23.11.19 2.290€

27.12.19 04.01.20 2.430€

14.02.20 22.02.20 2.320€

10.04.20 18.04.20 2.390€

Riduzione gruppi di amici min 6: € 200 per persona.
Circuito minimo 2 partecipanti.
Supplemento singola: € 240.
*Prezzi fissi: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE

-

-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI
-

-

SENEGAL
Touba

1

5

6

4

Dakar

2

Parco di Djoudj

3

Saint Louis

Gorée

Ziguinchor

senegal

Etnie e Foreste

-
-

-

Dakar

Dakar

Dakar - Touba

Village des Arts
Tou-

ba
aride del deserto del Ferlo Zebù 
e dei nomadi Fulani

 ritorno degli 
armenti

Touba - Saint Louis

Saint Louis -
tare in calesse 

Saint Louis

Parco di 
Djoudj

deserto di Lampoul
veicolo 4x4 

danze locali.

Saint Louis - Gorée

Dakar 
Isola di Goré

-

Casamance.

Gorée - Ziguinchor

fiume Casamance -

delfini 

-
cani e delle foreste sacre animismo 

danze 
Essipati canali isolotti e fore-
ste di mangrovie

-

Ziguinchor.

Ziguinchor

Dioula della Casamance. Saremo ricevuti dal re 
-

maschere Dioula. 

serata ritorno a Ziguinchor.

Ziguinchor - Dakar

Dakar
-

Lago Rosa
-

tradizionali.

Dakar

-
sione in 4x4 lungo la spiaggia -
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o
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da €2690
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*

In
iz

io

F
in

e

so
lo

 t
o

u
r

05.07.19 16.07.19 2.690€

16.08.19 27.08.19 2.790€

27.09.19 08.10.19 2.750€

08.11.19 19.11.19 2.790€

27.12.19 07.01.20 2.940€

14.08.20 25.08.20 2.890€

25.09.20 06.10.20 2.840€

Riduzione gruppi di amici min 6: € 290 per persona.
Circuito minimo 2 partecipanti.
Supplemento singola: € 560.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE

necessario)

-
rale

LA QUOTA NON COMPRENDE

-
de”

INFORMAZIONI PRATICHE

-
-

-

 

NOTE IMPORTANTI

-

-
NON

BENIN

2

TOGO

GHANA

Lomé

1
Ouidah

3

Dassa-Zoumè

4

Natitingou

5

6

Sokodé

7

Kpalimé

Agbodrafo

8

Koforidua

9

Kumasi

Anomabu

10 Accra

11

benin

Ghana Togo Benin

-

Lomè  

Lomè in Togo e incontro con la nostra 

Lomè - Agbodrafo

Lomé
-

dei canti incantatori ad una cerimonia Vudù.

Agbodrafo - Ouidah
  2 ore    

Ouidah
-

la via 
degli schiavi

Ouidah - Dassa
  5 ore    

Ganvie, -

Abomey il Palazzo Reale resi-

Dassa - Natitingou
  8 ore    

Taneka 
-

terracotta.

Natitingou - Sokode 
  4 ore    

Somba e Tamberma
-

Sokode - Kpalime
  5 ore    

Atakpame, 
 foresta plu-

viale Passeggiata notturna alla 

Kpalime - Koforidua
  5 ore    

Krobo -

-

perline.

Koforidua - Kumasi
  5 ore    

Kumasi
Regno Ashanti

-

Kumasi

-

Kumasi - Anomabu
  4 ore    

verso la costa, -

Anomabu - Accra

Accra -

T
o

u
r 
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da €1090
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*

In
iz

io

F
in

e

so
lo

 t
o

u
r

17.08.19 24.08.19 1.150€

23.11.19 30.11.19 1.150€

15.12.19 22.12.19 1.250€

08.02.20 15.02.20 1.150€

11.04.20 18.04.20 1.190€

04.07.20 11.07.20 1.090€

08.08.20 15.08.20 1.290€

Circuito minimo 2 partecipanti.
Supplemento singola: € 125.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

-

 

NOTE IMPORTANTI

-

NON 

2

ETIOPIA

1

4
5

Addis Abeba 

6
3

Lalibela
Gondar

Bahar Dar 
Dessiè

Cascate del Nilo Azzurro

Tana Lalibela

-

Addis Abeba

Addis Abeba -

Monte Entoto
-

-
-

Addis Abeba - Bahir Dar
  9 ore    

Dopo la colazione partenza per Bahir Dar
gole e alla cascata del fiume 

Jemma -
dere babbuini geleda

Nilo Azzurro

Bahir Dar

Cascate del Nilo Azzurro -
escursione 

in barca sul lago Tana
monasteri copti

-
Bahir Dar 

-

Bahir Dar - Gondar
  3 ore    

Dopo colazione partenza per Gondar
-

villaggi Amha-
ra -

Fasil Ghebbi

-
tolo di “Camelot africana”

Gondar - Lalibela
  7 ore    

Lalibela
-
-

-

Lalibela

12 chiese rupe-
stri di Lalibela

chiesa monolitica più grande al mondo

-
tecipare ad una cerimonia del caffè 

-

Lalibela - Dessié
  7 ore    

Lago Hayk
monastero di Istifanos

Combolcià e Dessié -

-

Dessié - Addis Abeba

Addis Abeba -

spettacolo di mu-
siche e danze
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da €2950
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*

In
iz

io

F
in

e

so
lo

 t
o

u
r 

09.11.19 19.11.19 2.950€

28.12.19 07.01.20 3.050€

25.01.20 04.02.20 2.950€

07.03.20 17.03.20 2.950€

11.04.20 21.04.20 2.950€

Riduzione gruppi di amici min 6: € 500 per persona.
Circuito minimo 2 partecipanti.
Supplemento singola: € 560.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

-

-

 

NOTE IMPORTANTI

-

-

NON 

2

COSTA D’AVORIO

1

Boundiali 

45

Man 

6

3
Kong

Abidjan  
Grand-bassam

8

Odienné  Korhogo

7

Yamoussoukro  

Costa d’Avorio

 Viaggio per pionieri curiosi in un paese 

-

ogni giorno vi regalerà   sorprese e soprat-

Abidjan 

Abidjan -

Abidjan  

escursione in 
battello

mercato di Treichville 
Cocody -

Bouake. 

Abidjan - Kong
  8 ore e 30    

incontro con i Baulé e visita dei vil-
laggi danza delle masche-
re Goli

Kong

Kong - Korhogo
  2 ore e 45    

Ferkessedougou -
-

inizio della fusione del ferro
Korhogo 

Korhogo

risultato della fusione del ferro. Korhogo 
-
-

villaggi dei Senoufo
rito iniziatore della danza della 

pantera

-

Korhogo - Boundiali

villaggio di Niofoin -
nomadi Fulani -

danza delle “giovani 
vergini”

Boundiali - Odienne’

casta Dozo -

-
escursione a piedi nella savana e nel 

villaggio Malinké

Odienne’ - Man

popolo Ya-
kuba

-

Man. Pensione 

Man

-
ponti di liane. Sono costruiti 

fo-
resta delle scimmie sacre di Gbepleu

Man - Yamoussoukro

-
-

Yamoussoukro. Pensione 

Yamoussoukro - Gran Bassam 

Abidjan Laguna 
Ebriè Oceano Atlantico Grand 
Bassam -

T
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da €1290
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*

In
iz

io

F
in

e

so
lo

 t
o

u
r

26.07.19 02.08.19 1.290€

01.11.19 08.11.19 1.350€

20.12.19 27.12.20 1.450€

21.02.20 28.02.20 1.390€

10.04.20 17.04.20 1.390€

24.07.20 31.07.20 1.450€

21.08.20 28.08.20 1.490€

Circuito minimo 2 partecipanti.
Supplemento singola: € 320.
Riduzione tripla: € 20 per persona.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE

-
sioni

LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI PRATICHE

-

 

NOTE IMPORTANTI

-

NON 

PANAMA

Panamá

Lago Gatún 

Forte San Lorenzo 

 
Lago Bayano 

1 3

5

2

4

Portobelo

6

El Valle de Antón  

 

kuna yala village

Panama Hopping

Panama City e da 

Canale di Panama
Embera Lago Bayano Chiuse di Agua 

Clara, Portobelo. 
Gold Island. 

Panama City
  Giorno  1    

Panama
-

cittadino.

Panama City
  Giorno  2    

Calzada de Amador 
Biomuseo Mercato del 

Pesce, Panama Vieja e il Casco Viejo 

del Canale. Pernottamento. 

Panama City
  Giorno  3    

comunità Embera-Wounaan
lago Gatun e risa-

lendo il Fiume Chagres in canoa
giungla

-
te. Presentazione di danze tradizionali e del loro 

Panama City
  Giorno  4    

Colazione e partenza per il Lago Bayano. Gior-

pesca tradizionale 
-

cellente Rhum di Panama

Panama City
  Giorno  5    

Costa 
Caraibica
Forte San Lorenzo, -

chiuse di Agua Clara. Imbarco sul treno Trans-I-
sthmian 

Panama City
  Giorno  6    

Colazione e partenza per la Valle de Antòn
cratere di un 

vulcano
-
-

El Chorro Macho

-

Fattoria delle 
Farfalle

Panama City
  Giorno  7    

Colazione e partenza per Portobelo 
sulla Costa Caraibica,
del Camino Real

-

Gold Island

Panama City
  Giorno  8    

-
roporto.
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da €1290
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*

In
iz

io

F
in

e

so
lo

 t
o

u
r

04.08.19 11.08.19 1.390€

08.09.19 15.09.19 1.390€

13.10.19 20.10.19 1.390€

15.03.20 22.03.20 1.290€

12.04.20 19.04.20 1.390€

21.06.20 28.06.20 1.350€

26.07.20 02.08.20 1.390€

09.08.20 16.08.20 1.450€

Circuito minimo 2 partecipanti.
Supplemento singola: € 490.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE
-

-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE

-
-

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

-

NON 

CINA

Pechino  

 
1

2

7

Xi’An  

 

Shanghai 

 

la grande muraglia

Classic China

Cina -
Pechino

Shan-
ghai Xi’An

Pechino

Pechino 

-

-

Pechino

Grande 
Muraglia

-
-

 tombe imperiali della 
dinastia Ming

Pechino

-

Città Proibita
-

Palazzo d’Esta-
te

-

Pechino - Xi’An

Tempio 
del Cielo

-
-

Xi’an

Xi’An

Esercito di Terracotta -

quartiere Musulmano -

Tang 
Dynasty Show

Xi’An - Shanghai

Shanghai -

Shanghai 
World Financial Center -

Oriental Pearl Tower -
Jin Mao 

Tower

Shanghai

Nanshi
di Shangai

Tempio del Buddha di Giada e del Museo della 
Seta -

Bund
-

-

Shanghai

-

Nanjing Road
-

T
o
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da €990
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE

Date del Tour e Prezzi Finiti*

In
iz

io

F
in

e

so
lo

 t
o

u
r

06.07.19 14.07.19 990€

10.08.19 18.08.19 1.090€

14.09.19 22.09.19 990€

12.10.19 20.10.19 990€

11.04.20 19.04.20 1.190€

20.06.20 28.06.20 1.090€

25.07.20 02.08.20 1.140€

08.08.20 16.08.20 1.190€

Circuito minimo 2 partecipanti.
Supplemento singola: € 185.
*Prezzi finiti: tutti i prezzi includono il Prenota Sicuro.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

de”

INFORMAZIONI PRATICHE

 

NOTE IMPORTANTI

 

NON

GEORGIA

ARMENIATURCHIA

Zvartnots

Gudauri

4
5

6

Erevan 

Gaghard

1

3

2

7

8

Tbilisi 

Lago Sevan 

Ananuri 

Khor Virap 

Perle del Caucaso

Armenia e della Georgia

Tbilisi.

