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Terrasanta
I luoghi santi della cristianità: 
dove le religioni monoteiste si 

MEDIO ORIENTE

n viaggio è sempre un’esperien- 

za unica che ci porta fuori dai 

nostri abituali confini fisici e psicologici.

Un viaggio porta con sè dei doni e 

bisogna avere mani sempre aperte per 

poter ricevere.

Un viaggio riempie gli occhi e dilata la 

mente. Fissa nella memoria di chi lo 

compie emozioni, scoperte, immagini 

di luoghi e persone conservandoli den- 

tro di sè come un particolarissimo 

tesoro da rivivere con la mente quan- 

do, per età o altri motivi, non sarà 

possibile viaggiare, conoscere e 

sperimentare.

Viaggiare è visitare luoghi o toccare 

pietre che parlano, che raccontano 

storie antiche, che fanno riscoprire 

magari una fede impolverata o perdu-

ta da tempo.

Viaggiare è un’esperienza che dovreb-

be essere concessa a tutti.

Elenchiamo di seguito in questo nostro 

catalogo un estratto dei viaggi che noi 

organizziamo direttamente.

Rappresentano il condensato di venti 

anni di lavoro e di programmazione.

Siamo disponibili a studiare e rea-

lizzare ogni altra vostra richiesta 

per un viaggio su misura.

U
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1° giorno: VENEZIA / ROMA / TEL AVIV / NAZARETH - In 
primissima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo 

convenuto, sistemazione in autopullman riservato e partenza per 
l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia/Tessera. Operazioni d’imbarco sul 

volo di linea per Tel Aviv. All’arrivo, incontro con l’autopullman riservato 
e partenza per Nazareth. Sistemazione in Casanova (soggetta a riconfer-

ma) o hotel a Nazareth, cena e pernottamento.
2° giorno: NAZARETH - Pensione completa. In mattinata visita ai 

Santuari di Nazareth, con S. Messa presso le Suore di Nazareth (ore 
08.30 - orario soggetto a riconferma), Grotta dell’Annunciazione, piccolo 

museo dell’antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la Casa di San 
Giuseppe, la Sinagoga e la Chiesa di S. Gabriele (fontana di Maria). Pranzo 

in Casanova. Nel pomeriggio salita al monte Tabor per la visita della Basilica 
della Trasfigurazione con sosta al Santuario di Cana di Galilea. Discesa dal 

monte e rientrando a Nazareth visita al villaggio di Naim.
3° giorno: NAZARETH - Pensione completa. In mattinata partenza per la visita 

ai Santuari del Lago di Tiberiade. Monte delle Beatitudini con Santa Messa (ore 
08.00 - orario soggetto a riconferma), Cafarnao e Tabga. Pranzo (ore 12.00 - 

orario soggetto a riconferma) presso il ristorante delle Suore delle Beatitudini. Nel 
pomeriggio: attraversata del Lago di Tiberiade del Lago da Nof Ginnosar a Nof 

Ginnosar. Rientro a Nazareth.
4° giorno: NAZARETH / BETLEMME / GERUSALEMME - Pensione completa. In 

mattinata partenza per la Giudea, via Betlemme. Visita al Campo dei Pastori. Visita 
alla Basilica della Natività. Pranzo (ore 13.00 - orario soggetto a riconferma) al 
Casanova di Betlemme. Visita al Caritas Baby Hospital, con S. Messa (ore 16.00 - 
orario soggetto a riconferma). Tempo per acquisti in un magazzino di Betlemme. 
Sistemazione in Casanova a Gerusalemme (soggetta a riconferma), cena e 
pernottamento.
5° giorno: GERUSALEMME - Pensione completa. In mattinata visita di Betania con S. 
Messa (ore 09.00 - orario soggetto a riconferma). Visita a Betfage e al Santuario 
dell’Ascensione. Pranzo al Casanova. Nel pomeriggio Santuario del Padre Nostro, 
Dominus Flevit, Grotta del Getsemani, Tomba della Madonna, Santuario del Getsemani. 
Cena al Casanova. Dopo cena ora Santa al Getsemani (soggetta a riconferma).
6° giorno: GERUSALEMME - Pensione completa. Mattina: S. Messa alla Dormizione 
(ore 08.00 - orario soggetto a riconferma) visita al Muro Occidentale, Santuario della 
Dormizione di Maria, Cenacolo. Pranzo al Casanova. Nel pomeriggio: Via Crucis, Calvario 
e S. Sepolcro. Cena in Casanova.
7° giorno: GERUSALEMME - Pensione completa. Santuario di Ein Karim, S. Messa 
(ore 09.00 - orario soggetto a riconferma) alla Visitazione e proseguimento per la visita 
al Museo d’Israele di Gerusalemme. Pranzo in ristorante, con menù arabo. Nel 
pomeriggio visita al sito di Qumran. Rientro a Gerusalemme, passando per Gerico 

(visita soggetta a riconferma) e sosta al sito del Battesimo di Gesù, sulla sponda 
israeliana del Giordano. Cena in Casanova. Dopo cena, riunione del 

gruppo in Casanova.

8° giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ROMA / VENEZIA - Prima colazione. S. Messa al S. Sepolcro (ore 09.00 - orario 
soggetto a riconferma), Cappella del Santissimo e breve tempo libero. Pranzo. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di 
Tel Aviv. Operazioni di imbarco sul volo di linea per Roma e proseguimento con il volo di linea per Venezia. All’arrivo, sistema-
zione in autopullman riservato e rientro ai luoghi di originaria provenienza. Fine del viaggio.

Nota bene: visite, incontri e sicurezza - Le visite e gli incontri indicati in programma, a 
causa del perdurare della situazione di crisi israelo-palestinese, sono suscettibili di variazione e/o cancellazione senza preavviso 
e comunque sono sempre soggette a riconferma in loco. 
Informazioni aggiornate sulla situazione, unitamente ad altre informazioni utili, possono essere reperite sul sito internet del nostro 
Ministero degli Esteri: www.viaggiaresicuri.it

Documenti - Passaporto individuale in corso di validità (con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di partenza). 
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti ai viaggiatori, che si troverebbero rifiutato l’ingresso nel Paese, si avverte che le Autorità 
israeliane non riconoscono il passaporto collettivo italiano come documento valido per l’ingresso in Israele.

Visti - (Informazione valida per i cittadini Italiani). Non richiesto per soggiorni fino a 90 giorni di permanenza. Poiché alcuni 
Paesi non permettono l’ingresso a chi abbia timbri israeliani sul passaporto, i viaggiatori interessati possono richiedere alle 
Autorità israeliane di frontiera che i timbri d’entrata e d’uscita non vengano apposti sui loro passaporti.

Viaggi all’estero di minori - (Informazione valida per i cittadini italiani) La recente normativa italiana 
(novembre 2009) prevede l’obbligatorietà del passaporto individuale anche per i minori, la cui validità temporale è differenziata in 
base all’età. Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate presso la propria Questura.

Programma di viaggio:



La quota comprende
• Trasferimento in autopullman riservato per aeroporto 
di Venezia e viceversa.

• Passaggi aerei con voli di linea, Venezia / Roma / Tel 
Aviv / Roma / Venezia.

• Sistemazione in Casanova (soggetta a riconferma) o 
hotel a Nazareth e Gerusalemme, stanze a due letti con 
servizi privati.

• Trattamento di pensione completa (bevande escluse) 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo.

• Visite, escursioni, ingressi, trasferimenti in autopullman 
riservato come da programma, con guida biblica dall’Italia.

• Sistema via radio con trasmettitore (per la guida) e 
ricevitore (per ogni partecipante).

• Assicurazione sanitaria e bagaglio Ami Tour.

La quota non comprende
• Mance e offerte durante le celebrazioni (per persona), 
bevande, extra in genere e tutto quanto non riportato 
sotto la voce “la quota comprende”.

• Le offerte durante le celebrazioni.

ogni anno con noi oltre mille persone visitano la Terra di Gesù. Gerusalemme: 
incontrano ogni giorno.  
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1° giorno: VENEZIA / ROMA / TEL AVIV / NAZARETH - In 
primissima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo 

convenuto, sistemazione in autopullman riservato e partenza per 
l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia/Tessera. Operazioni d’imbarco sul 

volo di linea per Tel Aviv. All’arrivo, incontro con l’autopullman riservato 
e partenza per Nazareth. Sistemazione in Casanova (soggetta a riconfer-

ma) o hotel a Nazareth, cena e pernottamento.
2° giorno: NAZARETH - Pensione completa. In mattinata visita ai 

Santuari di Nazareth, con S. Messa presso le Suore di Nazareth (ore 
08.30 - orario soggetto a riconferma), Grotta dell’Annunciazione, piccolo 

museo dell’antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la Casa di San 
Giuseppe, la Sinagoga e la Chiesa di S. Gabriele (fontana di Maria). Pranzo 

in Casanova. Nel pomeriggio salita al monte Tabor per la visita della Basilica 
della Trasfigurazione con sosta al Santuario di Cana di Galilea. Discesa dal 

monte e rientrando a Nazareth visita al villaggio di Naim.
3° giorno: NAZARETH - Pensione completa. In mattinata partenza per la visita 

ai Santuari del Lago di Tiberiade. Monte delle Beatitudini con Santa Messa (ore 
08.00 - orario soggetto a riconferma), Cafarnao e Tabga. Pranzo (ore 12.00 - 

orario soggetto a riconferma) presso il ristorante delle Suore delle Beatitudini. Nel 
pomeriggio: attraversata del Lago di Tiberiade del Lago da Nof Ginnosar a Nof 

Ginnosar. Rientro a Nazareth.
4° giorno: NAZARETH / BETLEMME / GERUSALEMME - Pensione completa. In 

mattinata partenza per la Giudea, via Betlemme. Visita al Campo dei Pastori. Visita 
alla Basilica della Natività. Pranzo (ore 13.00 - orario soggetto a riconferma) al 
Casanova di Betlemme. Visita al Caritas Baby Hospital, con S. Messa (ore 16.00 - 
orario soggetto a riconferma). Tempo per acquisti in un magazzino di Betlemme. 
Sistemazione in Casanova a Gerusalemme (soggetta a riconferma), cena e 
pernottamento.
5° giorno: GERUSALEMME - Pensione completa. In mattinata visita di Betania con S. 
Messa (ore 09.00 - orario soggetto a riconferma). Visita a Betfage e al Santuario 
dell’Ascensione. Pranzo al Casanova. Nel pomeriggio Santuario del Padre Nostro, 
Dominus Flevit, Grotta del Getsemani, Tomba della Madonna, Santuario del Getsemani. 
Cena al Casanova. Dopo cena ora Santa al Getsemani (soggetta a riconferma).
6° giorno: GERUSALEMME - Pensione completa. Mattina: S. Messa alla Dormizione 
(ore 08.00 - orario soggetto a riconferma) visita al Muro Occidentale, Santuario della 
Dormizione di Maria, Cenacolo. Pranzo al Casanova. Nel pomeriggio: Via Crucis, Calvario 
e S. Sepolcro. Cena in Casanova.
7° giorno: GERUSALEMME - Pensione completa. Santuario di Ein Karim, S. Messa 
(ore 09.00 - orario soggetto a riconferma) alla Visitazione e proseguimento per la visita 
al Museo d’Israele di Gerusalemme. Pranzo in ristorante, con menù arabo. Nel 
pomeriggio visita al sito di Qumran. Rientro a Gerusalemme, passando per Gerico 

(visita soggetta a riconferma) e sosta al sito del Battesimo di Gesù, sulla sponda 
israeliana del Giordano. Cena in Casanova. Dopo cena, riunione del 

gruppo in Casanova.

8° giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ROMA / VENEZIA - Prima colazione. S. Messa al S. Sepolcro (ore 09.00 - orario 
soggetto a riconferma), Cappella del Santissimo e breve tempo libero. Pranzo. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di 
Tel Aviv. Operazioni di imbarco sul volo di linea per Roma e proseguimento con il volo di linea per Venezia. All’arrivo, sistema-
zione in autopullman riservato e rientro ai luoghi di originaria provenienza. Fine del viaggio.

Nota bene: visite, incontri e sicurezza - Le visite e gli incontri indicati in programma, a 
causa del perdurare della situazione di crisi israelo-palestinese, sono suscettibili di variazione e/o cancellazione senza preavviso 
e comunque sono sempre soggette a riconferma in loco. 
Informazioni aggiornate sulla situazione, unitamente ad altre informazioni utili, possono essere reperite sul sito internet del nostro 
Ministero degli Esteri: www.viaggiaresicuri.it

Documenti - Passaporto individuale in corso di validità (con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di partenza). 
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti ai viaggiatori, che si troverebbero rifiutato l’ingresso nel Paese, si avverte che le Autorità 
israeliane non riconoscono il passaporto collettivo italiano come documento valido per l’ingresso in Israele.

Visti - (Informazione valida per i cittadini Italiani). Non richiesto per soggiorni fino a 90 giorni di permanenza. Poiché alcuni 
Paesi non permettono l’ingresso a chi abbia timbri israeliani sul passaporto, i viaggiatori interessati possono richiedere alle 
Autorità israeliane di frontiera che i timbri d’entrata e d’uscita non vengano apposti sui loro passaporti.