Yerevan

Yerevan

Yerevan 

capitale Yerevan
Echmiadzin

la cattedrale Zvartnots

Yerevan

Monastero di Khor 
Virap

Monte Ararat

Yerevan
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Avvertenze: si raccomanda di leggere attentam-
ente le Condizioni di Assicurazione (prestazioni, 
massimali, limitazioni e norme) riportate nel det-
taglio e di osservare scrupolosamente gli adempi-
menti in caso di sinistro. Il testo delle Condizioni 
è scaricabile dal catalogo on-line disponibile sul 
sito www.edenviaggi.it.

GARANZIE
Le garanzie sono assicurate da: UNIPOLSAI ASSI-
CURAZIONI S.p.A. in collaborazione con TOIS Srl

       

Il vostro numero di Tessera assicurativa è indicato 
nel “FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZI-
ONE” che vi sarà comunque trasmesso.

POLIZZA BASE 

PRIMA DEL VIAGGIO
• ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d’annul-
lamento addebitate dal Tour Operator, in base a 
quanto previsto dalle condizioni generali di parte-
cipazione al viaggio e comunque entro le percen-
tuali massime previste dalla Scaletta Penali Base: 
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni 
lavorativi prima della partenza; 25% della quota di 
partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima 
della partenza; 50% della quota di partecipazione 
da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 10 a 3 gior-
ni lavorativi prima della partenza; 100% della quota 
di partecipazione dopo tali termini; entro tali per-
centuali è assicurata la penale fino all’intero valore 
della quota di partecipazione, con il massimo di 
Euro 1.500,00 per persona ed il massimo di Euro 
7.500,00 per evento.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al 
viaggio e termina all’inizio del viaggio/soggiorno 
stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente 
è costretto ad annullare per uno dei seguenti mo-
tivi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto di viaggio:
1). Malattia, infortunio - per i quali sia clinicamente 
documentata l’impossibilità di partecipare al viaggio 
- o decesso:
1.1). dell’Assicurato o di un compagno di viaggio 
purché assicurato ed iscritto contemporaneamente 
e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso.
1.2). del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, 
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, o 
del Socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del 
diretto superiore. Se tali persone non sono iscritte 
insieme e contemporaneamente all’Assicurato, nel 
caso di malattia grave o infortunio, la garanzia op-
era esclusivamente nel caso l’Assicurato dimostri 
e documenti che è necessaria la sua presenza per 
prestare assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione 
contemporanea di un gruppo precostituito, la 
definizione “compagno di viaggio” può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti comp-
rensivi di riservazione alberghiera: “Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la 
medesima unità locativa nel caso di pacchetti 
comprensivi di locazione appartamento/residence: 
“Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le cui re-
cidive o riacutizzazioni si manifestino improvvisa-
mente dopo la data dell’iscrizione al viaggio.
2). Impossibilità di usufruire delle ferie pianificate 
prima dell’iscrizione al viaggio, a seguito di assunzi-
one o licenziamento da parte del datore di lavoro, 
oppure revoca delle ferie a seguito di infortunio o 
malattia grave del diretto superiore.
3). Smarrimento o furto del passaporto valido per 
l’espatrio quando, al fine di espletare le pratiche di 
visto, viene affidato ad un corriere espresso, e pur-

ché quest’ultimo ne certifichi l’evento; sempre in 
questi casi, la garanzia opera anche se avviene il 
ritrovamento e la consegna oltre la data di prevista 
partenza.
4). Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza 
a seguito di incidente stradale occorso alla propria 
auto durante il viaggio intrapreso per raggiungere 
il luogo di partenza e sempreché tale evento ren-
da impossibile l’imbarco su un vettore previsto dal 
contratto di viaggio quale: aereo, traghetto o pull-
man G.T..
5). Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza 
a seguito di calamità naturali;
6). Danni materiali a seguito di incendio o calamità 
naturali che colpiscano i beni dell’assicurato ed im-
pongano la sua presenza in loco;
7). Citazioni in tribunale quale testimone o convo-
cazione a giudice popolare pervenute successiva-
mente alla data di decorrenza della garanzia.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automatica-
mente inclusa al momento dell’iscrizione al viaggio 
e se sono stati rispettati i termini di “comportamen-
to in caso di sinistro”; comunque non copre gli an-
nullamenti per “no-show” (mancata presentazione 
all’inizio dei servizi senza preventiva notifica a Eden 
Viaggi inoltrata attraverso il Fax 072124456 o l’e-
mail: notifica.annullamento@edenviaggi.it
o Telegramma a Eden Viaggi via degli Abeti 24 
61122 Pesaro). L’assicurazione non copre gli annul-
lamenti derivanti da malattie croniche, psichiche e 
mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere, 
nonché tutte le malattie la cui insorgenza sia prece-
dente alla data di prenotazione del viaggio.
Nel “Caso B” annullamento locazione appartamen-
to/residence, resta inteso che la garanzia non sarà 
operante se la richiesta di risarcimento non è rela-
tiva a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili even-
tuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzi-
one dei seguenti scoperti:
-.Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di 
decesso delle persone sopra indicate;
-.10% dell’importo indennizzabile in caso di ricov-
ero dell’Assicurato o del compagno di viaggio che 
determinino ricovero ospedaliero di almeno una 
notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 
25% dell’importo indennizzabile con il minimo di 
30,00 Euro per persona.
NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi 
di denuncia e di invio della certificazione medica, 
lo scoperto applicato sarà del 30% con il minimo 
di 30,00 Euro per persona.
d.COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che 
renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’As-
sicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, 
dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obbli-
ghi:
1). Annullare la prenotazione al Tour Operator 
immediatamente, al fine di fermare la misura delle 
penali applicabili. L’annullamento andrà notificato 
comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, 
anche nei giorni festivi utilizzando il Fax 072124456 
o l’e-mail: 
notifica.annullamento@edenviaggi.it o Telegram-
ma a Eden Viaggi via degli Abeti 24 61122 Pesaro. 
In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà 
la penale d’annullamento prevista alla data in cui si 
è verificato l’evento che ha dato origine alla rinun-
cia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a 
seguito di ritardata comunicazione di rinuncia rest-
erà a carico dell’Assicurato.
2). Denunciare l’annullamento alla Compagnia 
-.- Entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha 
causato l’annullamento ma non oltre le 24 ore 
successive alla data di partenza, dovrà effettuare la 
denuncia, direttamente, alla UnipolSai Assicurazi-
oni S.p.A. telefonando al numero verde 800 128 
129 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 

ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; 
oppure mezzo Fax 0517096551, oppure via e-mail 
sinistriturismo@unipolsai.it . Come data di invio farà 
fede la data del telefax o della mail. Tale denuncia 
dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
-.nome, cognome, codice fiscale, indirizzo com-
pleto del domicilio onde poter esperire eventuale 
visita medico legale e telefono ove sia effettiva-
mente rintracciabile l’assicurato.
-.riferimenti del viaggio e della copertura quali: 
-.Estratto conto di prenotazione o, in temporanea 
mancanza dello stesso, estremi della tessera assi-
curativa o nome del Tour Operator e date di pre-
vista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.
-.la descrizione delle circostanze e/o della patolo-
gia medica occorsa che costringono l’assicurato ad 
annullare,
-.la certificazione medica riportante la patologia o, 
nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infor-
tunio, altro documento comprovante l’impossibilità 
di partecipare al viaggio. Anche in caso di denuncia 
telefonica le certificazioni dovranno comunque es-
sere inoltrate via Fax oppure via e-mail alla Com-
pagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento ma 
non oltre le 24 ore successive alla data di partenza.
-.- Anche successivamente se non immediata-
mente disponibile, dovrà comunque essere forni-
to per iscritto o a mezzo Fax 0517096551 quanto 
segue:
-.Estratto Conto di Prenotazione (appena disponi-
bile dovrà essere inoltrato all’ufficio sinistri, comun-
que, anche l’estratto conto originale di Eden Viaggi 
TO)
-.Estratto Conto di Penale / Fattura della penale ad-
debitata, (appena disponibile dovrà essere inoltrato 
all’ufficio sinistri, comunque, anche l’estratto conto 
penale di Eden Viaggi TO), 
-.quietanza di pagamento emessa dal Tour Opera-
tor “Eden Viaggi” e dell’Agenzia di Viaggi;
-.codice IBAN e intestatario del conto e codice fis-
cale dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per poter ef-
fettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile. 
-.in caso di annullamento a seguito di malattia o 
decesso di un familiare: certificazione ufficiale (no 
autocertificazione) attestante il grado di parentela.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i 
suddetti documenti verranno trattenute dalla 
Compagnia in passiva attesa di integrazione.
Dopo aver effettuato la denuncia come sopra de-
scritto, nel caso di oggettive difficoltà e solo suc-
cessivamente alla denuncia, l’Assicurato potrà far 
riferimento al call-center n° 051.2817017 per otte-
nere informazioni sullo stato del sinistro.
Per eventuali diverse comunicazioni: UnipolSai As-
sicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via 
della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato 
Milanese (MI).