Viaggi all’estero di minori - (Informazione valida per i cittadini italiani) La recente normativa italiana 
(novembre 2009) prevede l’obbligatorietà del passaporto individuale anche per i minori, la cui validità temporale è differenziata in 
base all’età. Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate presso la propria Questura.

Date: da Marzo ad Agosto più Dicembre
(vedi lo specchietto a fianco) Quota soggetta ad eventuali adeguamenti della tariffa volo alla 

emissione del biglietti aerei che avverrà al momento della prenotazione.

Supplemento sistemazione camera singola 
(disponibilità limitata), a persona, intero periodo. € 310,00

Quota individuale
a partire da:

Date partenza Destinazione
28 Febbraio - 7 Marzo

28 Marzo - 4 Aprile
21 - 28 Aprile
8 - 15 Maggio

21 - 28 Maggio
30 Maggio - 6 Giugno

20 - 27 Giugno
27 Giugno - 4 Luglio

1 - 8 Luglio
18 - 25 Luglio

25 Luglio - 1 Agosto
1 - 8 Agosto
4 - 11 Agosto

18 - 25 Agosto
22 - 29 Agosto

Capodanno

Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta 
Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta
Terrasanta

€ 1.210,00



Giordania
La struggente bellezza di Petra, il fascino delle testimonianze bibliche, l’ineguagliabile 
richiamo all’essenzialità del deserto del Wadi Rum e delle antiche città romane (Gerasa, 
la Pompei d’Oriente): tutto in un unico ed indimenticabile viaggio. Lo proponiamo anche 

in combinata con la Terrasanta.

La quota comprende
• Voli di linea A/R, in classe economica, Venezia / Vienna / 
Amman / Vienna / Venezia. 

• Tasse aeroportuali attualmente in vigore  (circa € 250).
• Visti e tasse d’ingresso/uscita.
• Sistemazione in alberghi 4*, in camere doppie con 
bagno o doccia e servizi privati.

• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno di viaggio (generalmente 
prime colazioni e cene in hotel, pranzi in ristorante).

• Visite ed escursioni, in pullman riservato e guida/accom- 
pagnatrice locale parlante italiano, per tutto il tour.

• Gli ingressi, come da programma (inclusa l’escursione 
in jeep nel Wadi Rum).

• Assicurazione medico bagaglio Ami Assistance;

La quota non comprende
• Trasferimento in autopullman PD/aeroporto VE/PD, da 
definirsi in base al numero reale dei partecipanti.

• Le mance (circa € 40 a persona), le bevande e gli ingressi 
ai siti archeologici/monumenti, sopra non menzionati.

• Extra di carattere personale.
• Tutto quanto non menzionato sotto la voce “La quota 
comprende”.

• Supplemento sistemazione camera singola (disponibilità 
limitata): € 300 per persona, intero periodo.

Documenti
Passaporto in corso di validità (almeno 6 mesi di validità 
residua dalla data di partenza).

Visti 
L’ottenimento del visto d’ingresso in Giordania è a cura 
dell’agenzia corrispondente. Ogni partecipante al viaggio 
dovrà far pervenire all’agenzia organizzatrice, entro quaranta 
giorni dalla partenza, i propri dati anagrafici e i dati relativi 
al proprio passaporto (numero, date di rilascio/scadenza,               

luogo emissione).

1° giorno: PADOVA / VENEZIA / VIENNA / AMMAN - In primissima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto 
a Padova, sistemazione in autopullman riservato e partenza per l’aeroporto di Venezia/Tessera. Operazioni di imbarco sul volo di linea  
per Vienna. All’arrivo, cambio d’aeromobile e proseguimento per Amman. Dopo l’atterraggio, disbrigo delle formalità doganali e 
incontro con l’autopullman riservato e la guida giordana accompagnatrice per tutto il tour. Primo giro orientativo della capitale della 
Giordania. Al termine trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

2° giorno: AMMAN / JERASH / UMM QAYS / AMMAN - Pensione completa. In mattinata partenza alla volta di Jerash, una delle città 
ellenistico-romane meglio conservate del medio oriente, è considerata infatti la “Pompei d’Oriente”, tra i monumenti più significativi 
l’Anfiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il Tempio di Artemide, il Foro. Proseguimento per la città romana di Umm Qays per la visita dei 
due teatri in pietra basaltica nera, dell’acquedotto, delle strade colonnate. Al termine rientro ad Amman per la cena e il pernottamento.

3° giorno: AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN - Pensione completa. Dopo la colazione partenza per la visita degli 
affascinanti castelli islamici. Inizio delle visite con il castello di Harrana, un edificio a pianta quadrata del primo periodo islamico. 
Proseguimento verso la fortezza di Amra, considerata tra le più affascinanti per decorazioni e affreschi ben conservati risalenti all'epoca 
omayyade. Si prosegue verso Azraq, un’oasi famosa per il suo castello di basalto nero in passato fortezza di Lawrence d’Arabia. Rientro 
ad Amman e visita della capitale della Giordania, conosciuta fin dai tempi biblici come Rabbath e come Philadelphia sotto i Tolomei. 
Originariamente la città si ergeva su sette colli come Roma, ora ne ricopre ben diciannove; è una città di contrasti un misto di antico e 
moderno, tra i suoi monumenti più significativi, la Cittadella col Teatro Romano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: AMMAN / WADI RUM / PETRA - Pensione completa. In mattinata partenza verso sud per la visita del Wadi Rum, uno 
spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce rossastre. Escursione nel Wadi, a bordo delle caratteristiche Jeep del 
deserto, alla scoperta delle tracce lasciate dai suoi antichi abitanti. Al termine trasferimento per la sistemazione in hotel a Petra per 
la cena e il pernottamento.

5° giorno: PETRA - Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante città di Petra, meta principale del viaggio. 
Dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio dell’umanità”, la capitale dell’antico regno nabateo è accessibile tramite il Siq, una gola di 1,2 
km circa di lunghezza e larga pochi metri. Infinite tombe e luoghi di culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al Khazneh), precede l’antico 
Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani. Da questo punto il Siq si allarga formando una vallata che ospita il centro vitale 
della città con il mercato, una serie di alte colonne appartenenti ad un Tempio Corinzio, il Tempio del Leone Alato, che secondo una 
leggenda beduina apparteneva alla figlia del faraone. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: PETRA / PICCOLA PETRA / PETRA - Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per la visita di Beida della 
“Piccola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola Petra) si accede entrando in un piccolo siq largo circa 2 metri, superato il quale si apre una 
piazza dove si possono ammirare numerose opere architettoniche scavate nella roccia delle pareti che formano la valle. Grazie agli 
studi degli archeologi si pensa che al tempo dei Nabatei, il sito di Piccola Petra fosse un'importante caravanserraglio dove le 
carovane sostavano e trovavano alloggio durante la loro permanenza a Petra. Al termine rientro a Petra e completamento delle 
visite. Cena e pernottamento.

7° giorno: PETRA / MADABA / MONTE NEBO / MAR MORTO / AMMAN - Pensione completa. Dopo la colazione partenza verso 
nord per raggiungere Madaba, città nota per i mosaici e per la chiesa bizantina di San Giorgio contente un mosaico rappresentante 
l'antica mappa della Palestina. Salita al Monte Nebo da dove si può osservare la valle del Giordano e il Mar Morto. Fin da epoca 
pre-cristiana questo luogo è oggetto di culto poiché si dice che il profeta Mosè dall’alto di questo monte mostrò la terra promessa 
al popolo di Israele in esodo dalla terra di Egitto. All’interno della chiesa costruita sulle vestigia di altri luoghi di culto si può osservare 
un superbo mosaico bizantino. Al termine proseguimento per il Mar Morto che, con i suoi 395 metri sotto il livello del mare, 
rappresenta il punto più basso della terra. Un bagno nelle sue acque ricche di sale costituisce un’esperienza indimenticabile. 
Al termine partenza per Amman, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: AMMAN / VIENNA / VENEZIA / PADOVA - Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei Signori 
Partecipanti. Pranzo e trasferimento in aeroporto ad Amman. Partenza con il volo di linea Austrian Airlines per Vienna. All’arrivo, 
proseguimento per Venezia con il volo di linea con arrivo indicativo alle ore 22.00. Sistemazione in autopullman riservato e rientro 
a Padova. Fine del viaggio.

MEDIO ORIENTE

Date: da Marzo ad Ottobre 2014

Quota soggetta ad eventuali adeguamenti della tariffa volo all'emissione 
del biglietti aerei che avverrà al momento della prenotazione.

Quota individuale
a partire da: € 1.350,00
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Programma di viaggio:



Turchia
La Turchia ha un magnifico passato, una turbinosa fusione tra Oriente ed Occidente, 
antico e moderno, culla della cultura e delle grandi civiltà e religioni.
Molti sono i programmi di viaggio: laici ed archeologici oppure sulle orme

del grande comunicatore San Paolo.

La quota comprende
• Passaggi aerei con voli di linea, in classe economica.
• Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi 
privati (bagno o doccia).

• Trattamento di pensione completa come da programma.
• Visite, trasferimenti, escursioni in loco in autopullman 
riservato e guida / accompagnatrice locale, parlante 
italiano per tutto il tour.

• Ingressi per le visite come da programma.
• Mance e facchinaggi negli hotel e nei ristoranti.
• Assicurazione sanitaria e bagaglio Ami Tour.

La quota non comprende
• Tasse aeroportuali. 
• Bevande ai pasti.
• Ingressi non menzionati in programma.
• Mance per la guida e autisti locali.
• Extra in genere e tutto quanto non riportato sotto la 
voce “la quota comprende”.

Partenze settimanali con voli di linea disponibili da: Venezia, Bologna, Bergamo, Malpensa, Genova, Roma

1° GIORNO: ITALIA / ISTANBUL / KAYSERI / CAPPADOCIA - Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l'aeroporto di partenza 
prescelto e decollo per la Turchia con voli di linea. All'arrivo ad Istanbul cambio d’aeromobile e proseguimento per Kayseri. Sbarco, 
disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel in Cappadocia per la cena ed il pernottamento.

2° GİORNO: CAPPADOCİA - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questa spettacolare regione per i suoi 
paesaggi mozzafiato ottenuti grazie all’incessante opera di erosione degli agenti atmosferici sul tufo vulcanico. Tra le visite la Valle 
di Göreme con il museo all’aperto delle famose chiese rupestri interamente scavate nel tufo, gli esterni della fortezza di Uçhisar, la 
valle di Avcilar, Pasabag con i suoi camini delle fate e la città sotterranea di Özkonak. Pranzo in ristorante in corso di visite. In serata 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

3° GIORNO: CAPPADOCİA / KONYA / PAMUKKALE - Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Konya città legata al 
fondatore dei Dervisci, Mevlana Celaleddin Rumi, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco che insegnò l’amore, la 
tolleranza e la lode a Dio con la danza e il canto. Visita della tomba e del monastero con la caratteristica cupola a maioliche azzurre. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio proseguimento per Pamukkale ed all’arrivo, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° GİORNO: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASİ - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Pamukkale per la visita 
delle bianche cascate pietrificate, spettacolare “castello di cotone” modellato dall’acqua ricca di calcio che solidifica e delle rovine 
di Hierapolis e la sua necropoli, poco distanti. Pranzo in ristorante in corso di visite. Partenza per Efeso ed all’arrivo visita degli scavi 
archeologici: L’Odeon, piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi e statue; la Biblioteca di Celso, una delle più famose del 
mondo antico; la Via del Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al porto e il magnifico Teatro capace di venticin-
quemila posti. Proseguimento per  Kusadasi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

5° GİORNO: KUSADSİ / IZMİR / ISTANBUL - Prima colazione in hotel. Partenza per l'aeroporto di Izmir, in tempo utile per 
l'imbarco sul volo di linea diretto per Istanbul. Allo sbarco, trasferimento in centro città in pullman e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al palazzo di Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo; secoli di storia 
succedutasi nei cortili sono in esposizione in varie sale ricche di porcellane, argenti, armi, vestiti dei sultani e reliquie sacre 
musulmane. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GİORNO: ISTANBUL - Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul con l’Ippodromo nel 
cuore della città antica di cui oggi sono rimasti tre obelischi, la Moschea Blu famosa per i sei minareti e le maioliche blu e Santa 
Sofia, la grandiosa basilica voluta dall’Imperatore Giustiniano, ora trasformata in museo. Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel 
pomeriggio visita del Gran Bazar, dedalo inestricabile di oltre 4.000 negozietti, con tempo a disposizione per lo shopping. In serata 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

7° GİORNO: ISTANBUL - Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita alla città con la chiesa di San Salvatore in Chora, 
originaria del V sec., interessante per gli stupendi mosaici ed affreschi ben conservati al suo interno. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio proseguimento con la visita del palazzo di Dolmabahce, seconda residenza dei sultani ottomani. In serata rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento.

8° GIORNO:  ISTANBUL / ITALIA - Prima colazione in hotel. Operativo voli permettendo, mattinata dedicata alla mini-crociera in 
motonave riservata sullo Stretto del Bosforo da cui si potranno ammirare i palazzi costruiti sulle sue rive ed avere una duplice visione 
panoramica dell’Istanbul europea ed asiatica. Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo 
di rientro per l'Italia.