DURANTE IL VIAGGIO
• ASSISTENZA
Telefonando al numero di Torino
(+39) 011.6523211, in virtù di specifica convenzi-
one sottoscritta con PAS, Pronto Assistance Servizi 
S.c.r.l., la Struttura Organizzativa del Gruppo cos-
tituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 
24 ore su 24 provvede per incarico della Società 
a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/
Viaggiatori assicurati:
1.CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO 
SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della Struttura Or-
ganizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per 
decidere la prestazione medica più opportuna e, se 
necessario, segnalazione del nome e recapito di un 
medico specialistico nella zona più prossima al luogo 
in cui si trova l’Assicurato.
2.INVIO DI MEDICINALI URGENTI
quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le 
cure del caso di medicinali irreperibili sul posto, 
sempreché commercializzati in Italia.
3.RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o 
in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a 

Prenota Sicuro

un grande valore in vacanza con te
Abbiamo investito molto per ottenere un sistema assicurativo efficace, chiaro e modulare, per garantirvi un elevato standard contrattuale di copertura e 
sicurezza. La Quota PRENOTA SICURO, sempre dovuta, comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni e include:  

- Quota di apertura pratica

- Assicurazione delle penali di Annullamento fino a 1.500,00 Euro per persona (facilmente integrabile con Plus) e 

valida fino al giorno della partenza e a seguito di numerose motivazioni cliniche e non.

- Assicurazione di assistenza sanitaria completa con Struttura Organizzativa h24 7 giorni su 7

- Pagamento delle Spese di cura fino a 10.000,00 Euro (facilmente integrabile con Plus) 

- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità

- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione

- Trasmissione dei messaggi urgenti

- Assicurazione per interruzione anticipata

- Copertura di responsabilità civile viaggiatori

- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata 

- Assistenza ai familiari rimasti a casa

- Prestazioni per la Casa durante l’assenza.

- Ed altro ancora
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seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei 
medici della Struttura Organizzativa non possono 
essere curati sul posto. Il trasporto è interamente 
organizzato a spese di UnipolSai e comprende 
l’assistenza medica od infermieristica durante il 
viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extrae-
uropei, eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e 
delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su 
aereo di linea in classe economica, eventualmente 
barellato.
4.RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
qualora come da specifica prescrizione medica, 
il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a 
casa con il mezzo inizialmente previsto. È anche 
compreso il rimborso delle spese supplementari di 
soggiorno, per l’Assicurato e per un familiare o un 
compagno di viaggio che si sia trattenuto per pre-
stargli assistenza, entro il limite di EURO 60,00 a 
persona/giorno e per un massimo di 10 giorni dopo 
la data prevista di rientro, rese necessarie dallo sta-
to di salute dell’Assicurato.
5.TRASPORTO DELLA SALMA
dell’Assicurato dal luogo di decesso fino al luogo 
di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative 
alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della 
salma.
6.RIENTRO DEI FAMILIARI
o di un (uno solo) compagno di viaggio, purché 
assicurati, a seguito di rientro sanitario, rientro del 
convalescente, rientro anticipato o decesso dell’As-
sicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto deces-
so o improvviso ricovero con imminente pericolo 
di vita di un familiare in Italia (coniuge, conviventi, 
figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, 
nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cog-
nati) se l’Assicurato chiede di rientrare prima della 
data che aveva programmato e con un mezzo di-
verso da quello inizialmente previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono date previo 
accordo con la Struttura Organizzativa e conseg-
na dell’eventuale biglietto di viaggio originaria-
mente previsto. Qualora l’Assicurato non abbia 
consultato la Struttura Organizzativa ed abbia or-
ganizzato in proprio il rientro, a seguito di presen-
tazione della certificazione medica rilasciata sul 
posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato 
nella misura strettamente necessaria ed entro il 
limite di Euro 1.000,00.
8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per 
un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia 
già presente sul posto un familiare maggiorenne, 
viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica 
o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e 
le spese di soggiorno fino ad un massimo di Euro 
60,00 al giorno per un massimo di 10 giorni, per 
permettere ad un componente della famiglia di 
recarsi presso il paziente, anche per assistere un 
eventuale minore anch’egli in viaggio.
9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO 
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in osped-
ale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per 
fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a co-
municare nella lingua locale, la Struttura Organiz-
zativa provvede ad inviare un interprete assumen-
dosene i relativi costi, per il solo tempo necessario 
alla sua azione professionale, con il massimo di 
Euro 1.000,00.
10. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE 
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civil-
mente responsabile per fatti colposi avvenuti all’es-
tero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa 
segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi 
per la difesa dell’Assicurato entro il limite di Euro 
2.500,00; inoltre anticipa, sempre contro adeguata 
garanzia bancaria e fino al limite di Euro 15.000,00, 
l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal 
giudice.
10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
se l’Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi 
imprevisti di comprovata gravità e non dipenden-
ti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia 
bancaria la Struttura Organizzativa provvederà a 
saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la 
somma di denaro necessaria fino ad un massimo 
di Euro 5.000,00.
10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assicurato 
fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la 
Struttura Organizzativa provvederà alla comunica-
zione del messaggio al destinatario.
10.3. SPESE TELEFONICHE
e telegrafiche documentate, sostenute per contat-
tare la Struttura Organizzativa in caso di necessità, 
sono rimborsabili fino a Euro 100,00.
10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA
affrontate in caso di infortunio sono assicurate, pur-
ché eseguite da organismi ufficiali, fino a concor-
renza di Euro 1.500,00.

MODALITA’
L’ASSISTENZA 24 ore su 24 si ottiene telefonando 
al numero di Torino:
(+39) 011.6523211
In caso di necessità l’Assicurato dovrà segnalare alla 
Struttura Organizzativa il proprio numero e lettera 
di serie della Tessera quindi comunicare il luogo 
dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, rela-
tivamente agli eventi formanti oggetto di questo 

servizio, i medici che lo hanno visitato o curato 
dopo o anche prima dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano viaggi in 
partenza dall’Italia le spese di rientro sono riconos-
ciute nei limiti del costo per il rientro in Italia.

• SPESE MEDICHE
La seguente garanzia è prestata direttamente da 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che:
-. provvederà con pagamento diretto previa autor-
izzazione della Struttura Organizzativa, oppure
-. rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei 
limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque 
entro il limite per le rette di degenza di Euro 500,00 
giornaliere, alla presentazione dei documenti pre-
visti al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere 
comunque ottenuta l’autorizzazione preventiva 
della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni sani-
tarie e di primo trasporto del paziente alla struttura 
sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il 
viaggio, e che risultino indispensabili e non rimand-
abili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti 
limiti:
-.all’Estero  Euro 10.000,00 
-.in Italia   Euro 1.000,00 
-.massimale speciale destinazione Russia E u r o 
30.000,00
deducendo dall’importo risarcibile uno scoperto 
del 10% con il minimo di Euro 40,00 per evento.
MODALITA’
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sos-
tenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del 
rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde 800 128 129 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 o inviare la 
relativa richiesta via e-mail
sinistriturismo@unipolsai.it oppure con raccoman-
data a: UnipolSai  Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato 
Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
-.propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identifi-
cativi della Tessera “ Viaggi Protetto”;
-.estratto conto di prenotazione;
-.nel caso sia stata contattata la Struttura Organiz-
zativa di Assistenza indicare il numero di pratica co-
municato dall’operatore;
-.diagnosi del medico locale;
-.codice IBAN, intestatario del conto e codice fis-
cale dell’Assicurato;
-.fatture o ricevute pagate.  
Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il 
diritto di richiedere gli originali dei documenti.

• BAGAGLIO
OGGETTO. Entro la somma assicurata di Euro 
1.000,00 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà 
le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, in-
cendio del bagaglio che l’Assicurato aveva con sé 
durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti 
indossati, nonché per mancata riconsegna o dan-
neggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui 
era stato consegnato.
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore 
commerciale riferito allo stato d’uso degli oggetti al 
verificarsi dell’evento e in nessun caso si terrà con-
to dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti 
d’identità, il rimborso è limitato a Euro 250,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicu-
rata per:
a).gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti 
di valore;
b).apparecchiature fotocineottiche, apparecchi ra-
diotelevisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono 
inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di tra-
sporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo og-
getto al 50% della somma assicurata ed i corredi 
fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, bat-
terie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel 
caravan, od a bordo di motocicli o altri veicoli sono 
assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chi-
ave, non visibili all’esterno ed il mezzo viene lascia-
to in un parcheggio custodito a pagamento
SPESE DI PRIMA NECESSITA’
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o man-
cata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la 
somma assicurata di Euro 250,00, le spese sosten-
ute e documentate per gli acquisti di prima neces-
sità effettuati prima del termine del viaggio.
LIMITAZIONE DELLA COPERTURA a). l’Assicurato è 
tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di Unipol-
Sai Assicurazioni S.p.A. nei confronti del responsa-
bile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve 
sporgere immediato reclamo scritto nei confronti 
dell’albergatore, vettore o altro responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapi-
na all’Autorità del luogo di avvenimento.
b). nel caso di danneggiamento o mancata resti-
tuzione del bagaglio consegnato al vettore aereo, 
l’indennizzo avverrà proporzionalmente e succes-
sivamente a quello del vettore responsabile e solo 
qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero 
ammontare del danno.
FRANCHIGIA 
Dagli indennizzi dovuti in base ai punti soprain-
dicati verrà detratta una franchigia di Euro 40,00.

Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi 
dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato 
dal vettore aereo nei casi di cui al precedente “pun-
to b. delle limitazioni”.
PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI DANNI O 
PERDITE AL BAGAGLIO 
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, 
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denun-
ciare il sinistro alla Società, telefonando al numero 
verde 800 128 129 attivo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 
alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: Uni-
polSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turis-
mo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) 
oppure via e-mail
sinistriturismo@unipolsai.it, corredata dei seguenti 
documenti:
cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero 
e lettera di serie della Tessera “Viaggi Protetto”; es-
tratto conto di prenotazione; descrizione dettaglia-
ta delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; 
descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti 
perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o 
dichiarazione di irreparabilità; codice IBAN intesta-
tario del conto e codice fiscale dell’Assicurato ove 
poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità 
del sinistro. Inoltre:
In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia 
del rapporto di smarrimento o danneggiamento 
(RIB o PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di 
legge al vettore aereo e risposta dello stesso (anche 
successivamente alla denuncia);
In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, 
terrestre o all’albergatore: copia del reclamo, deb-
itamente controfirmata per ricevuta dal vettore o 
albergatore e loro risposta (anche successivamente 
alla denuncia);
In caso di bagagli non consegnati: copia della 
denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e 
copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili 
(albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro rispos-
ta (anche successivamente alla denuncia);
In caso di acquisti di prima necessità: gli scontri-
ni che documentino il costo e la natura dei beni 
acquistati.

• RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso del-
la quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso 
che l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di 
viaggio iscritto contemporaneamente, siano cost-
retti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:
a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per motivi di sa-
lute predisposto dalla Struttura Organizzativa;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi 
l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” predisposto 
dalla Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del familiare o 
del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al 
completamento del viaggio e si ottiene dividendo 
il costo totale pagato, al netto della quota di is-
crizione, per i giorni di durata del viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in forma di 
“Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente presso 
il Tour Operator Eden Viaggi. Il “Buono viaggio” non 
è cedibile, non è rimborsabile e dovrà essere utiliz-
zato entro i 12 mesi dalla data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo 
precostituito di partecipanti, la definizione “com-
pagno di viaggio” può riferirsi ad una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le richieste rel-
ative ad interruzioni del soggiorno per “rientro san-
itario” non predisposto dalla Struttura Organizzativa
IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO.
Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato, en-
tro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà de-
nunciare il sinistro alla Società telefonando al 
numero verde 800 128 129 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il saba-
to dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la rel-
ativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
– Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 
– San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail  
sinistriturismo@unipolsai.it, corredata dai seguenti 
documenti: i propri dati e recapiti, codice fiscale, 
descrizione dell’accaduto, estratto conto di is-
crizione, certificato di morte o di ricovero, even-
tuale certificazione ufficiale (no autocertificazioni) 
attestante il grado di parentela.

• RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI DI SCI
OGGETTO. Qualora durante il soggiorno l’Assicu-
rato, a seguito di infortunio che comporti ricove-
ro ospedaliero o l’applicazione di un apparecchio 
gessato o tutore immobilizzante equivalente, si 
trovi nella impossibilità, accertata da certificazione 
medica, di svolgere l’attività sciistica, UnipolSai As-
sicurazioni S.p.A. rimborserà, entro il limite di Euro 
500,00, la quota giornaliera non usufruita del costo 
dello ski-pass e/o delle lezioni di sci prenotate e 
già pagate.
PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute 
l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonan-
do al numero verde 800 128 129 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa 
richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 - San Donato 
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Milanese (MI), oppure via e-mail 
sinistriturismo@unipolsai.it, completa dei seguenti 
documenti:
-.propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identifi-
cativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
-.data, luogo e descrizione dettagliata delle circos-
tanze in cui si è verificato il sinistro;
-.diagnosi del medico locale riportante i giorni di 
prognosi;
-.originali dello ski-pass e/o ricevuta di pagamento 
delle lezioni di sci.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà in-
viata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai As-
sicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI).

• ASSICURAZIONE E
RESPONSABILITÀ CIVILE DEI VIAGGIATORI
OGGETTO. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. terrà in-
denne l’Assicurato, entro un limite per evento di 
Euro 50.000,00 delle somme che lo stesso dovrà 
corrispondere quale civilmente responsabile ai sen-
si di legge per danni involontariamente cagionati a 
terzi in conseguenza di un fatto accidentale verifica-
tosi durante il viaggio. La gestione delle vertenze sia 
in sede stragiudiziale che giudiziale verrà condotta 
dalla Compagnia Assicuratrice a nome dell’Assicu-
rato fino a quando ne ha interesse, sopportando i 
costi legali o peritali dalla stessa designati.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni e Norme 
Generali”, sono escluse le spese per professionis-
ti nominati direttamente dall’Assicurato, nonché i 
danni: da furto o da incendio, da circolazione o da 
impiego di autoveicoli a motore; a cose che l’As-
sicurato abbia in consegna o custodia o detenga 
a qualsiasi titolo; inerenti all’attività professionale 
dell’Assicurato; derivanti da competizioni sportive. 
Il massimale è altresì limitato al 20% della som-
ma assicurata in caso di danni derivanti da attività 
sportive svolte a titolo dilettantistico.
SCOPERTO
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di 
uno scoperto pari al 10% del danno con un minimo 
di Euro 500,00 per ogni danno a cose.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI RECLAMO 
DI RESPONSABILITA’ CIVILE
l’Assicurato non deve fare riconoscimenti di re-
sponsabilità o di transazioni con il danneggiato 
senza il preventivo benestare di UnipolSai Assicu-
razioni S.p.A. . Deve invece fornire: propri dati e 
recapiti, codice fiscale, descrizione dettagliata di 
come si sono svolti i fatti, nomi ed indirizzi dei dan-
neggiati e dei testimoni, la data ed il luogo di ac-
cadimento ed allegando tutti i documenti utili alla 
gestione del reclamo. Tale documentazione andrà 
inviata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 
20097 San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail  
sinistriturismo@unipolsai.it.
L’Assicurato dovrà altresì immediatamente in-
viare alla Società qualsiasi forma di ordinan-
za, mandato, citazione in giudizio o altro 
documento legale ricevuto inerente a qualsi-
asi richiesta di indennizzo al seguente indiriz-
zo: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio  
Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Mil-
anese (MI) oppure via e-mail 
sinistriturismo@unipolsai.it.

• AUTO
In caso di guasto o incidente d’auto durante il viag-
gio intrapreso per raggiungere la destinazione che 
renda non utilizzabile il mezzo, chiamando la Strut-
tura Organizzativa al numero 011.6523211, potrà 
essere richiesto il traino presso la più vicina officina 
autorizzata. La garanzia prevede il rimborso fino a 
Euro 1.000,00 delle seguenti spese effettivamente 
sostenute:
SPESE DI TRAINO
del veicolo entro il limite di Euro 500,00 fino all’of-
ficina o concessionaria più vicina in grado di ripris-
tinarne l’utilizzo.
SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI 
UN’AUTO SOSTITUTIVA
Qualora l’incidente renda non idoneo alla circolazi-
one il mezzo e comporti un intervento presso 
un’officina autorizzata superiore alle otto ore di 
manodopera, verranno anche rimborsate, entro 
Euro 500,00, le spese sostenute per l’eventuale 
pernottamento forzato in attesa della riparazione, o 
in alternativa, le spese per il noleggio di una vettura 
sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo del 
soggiorno.
PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute 
l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonan-
do al numero verde 800 128 129 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa 
richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato 
Milanese (MI) oppure via e-mail sinistriturismo@un-
ipolsai.it, completa dei seguenti documenti:
-.propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identifi-
cativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN, 
intestatario del conto e codice fiscale dell’Assicu-
rato;
-.data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.preventivi di riparazione rilasciati dall’officina;

-.originale delle fatture per il traino e/o il pernot-
tamento forzato o in alternativa per il noleggio 
dell’auto sostitutiva.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà in-
viata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai As-
sicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI).

• INDENNIZZO PER RITARDO VOLO
OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di 
andata superiore alle 8 ore complete la UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. eroga un’indennità per passeg-
gero di Euro 100,00. Il calcolo del ritardo verrà 
effettuato in base all’effettivo orario di partenza 
ufficializzato dal vettore, rispetto all’ultimo aggior-
namento dell’orario di partenza comunicato uffi-
cialmente dal Tour Operator all’Assicurato presso 
l’agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino a 
sei ore precedenti l’ora di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi 
motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a sci-
operi conosciuti o programmati fino a sei ore prec-
edenti l’ora di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corris-
pondere alla Società gli importi recuperati nei con-
fronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli 
eventi oggetto della copertura. La garanzia è op-
erante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano 
stati emessi dal Tour Operator così come risulterà 
dall’estratto conto di prenotazione.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo 
dovrà documentare l’avvenuto ritardo della parten-
za del volo rispetto all’orario previsto dall’ultimo 
aggiornamento comunicato dal Tour Operator. L’ 
Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonan-
do al numero verde 800 128 129 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa 
richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.– Ufficio 
Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 
20097 San Donato Milanese (MI), fax: 02.51819067, 
e-mail
sinistriturismo@unipolsai.it, contenente una de-
scrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata 
della seguente documentazione:
1).la documentazione che certifichi l’orario di ef-
fettiva partenza, che l’Assicurato stesso dovrà con-
seguire direttamente e presso il vettore; 2).Confer-
ma di prenotazione (o altro documento rilasciato 
dall’agenzia di viaggio) che comprovi a) che l’emis-
sione dei biglietti di viaggio è stata effettuata dal 
Tour Operator ed inoltre che comprovi b)l’opera-
tività della polizza Prenota Sicuro Plus e/o Prenota 
Sicuro Base ed il relativo pagamento del premio 
assicurativo; 3) copia dei biglietti/carte d’imbarco; 
4)ultimo foglio di convocazione del Tour Operator; 
5) ultimo orario di aggiornamento comunicato dal 
Tour Operator; 6) codice IBAN intestatario del con-
to e codice fiscale dell’Assicurato ove poter effet-
tuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i 
suddetti documenti verranno trattenute dalla Com-
pagnia in passiva attesa di integrazione.

• FAMILIARI A CASA
Qualora nel corso del viaggio i familiari degli Ass-
icurati rimasti a casa in Italia (coniuge/convivente, 
genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, 
anche se non domiciliati nella medesima abitazione 
dell’Assicurato) dovessero trovarsi in difficoltà a se-
guito di improvvisa malattia o infortunio, potranno 
contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 
ore su 24 al numero 011.6523211 che provvederà a 
fornire loro i seguenti servizi di assistenza:
CONSULTO MEDICO
accertamento da parte dei medici della Struttura 
Organizzativa dello stato di salute del familiare per 
decidere la prestazione medica più opportuna e, se 
necessario, segnalazione del nome e recapito di un 
medico specialistico nella zona più prossima al luo-
go in cui si trova il paziente.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e 
qualora questi fosse impossibilitato a reperire diret-
tamente i farmaci necessari in conseguenza delle 
gravi condizioni di salute come risultante dalla cer-
tificazione del medico curante.
INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA 
qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, 
la Struttura Organizzativa giudichi necessario l’in-
tervento del medico ed il paziente abbia difficoltà 
a reperirlo. In tal caso verrà inviato un medico con-
venzionato, o in alternativa verrà organizzato gra-
tuitamente il TRASFERIMENTO IN AMBULANZA al 
centro medico idoneo più vicino.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
Qualora il familiare abbia avuto la necessità di 
un intervento di pronto soccorso o di un ricove-
ro ospedaliero e a seguito delle sue condizioni 
risultasse oggettivamente necessario, verrà mes-
so a disposizione dalla Struttura Organizzativa un 
servizio di assistenza infermieristica domiciliare 
sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati e 
comunque entro il massimo di Euro 1.000,00.