MEDIO ORIENTE

Date: partenze in ogni settimana dell’anno

Quota soggetta ad eventuali adeguamenti della tariffa volo all'emissione 
del biglietti aerei che avverrà al momento della prenotazione.

Quota individuale
a partire da: € 750,00
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Programma di viaggio:



La quota comprende
• Volo internazionale in classe economica. 
• Voli domestici in classe economica.
• Sistemazione in camere doppie hotel 3* e 4* (tra i migliori 

disponibili in loco al momento della prenotazione).
• Ingressi a tutti i siti indicati da programma.
• Pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena 

dell’ultimo giorno (acqua ai pasti e durante i tragitti).
• Guida etiope in lingua italiana.
• Cena folkloristica in tipico ristorante, con musica e danze popolari
• Trasferimenti e trasporti con mezzi riservati ed idonei al 

tragitto da percorrere.
• Assicurazione medico bagaglio (spese massimali € 5.000)
• Quota d’iscrizione.

La quota non comprende
• Tasse d’ingresso U$D 20 oppure € 17 da pagarsi in 

aeroporto all’arrivo ad Addis Abeba.
• Tasse aeroportuali definibili solo al momento dell’emissione 

dei biglietti e eventuali adeguamenti carburante.
• Assicuraz. spese mediche integrative (massimali fino a € 50.000)
• Assicurazione annullamento.
• Mance, extra personali, mance per foto-video.
• Bibite analcoliche/alcoliche.
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La            

     quota comprende”.

Documenti
Passaporto in corso di validità (almeno sei mesi di validità 

residua dalla data di partenza).

Vaccinazioni e precauzioni sanitarie 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie: sono consigliate le 
vaccinazioni per la Febbre Gialla e l’antitetanica oltre alla profilassi 
antimalarica nelle zone del bassopiano. È necessario portare con 
se la scorta dei medicinali che vengono assunti regolarmente, o di 
cui si prevede l’uso. È consigliabile un’assicurazione medica, che 

preveda anche il rimpatrio in caso di emergenza sanitaria.

AFRICA

Etiopia - Tour del Nord
Un tuffo nella storia e nelle tradizioni dell’antica Etiopia, visitando chiese, castelli e palazzi che 

narrano di una millenaria cultura. Le chiese del Tigrai, le steli di Axum, le isole e i monasteri del 
lago Tana, e Lalibela... la Gerusalemme d’Africa con le sue undici meravigliose chiese 

monolitiche scavate nella roccia.

Date:
Marzo/Ottobre 2014

€ 2.600,00
Quota individuale a partire da:

Base 2 partecipanti con guida 
locale parlante italiano.

Supplemento camera singola 
(su richiesta):  € 250,00

€ 2.450,00Base 3 partecipanti con guida 
locale parlante italiano.

€ 2.250,00Base 4/8 partecipanti con guida 
locale parlante italiano.

€ 2.100,00Base da 10 partecipanti con 
guida locale e nostro 

accompagnatore dall’Italia (su richiesta con quotazione a parte).

Tasse aeroportuali volo Internazionale 
indicative e da riconfermare all’emissione del biglietto  € 260,00

Supplemento assicurazione integrativa con 
copertura fino a € 50.000 (consigliata)  € 50,00

di viaggio:
Programma

1° giorno: ITALIA / ADDIS ABEBA - Imbarco dai 
maggiori aeroporti italiani verso Addis Abeba. 
Pernottamenti e pasti a bordo.

2° giorno: ADDIS ABEBA - tour della città - 
Giornata dedicata alla visita della capitale. Addis 
Abeba in amarico significa “nuovo fiore” ed è 
universalmente considerata capitale d’Africa. 
Visita al Museo Nazionale Archeologico interes- 
sante per i reperti sabei della grande civiltà 
axumita e per la celeberrima Lucy o Dinquinesh (in 
amarico significa “Tu sei meravigliosa”) il primo ominide 
ritrovato nel 1974 nella valle dell’Awash i cui resti fossili risalgono a 3,5 milioni di anni fa. Di seguito il Museo Etnografico sito nella 
residenza Imperiale dell’ultimo Negus d’Etiopia Haile Selassie, ritenuto uno dei migliori d’Africa. Al termine delle visite è prevista la sosta al 
“Mercato” il più grande mercato all’aperto dell’Africa. 

3° giorno: ADDIS ABEBA / LALIBELA (Roha) (volo domestico) - In mattinata volo domestico da Addis Abeba per Lalibela. Inizio delle 
visite con la chiesa di Na’akuto La’ab. Questa chiesa è un piccolo gioiello in quanto è stata ricavata all’interno di una roccia caratterizzata da 
stalattiti dai quali scende perennemente dell’acqua ritenuta santa e raccolta in acquasantiere in pietra usate per le benedizioni e battesimi. 
Il gentile sacerdote ci farà vedere preziosi manoscritti, antiche corone e croci alcune risalenti all’epoca della dinastia imperiale Zagwe.

4° giorno: LALIBELA (antica Roha) - Ottava Meraviglia del Mondo - Intera giornata dedicata alle visite delle undici chiese. 
Lalibela, nata dall’omonimo Re, grazie all’isolamento avuto nel tempo ha mantenuto inalterata la propria bellezza e la sacralità del 
luogo. Questo complesso di undici chiese rupestri è stato costruito come dice la leggenda con l’aiuto degli angeli o, come raccontano 
alcune cronache etiopiche, con l’aiuto di operai provenienti dall’Egitto coordinati dalla grande conoscenza di raffinate tecniche costrutti-
ve degli architetti del tempo. Vennero scavate nella roccia undici chiese monolitiche congiunte con gallerie, tunnel, passaggi anch’essi 
scavati nel ventre della terra. Infine venne creato un fiume per dividerle chiamato “Giordano”. Le chiese sono di due tipi: ipogea, in cui 
la facciata è scavata nella roccia ed è frontale, oppure monolitica in un unico blocco ancorato a terra dalla base (come la più famosa 
S. Giorgio). Tutte queste chiese sono scavate all’interno e svuotate ed arricchite da nicchie, capitelli, pilastri e finestre dalle varie forme. 
L’insieme delle undici chiese che si visiteranno sono state dichiarate patrimonio mondiale dall’UNESCO. 

5° giorno: LALIBELA / SEKOTA / KOREM / MEKELE - Intera giornata di viaggio dedicata al trasferimento verso il Tigray la regione più 
a nord dell’Etiopia. Durante il tragitto, sono previste varie soste paesaggistiche, ed alcune visite ai villaggi tipici. La strada costeggia la 
grande scarpata che porta alla depressione dancala con uno scenario maestoso. Attraverseremo il passo dell’Amba Alagi, luogo di storica 
memoria dove fu combattuta la sanguinosa battaglia tra le truppe italiane e quelle del Negus. Potremmo ammirare lungo il percorso il lago 
Ashenge, con uno scenario fiabesco situato tra le verdi montagne. 

6° giorno: Giorno dedicato alla visita delle chiese di GEREALTA - Giornata dedicata alla visita delle chiese rupestri, scolpite nelle 
pareti rocciose o in grotte preesistenti. Geralta è il nome del plateau di roccia rossa, disteso in alto a nord-est di Wekro e a sud del Tembien. 
Possiede una delle tre prime chiese scavate nella roccia d’Etiopia.

7° giorno: MEKELE / AXUM (visita a Yeha) - Intera giornata dedicata al raggiungimento di Axum. Giornata ricca di località da 
visitare, nell’ordine di percorso incontreremo; Wekro: visita alle due chiese nella roccia risalenti al IV sec., che la leggenda vuole siano 
state fatte scavare dai re gemelli Abreha e Asbeha. Adigrat/Adwa: in questo tragitto si potranno osservare le case in stile Tigray la cui 
particolarità consiste nell’essere interamente costruite con blocchi di roccia, dalle fondamenta al soffitto. Yeha: visita al tempio della 
Luna. La parte più antica rappresenta un’importante testimonianza dell’antica civiltà precristiana etiopica risalente al V secolo a.C. Le 
rovine consentono di distinguere un grande ambiente di forma oblunga delineato da enormi blocchi di roccia. Nell’attigua costruzione, 
edificata in periodi successivi, è stata allestito un museo dove vi sono raccolti molti antichi manoscritti, corone, croci e altri tesori unici 
nella storia d’Etiopia. Adwa: teatro nel 1 marzo 1896, di una delle più significative battaglie sostenute dagli Etiopi per la riconferma 
dell’unità e della sovranità della moderna nazione d’Etiopia, primo ed unico paese indipendente d’Africa. 

8° giorno: AXUM (visita alla città della Regina di Saba) - Axum: misteriosa ed antica città, considerata anch’essa patrimonio 
dell’UNESCO, occupa un’ importante posizione nella storia d’Etiopia. Le narrazioni nel Kebra Nagast (Libro dei Re) riportano questa epica città 
come la prima capitale della Regina di Saba. Tra le testimonianze più caratteristiche della civiltà Axumita sicuramente vi sono gli obelischi 
con la stele più grande al mondo scolpita dall’uomo” (33 m di altezza per 500 ton. di peso). Altri importanti reperti storici sono la tomba del 
re Kaleb e di suo figlio re Gebre-Mesken, nonché le rovine del Palazzo della Regina di Saba. Inoltre un piccolo museo contenente reperti 
anche risalenti all’epoca del grande regno axumita sito a fianco alla chiesa di St. Maria di Zion, dal modesto aspetto ma dallo straordinario 
interesse che suscita nell’immaginario collettivo dei visitatori in quanto gli Etiopi affermano contenere la mitica ARCA dell’ALLEANZA. 

9° giorno: AXUM / GONDAR (volo domestico) - Trasferimento in mattinata verso l’aeroporto di Axum ed imbarco per Gondar. Visita alla 
città situata su di una collina ai piedi delle Montagne del Simien  conosciuta come la Camelot d’Africa. Famosi sono i castelli di Gondar. 
Questa incredibile città medioevale fu fondata dal re Fasiladas (Fasil) nel 1635 d.C. e fu capitale d’Etiopia per ben 250 anni. Gondar, ad 
una altitudine di 2200 m, deve la sua importanza alla strategica posizione che le permise di resistere più volte agli assedi dei musulmani. 
Dopo la visita ai resti dei castelli, si osserverà la piscina reale di Fasiladas, interamente scavata nella roccia e di seguito ammireremo la 
chiesa di Debre Berhan Silasie chiesa edificata da Eyasu I, nipote del re fondatore. Gli affreschi di questa chiesa (in particolar modo i dipinti 
angelici del soffitto) rappresentano uno dei più significativi esempi dell’arte figurativa etiopica: Gondar è stata dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. 

10° giorno: GONDAR / BAHAR DAR - Trasferimento via terra in direzione Bahar Dar e dopo pranzo inizio delle visite con sosta alle 
cascate del Nilo Azzurro. La visita prevede l’approdo ad un terrazzo naturale in posizione panoramica. Purtroppo queste hanno perso parte 
della loro maestosità a causa di una diga artificiale che ha ridotto sensibilmente la loro portata d’acqua, che era di circa 400 metri di 
larghezza, anche se in alcune stagioni (delle piogge da luglio a settembre) la bellezza di queste rimane inalterata. Al termine proseguimento 
per Bahar Dar situata sulle splendide sponde del Lago Tana. 

11° giorno: BAHAR DAR - In mattinata navigazione in motobarca sul Lago Tana, fino a raggiungere la penisola dove è stata eretta, nel 
XV sec. la chiesa di Ura Kidanemehert. Le chiese di questa regione, sono particolari per essere costruite a forma circolare. Questa particola-
rità determina una temperatura fresca costante all’interno e conferisce al tempo stesso resistenza in caso d’incendio grazie anche al tetto 
in paglia e legno. L’interno di queste chiese è meravigliosamente dipinto. Visiteremo anche la chiesa di Azwa Mariam immersa in un’area 
da sogno e fuori dal tempo. La passeggiata all’interno delle isole tra una meravigliosa e lussureggiante vegetazione tropicale e di caffè 
selvatico, vi farà scoprire i luoghi dove i preti ortodossi si rifugiarono per sfuggire alle invasioni musulmane e creare dei luoghi di culto di un 
impatto emotivo unico e magico.

12°giorno: BAHAR DAR / ADDIS ABEBA  (volo domestico) - In prima mattinata trasferimento verso l’aeroporto di Bahar Dar con il volo 
diretto verso la capitale. Completamento delle visite. Alla sera cena tipica con musica e danze tradizionali delle varie etnie. Trasferimento 
in aeroporto. Operazioni di imbarco per il volo di rientro in Italia.

13° giorno: ITALIA - Pernottamento e pasti a bordo. Arrivo in Italia in prima mattinata.
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La quota comprende
• Tutti i trasferimenti da/per aeroporti in India.
• Sistemazione negli alberghi indicati o similare.
• Circuito con l'autobus privato con aria condizionata e 
autista.

• Assistenza di guida accompagnatore parlante italiano 
per tutto il tour in India.

• Assistenza all'aeroporto di Nuova Delhi per l'imbarco.
• Escursione sul dromedario a Jaisalmer.
• Escursione in barca sul lago Pichola.
• Escursione sul dorso dell’elefante al Forte Amber.

La quota non comprende
• Volo da/per Italia.
• Visto d'ingresso in India.
• Pasti non indicati.
• Mance.
• Bevande, extra personali.
• Permessi per fotografare/filmare, da pagare ai 
monumenti.