• LA CASA
Qualora durante l’assenza da casa, si verificassero 
situazioni di emergenza alla abitazione dell’Assicu-
rato quali, allagamenti o improvvise infiltrazioni pro-
gressive rilevabili dall’esterno, incendio per il quale 

siano intervenuti i pompieri, furto, tentato furto, atti 
vandalici, e questi ne venga a conoscenza in qual-
che modo, contattando la Struttura Organizzativa 
in funzione 24 ore su 24 al numero 011.6523211 
potrà ottenere le seguenti prestazioni di assistenza:
INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA
nel caso sia necessario contenere le perdite d’ac-
qua al fine di limitare i danni alla casa, al mobilio 
e/o al vicinato, e/oppure un elettricista per ripristin-
are le condizioni minime di sicurezza e/o prevenire 
dispersioni pericolose o corti circuiti.
INVIO DI UN FABBRO 
qualora non sia possibile reperire le chiavi dell’abi-
tazione e previa autorizzazione scritta dell’Assicura-
to ivi residente, si renda necessario forzare l’acces-
so per consentire l’intervento all’interno degli altri 
artigiani, oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei 
serramenti, nel caso suddetto, o a seguito di furto, 
tentato furto o atti vandalici.
VIGILANZA DELL’ABITAZIONE mediante l’invio di 
una guardia giurata a presidio dei beni dell’Assicu-
rato qualora ciò si rendesse necessario a seguito 
dei casi sopra menzionati. La prestazione è a carico 
della Società fino all’intervento di un artigiano e per 
la durata massima di 24 ore.
ESCLUSIONI
Non sono assicurati i costi della manodopera nec-
essaria, dei materiali e in generale delle soluzioni 
tecniche resesi necessarie e che rimarranno a car-
ico del richiedente. Sono altresì esclusi gli eventi 
verificatisi qualora e/o in conseguenza del fatto che 
la casa, durante il viaggio, sia comunque abitata da 
altre persone.

GLOSSARIO, CONDIZIONI GENERALI DI ASSI-
CURAZIONE, ESCLUSIONI GENERALI 
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE, IN-
FORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA, IN-
FORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO, 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOL-
AMENTO (UE) N. 679/2016:
Consultare la sezione NORME COMUNI.

*****

“PRENOTA SICURO”

Per Etiopia, Madagascar, Namibia, Sudafrica, 
Tanzania, Zimbabwe, Uganda, Kenya, Costa 
d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Senegal, Stati 
Uniti, Guatemala, Messico, Argentina, Bolivia, 
Cile, Brasile, Colombia, Ecuador, Peru, Cuba, 
Repubblica Dominicana, Giamaica, Panama, 
Myanmar, Cina, Giappone, India, Indonesia, 
Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Filippine, 
Corea Del Sud, Thailandia,  Australia

• Euro 132,00 a persona;

Per Grecia, Spagna, Iran, Oman, Giordania, 
Israele, Armenia, Georgia, Marocco

• Euro 118,00 a persona.

La Polizza Base, facilmente integrabile con Prenota 
Sicuro Plus, è compresa nella “Quota Prenota Sicu-
ro” sempre dovuta e non rimborsabile. Vedere Con-
dizioni Generali di Contratto.
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Prenota Sicuro Plus

solo con Eden ancora più libertà e sicurezza:
PRENOTA SICURO PLUS è una esclusiva ed irrinunciabile integrazione assicurativa facoltativa che permette di ottenere un’importante estensione del 
massimale spese mediche e delle causali di annullamento:

NB: opzionare sempre l’aggiunta in estratto conto della polizza PRENOTA SICURO PLUS. Il Cliente avrà comunque facoltà di rinunciare alla polizza entro 
il giorno lavorativo successivo o entro 3 giorni per prenotazioni avvenute almeno 21 giorni prima della partenza. ATTENZIONE: si consiglia, in caso di 
rinuncia all’acquisto della PRENOTA SICURO PLUS, di ottenere alla conferma di prenotazione una dichiarazione formale dei singoli clienti.

più libertà...

- fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza, a seguito di qualsiasi causa che ti faccia 

cambiare idea... non rinunciare alla tua libertà di decidere: annulla e riparti

- da 10 giorni lavorativi fino al giorno della partenza: clima impazzito o evento straordinario... 

proprio dove vuoi andare tu? Non rinunciare alla tua tranquillità: annulla e riparti

la necessaria tranquillità economica sempre con te

- estensione del massimale assicurato da 10.000,00 euro a 250.000,00 Euro per le spese di 

cura incontrate all’estero; fino a 500.000,00 Euro in USA Canada.

più sicurezza per ogni viaggio 

Avvertenze: si raccomanda di leggere attentamente le 
Condizioni di Assicurazione (prestazioni, massimali, lim-
itazioni e norme) riportate nel dettaglio e di osservare sc-
rupolosamente gli adempimenti in caso di sinistro. Il testo 
delle Condizioni è scaricabile dal catalogo on-line disponi-
bile sul sito www.edenviaggi.it.

Le garanzie sono assicurate da: UNIPOLSAI ASSICURAZI-
ONI S.p.A. in collaborazione con TOIS Srl

       

POLIZZA INTEGRATIVA FACOLTATIVA 
La Polizza è valida se è stata confermata l’adesione alla co-
pertura contestualmente alla prenotazione del viaggio e se 
è stato effettuato il pagamento del relativo premio come 
risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
Comprende:
-Annullamento viaggio:
-Estensione causali di annullamento (Sezioni A, B, C , coper-
tura penali applicate dai vettori);
-Estensione massimale a persona
-Estensione copertura Scaletta Penali Speciali
-Spese di riprotezione viaggio
-Estensione spese mediche integrativa
-Garanzia ‘‘viaggi rischi zero’’
-Estensione indennizzo per ritardo volo o partenza nave
-Rimborso viaggio a seguito di ritardata partenza volo
-Estensione copertura Spese Mediche viaggi Estero Euro 
250.000,00; USA-Canada Euro 500.000,00

• ANNULLAMENTO VIAGGIO INTEGRATIVA (ESTENSI-
ONE)
La presente garanzia sostituisce la “Garanzia Annullamen-
to Inclusa” della Polizza Base ed è costituita dalle sotto 
riportate Sezioni A, B, C.

SEZIONE A
- vale per tutte le programmazioni.
- vale dalla prenotazione del viaggio fino al giorno della 
partenza. 

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d’annullamento 
addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle 
condizioni generali di partecipazione al viaggio, fino all’inte-
ro valore del viaggio, con il massimo di Euro 7.500,00 per 
persona ed il massimo di Euro 20.000,00 per evento che 
coinvolga più persone (massimale integrabile, per informazi-
oni contatta il booking Eden Viaggi).
È compresa la copertura della Scaletta Penali Speciali even-
tualmente applicabili dalle compagnie aeree o di navigazi-
one o riferita a speciali pattuizioni per gruppi precostituiti.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e 
termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante 
esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno 
dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazi-
one del contratto di viaggio:
1).Malattia, infortunio o decesso;
1.1).dell’Assicurato o di un compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale 
doveva partecipare al viaggio stesso.
1.2).del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, geni-
tori, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti fino 
al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della ditta 
dell’Assicurato o del diretto superiore. Se tali persone non 
sono iscritte insieme e contemporaneamente all’Assicurato, 
nel caso di malattia grave o infortunio, la garanzia opera es-
clusivamente nel caso l’Assicurato dimostri che è necessaria 
la sua presenza per prestare assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione contempora-
nea di un gruppo precostituito, la definizione “compagno di 
viaggio” può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di 
riservazione alberghiera: “Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima 
unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione 
appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o ri-
acutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data 

dell’iscrizione al viaggio.
2).Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed 
indipendente dalla volontà dell’Assicurato o dei suoi famil-
iari che renda impossibile la partecipazione al viaggio.
Per i soli casi di “volo di avvicinamento” sono ricompresi 
gli eventi naturali verificatisi nella Regione di partenza che 
comportino il ritardo o l’annullamento del volo nelle 24 ore 
precedenti la prevista partenza
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta 
contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono 
stati rispettati i termini di “comportamento in caso di sinistro”.
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già 
sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’an-
nullamento del viaggio.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche 
e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere. Sono 
esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi 
bellici o terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi natu-
rali, epidemie.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/resi-
dence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la 
richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la 
medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali 
quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei 
seguenti scoperti:
-.Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di decesso 
delle persone sopra indicate o il ricovero dell’Assicura-
to o del compagno di viaggio che determinino ricovero 
ospedaliero di almeno una notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% 
dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro 
per persona.
NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi di de-
nuncia e di invio della certificazione medica, lo scoperto 
applicato sarà del 30% con il minimo di 30,00 Euro per 
persona.

d.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINIS-
TRO ANNULLAMENTO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena 
la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente 
osservare i seguenti obblighi:
1).Annullare la prenotazione al Tour Operator immediata-
mente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. 
In ogni caso la Società rimborserà la penale d’annullamento 
prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato 
origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale 
dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia rest-
erà a carico dell’Assicurato.
2).Denunciare l’annullamento alla UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A.
-.- Entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato 
l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data 
di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, 
alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. telefonando al nu-
mero verde 800 128 129 attivo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 
14:00; oppure mezzo Fax 051709655, oppure via e-mail  
sinistriturismo@unipolsai.it. Come data di invio farà fede la 
data del telefax o della mail. Tale denuncia dovrà contenere 
tutte le seguenti informazioni e documenti:
-.nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del 
domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale 
e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
-.riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto con-
to di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, 
estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza 
integrativa 100069068; nome del Tour Operator e date di 
prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;
-.la descrizione delle circostanze e/o della patologia medica 
occorsa che costringono l’assicurato ad annullare;
-.la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi 
di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro docu-
mento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. 
Anche in caso di denuncia telefonica le certificazioni dov-
ranno comunque essere inoltrate via Fax oppure via e-mail 

alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento ma 
non oltre le 24 ore successive alla data di partenza.
-.- Anche successivamente se non immediatamente dis-
ponibile dovrà comunque essere fornito per iscritto quanto 
segue:
-.Estratto Conto di Prenotazione (appena disponibile dovrà 
essere inoltrato all’ufficio sinistri, comunque, anche l’estratto 
conto originale di Eden Viaggi TO);
-.Estratto Conto di Penale / Fattura della penale addebitata 
(appena disponibile dovrà essere inoltrato all’ufficio sinistri, 
comunque, anche l’estratto conto originale di Eden Viaggi 
TO);
-.quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator “Eden 
Viaggi” e dell’Agenzia di Viaggi;
-.codice IBAN e intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per poter effettuare il rim-
borso del sinistro ove liquidabile;
-.in caso di annullamento a seguito di malattia o decesso 
di un familiare: certificazione ufficiale (no autocertificazione) 
attestante il grado di parentela.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti 
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in pas-
siva attesa di integrazione.
Dopo aver effettuato la denuncia come sopra descritto, 
nel caso di oggettive difficoltà e solo successivamente alla 
denuncia, l’Assicurato potrà far riferimento al call-center n° 
051.28.17.017 per ottenere informazioni sullo stato del sinis-
tro.
Per eventuali diverse comunicazioni: UnipolSai Assicurazi-
oni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Euro-
pea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).

SEZIONE B
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER QUALSIASI CAUSA AN-
CHE NON DOCUMENTABILE
-.vale per i pacchetti volo + htl, escluse le pratiche gruppi.
-.vale dalla prenotazione al viaggio fino a 11 giorni lavora-
tivi prima della partenza purché in quel momento la penale 
applicabile non superi il 50%.

a.OGGETTO: questa garanzia decorre dalla prenotazione del 
pacchetto, termina 11 giorni lavorativi prima della partenza e co-
pre le penali d’annullamento per modifica del viaggio preno-
tato addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto 
dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio comun-
que fino alla massima percentuale applicabile del 50% (entro 
tale limite) ed altresì fino a massimo Euro 2.000,00 per per-
sona, con il massimo di Euro 10.000,00 in caso di sinistro 
che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di 
prenotazione. 
L’assicurazione è operante se il cliente deve annullare la 
prenotazione per:
1).qualsiasi causa che non rientri in quanto assicurato dalle 
garanzie previste per motivi documentabili;
in questi casi la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mette a dis-
posizione un importo pari al 70% della penale applicata 
per consentire all’Assicurato l’acquisto di un nuovo viaggio. 
L’importo viene erogato unicamente in forma di “Buono 
viaggio”, non cedibile, non rimborsabile e utilizzabile esclu-
sivamente presso il Tour Operator Eden Viaggi. A far data 
dalla prevista partenza del viaggio annullato, il Buono viaggio 
potrà essere utilizzato per prenotare entro e non oltre 90 
giorni un nuovo viaggio che abbia la partenza prevista entro 
i 12 mesi successivi. 
La validità del Buono Viaggio è subordinata al regolare 
incasso da parte della Contraente della relativa penale 
applicata. 
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta 
contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono 
stati rispettati i termini di “comportamento ed obblighi in 
caso di sinistro”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/resi-
dence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la 
richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la 
medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali 
quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINIS-
TRO ANNULLAMENTO: 
(NB: valido per annullamenti Sezione B – Qualsiasi Causa e 
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Sezione C – Gravi Eventi)     
Nel caso l’Assicurato decida di annullare la prenotazione, 
pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosa-
mente osservare i seguenti obblighi:
1).Annullare la prenotazione al Tour Operator immediata-
mente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. 
In ogni caso la Società rimborserà la penale d’annullamento 
prevista alla data in cui si è verificata la causa che ha dato 
origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale 
dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia rest-
erà a carico dell’Assicurato.
2).Denunciare l’annullamento alla UnipolSai Assicurazi-
oni S.p.A. immediatamente al verificarsi della causa che ha 
determinato l’annullamento ma comunque “entro l’undi-
cesimo giorno lavorativo prima della partenza” (NB: solo 
nel caso di annullamenti assicurati con la Sezione C: “entro 
5 giorni dal verificarsi dell’evento”), telefonando al nu-
mero verde 800128129 attivo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 
14:00; oppure mezzo Fax 0517096551, oppure via e-mail  
sinistriturismo@unipolsai.it. Come data di invio farà fede la 
data del telefax o della e-mail. Tale denuncia dovrà contene-
re tutte le seguenti informazioni/documenti:
-.nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del 
domicilio;
-.riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto con-
to di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, 
estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza 
integrativa 100069068; nome del Tour Operator e date di 
prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;
-.la descrizione delle circostanze che costringono l’assicu-
rato ad annullare;
-.- Anche successivamente se non immediatamente disponi-
bile dovrà comunque essere fornito per iscritto quanto seg-
ue:
-.Estratto Conto di Prenotazione (appena disponibile dovrà 
essere inoltrato all’ufficio sinistri, comunque, anche l’estratto 
conto originale di Eden Viaggi TO);
-.Estratto Conto di Penale / Fattura della penale addebitata 
(appena disponibile dovrà essere inoltrato all’ufficio sinistri, 
comunque, anche l’estratto conto originale di Eden Viaggi 
TO);
-.quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator “Eden 
Viaggi” e dell’Agenzia di Viaggi;
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti 
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in pas-
siva attesa di integrazione.
Dopo aver effettuato la denuncia come sopra descritto, 
nel caso di oggettive difficoltà e solo successivamente alla 
denuncia, l’Assicurato potrà far riferimento al call-center n° 
051.28.17.017 per ottenere informazioni sullo stato del sinis-
tro.
Per eventuali diverse comunicazioni: UnipolSai Assicurazi-
oni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Euro-
pea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).

SEZIONE C
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUO-
GO DI DESTINAZIONE (compreso terrorismo)
-.vale per i pacchetti volo + htl, escluse le pratiche gruppi. 
-.vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza fino al 
momento della partenza. 

a.OGGETTO: questa garanzia decorre dal 10° giorno lavora-
tivo precedente la data di prevista partenza e termina il giorno 
della partenza  e copre le penali d’annullamento per modifica 
del viaggio prenotato addebitate dal Tour Operator in base a 
quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al 
viaggio e fino ad Euro 2.000,00 per persona, con il massimo 
di Euro 10.000,00 in caso di sinistro che coinvolga più per-
sone riferibili alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione è operante se il cliente decide di annullare la 
prenotazione a seguito di uno dei seguenti eventi impreve-
dibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:
1). gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del viag-
gio, intendendosi ai fini della presente garanzia l’area com-
presa nel raggio di 20 Km dal luogo ove era previsto l’allog-
gio fornito nel pacchetto, ed avvenuti nei 10 giorni lavorativi 
precedente la partenza, e più precisamente:
1.1).gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2).terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che ab-
biano colpito le strutture ove avrebbe dovuto svolgersi il 
soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non com-
portano l’obbligo in capo al Tour Operator di annullare o 
modificare il viaggio in applicazione delle leggi e normative 
vigenti ovvero se i servizi di viaggio sono sostanzialmente 
fruibili ma il consumatore, a seguito di tali eventi decide co-
munque di annullare il viaggio, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
mette a disposizione un importo pari al 70% della penale 
applicata per consentire all’Assicurato l’acquisto di un nuo-
vo viaggio. L’importo viene erogato unicamente in forma di 
“Buono viaggio”, non cedibile, non rimborsabile e utilizzabile 
esclusivamente presso il Tour Operator Eden Viaggi. A far 
data dalla prevista partenza del viaggio annullato, il Buono 
viaggio potrà essere utilizzato per prenotare entro e non ol-
tre 90 giorni un nuovo viaggio che abbia la partenza prevista 
entro i 12 mesi successivi. 
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta 
contestualmente alla prenotazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati rispettati i termini 
di “comportamento ed obblighi in caso di sinistro”; sono al-
tresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non fornisca idonea doc-
umentazione probatoria in relazione al diritto al risarcimento.
Restano esclusi gli annullamenti o le modifiche al viaggio 
determinati dal Tour Operator in applicazione delle leggi e 
normative vigenti ovvero dall’obbligo in capo al Tour Opera-
tor di comunicare al consumatore la necessità di modificare 
il pacchetto turistico offrendo un “pacchetto turistico alter-
nativo” o “la restituzione del prezzo”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/resi-
dence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la 
richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la 
medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali 
quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINIS-
TRO ANNULLAMENTO: vedi “SEZIONE B”

• SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO – “SE PERDI IL 
VOLO NON PERDI TUTTO” 
OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa o evento che abbi-
ano colpito l’Assicurato direttamente o un suo familiare, so-
cio contitolare o del diretto superiore, determinino il ritarda-
to arrivo sul luogo di partenza, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
rimborsa il 70% del maggior costo di riprotezione sostenuto 
per la modifica o l’acquisto di nuovi biglietti di viaggio sosti-
tutivi resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione 
del viaggio programmato comunque con il massimo del 
50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite 
massimo di 1.000,00 Euro per persona.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
l’Assicurato dovrà fornire una descrizione di quanto avvenu-
to allegando copia di tutti i documenti di viaggio originar-
iamente previsti, originali dei titoli di viaggio inutilizzabili e 
copia dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione nonché le 
ricevute dei pagamenti effettuati; estremi della Tessera assi-
curativa unitamente al N° Polizza integrativa 100069068. La 
documentazione, unitamente ai propri dati, recapiti, codice 
fiscale, codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato ove poter effettuare il rimborso in caso di liq-
uidabilità del sinistro, andrà inviata a UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 
3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail 
sinistriturismo@unipolsai.it.

• SPESE MEDICHE INTEGRATIVA (estensione)
La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia 
“Spese Mediche” inclusa nella Polizza Base. 
La seguente è prestata direttamente da UnipolSai Assicurazi-
oni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione 
della Struttura Organizzativa, oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di 
costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per 
le rette di degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla presen-
tazione dei documenti previsti al punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere comunque 
ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organiz-
zativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di 
primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, 
la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indis-
pensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, 
con i seguenti limiti:
- .all’Estero Euro 250.000,00 
- .in Italia Euro 2.500,00 
-.massimale speciale destinazione USA Canada Euro 
500.000,00
deducendo dall’importo risarcibile una franchigia pari a Euro 
40,00.
MODALITA’
PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE 
sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al nu-
mero verde 800 128 129 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
o inviare la relativa richiesta via e-mail sinistriturismo@unipol-
sai.it oppure con raccomandata a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, numero e lettera 
di serie della Tessera “ Viaggi Protetto” unitamente al N° Po-
lizza integrativa 100069068; estratto conto di prenotazione; 
nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzativa di As-
sistenza indicare il numero di pratica comunicato dall’oper-
atore; diagnosi del medico locale; codice IBAN, intestatario 
del conto e codice fiscale dell’Assicurato ove poter effettu-
are il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro; fatture o 
ricevute pagate.  
Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di 
richiedere gli originali dei documenti.