• Tutto quanto non indicato alla voce "la quota 
comprende" ed in programma dettagliato.

Documenti
Passaporto in corso di validità (almeno sei mesi di validità 
residua dalla data di partenza).

Visti 
L’ottenimento del visto d’ingresso in India è a cura 
dell’agenzia corrispondente. 
Ogni partecipante al viaggio dovrà far pervenire all’agenzia 
organizzatrice, entro quaranta giorni dalla partenza, i 
propri dati anagrafici e i dati relativi al proprio passaporto 
(numero, date di rilascio/scadenza, luogo emissione).

ASIA

India - Rajastan dei Maharaja
Questa è l'India dei Maharaja, dei grandi palazzi, dalla gente di estrazione sociale più diversa, 

dai più ricchi a coloro che appartengono alle caste sociali più umili e dimenticate, gli intoccabili. 
È una miscellanea di varia umanità: donne dai vestiti colorati, bambini, mercanti, tessitori, 

contadini, piccoli artigiani dai negozietti a volte improvvisati sul marciapiede.

Date: Febbraio/Marzo
Ottobre/Novembre/Dicembre
VIAGGIO PRIVATO: base 8-14 persone

A persona, in camera doppia

VIAGGIO PRIVATO: base 15-19 persone
+ 1 free in double room

Supplemento camera singola:
  € 445,00
A persona, in camera doppia

1° giorno: VENEZIA / DELHI - Ritrovo dei 
partecipanti in località e orario da definirsi e 
trasferimento in pullman riservato per l’aeroporto di 
Venezia in tempo utile per l’imbarco sul volo.

2° giorno: DOHA / DELHI - Pensione completa: 
arrivo a Delhi, disbrigo delle formalità doganali, 
incontro col nostro rappresentante e trasferimen-
to in Hotel per la sistemazione, colazione in hotel 
e guidata in italiano alla città vecchia, un 
affascinante e pittoresco dedalo di viuzze, è divisa in due 
parti dalla via "dell'Argento", un susseguirsi colorato e vivace di 
botteghe e bazaar. Nella stessa zona si potrà visitare la Jama Masjid, una delle più grandi moschee del mondo, edificata nel 1650. Pranzo in 
tipico ristorante di Delhi "Chor Bizzare". Pomeriggio visita di Nuova Delhi con i suoi monumenti più importanti: il complesso di Qutub Minar, il 
Mausoleo dell'imperatore Humayun ed i palazzi governativi dell'epoca colonie davanti al India Gate. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: DELHI / MANDAWA - Pensione completa: colazione in Hotel e trasferimento a Mandawa, città fortificata risalente al XVIII secolo, 
attraverso la zona dello Shekawati. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio visita della cittadina famosa per le antiche Haveli dipinte nello 
stile dello Shekawati. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: MANDAWA / BIKANER - Pensione completa: colazione in hotel e partenza per Bikaner, che sorge nel grande deserto del Tar. 
All'arrivo in hotel incontro con il nostro rappresentante locale e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita al Forte di Junagarh che è 
annoverato tra le fortezze più belle al mondo, in vista delle sue pregevoli opere scultoree. Dopo la visita trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: BIKANER / JAISALMER - Pensione completa: colazione in hotel e partenza per Jaisalmer, attraversando la quasi totalità del 
deserto del Tar, ai confini con il Pakistan. Jaisalmer rappresenta la meta più affascinante dell'intero viaggio. Sosta per la visita al Lago Gadi 
Sagar. All'arrivo in hotel incontro con il nostro rappresentante locale e sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.

6° giorno: JAISALMER - Pensione completa: colazione in hotel e visita della città fortificata, fondata nel 1156 rappresentò per lungo tempo 
una delle principali città carovaniere lungo la prestigiosa Via della Seta. Interamente scolpita nell'arenaria gialla che le dà il nome di "Città d'oro", 
attraverseremo il suo dedalo di vicoli antichi, gli splendidi templi Jainisti e le Haveli. La popolazione ha conservato le antiche tradizioni e continua 
a vivere la vita di sempre. Le origini di Jaisalmer risalgono al XII secolo, l’antica prosperità dei principi e mercanti di Jaisalmer è testimoniata dai 
palazzi e dagli edifici splendidamente scolpiti e decorati in legno e arenaria color giallo-oro. La visita della città comprende i vari templi, fra i 
quali i due templi jainisti risalenti al 1100. Nel pomeriggio insieme alla guida locale parlante italiano escursione alle dune di Sam per ammirare 
il tramonto alle dune del deserto del Thar, escursione a dorso del dromedario. Ritorno in hotel per la cena e pernottamento.

7° GIORNO: JAISALMER / JODHPUR - Pensione completa: dopo colazione, partenza per Jodhpur, situata nella parte occidentale della 
regione. Jodhpur è una bizzarra cittadina di case colorate, bianche, azzurre, la cui storia risale alla metà del XV secolo. All’arrivo visita 
dell'imponente Forte Mehrangarh che si erge su una collina dirupata di 125 mt di altezza e domina completamente la città e le sue mura. Il 
palazzo e il forte contengono ricche collezioni di palanchini, portantine da elefante, strumenti musicali, costumi, arredi e armi. La collezione di 
cannoni è una delle più interessanti dell'India, sono tuttora visibili i segni dei colpi di cannone sparati dagli invasori. Diversi cenotafi ricordano 
il sacrificio dei coraggiosi guerrieri Rajput. Ci sono inoltre le impronte delle mani delle "Sati", le donne che preferirono immolarsi in caso di 
sconfitta dei loro mariti, piuttosto che subire l'onta della cattività. Degni di nota sono la Sale dell'incoronazione e il trono, dove furono incoronati  
tutti i sovrani della città, ad eccezione del fondatore. All'interno del forte si trovano 36 finestre a grata, ognuna diversa dall'altra, pannelli 
preziosamente scolpiti e transenne forate di arenaria rossa. Sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.

8° giorno: JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR - Pensione completa: colazione in hotel e trasferimento ad Udaipur, la più romantica città del 
Rajasthan, lungo la strada sosta per la visita del magnifico tempio jainista a Ranakpur, scolpito nel marmo bianco é uno dei cinque posti più sacri per 
la religione Jainista. Vi sono 4 facciate che circondano il tempio centrale "Chumukha" che é dedicato ad Adinathji e contiene in tutto ben 29 mura e 
1444 pilastri tutti finemente scolpiti e tutti in maniera diversa, straordinario esempio del genio dell'architettura che vuole stupire e farti rimanere 
incantato a bocca aperta. All'arrivo in hotel incontro con il nostro rappresentante locale e sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.

9° giorno: UDAIPUR - Pensione completa: colazione in Hotel e visita della "Città dell'aurora" fu fondata nel 1567, quando Maharaja Udai Singh, 
stanco dei ripetuti attacchi a Chittor, la vecchia capitale Mewar, si fece indicare da un vecchio saggio un posto sicuro per la sua nuova capitale. 
L'uomo garantì a Udai Singh che se lo avesse fondato sulle sponde del Lake Pichola, il suo nuovo centro di potere non sarebbe mai stato 
conquistato. Così nacque la città che porta lo stesso nome del regnante, Udaipur. La città è famosa per i suoi laghi di un blu splendente, per la 
sua cornice di verdi colline e per i suoi palazzi di marmo bianco. Udaipur è la tipica città cinta da mura su cui si aprono varie porte: Si visitano il 
City-Palace ed il suo museo, il Sahelion Ki Bari un tempo giardino dell'Harem. Nel pomeriggio giro in battello sul Lago Pichola per la visita al 
tempio Jag Mandir. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno: UDAIPUR / CHITTORGARH / PUSHKAR - Pensione completa: dopo colazione trasferimento a Pushkar, famosa cittadina del 
Rajasthan, nota soprattutto per la sua "fiera dei cammelli", che si tiene nel mese di novembre. Sosta per la visita di Chittorgarh: città fortificata 
testimone di uno dei periodi più gloriosi della storia cavalleresca Rajastana, proseguimento per Pushkar. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno: PUSHKAR / JAIPUR - Mezza Pensione: colazione in hotel e visita della città santa che ospita l'unico tempio dedicato al Dio 
Brahma di tutta l'India. In seguito, trasferimento a Jaipur detta la "Città Rosa". Cena e pernottamento in hotel.

12° giorno: JAIPUR - Pensione completa: colazione in hotel ed escursione al Forte Amber, a 11 km. da Jaipur, imponente città della Rajput. 
L'ultimo tratta di salita al forte si percorre a dorso di placidi elefanti per meglio entrare nello spirito dei luoghi. All'interno delle mura si visitano 
palazzi e padiglioni di raffinata bellezza ed il piccolo tempio di Dea Kali. Pomeriggio visita della città, capitale del Rajasthan, città tra le più belle e 
pittoresche dell'India. Si vedranno l'Hawa Mahal o il palazzo dei venti ed il palazzo del Maharaja (City Palace), in gran parte convertito in museo e 
l'Osservatorio Astronomico. Cena e pernottamento in hotel.

13° giorno: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA - Pensione completa: dopo colazione ed alle ore 08.30 partenza per Agra, sostando a Fatehpur 
Sikri per la visita della città deserta del XVI secolo, abbandonata dopo soli 14 anni della sua edificazione, con bellissimi palazzi in arenaria rossa. 
Arrivo ad Agra e visita del Forte Agra, dimora degli imperatori Moghul, di seguito visita di Taj Mahal, Uno tra le meraviglie del mondo. Cena e 
pernottamento in hotel.

14° giorno: AGRA / DELHI - Pensione completa: prima colazione in hotel e la mattina visita del Forte Agra in arenaria rossa, anch'esso in riva al 
Fiume Yamuna. Le colossali doppie mura del forte auricolare si innalzano per oltre 20 m d'altezza e misurano 2,5 km di circonferenza. Sono 
circondate da un fetido fossato e all'interno vi si trova un labirinto di superbi saloni, moschee, camere e giardini che formano una piccola città nella 
città. Purtroppo non tutti gli edifici sono aperti ai visitatori e tra questi la Moschea Perla, in marmo bianco, considerata da alcuni la più bella moschea 
indiana. A mezzogiorno trasferimento a Delhi. All’arrivo sistemazione in hotel situato nei presi dell’aeroporto per la cena e pernottamento.

15° giorno: DELHI / VENEZIA - Colazione in hotel ed in tempo utile trasferimento all'aeroporto internazionale, partenza per Venezia (previsto scalo).
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Quota individuale
a partire da: € 995,00

Quota individuale
a partire da: € 940,00

di viaggio:
Programma



La quota comprende
• Voli di linea da Malpensa in classe economica. 
• Tour del Myanmar come descritto in programma.
• Voli di linea interni; ( operativi soggetti a riconferma).
• Sistemazione in hotel 3* sup e 4* (gli hotel sono tra i 
migliori disponibili).

• Trattamento di pensione completa come da programma, 
bevande escluse.

• Guida locale parlante italiano al seguito durante tutto 
l’itinerario.

• Trasporti in loco con mezzi privati dotati di aria 
condizionata.

• Navigazione in battello fluviale, riservato, a Mingun ed in 
motolancie sul lago Inle.

• Ingressi ai monumenti e luoghi come indicato in 
programma; (incluse nuove tasse governative di 30 U$D 
zona archeologica di Bagan e bacino lago Inle).

• Assicurazione medico/bagaglio (massimale € 2500). 
• Accompagnatore Nextour al seguito dall’Italia (con 
minimo quindici partecipanti).

La quota non comprende
• Trasferimento con minibus privato PD/Malpensa/PD 
(costo da definirsi in base al reale  numero dei 
partecipanti).

• Mance intero tour (indicativamente € 40/45 a persona, 
da raccogliersi in loco).

• Tasse d’espatrio, da pagarsi in loco ed in valuta 
americana (circa $ 15).

• Bevande ai pasti.
• Extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”.

ASIA

Myanmar - Tour classico
È durante il nostro inverno, Il periodo ideale per visitare questo paese spirituale, ricco di templi 

dedicati al Buddha, abitati da migliaia di monaci, che vivono questi luoghi in perfetta sintonia 
con la popolazione, gentile e serena nonostante la non facile situazione politica.

Date: 27 Gennaio-8 Febbraio
Ottobre/Novembre 2014
Quota individuale

a partire da: € 2.300,00
calcolata per un gruppo minimo di 16 partecipanti e 

comprendente la quota Iscrizione di € 80,00

Tasse aeroportuali:
(attualmente in vigore, soggette a riconferma all’emissione dei biglietti)

 € 340,00

1° giorno: PADOVA / MALPENSA / SINGAPORE  - 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in 
pullman riservato all’aeroporto di Malpensa dove 
è previsto l’arrivo per ore 9.00, espletate le 
procedure d’imbarco partenza sul volo di linea  
per Singapore delle 11.00.  Pasti e pernotta-
mento a bordo. 

2° giorno: SINGAPORE / YANGON - 
Atterraggio all’aeroporto internazionale di 
Singapore previsto per le 6.00 (ora locale). Coinciden-
za, con volo per Yangon dove è previsto l’arrivo per le 9.20. 
Espletate le formalità d’ingresso nel paese, recupero dei bagagli e veloce controllo doganale. Incontro con la ns. guida locale e primo 
giro orientativo e panoramico della città. Sistemazione in hotel e pranzo. Dopo un breve relax ripresa delle visite guidate della città. In 
tardo pomeriggio rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno: YANGON / HEHO / INLE - Dopo colazione, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo interno per Heho delle 11,00. 
All’arrivo trasferimento verso il lago Inle. Lungo il percorso sosta per il pranzo in ristorante e visita all’antico monastero di Nyang Shwe. 
Al termine ripresa del viaggio per raggiungere Hupin Khaung Daing Resort dove è prevista  la sistemazione alberghiera. Il trasferimento 
potrà essere effettuato, in base al tempo disponibile, o proseguendo in pullman lungo le sponde del lago oppure a bordo di lunghe lance 
a motore (4/5 posti) navigando lungo il “Nankad canal” fino al grande lago raggiungendo direttamente l’imbarcadero dell’hotel. All’arrivo 
sistemazione nei bungalow sulla sponda del lago. Cena e pernottamento in hotel.  

4° giorno: LAGO INLE  (le colline di Inthein) - Dopo colazione, partenza in motolancia per l’escursione giornaliera che prevede varie 
località da visitare. Navigazione sul lago Inle famoso per gli orti e i giardini galleggianti, abitato dalla etnia degli Intha, popolo di pescatori 
che rema usando una gamba per avere le mani libere per la pesca. Pranzo in ristorante locale situato in una delle “isole di terraferma” 
con vista sul lago. Durante l’escursione sono previste le visite alla Pagoda Phaung Daw Oo, ad alcuni monasteri e villaggi che sorgono 
in mezzo al lago, collegati da caratteristici ponticelli di legno. Pranzo in corso d’escursione in un tipico ristorante sul lago. Nel pomeriggio 
visita al sito archeologico dei templi di Shwe Inn Dein Inndein. Questo sito è situato vicino al villaggio che sorge alle pendici delle 
omonime colline di Inthein, Navigando lungo un braccio secondario del lago, si risale per un breve tratto un affluente fino a giungere 
all’approdo del villaggio. Dopo la rituale sosta al villaggio ed al suo mercato, con una breve passeggiata si raggiunge la zona dei templi. 
Qui si trovano le rovine di oltre mille pagode risalenti al XV e XVI secolo che circondano un antico monastero, posto in una splendida 
posizione da cui si gode una suggestiva vista panoramica. Rientro al tramonto in hotel dove è prevista la cena. 

5° giorno: INLE / HEHO / MANDALAY / MINGUN - Colazione in albergo. In mattinata breve passeggiata al villaggio Khaung Daing 
che dà il nome al nostro hotel, per osservare la vita quotidiana ed i lavori tradizionali della gente locale. Partenza in tempo utile per il 
trasferimento all’aeroporto di Heho dove è previsto l’imbarco sul volo per Mandalay. All’arrivo dopo soli trenta minuti, trasferimento in 
città e pranzo in ristorante locale. Mingun, antica città a soli 11 Km a nord di Mandalay, sulla riva opposta dell'Irrawaddy. Vi si arriva 
con la barca locale a motore e il viaggio è molto piacevole. Sul posto vi è un piccolo villaggio, una gigantesca pagoda rimasta incompiu-
ta, una campana in bronzo di dimensioni colossali ed un tempio buddista dalla forma particolare (sembra una enorme torta guarnita con 
panna). In serata rientro a Mandalay per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: MANDALAY / AMARAPURA - il ponte di Tek / BAGAN - Prima colazione ed escursione ad Amarapura, antica capitale 
sulla costa orientale del fiume Irrawaddy a pochi Km da Mandalay. Visita il più grande monastero del Paese, il Mahagandhayon che 
ospita mille monaci. Al termine sosta al lago Taungthaman le cui acque poco profonde, che durante la stagione secca si prosciugano, 
sono attraversate da un vecchio ponte pedonale tutto in legno di tek chiamato U Bein, lungo due km. Ancora oggi è il ponte in teak più 
lungo del mondo: per la sua costruzione, che richiese due anni, fu usato il legno proveniente da residenze in disuso di Sagaing e Ava. 
Resiste sulle sue 1086 colonne nonostante i danni derivati da due gravi inondazioni avvenute nel 1946 e nel 1973. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio è prevista la visita alla pagoda di Kuthodaw, che custodisce il più grande libro del mondo, e di seguito all’antico 
monastero di Shwenandaw Kyaung unica costruzione originale rimastra dell’intero complesso del palazzo reale. Al termine trasferimen-
to in aeroporto per l’imbarco sul volo serale per Bagan dove, all’arrivo dopo solo trenta minuti di volo, è prevista la sistemazione in hotel, 
la cena ed il pernottamento.  

7°e 8° giorno: BAGAN, la mistica - Intere giornate dedicate alla visita di Bagan, la località più affascinante della Birmania, una delle 
meraviglie del mondo, patrimonio mondiale dall'Unesco. Sosta al colorato mercato locale Nyaung-oo, visita della zona archeologica e 
alle pagode più importanti e scenografiche, come la splendida Shwezigon pagoda, il cui stupa è diventato il prototipo per tutte le altre 
pagode in Birmania, il tempio in stile indiano Gubyaukgyi, costruito nel 1113, adorno internamente di affreschi raffiguranti la storia di 
Buddha. Un altro dei templi più suggestivi che si visiterà è Ananda risalente al 1100, voluto dal re Kyanzittha, figlio di Anwaratha. 
Costruito con bianche guglie a voler simboleggiare le cime innevate delle montagne Himalayane, ospita all’interno 4 statue di Buddha in 
piedi, alte nove metri. È un magnifico esempio dell’arte Mon e presenta la struttura a croce greca. Si visiterà anche il particolare tempio 
Manuha, Secondo la leggenda questa pagoda venne costruita nel 1059 da Manuha, il re mon fatto prigioniero da Anawratha dopo la 
conquista di Thaton, per rappresentare la sua insofferenza alla reclusione. All'interno, le tre statue del Buddha seduto che guardano 
l'ingresso dell'edificio e quella reclinata in nirvana nel retro, schiacciate dai muri che le circondano, simboleggiano la tensione e la 
sofferenza sopportate da Manuha. Pranzo in ristorante locale sul fiume. Nel pomeriggio proseguimento con la visita di altri templi 
importanti e scenografici completando la visita di Bagan. Al termine sosta ad un laboratorio della lavorazione di manufatti in lacca, i 
magnifici prodotti artigianali tipici di Bagan. In serata indimenticabile tramonto che si potrà ammirare dall’alto di una pagoda. Si vedranno 
i templi tingersi delle varie sfumature del sole calante, mentre nel silenzio rotto solo dallo spirare del vento attraverso le antiche pietre, 
sembrerà di essere portati in una dimensione magica. Cena in ristorante con spettacolo e rientro in albergo per il pernottamento. 

9° giorno: BAGAN / YANGON - Prima colazione in albergo. Escursione in barca lungo il fiume Irrawaddy e completamento delle visite 
di Bagan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo delle 17.45 per Yangon. 
All’arrivo, verso le 19,00, trasferimento e sistemazione in hotel per il pernottamento. Cena in ristorante. 

10° giorno: YANGON / SINGAPORE - Dopo colazione, completamento delle visite della città, il quartiere coloniale, il quartiere cinese 
ed il tempio di Chaukhtatgy dove si trova il Grande Buddha sdraiato, una moderna statua lunga sessantacinque metri, custodita in un 
grande capannone a forma di pagoda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo utile per le pratiche 
doganali e le procedure d’imbarco sul volo per Singapore delle ore 16.40. Arrivo alle 21.15 (ora locale) e dopo circa tre ore coincidenza 
con volo notturno per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.  

11° giorno: SINGAPORE / MILANO / PADOVA - Arrivo a Milano Malpensa, previsto per le 7.50 Espletamento delle formalità 
doganali, quindi trasferimento in pullman riservato a Padova dove si arriverà presumibilmente in tarda mattinata.

N.B. L’ordine cronologico delle visite potrà subire modifiche, fermo restando la loro effettuazione.

Visto d’ingresso:
(stimato e da definire in base a nuove tasse governative)

 € 80,00

Supplemento camera singola: € 550,00
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di viaggio:
Programma



La quota comprende
•Trasferimento in pullman per aeroporti Padova/Malpensa 
e Venezia/Padova.

• Voli di linea intercontinentale (in classe economica) da 
Milano e per Roma.

• Volo Alitalia di avvicinamento Roma/Venezia.
• Voli interni in Vietnam - Cambogia - Laos come da 
programma.

• Sistemazione in alberghi cat 1^ sup. (categ. Europea 5*), 
eccetto in Laos hotel 4*.

• Trattamento di pensione completa (pasti in hotel o 
ristorante come indicato in programma).

• Trasferimenti e visite con pullman riservato durante tutto 
il tour.

• Crociera nella baia di Halong (JUNKA Indochina sails, 
luxury Halong Bay cruises).

• Visite ed escursioni con guida in Italiano, ingressi inclusi. 
• Spettacolo teatrale marionette sull’acqua ad Hanoi. 
• Materiale informativo e kit da viaggio.
• Assicurazione medico bagaglio.
• Accompagnatore qualificato Nextour al seguito del 
gruppo dall’Italia (gruppo minimo 16 partecipanti).

La quota non comprende
• Tasse aeroportuali; (soggette a riconferma all’emissione 
biglietti). 

• Eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali e costi 
carburante.

• Variazioni cambi valutari (cambio garantito fino a           
1 € = 1,27 U$D).

• Mance (da raccogliersi in loco e stimate in € 50) ed 
extra personali.

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”.

Documenti
Passaporto in corso di validità (almeno sei mesi di validità 
residua dalla data di partenza).

ASIA

 Magica Indocina
Nord Vietnam, Cambogia, Laos e Singapore

Date: Marzo 2014
Ottobre/Novembre 2014

Inclusa q.i. € 80,00 e calcolata per un gruppo di 18/20 partecipanti

1° giorno: PADOVA / MALPENSA / SINGAPORE - Ritrovo dei 
partecipanti  e trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di 
Malpensa, disbrigo delle pratiche d’imbarco sul volo di linea 
per Singapore delle ore 11.00. Trasvolata notturna, pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: SINGAPORE / HANOI - Arrivo a Singapore e 
coincidenza sul volo diretto per Hanoi. Arrivo alle 12,05, 
disbrigo delle pratiche di visito e procedure doganali. Incontro 
con la nostra guida parlante Italiano e trasferimento in 
pullman riservato al cento città. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita della capitale del Viet Nam: il 
Mausoleo di Ho Chi Minh, Il Van Mieu, tempio confuciano della letteratura, 
la più antica Università asiatica risalente al 1070. Nel cuore della città si trova il Lago 
della Spada Restituita con l'isolotto del tempio della Montagna di Giada. Al termine delle visite trasferimento al più singolare teatro dell’Indocina per assistere allo “Water Puppet 
Show”. Nel teatro posto sulle rive del Lago della Spada Restituita si assiste ad uno spettacolo unico al mondo dove gli attori sono delle marionette in legno che, accompagnate da 
suggestive musiche, recitano e danzano sull'acqua facendo rivivere le antiche storie della tradizione. Al termine sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: HANOI / HALONG CRUISE - Colazione in hotel. In prima mattinata completamento delle visite di Hanoi, visita alla casa in cui visse il Presidente Ho Chi Minh 
e la deliziosa "Pagoda a pilastro unico" eretta nel 1049. Partenza in pullman verso Halong dove per le ore 12,15 è previsto l’imbarco sulla INDOCHINA SAILS, una 
tradizionale giunca vietnamita ristrutturata e trasformata in un elegante hotel galleggiante. Inizio della crociera nella celebre Baia di Halong, considerata "l’ottava 
Meraviglia del Mondo". Pranzo a Bordo. Durante la navigazione ci si addentra tra miriadi di isole, isolotti, faraglioni e scogliere, contornate da grotte in cui straordinarie 
formazioni di stalattiti e stalagmiti disegnano fiabesche e sorprendenti scenografie. Cena e pernottamento a bordo.

4° giorno: HALONG CRUISE / HANOI / HUE - Mattinata ancora dedicata alla navigazione ed alla visita delle infinite attrattive della Baia di Halong. Brunch a bordo e 
rientro in porto per lo sbarco. Trasferimento ad Hanoi e, lungo il percorso, sosta per visitare l’antica pagoda di But Thap. Nel tardo pomeriggio trasferimento all'aeroporto 
di Hanoi e imbarco sul volo interno per Hue. All’arrivo (verso le 21.20) trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: HUE / HOI AN - Colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita di Hue, capitale dal 1805 al 1945. Gli imperatori Nguyen fecero edificare la Cittadella al cui 
centro si leva la Città imperiale con il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi edifici disposti in un armonico 
succedersi secondo i principi sanciti dalla scienza geomantica cinese. La visita prosegue con i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. Pranzo presso il ristorante tipico. 
Nel pomeriggio visita alla Thien Mu Pagoda, situata sulla sponda sinistra del Huong Giang, il Fiume dei Profumi. Si prosegue con la visita del Mausoleo Imperiale di Tu Duc 
e per finire con una passeggiata fra i banchi del mercato di Dong Ba. Al termine trasferimento Hue / Hoi An, sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

6° giorno: HOI AN / MY SON / HOI AN - Colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita della vicina My Son. Dichiarata "World Heritage" dall'UNESCO, fu 
l’antichissima “Città Santa” del regno del Champa, contemporaneo ed antagonista del grande Impero di Angkor. In un superbo anfiteatro roccioso ammantato di selvaggia 
vegetazione gli antichi sovrani Cham fecero costruire, tra il VI ed il XIV secolo, i loro santuari all’interno dei quali per secoli si celebrarono i riti in onore di Shiva e Vishnu. 
Rientro ad Hoi An per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla città vecchia in “cycloriscò”. Percorrendone le vie su cui si affacciano decine di botteghe, negozi, 
boutiques e gallerie d'arte si raggiunge il delizioso Ponte Giapponese per poi visitare un tempio della ricca comunità cinese da cui si prosegue entrando nell'antica casa 
di un potente mercante dei secoli passati. Si conclude il tour nella fabbrica della seta dove i viaggiatori più raffinati potranno anche farsi confezionare eleganti abiti su 
misura. Rientro al Botique hotel di Hoi An per la cena ed il pernottamento.