• GARANZIA “VIAGGI RISCHIO ZERO”
OGGETTO. La garanzia copre le conseguenze economi-
che derivanti da forzata modifica del viaggio iniziato e/o 
interruzione del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti, eventi 
Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Sta-
to ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, 
Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità 
della modifica del viaggio già iniziato o il rientro anticipato, in 
questi casi, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborsa:
1.) il COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI 
TURISTICI e quello sostenuto per far fronte a situazioni di 
emergenza cioè i costi di riprotezione essenziali ed indis-
pensabili, sostenuti direttamente dall’Assicurato o, per suo 
conto, anticipati dal Tour Operator o dai suoi corrispondenti 
e accompagnatori.
L’assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere 
alla Società ogni rimborso ottenuto dai fornitori dei servizi 
turistici ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi og-
getto della copertura;
2.) il COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA 
nell’eventualità si renda improcrastinabile il rientro anticipa-
to (quota individuale di partecipazione, al netto di quote di 
iscrizione/assicurazioni, diviso in giorni di durata del viaggio 
moltiplicato i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio).
MASSIMALI
I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti entro un mas-
simale pari al costo del viaggio a persona con il massimo 
di Euro 2.000,00 per passeggero e di Euro 300.000,00 per 
anno assicurativo.
In caso di esaurimento del suindicato massimale per anno, la 
Società dichiara di essere disponibile al reintegro dello stesso 
a condizioni da convenirsi.
ESCLUSIONI 
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: fatti co-
nosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati 
con un anticipo di 2 giornate lavorative rispetto alla partenza 
del viaggio organizzato; overbooking; insolvenza, morosità 
o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti 
capo all’organizzatore del viaggio assicurato; dolo e colpa 
con previsione dell’organizzatore del viaggio organizzato e 
del passeggero; infortunio o la malattia da chiunque subito 
o da chiunque contratta; cancellazione del viaggio da parte 
del Contraente anche se in conseguenza degli eventi ga-
rantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono 
considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento e co-
munque entro e non oltre i 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al nu-
mero verde 800 128 129 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od 
inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.– 
Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 
20097 San Donato Milanese (MI), fax: 02.51819067, e-mail  
sinistriturismo@unipolsai.it, contenente una descrizione det-
tagliata dell’avvenimento e corredata della seguente docu-
mentazione:
-.cognome, nome, indirizzo, codice fiscale;
-.estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza 
integrativa 100069068
-.operativo Voli;
-.estratto conto di prenotazione
-.ricevute e fatture delle spese sostenute
-.documentazione dell’impossibilità di usufruire dei servizi 
originariamente previsti, quindi documentare la natura e l’en-
tità dell’evento e la eventuale necessità del rientro anticipato
-.codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell’Ass-
icurato ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità 
del sinistro
In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta 
andrà inviata via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it oppure 
per posta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. . – Ufficio Sin-
istri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San 
Donato Milanese (MI).

• INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O PARTENZA NAVE 
(estensione)
La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia 
“Indennizzo per Ritardo Volo” inclusa nella Polizza Base.
OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di andata 
o di ritorno superiore alle 8 ore complete la UnipolSai Ass-
icurazioni S.p.A. eroga un’indennità per passeggero di Euro 
120,00. Inoltre, in caso di ritardata partenza della nave supe-
riore alle 8 ore la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà, 
fino a Euro 80,00 a persona, il costo dell’eventuale pernotta-
mento imprevisto in hotel resosi necessario presso la località 
d’imbarco.
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo 
orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all’ulti-
mo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato uf-
ficialmente dal Tour Operator all’Assicurato presso l’agenzia 
di viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore precedenti 
l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo 
esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti 
o programmati fino a sei ore precedenti l’orario di prevista 
partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere 
alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi 
soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della cop-
ertura. La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti 
di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator così come 
risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà, entro 
15 giorni dalla data del rientro, denunciare il sinistro alla So-
cietà, telefonando al numero verde 800 128 129 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.– Ufficio Sinistri Turismo - Via 
della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese 
(MI), fax: 02.51819067, e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, 
contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento e 
corredata della seguente documentazione:
1).la documentazione che certifichi l’orario di effettiva 
partenza, che l’Assicurato stesso dovrà conseguire diretta-
mente e presso il vettore;
2).Conferma di prenotazione (o altro documento rilasciato 
dall’agenzia di viaggio) che comprovi
a).che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuata dal 
Tour Operator ed inoltre che comprovi
b).l’operatività della polizza Prenota Sicuro Plus e/o Prenota 
Sicuro Base ed il relativo pagamento del premio assicurativo;
3).copia dei biglietti/carte d’imbarco;
4).ultimo foglio di convocazione del Tour Operator;
5).ultimo orario di aggiornamento comunicato dal Tour Op-
erator;
6).codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato ove poter effettuare il rimborso in caso di liq-
uidabilità del sinistro. Inoltre in caso di ritardo partenza nave:
7).le ricevute di pagamento dell’albergo;
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti 
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva 
attesa di integrazione.

• RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA 
PARTENZA VOLO
OGGETTO. La garanzia opera in alternativa alla garanzia 
“Indennizzo per ritardo volo” e prevede il rimborso del 75% 
della quota di partecipazione al viaggio pagata, nel caso che 
l’assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a 
seguito di ritardata partenza del volo di andata superiore ad 8 
ore complete rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di 
partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all’As-
sicurato, presso l’Agenzia di viaggi o corrispondente locale, 
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo 
esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti 
o programmati fino a sei ore precedenti l’orario di prevista 
partenza.
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, mo-
rosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie 
facenti capo all’organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo 
e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio orga-
nizzato o del passeggero; i casi di cancellazione definitiva di 
voli che non vengano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere 
alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi 
soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della cop-
ertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viag-
gio siano stati emessi dal Tour Operator così come risulterà 
dall’estratto conto di prenotazione.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicurato dovrà atten-
ersi a quanto previsto alle istruzioni ed obblighi riportati alla 
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garanzia “Indennizzo per ritardo volo o partenza nave”.

*****

PRENOTA SICURO PLUS

Per Etiopia, Madagascar, Namibia, Sudafrica, Tanzania, 
Zimbabwe, Uganda, Kenya, Costa d’Avorio, Ghana, 
Togo, Benin, Senegal, Stati Uniti, Guatemala, Messico, 
Argentina, Bolivia, Cile, Brasile, Colombia, Ecuador, 
Peru, Cuba, Repubblica Dominicana, Giamaica, 
Panama, Myanmar, Cina, Giappone, India, Indonesia, 
Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Filippine, Corea 
Del Sud, Thailandia,  Australia

• Euro 46,20 a persona;

Per Grecia, Spagna, Iran, Oman, Giordania, Israele, 
Armenia, Georgia, Marocco

• Euro 32,70 a persona.

Il premio assicurativo a persona per la Polizza Integrati-
va ‘Prenota Sicuro Plus’, verrà proposto in estratto conto 
all’agenzia; in ragione della formulazione, del rapporto qual-
ità prezzo e delle diverse garanzie assicurate a copertura di 
molteplici tipi di rischio, il prodotto si intende coerente quale 
integrazione complementare della Polizza Base inclusa nella 
Quota Prenota Sicuro, per la maggior tutela di tutti i viag-
giatori che prenotino i servizi previsti dal presente catalogo.
Il cliente dovrà valutare e infine acquistare o rinunciare all’in-
tegrazione  (come risulterà dai documenti di viaggio) in sede 
di prenotazione o entro il giorno lavorativo successivo (o 
entro 3 giorni per prenotazioni avvenute almeno 21 giorni 
prima della partenza) purché, l’eventuale rinuncia, riguardi 
tutte le persone iscritte contemporaneamente con un’unica 
pratica.
ATTENZIONE: si consiglia, in caso di rinuncia all’acquisto 
della PRENOTA SICURO PLUS, di ottenere alla conferma di 
prenotazione una dichiarazione formale dei singoli clienti.

Come previsto dalla normativa in tema di distribuzione as-
sicurativa saranno consegnati al viaggiatore il Set Informa-
tivo nonché l’Informativa Privacy di cui all’art. 13 del Reg. 
UE 679/2016, reperibili su
www.edenviaggi.it

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE 
POLIZZE (Base e Plus)

GLOSSARIO

Ai sottostanti termini il Contraente e UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. attribuiscono convenzionalmente il significato indica-
to a fianco di ciascuno di essi:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in 
caso di anno bisestile; Assicurato: soggetto il cui interesse è 
protetto  dall’Assicurazione; Assicurazione: il contratto di 
assicurazione; Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in 
natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito 
del verificarsi di un Sinistro; Atto di Terrorismo: azione inten-
zionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una 
o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di in-
timidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazi-
one o una parte di essa; Bagaglio: l’insieme dei capi di vesti-
ario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso 
indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo 
zaino che li possono contenere, esclusi valori; Beneficiario: 
gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, 
ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata 
per il caso di morte dell’Assicurato; Beni Di Prima Necessità: 
beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si 
può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati 
beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque 
acquistati anche in assenza di Sinistro; Biglietto Di Viaggio: 
biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe 
turistica; Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, 
maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri  fenomeni naturali 
aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni 
materiali  oggettivamente constatabili e documentati o siano 
identificati come tali da organismi internazionalmente rico-
nosciuti; Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dal-
le Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra 
l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo nec-
essari per raggiungere la destinazione; Compagno di Viag-
gio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e 
contemporaneamente all’Assicurato stesso; Contraente: 
l’Operatore Turistico che stipula l’Assicurazione a favore deg-
li Assicurati e ne assume i relativi oneri; Cose: oggetti materi-
ali e, limitatamente alla garanzia  “Responsabilità civile del 
viaggiatore”, gli animali; Destinazione: la località riportata sul 
contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione dell’ Op-
eratore Turistico Contraente di polizza come meta del sog-
giorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un 
pernottamento; Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha 
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; Europa: 
tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il baci-
no del Mediterraneo e le Isole  Canarie; Evento: il verificarsi 
del fatto dannoso che determina uno o più sinistri; Famiglia: 
l’Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’art. 4 del 
D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico  
o da documento internazionale ad esso equivalente; Famil-
iare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, 
fratelli, cognati, suoceri dell’Assicurato, nonché quant’altri 
con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare 
certificazione; Franchigia: importo che rimane a carico 
dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’impor-
to del danno indennizzabile; Furto: il reato previsto all’art. 
624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impos-
sessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al 
fine di trarne profitto per sé o per altri; Garanzia: copertura 
assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, 
per la quale la Società procede direttamente al rimborso del 
danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia sta-
to regolarmente corrisposto; Incoming: l’insieme dei servizi 
turistici offerti agli Assicurati stranieri in Italia, Repubblica di 
San Marino, Città del Vaticano; Indennizzo: la somma dovu-
ta dalla Società in caso di sinistro; Infortunio: l’evento  dovu-