7° giorno: HOI AN - DANANG / SIEM REAP - Colazione in albergo e trasferimento a Danang dove è prevista la visita della città e la visita guidata al prezioso Museo Cham di 
Danang. Nelle sue sale si scoprono i capolavori di statuaria cham che vanno dal VII al XIV secolo. Si prosegue poi per il massiccio roccioso del Ngu Hanh Son, le montagne dei 
"Cinque elementi naturali" e l'Acqua o Thuy son, è la più sacra fra le montagne. Ai suoi piedi, nel villaggio di Dong Hai, centinaia di famiglie si dedicano ancora alla vecchia arte 
di lavorazione della pietra. Da una breve scalinata in pietra si sale a mezza costa dove, addossata alla parete rocciosa, venne costruita la Linh Ung Pagoda, uno dei più venerati 
luoghi di culto della regione. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto di Danang e disbrigo delle formalità per l’imbarco sul volo regionale per Siem Reap (Cambogia). 
All’arrivo, previsto per le 17.35, disbrigo delle formalità d’ingresso e doganali. Incontro con la guida e trasferimento per la sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

8° giorno:  SIEM REAP / ANGKOR / SIEM REAP - Intera giornata dedicata alla visita del complesso dei templi di Angkor: la più estesa area archeologica del mondo dove 
gli archeologi classificarono 276 monumenti di primaria importanza. Inizieremo con i templi posti fuori dall'ordinario circuito. Banteay Samre è uno stupendo santuario del 
XII secolo che è stato oggetto di uno dei più riusciti e accurati restauri. Più a Nord si trova Banteay Srei, la “Cittadella delle Donne”; incorniciata da una stupenda vegetazione, 
con stupendi bassorilievi che rappresentano una delle vette dell'arte figurativa khmer. Ritornando, sosta al sorprendente Krol Ko del XIII secolo. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla Visita della cittadella fortificata di Angkor Thom con le sue imponenti mura e le splendide porte monumentali ed al suo centro Bayon con i suoi 
giganteschi bassorilievi che fanno corona a 54 torri-santuario. Intorno sorgono il Baphuon, l'antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza 
del Re Lebbroso. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

9° giorno:  SIEM REAP / ANGKOR / SIEM REAP - La seconda giornata prevede la visita al capolavoro dell’architettura e dell’arte khmer: Angkor Vat. Milleduecento metri 
quadri di raffinati bassorilievi, offrono una spettacolare testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. Le immagini che hanno creato il “mito” di Angkor si 
scoprono a Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario, enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il 
visitatore non riesce più a distinguere l’opera dell’uomo dalle creazioni della natura. Pranzo in ristorantedurante l’escursione. Dopo il pranzo visiteremo Beang Mealea. 
Ancora parzialmente immerso nella vegetazione, il prasat centrale e molte altre strutture sono crollate ma camminando sulle passerelle in legno che tracciano il percorso si 
giunge ai punti dominanti da dove si coglie tutta la selvaggia bellezza di questo sito. Al termine della giornata rientro all’ hotel per la cena ed il pernottamento.

10° giorno: SIEM REAP / LUANG PRABANG (LAOS) - Dopo la colazione escursione sulle rive del lago Tonle Sap per la suggestiva visita al villaggio dei pescatori. Questo 
villaggio che sorge sulle rive del grande lago, e costituito da centinaia di barche, barconi e piattaforme galleggianti ormeggiate che fungono da case galleggianti, scuole, 
luoghi di culto, negozi, uffici pubblici, allevamenti di animali (non solo pesci). Le costruzioni dell’intero villaggio si alzano e si abbassano seguendo il ritmo delle piene del 
lago. Trasferimento all’aeroporto di Siem Rep, disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo diretto per il Laos con arrivo a Luang Prabang previsto per le 19,10. 
All’arrivo disbrigo delle formalità d’immigrazione ed incontro con il rappresentante locale. Trasferimento all’hotel, sistemazione per la cena e pernottamento.

11° giorno: LUANG PRABANG / PAK OU CAVE / LUANG PRABANG - Colazione e partenza per l’escursione giornaliera alle grotte di PaK Ou. Si risale l'alto corso del 
Mekong su barche a motore. Dove il fiume si restringe e la parete di roccia incombe, si approda per salire alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli la fede popolare 
ha colmato di migliaia di statue del Buddha. Pranzo presso ristorante. Sulla via del ritorno ci si arresta sulla riva destra, di fronte a Luang Prabang, per un breve e rilassante 
trekking nel villaggio Xieng Maen, famoso per la lavorazione delle alghe di fiume e per le sue antiche pagode. Rientro a Luang Prabang per immergersi nel colorato mondo 
del mercato dei prodotti artigianali situato sulla via che corre tra il Phu Si e l’antico Palazzo Reale. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

12° giorno: LUANG PRABANG - Dopo la colazione completamento delle visite della città di Luang Prabang, antica capitale reale posta in una valle sul medio corso del 
Mekong. Per l’incomparabile bellezza ambientale e per la straordinaria ricchezza di capolavori di architettura religiosa buddhista, l’UNESCO l’ha dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità. Sono più di trenta i complessi monasteriali; fra i tanti visiteremo il Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat Xiengthong. Per ammirare i colori del tramonto si sale al Vat 
Chom Si, posto la culmine del Phu Si, la collina sacra che domina la città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione alle cascate di Kuong Si. Lungo la strada sorgono 
degli agglomerati di H'Mong, irriducibili guerrieri e coltivatori del papavero da oppio che hanno ora abbandonato le antiche consuetudini ma conservano intatto il fiero 
portamento. Si raggiunge il Parco naturale con la stupenda cascata le cui acque precipitano su formazioni di roccia calcarea, incorniciata di folta vegetazione, per poi calmare 
il loro impeto in bacini color turchese. Rientro a Luangprabang per la visita al Wat Chomsi ed ammirare il tramonto dalla montagna Phousi. Cena e pernottamento in hotel.

13° giorno: LUANG PRABANG / VIENTIANE - Svegliandosi prima dell’alba si può andare nella via centrale di Luang Prabang per vedere la fila di oltre 200 monaci, con 
in testa il Patriarca, che silenziosi sfilano tra la riverente popolazione che offre loro il cibo della giornata. Rientro in albergo per la colazione e poi visita al Museo Nazionale 
posto nell’edificio del Palazzo Reale che ora ospita la ricca collezione degli oggetti appartenuti al tesoro della famiglia reale ed il Phra Bang, la statua in oro alta che secondo 
la tradizione è simbolo del regno di Lane Xang dal XIII secolo. Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo domestico per Vientiane. All’arrivo, 
trasferimento in hotel per la sistemazione ed il pranzo. Nel pomeriggio prime visite alla città di Vientiane, capitale del Laos. Passando a lato del Patuxai o “Porta della Vittoria”, 
il memoriale dedicato a tutti i Laotiani caduti durante tutte le guerre, si raggiunge il That Luang, il grandioso stupa che si dice contenga una reliquia del Buddha che la 
tradizione vuole che sia stata qui portata nel III secolo avanti Cristo. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

14° giorno: VIENTIANE / SINGAPORE - Colazione in hotel e completamento delle visite ai principali monumenti della città. Nel cuore della città vecchia, il chiostro 
dell’antico Vat Sisaket accoglie più di duemila immagini del Buddha che, si dice, lo abbiano preservato dalle distruzioni degli eserciti siamesi nel 1828. Sull’altro lato della 
strada, la raffinata architettura del Ho Phra Keo che accoglie il Museo di arte religiosa con una stupenda statuaria buddhista in bronzo. Rientro in hotel per il pranzo, poi 
trasferimento per l’aeroporto di WAATY, disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo per Singapore. Arrivo per le 19.40, recupero bagagli, disbrigo delle pratiche 
doganali ed incontro con il nostro assistente, trasferimento in hotel per cena e pernottamento.

15 °giorno: SINGAPORE - Intera giornata dedicata alla visita guidata alla città-stato di Singapore. Verso le 20.45 trasferimento al “Cangi Airport”, aeroporto internazionale 
di Singapore in tempo utile per effettuare le procedure d’imbarco sui due voli notturni, a seconda dell’assegnazione concordata. Pasti e pernottamento a bordo.

16° giorno: SINGAPORE / Monaco - Roma / VENEZIA - Atterraggio in prima mattinata e veloce coincidenza per l’aeroporto di Venezia. All’arrivo disbrigo delle formalità 
doganali e recuperati i bagagli, trasferimento in pullman riservato per Padova.

Quota individuale
a partire da: € 3.600,00
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La quota comprende
• Trasferimenti in pullman Padova/aeroporto 
Venezia/Padova.

• Voli di linea intercontinentale da Venezia - via Lisbona 
(in classe economica).

• Quattro voli interni in Brasile come da programma.
• Sistemazione alberghiera come indicata o similari (cat 5* 
a Rio; altrove 4*sup; più due buone pousadas - dimore 
locali extracategoria alberghiera nel circuito delle città 
coloniali). 

• “Early check in” hotel in arrivo a Rio e “Late check out” 
hotel in partenza da Salvador.

• Trattamento di pensione completa - esclusi due pasti 
(come da programma).

• Serata “Bahia by night” con di arrivederci in ristorante 
tipico e show folkloristico.

• Visite ed escursioni con guida in Italiano (come da 
programma).

• Trasferimenti e visite con pullman riservato durante tutte 
le varie fasi del tour.

• Escursioni trasporti con idonei mezzi locali (Jeep, 
teleferica/cremagliera, barca o altro).

• Variazioni cambi valutari.
• Materiale informativo e kit da viaggio.
• Assicurazione medico bagaglio (massimale spese 
mediche fino a € 8.000).

• Accompagnatore qualificato Nextour al seguito del 
gruppo dall’Italia (gruppo minimo venti partecipanti).

La quota non comprende
• Mance (da raccogliersi in loco e stimate in € 50) ed extra 
personali.

• Tasse aeroportuali attualmente indicate (€ 400 voli 
internazionali più € 25 nazionali); 

• Eventuali adeguamenti: valutari (cambio U$D: 1 € = 
1,30 U$D), tasse aeroportuali / costi carburante.

• Eventuali Tasse di espatrio da pagarsi in uscita dal paese 
(attualmente non previste).

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”.

AMERICHE

Brasile Orientale
La via di fuga in un paradiso tropicale di primordiale bellezza. Dalla folle passione per il Carne-

vale, espressione della vitalità e gioia di quelle popolazioni, all’immensità dell’Amazzonia con 
le sue foreste pluviali, isole con spiagge tropicali intatte e fiumi sconfinati. 

Tutto ha proporzioni mitiche.

1° giorno:  VENEZIA / LISBONA / RIO DE 
JANEIRO - Ritrovo dei partecipanti in luogo da 
definirsi e trasferimento all’aeroporto di Venezia 
con pullman riservato in tempo utile per effettua-
re le operazioni d’imbarco sul volo per Lisbona. 
Volo serale di coincidenza per Rio. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO (FB) - 
Colazione a bordo ed atterraggio a Rio 
previsto per le 07.25 (ora locale - fuso orario 
rispetto all’Italia -5h). Disbrigo delle formalità doganali ed 
incontro con il nostro assistente locale per trasferimento e sistemazio-
ne in hotel. Mattinata a disposizione per relax e per riprendersi dalle fatiche del 
viaggio e dal malessere conseguente al JET LAG ("mal da fuso orario"). Pranzo in ristoran-
te e pomeriggio dedicato al giro orientativo del vecchio centro storico di Rio, con le prime visite 
guidate. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.   

3° giorno: RIO DE JANEIRO (FB) - Prima colazione in albergo. Alle 9.00 incontro con la giuda ed in mattinata escursione 
al Corcovado Sulla cima della famosa roccia alta 710 mt. si erge la grande statua del Cristo Redentore che sovrasta Rio de Janeiro, 
raggiungibile con un trenino a cremagliera che attraversa la grande foresta urbana da Tjuca. Pranzo in Churrascaria in corso 
d’escursione. Nel Pomeriggio giro panoramico per la costa e le famose spiagge di Ipanema e Copacabana, nota spiaggia sabbiosa 
lunga circa 4 chilometri. In tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.     

4° giorno: RIO DE JANEIRO (FB) - Colazione in albergo e alle ore 9.00 partenza per un mini tour in bicicletta per i quartieri dei 
sobborghi di Rio “Lagoa Rodrigo de Freitas e Urca”. L’uscita è assistita con minibus e carrello porta bici. Pranzo in ristorante buffet. 
Escursione guidata in pullman riservato al Pan di Zucchero. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 

5° giorno: RIO DE JANEIRO / BELO HORIZONTE / CITTÀ COLONIALI - Colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Santos 
du Mont (SDU) aeroporto per imbarco su volo domestico per Belo Horizonte (CNF). Pranzo in ristorante. Al termine trasfrimento a Ouro 
Preto con sosta lungo il tragitto in località. All’arrivo a Ouro sistemazione alla Pousada Classica per la cena ed il pernottamento. 

6° giorno: CITTÀ COLONIALI / OURO PRETO (FB) - Prima colazione alla Pousada. Intera giornata dedicata al tour guidato di Mariana. 
Visita alla miniera d’oro. Pranzo in corso d’escursione. Rientro a Ouro per la cena ed il pernottamento.  

7° giorno: CITTÀ COLONIALI / TIRADENTES (FB) - Prima colazione alla Pousada. Intera mattinata dedicata al tour guidato di ORP 
con pranzo in ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio trasferimento a Tiradentes dove è prevista, presso la pousada Vila Allegra, la 
sistemazione, la cena ed pernottamento.  

8° giorno: BELO HORIZONTE / SÃO LUIZ (HB) - Prima colazione alla pousada e visita guidata di Tiradentes ed alla vicina Congonhas. 
Pranzo in ristorante durante le visite. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Belo Horrizonte (CNF) in tempo 
utile per effetuare l’imbarco su volo domestico delle ore 21.35 per Sao Luiz (SLZ) dove è previsto l’arrivo per le 01,09. (cena-snak libera 
in aeroporto prima della partenza). Trasferimento e sistemazionenelle camere riservate dell’hotel Grand Sao Luiz.   

9° giorno: SÃO LUIZ / BARREINHAS / LENÇOIS MARANHENSES (FB) - Prima colazione in albergo e partenza per Barreririnhas 
(260 km - 3,30 h circa di viaggio). Piccola città punto di partenza per tutte le escursione alle bellezze naturali del Parco Nacional dos 
Lençois Maranheses. 155.000 ettari di dune di sabbia e lagune d'acqua cristallina. All’arrivo a Barreirinhas, sistemazione alla pousada 
Porto Preguicas Resort e pranzo. Pomeriggio dedicato all’escursione in 4x4 alle lagune e morrarias del parco. Rientro a Barreirinhas. 
Cena tipica al ristorante “A Canoa”. Rientro al resort per il pernottamento.

10° giorno: BARREIRINHAS (FB) - Prima colazione in Albergo e partenza per l’escursione in barca, lungo il fiume Preguiças per 
raggiungere e visitare i villaggi di Mandacaru, Vassouras e Caburè con possibilità di fare il bagno  nelle calde acque del fiume o visitare 
la riserva dei "macacos pregos" (scimmie). Proseguimento verso il faro del Mandacaru da dove si riesce ad avere una vista del parco 
di 360º. Continuazione verso Caburè. Pranzo in corso di escursione al ristorante “A Peninsula”. Rientro a Barreirinhas per la cena ed il 
pernottamento. 

11° giorno: BARREIRINHAS / SÃO LUIZ / BRASILIA / SALVADOR - Prima colazione in albergo e viaggio di trasferimento in tempo 
utile per arrivare all’aeroporto di SÃO LUIZ per le operazoni d’imbarco su volo diretto a Brasilia (BSB). Snack a bordo. All’arrivo previsto 
per le 16.00 circa, incontro con la guida locale e giro panoramico della città con cena in ristorante. (I bagagli saranno caricati a bordo 
del pullman con cui si effettuerà la visita). In serata trasferimento in aeroporto per imbarco su  volo domestico per Salvador de Bahja 
(SSA) dove è previsto di atterrare alle 01.00 circa. All’arrivo incontro con l’assistente locale e trasferimento per la sistemazione nelle 
camere riservate dell’Hotel Bahia Othon dove avverrà il primo dei 3 pernottamenti previsti a Salvador de Bahia. 

12° giorno: SALVADOR BAHJA (FB) - Salvador si sviluppa in parte su di una penisola che costituisce la porta di ingresso della Bahia 
de Todos os Santos, la Baia di tutti i santi, così chiamata dai primi navigatori portoghesi che vi giunsero il 1º novembre, giorno di 
Ognissanti, appunto. Sveglia con orario comodo e prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata degli antichi 
quartieri coloniali ed alla parte storica della città. Il suo importante passato è testimoniato dal quartiere del Pelourinho dichiarato 
dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità. Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel  tardo pomeriggio rientro in hotel per relax e 
utilizzare i servizi del centro benessere dell’albergo. Balneazione in piscina panoramica sulla baia; sauna, massaggi. Cena e pernotta-
mento.  

13° giorno: SALVADOR BAHJA (FB) - Prima colazione in albergo. Allontanandosi dalla città si trovano molte bellissime spiagge che 
si estendono per oltre 50 km, e corrispondono esattamente allo stereotipo che noi europei abbiamo di spiaggia tropicale: sabbia 
bianchissima, tiepida acqua azzurra e palme sullo sfondo. Intera giornata escursione al parco ecologico di Praia do Forte, incontaminata 
zona naturalistica con un bellissimo paesino sulla costa 50 km a nord di Salvador. Sede del progetto TAMAR, associazione naturalistica 
che si occupa della salvaguardia delle tartarughe marine. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Rientro a Salvador in tempo utile 
per effettuare un’uscita serale “Bahia by night”. Cena di arrivederci in ristorante tipico con show folkloristico. 

14° giorno:  SALVADOR / LISBONA - Giornata a disposizione per visite individuali ed ultimi acquisti, suggeriamo una puntata al 
mercato Modelo la più interessante e completa esposizione (su due livelli) di bancarelle con prodotti di artigianato locale. Le camere 
dell’albergo sono a disposizione fino a dopo il pranzo che è previsto in Hotel (late check out). Pomeriggio giro panoramica a completa-
mento delle visite della città. Al termine trasferimento diretto all’aeroporto in tempo utile per effettuare le pratiche d’imbarco sul volo 
notturno per Lisbona. Pasti e pernottamento a bordo. 

15° giorno:  LISBONA / VENEZIA - Arrivo a Lisbona previsto per le ore 11.05 (ora locale) coincidenza con il volo delle 12.30 per 
Venezia dove è previsto l’arrivo per le 16.30. Espletate le formalità doganali, trasferimento con pullman riservato a Padova.

Date:
Novembre/Dicembre 2014

Inclusa q.i. € 75,00 e calcolata per un gruppo di 20/25 partecipanti

Quota individuale
a partire da: € 3.385,00
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La quota comprende
• Voli nazionali ed intercontinentali di linea A/R in classe 
economica. 

• Sistemazione in alberghi 4* (a Buenos Aires, El 
Calafate, Iguazù), in suggestiva “estancias” a Punta 
Delegata presso il “Il faro”; ottimi 3* nelle restanti città in 
camera doppia con servizi privati.

• Trattamento come da programma.
• Spettacolo di Tango a Buenos Aires.
• Trasferimenti ed escursioni menzionati in programma.  
• Guida in lingua italiana per tutto il tour.
• Assicurazione medico/bagaglio e copertura                   
annullamento.

• Accompagnatore dall’Italia (con un minimo di quindici 
partecipanti). 

• Omaggio.

AMERICHE

Argentina e Patagonia
Buenos Aires, che ha saputo conservare le antiche tradizioni e gli angoli più squisiti, patria del 

Tango, che si è sviluppato al passo della vita del paese. La terra del Fuoco, dove è possibile 
vivere nell’arco di una stessa giornata l’intero ciclo delle quattro stagioni. Le imponenti casca-

te Iguazù, che gli indigeni guaranì chiamano "il posto dove nascono le nuvole."

1° giorno: VENEZIA / BUENOS AIRES - Ritrovo 
dei partecipanti in orario e luogo da definirsi e 
trasferimento in pullman riservato all’aeroporto 
di partenza in tempo utile per le operazioni 
d’imbarco sul volo di linea per Buenos Aires 
(con scalo).  Pernottamento e cena a bordo.

2° giorno: BUENOS AIRES - Colazione a 
bordo. All’arrivo, disbrigo delle formali-
tà doganali ed incontro con il nostro 
corrispondente. Trasferimento in hotel dove 
lasceremo i bagagli. (L’arrivo in albergo è previsto nella 
primissima mattinata, quando le camere non sono ancora disponibi-
li: per questo motivo, sistemato il bagaglio si procede alla visita della capitale). 
In mattinata, inizio delle visite guidate alla città della città. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. In serata, rientro in albergo per il pernottamento. Pasti liberi.  

3° giorno: BUENOS AIRES / TRELEW / PENISOLA VALDES / PUERTO PYRAMIDES / PUNTA DELGADA 
- Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Buenos Aires per l’imbarco sul volo 
per Trelew. Visita della straordinaria riserva naturalistica della Penisola Valdes. Da Puerto Pyramide, escursione in battello nel 
Golfo Nuevo per vedere le balene. Pranzo. Proseguimento per salina Grande, uno dei punti più bassi dell’Argentina (35 metri sotto 
il l.d.m.) e successivamente per Punta Delgada, dove avverrà il pernottamento presso il “Faro”, fattoria suggestivamente trasformata 
in “estancias” (particolare categoria extra-alberghiera di suggestive residenze). Cena libera. 

4° giorno: Escursione alla Pinguineria S. Lorenzo - Prima colazione. Visita della pinguineria di San Lorenzo. Pranzo in corso 
d’escursione. Cena libera. Rientro al “Faro” per il pernottamento.

5° giorno: PENISOLA VALDES / TRELEW / USHUAIA - Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di 
Trelew per l’imbarco sul volo per Ushuaia nella Terra del Fuoco. All’arrivo, trasferimento in albergo per la cena ed il pernottamento. 
Pranzo libero.

6° giorno: USHUAIA (Terra del Fuoco) - Prima colazione in hotel. In mattinata navigazione a bordo di un moderno catamarano 
nel canale di Beagle fino all’Isla de Los Lobos, popolata da lupi marini e cormorani. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio, visita del Parco 
Nazionale della Terra del Fuoco: 63000 ettari di paesaggi tra i più interessanti e mozzafiato al mondo, ricoperti e abitati da una flora 
e fauna alpina totalmente incontaminate. Al termine, rientro in hotel per il pernottamento. Cena libera. 

7° giorno: USHUAIA / EL CALAFATE - Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione dei partecipanti. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Ushuaia in tempo utile per l’imbarco sul volo per El Calafate. All’arrivo, trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena con intrattenimento musicale e pernottamento in albergo. 

8° giorno: EL CALAFATE (Lago Argentino) - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione sul Lago Argentino. 
In prima mattinata, partenza da El Calafate per Puerto Bandera (50 km - 45’ circa) dove ci imbarcheremo su un moderno catamara-
no: il percorso, via via sempre più emozionante lungo i canali e gli icebergs, ci porterà agli imponenti ghiacciai Upsala, Onelli e 
Spegazzini che insieme al ghiacciaio Perito Moreno formano il parco nazionale “Los Glaciares”, dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Pranzo in corso d’escursione. In serata, rientro a El Calafate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

9° giorno: EL CALAFATE (Perito Moreno) / BUENOS AIRES - Prima colazione in hotel. Mattinata e primo pomeriggio dedicati 
alla visita di una delle più importanti attrattive del Sud America. Immaginate un muro di ghiaccio alto 80 metri e lungo 27 chilometri: 
questo è il Perito Moreno, uno sterminato ghiacciaio che potrete ammirare da vicino in questa particolare ed eccitante escursione. 
La visita si effettua a piedi, percorrendo i sentieri che attraverso il bosco costeggiano l’incomparabile scenario del ghiacciaio. Pranzo 
in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio, rientro a El Calafate e trasferimento in tempo utile per l’imbarco sul volo serale per 
Buenos Aires. All’arrivo, trasferimento in hotel per il pernottamento. Cena libera.

10° giorno: BUENOS AIRES - Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per eventuali escursioni facoltative. Pranzo 
libero. (Possibilità di consumare il pranzo presso “Tenedor libre”, tipica forma di ristorazione diffusa in Argentina, abbondante ed 
economica). In serata, trasferimento per la cena in un tipico locale dove è prevista anche una coinvolgente esibizione di ballerini 
professionisti di tango, ballo argentino per eccellenza. Al termine, rientro in hotel per il pernottamento.

11° giorno: BUENOS AIRES / IGUAZÙ (Cascate al lato brasiliano) - Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione in 
attesa del trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo per Iguazù. All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Il resto della giornata sarà dedicato alla visita delle cascate di Iguazù (lato brasiliano). Al termine, rientro in albergo 
per la cena ed il pernottamento. Pranzo libero.