to a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 
fisiche oggettivamente constatabili  che abbiano per con-
seguenza la morte, una invalidità permanente od una invalid-
ità temporanea; Invalidità permanente: perdita definitiva, a 
seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità 
fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, 
indipendentemente dalla sua professione; Istituto Di Cura: 
l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzi-
onati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolar-
mente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono es-
clusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e 
soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dieto-
logiche; IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, 
denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013; Italia: 
Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; 
Malattia: l’alterazione dello stato di salute che non dipende 
da un Infortunio; Malattia Preesistente: malattia che sia 
l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patolog-
iche preesistenti alla sottoscrizione della Polizza; Massimale/
Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Poliz-
za, per la quale, la Società si impegna a prestare la Garanzia 
e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più 
sinistri avvenuti durante il viaggio; Medico curante sul posto: 
il medico che presta le cure necessarie presso la struttura 
sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato; Mondo: tutti i 
Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa”; 
Overbooking: sovraprenotazione dei posti disponibili per un 
servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla  effetti-
va  capacità/disponibilità; Operatore Turistico: tour operator 
(anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navi-
gazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed 
autorizzato alla prestazione di servizi turistici; Passeggero: 
soggetto trasportato a bordo di aeromobile; Periodo assicu-
rativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto del-
la polizza e termina alla scadenza della polizza stessa; Poliz-
za: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, 
che prova l’Assicurazione; Premio: la somma dovuta dal 
Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza; 
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto 
che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bi-
sogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a con-
dizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto; 
Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o 
montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di 
coltura; Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la 
prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte 
per il raggiungimento della prima destinazione; Rapina: il 
reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da 
chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla 
persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la 
detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; 
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora 
abituale; Ricovero: la degenza comportante pernottamento 
in Istituto di cura; Rischio: probabilità che si verifichi un sinis-
tro; Scaletta penali Base: la percentuale di penale applicata 
sino alle seguenti misure: 10% della quota di partecipazione 
sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 25% della 
quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima del-
la partenza; 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 
giorni lavorativi prima della partenza; 75% della quota di 
partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della parten-
za; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini; 
Scaletta Penali Speciali: la percentuale di penale superiore 
alla scaletta penali base, se eventualmente applicabili dalle 
compagnie aeree o di navigazione o riferita a speciali pattu-
izioni per gruppi precostituiti. Scippo: il furto  commesso 
strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la 
detiene; Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicu-
rato, espresso in percentuale del danno indennizzabile; 
Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare 
nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la 
richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’ indennizzo del danno 
subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei 
termini di Polizza; Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; 
Struttura Organizzativa: PAS, Pronto Assistance Servizi 
S.c.r.l., Corso Massimo d’Azeglio 14 - 10125 Torino, costituita 
da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, 
tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione 
sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ul-
tima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed 
eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni 
di assistenza previste  in polizza; Tessera “Viaggi Protetto”: il 
documento, riportante le condizioni di assicurazione - debi-
tamente numerato - redatto in formato cartaceo od 
elettronico e rilasciato all’Assicurato prima della partenza; 
Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate determi-
nato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione 
a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di 
conservazione; Valori: valuta a corso legale, titolo di credito 
in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni car-
ta – anche in formato elettronico – rappresentante un valore 
certo e spendibile; Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazi-
one, come risultante dal relativo contratto o altro valido tito-
lo o documento di viaggio; Viaggio Iniziato: l’intervallo di 
tempo che decorre dal momento in cui l’ Assicurato inizia ad 
utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente conve-
nuto e termina al completo espletamento dell’ultimo 
servizio previsto dal contratto stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Estratto

Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o l’Assicurato sono 
tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la 
successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicu-
razioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie 
assicurate con la presente polizza indicandone le somme 
assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicura-
to devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a 
ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice 
Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso 
in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni 
previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale 
rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui 
addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato diretta-
mente la prestazione.
Segreto Professionale - L’Assicurato libera dal segreto pro-
fessionale nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. i 
medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro stesso, 
che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Limitazione di Responsabilità - UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. non assume responsabilità per danni causati dall’in-
tervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’as-

sistenza.
Esclusione di Compensazioni Alternative - Qualora l’Assi-
curato non usufruisca di una o più prestazioni, UnipolSai As-
sicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazi-
oni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto non è qui di-
versamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.
Limiti di Sottoscrizione - Salvo patto contrario non è con-
sentita l’attivazione di più polizze a garanzia del medesimo 
rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo 
di copertura in corso.
Viaggi Incoming – Cittadini Stranieri - Per gli Assicurati non 
residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie, Prestazioni e Mas-
simali della presente Assicurazione si conviene di sostituire 
al termine “Italia” il “Paese di residenza” degli Assicurati; resta 
inteso che il contratto assicurativo è valido nella lingua itali-
ana ed in base alla legge italiana.
Diritto di Surroga - La Società 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.
Inizio e Termine delle Garanzie – Per tutte le sezioni l’Assi-
curazione decorre dal momento nel quale l’Assicurato lascia 
la propria residenza per intraprendere il viaggio e termina 
quando vi abbia fatto ritorno, ma comunque con il massimo 
di 45 giorni dalla decorrenza, estesi a “massimo 60 giorni” 
nel caso operi la Polizza integrativa “Prenota Sicuro Plus”.
Per la garanzia Annullamento Viaggio, quando prevista, la 
garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina 
nel momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo 
servizio turistico contrattualmente convenuto (check-in), 
salvo non sia diversamente disposto nell’ambito della spe-
cifica garanzia.

ESCLUSIONI GENERALI

Quando non diversamente previsto nelle singole sezioni 
di Polizza la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a 
fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o 
dipendenti da:
a).dolo o incuria dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o 
movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di van-
dalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi carat-
teristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo 
dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale 
di particelle atomiche;
d).infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: 
alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports 
aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilis-
tiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed al-
lenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza 
di attività sportive svolte a titolo professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psi-
cofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti 
ed allucinogeni,
f).Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio 
del viaggio;
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di 
sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
Sono inoltre escluse:
i).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di bel-
ligeranza che renda impossibile l’assistenza;
j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di 
qualsiasi natura e campionari;
k).le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano con-
seguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
l).le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza 
o smarrimento;
m).le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Un-
ipolSai Assicurazioni S.p.A. oltre i termini contrattualmente 
stabiliti (vedi paragrafi: “Modalità per richiedere l’Assistenza” 
e “ Cosa fare in caso di sinistro”).

*****
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
a).UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., 
società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento 
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Grup-
po Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi 
presso l’IVASS al n. 046.
Maggiori dettagli sul sito 
www.edenviaggi.it

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Maggiori dettagli sul sito 
www.edenviaggi.it

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto 
contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione 
di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quan-
tificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente 
diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comporta-
mento dell’agente (inclusi i relativi dipendenti e collaborato-
ri), devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 
20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail:
reclami@unipolsai.it
Maggiori dettagli sul sito 
www.edenviaggi.it

INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI 
SUOI DIRITTI 

Gentile Cliente, ai sensi dell’ Art. 13 Regolamento (UE) n. 
679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per 
fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti 
in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati 
che La riguardano.
Maggiori dettagli sul sito 
www.edenviaggi.it
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Scegliamo per te 
solo le vacanze migliori

Benvenuto in Alpitour World, un mondo senza confini come la fantasia e come i 
sogni che ispirano le vacanze.

Per garantirti tutto ciò che meriti, Alpitour World ha riunito in un’unica realtà l’eccellenza di 
tante aziende leader del turismo organizzato. Tra le altre, la compagnia aerea Neos prima per 
innovazione, efficienza e comfort e la divisione alberghiera VOIhotels per offrire la più grande 
tradizione dell’ospitalità italiana.

In più tanti Tour Operator capaci di soddisfare tutte le tue esigenze di viaggio. Quest’anno ad 
Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Bravo Club, Karambola, Presstour e Swantour si aggiungono 
anche i marchi Eden Viaggi, Eden Village, Made, Margò, Turisanda e Hotelplan per scoprire al meglio 
più di 40 paesi nei 5 continenti.

Al centro di questo mondo ci sei tu, il tuo divertimento, la tua serenità.

Alpitour World. 
Ed è tutto più facile.

TOUR OPERATOR

AVIATION

INCOMING

HOTELS & RESORT



Le tue vacanze 
sono la nostra priorità 

Quando selezioniamo per te una nuova destinazione o scegliamo una nuova struttura, proviamo 
ad immaginare cosa penserai, quali servizi vorresti trovare, come ti vorresti sentire. Il nostro unico 
obiettivo è il tuo benessere e il tuo sorriso è la nostra più grande soddisfazione.

Per mantenere le nostre promesse, abbiamo raccolto varie proposte che ti permetteranno di 
selezionare facilmente la giusta soluzione di vacanza. Cercale nell’Agenzia di Viaggi sotto casa, sul 
tuo smartphone, sul tuo PC, al telefono. 

Saremo dove ci vorrai. 

Il nostro lavoro è il tuo tempo libero. Tu cerca la soluzione perfetta per la tua vacanza e decidi dove 
andare: al resto pensiamo noi.

Saremo sempre al tuo fianco, con un team di professionisti a tua disposizione per qualsiasi necessità 
prima, durante e dopo il tuo viaggio.

E ora non ti resta che immaginare la tua prossima meta e buon viaggio con Alpitour World.

La serenità è inclusa



Albergo da mille stelle