12° giorno: IGUAZÙ (Cascate lato argentino) - Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del lato argentino delle cascate. 
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione. Suggeriamo due diverse prospettive di questa spettacolare rappresentazione della 
natura: il sorvolo in elicottero e, per i più temerari, risalita in gommone della rapide fino al Salto del Diablo. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 

13° giorno: IGUAZÙ / BUENOS AIRES / volo di rientro - Prima colazione. Tempo libero a disposizione in attesa del trasferimento 
in tempo utile per le operazioni d’imbarco sul volo di rientro per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

14° giorno: VENEZIA / PADOVA - Colazione a bordo. All’arrivo in Italia, attesa del volo in coincidenza per Venezia. Disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento con pullman riservato a Padova.

Date:
Novembre 2014 (14 giorni)

Inclusa q.i. € 75,00 e calcolata per un gruppo di 20/25 partecipanti

Quota individuale
a partire da: € 2.800,00
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La quota non comprende
• Tasse aeroportuali internazionali.
• Tasse aeroportuali all’estero. 
• Bevande ai pasti, i pasti liberi o non espressamente 
menzionati.

• Gli ingressi.
• Le mance, gli extra di carattere personale.
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”.



La quota comprende
• Voli intercontinentali nella classe prescelta. 
• Pernottamento e prima colazione in alberghi 4* (ad 
esclusione di Nazca dove è previsto un 3*).

• Trasporti con minivan (mezzi idonei al numero dei 
partecipanti) durante tutto il tour. 

• Assistenza “Tour Escort” locale da Lima ad Arequipa.
• Tutte le visite e servizi guida in Italiano ad ogni città, 
come descritto nel programma.

• Tutti gli ingressi ai monumenti menzionati nel 
programma.

• Treno Vistadome e visita gudata a Machu Picchu.
• Escursione in barca motore sul lago Titicaca.
• Pasti come espressamente indicati in programma. 
• Voli domestici Cusco/Lim - Lim/Trujillo - Chiclayo/Lim 
(calcolati indicativamente per € 175/volo); 

• Assicurazione medico-bagaglio;

La quota non comprende
• Tasse aeroportuali voli domestici Cusco/Lim - 
Lim/Trujillo - Chiclayo/Lim - e sorvolo linee Nasca (circa 
USD 10,00/volo/a partecipante). 

• Trasferimenti Padova/aeroporto Venezia o 
Bologna/Padova.

• Pasti non espressamente indicati in programma. 
• Bevande ai pasti.
• Tour Escort accompagnante durante il viaggio. 
• Assicurazione annullamento pari al 5% del valore 
assicurato.

• Extra (bar, lavanderia, telefono).
• Mance (facchini, guide, autisti, ristoranti).
• Eventuali adeguamenti valutari €/U$D in vigore al 
momento del saldo. (Cambio applicato 1 € = 1,28 $)

AMERICHE

Perù - Gran Tour Classico
Buenos Aires, che ha saputo conservare le antiche tradizioni e gli angoli più squisiti, patria del 

Tango, che si è sviluppato al passo della vita del paese. La terra del Fuoco, dove è possibile 
vivere nell’arco di una stessa giornata l’intero ciclo delle quattro stagioni. Le imponenti casca-

te Iguazù, che gli indigeni guaranì chiamano "il posto dove nascono le nuvole."

Date:
Marzo e Ottobre 2014 (16 giorni)

Volo intercontinentale
classe Turistica: € 1.130,00

Volo intercontinentale
classe Business: € 3.030,00

1°giorno: ITALIA / MADRID / LIMA  
Per i passeggeri in classe turistica BLQ: 
Partenza dall’aeroporto di Bologna con volo per 
Madrid dove è previsto l’arrivo per le 21.10. 
Per i passeggeri in classe Business VCE: 
Partenza dall’aeroporto di Venezia con volo per 
Madrid dove è previsto l’arrivo per le 21.50. 
Per i passeggeri in classe turistica MXP: 
Partenza dall’aeroporto di Malpensa con 
volo per Madrid dove è previsto l’arrivo per le 
21.30. Ricongiunzione del gruppo ed imbarco sul volo 
delle ore 00.35 per Lima, (nella classe di prenotazione prescelta). Pasti e pernottamento a Bordo.  

2° giorno: LIMA (154 mslm) - Arrivo all’aeroporto internazionale Jorge Chavez di Lima previsto per le 05.45. Disbrigo delle formalità 
doganali ed incontro col nostro assistente per il trasferimento e la sistemazione in albergo (trasporto privato con personale in italiano). 
Sistemazione alberghiera (EARLY CHEK IN) in camere a disposizione dal “primo mattino”. Colazione. Mattina a disposizione per relax 
ed adattamento al fuso orario locale. Trasferimento in ristorante e pranzo buffet. Dopo il pranzo, visita del Museo Larco “tesori del 
Perù antico” con servizio privati di guida in italiano. Cena nel ristorante all’interno del museo. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno: LIMA / NASCA (sorvolo) (588 mslm) - Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento diretto per Nasca (km 
450, circa 7 ore effettive di viaggio, trasporto privato con solo autista in spagnolo). Arrivo a Nasca e trasferimento all’aeroporto 
locale per il sorvolo sulle linee di Nasca (circa 35 minuti di volo, con pilota in lingua spagnola/inglese). Voli soggetti a riconferma in 
base alle condizioni climatiche. Pranzo in ristorante a Nasca. Cena in ristorante a Nasca. Pernottamento.

4° giorno: NASCA / AREQUIPA (2.300 mslm) - Prima colazione in hotel. Trasferimento per Arequipa (km 600, circa 9 ore 30 
minuti effettive di viaggio, trasporto privato con solo autista in spagnolo). Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo e sistemazione 
in albergo. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: AREQUIPA - Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita pedonale del centro storico e il convento di Santa Catalina 
(servizio e guida locale in italiano privati). Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: AREQUIPA / SILLUSTANI / PUNO (3.633 mslm) - Prima colazione in hotel. Nella mattina partenza verso la Puno 
(automezzo privato, autista esperto in spagnolo, senza guida, 300 km circa 6 ore effettive di viaggio). Pranzo al sacco lungo il 
percorso. Lungo il tragitto, sosta per visitare la necropoli di Sillustani (guida locale privata in italiano). Arrivo e sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno:  PUNO / LAGO TITICACA / PUNO - Prima colazione in hotel. Intera giornata navigazione sul lago Titicaca. Visita alle 
isole galleggianti degli Uros e dell’isola di Taquile, dove si pranzerà. Cena e pernottamento in albergo a Puno.

8° giorno:  PUNO / CUSCO (3.399 mslm) - Prima colazione in hotel. Trasferimento verso la città di Cusco (km 380, circa 8 ore 
effettive di viaggio, trasporto e guida in italiano privati). Durante il tragitto vengono incluse le visite al complesso archeologico di 
Raqchi, ed alla chiesa coloniale di Andahuaylillas (ingressi inclusi). Pranzo buffet in ristorante nel paese di Sicuani. All’arrivo a 
Cusco, sistemazione per il pernottamento e cena in hotel.

9° giorno:  CUSCO - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita pedonale con guida privata in italiano del centro storico 
(ingressi alla cattedrale e convento di Santo Domingo/complesso archeologico di Coricancha compresi). Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita delle quattro rovine vicine di Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara e Tambomachay (servizio privato 
guida locale in italiano). Cena & show in ristorante. Pernottamento. 

10° giorno: CUSCO / VALLE SACRA / MACHU PICCHU (2.400 mslm) - Prima colazione in hotel. Giornata dedicata visitare il 
mercato del paese di Pisaq e il complesso di Ollantaytambo nella Valle Sacra degl’Incas (servizio e guida locale in italiano privati). 
Pranzo buffet in ristorante. Dopo la visita, trasferimento alla stazione di Ollanta per prendere il treno Vistadome (circa 1 ora 30 minuti 
- 1st class, Orient Express o simile, soggetto a disponibilità) verso il paese di Machu Picchu. Arrivo, trasferimento a piedi e sistema-
zione nel vicino albergo, dove è prevista la cena ed il pernottamento. (È previsto che la nostra guida rimanga a pernottare a Machu 
Picchu per garantire la visita del giorno dopo in italiano).

11° giorno: MACHU PICCHU / POROY / CUSCO - Prima colazione in hotel. Nella mattina, incontro con la guida e trasferimento 
al complesso archeologico di Machu Picchu in pullman collettivo. Arrivo, ingresso compreso e visita guidata (2 ore 30 minuti - guida 
privata in italiano). Dopo la visita, rientro al paese in pullman collettivo. Pranzo nel ristorante dell’hotel. Nel pomeriggio in tempo 
utile, trasferimento a piedi alla stazione per prendere il treno Vistadome (circa 3 ore 30 minuti) in direzione di Poroy, a 20 km da 
Cusco (1st class, Orient Express o simile, soggetto a disponibilità). Arrivo ed incontro col nostro personale per il trasferimento (30 
minuti) a Cusco dove sono previste la cena e la sistemazione in albergo per il pernottamento.  

12° giorno: CUSCO / LIMA - Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite individuali ed acquisti in relax. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Lan Perù, per Lima, delle ore 16.45 All’arrivo, dopo 
circa 85 minuti di volo, incontro col nostro assistente per il trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in hotel.

13° giorno: LIMA / TRUJILLO (34 mslm) - Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per prendere il volo domestico  
delle 06.20 verso la città di Trujillo (durata 70 minuti). Arrivo ed incontro col nostro personale per il trasferimento e la sistemazione 
in albergo. Intera giornata dedicata alle visite del centro storico e casone republicane, Museo Huacas de Moche e i complessi 
archeologici: Sole, Luna e Chan Chan. Pranzo tipico in ristorante nella spiaggia di Huanchaco (servizio e guida locale in italiano). 
Cena e pernottamento in hotel. 

14° giorno: TRUJILLO / CHICLAYO / LIMA - Prima colazione in hotel. Partenza con automezzo privato e guida in italiano verso 
la città di Chiclayo (km 200, circa 3 ore effettive di viaggio). Arrivo e visite al complesso archeologico Huaca Rajada-Sipán ed al 
Museo Tumbas Reales di Sipán (chiuso i lunedì). Pranzo tipico in ristorante (servizio e guida locale in italiano). Dopo le visite, 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo domestico delle 17.45 per Lima (durata 70 minuti). Arrivo ed 
incontro col nostro assistente per il trasferimento e la sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in hotel.

15° giorno: LIMA / MADRID - Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del centro storico (ingressi alla Cattedrale e 
Convento di San Francesco compresi) e Museo dell’oro del Perù (servizio e guida locale in italiano privati). Pranzo in ristorante tipico. 
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le operazioni d’imbarco sul volo internazionale per Madrid delle ore 19.45 (è richiesta 
la presentazione in aeroporto con almeno 3 ore d’anticipo rispetto alla partenza).

16° giorno: MADRID / ITALIA - Arrivo previsto a Madrid per le 14.25. Coincidenza sui voli per la di destinazione prescelta: 
Bologna decollo ore 16.00 (arrivo 18.15) Malpensa decollo ore 16.00 (arrivo 18.20) Venezia decollo ore 19.50 (arrivo 22.15).

Sistemazione in camera doppia (pacchetto servizi a terra senza 
voli intercontinentali previsti per gruppo 10 partecipanti)

Quota individuale
a partire da: € 3.380,00
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La quota comprende
• Voli di linea  in classe economica da/per Venezia  
come da piano voli indicativo.

• Franchigia bagaglio consentita dalle compagnie aeree 
(23 Kg - una valigia per persona).

• Nove pernottamenti negli hotel indicati o similari 
con prima colazione americana e nove cene 
ristorante o hotel.

• Facchinaggi in hotel (un collo per persona).
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da 
programma con pullman privati e guide in italiano.

• Ingressi ai parchi nazionali e attrazioni come da 
itinerario.

• Kit da viaggio (documentazione, un porta-documenti, 
una guida, a camera).

• Assicurazione AMI ASSISTANCE medico/bagaglio 
(rimborso spese mediche fino a € 900 in caso di 
infortunio o malattia durante il viaggio e copertura 
bagaglio fino a € 2.000 per furto o smarrimento)

La quota non comprende
• Tasse aeroportuali, come indicate.
• Trasferimenti da Padova/aeroporto Venezia/Padova        

€ 25/30 in base al numero reale viaggiatori.
• Pasti non menzionati, bevande, mance autisti e guide, 
extra in genere.

• Spese personali e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende”.

• Assicurazione contro l’annullamento del viaggio.
• Eventuali adeguamenti valutari €/U$D in vigore al 
momento del saldo. (cambio applicato 1 U$D/€ 0,815)

AMERICHE

U.S.A. - West Coast & Parchi
Dalle metropoli cosmopolite e tentacolari come San Francisco, ai grandiosi panorami 

dei parchi naturali come il Gran Canyon e la Monument Valley, il “Far West” dei film 
western per antonomasia, viaggiare negli Stati Uniti è un aprirsi costante degli occhi 

e della mente in spazi sconfinati.

1°giorno: VENEZIA / FRANCOFORTE / DENVER / 
PHOENIX - Partenza con volo di linea per Francoforte. 
Cambio aeromobile e proseguimento per Denver. Arrivo 
nel pomeriggio, disbrigo delle formalità doganali e di 
immigrazione. Proseguimento con volo per Phoenix. 
All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel 
nella zona di Scottsdale.

2°giorno:  PHOENIX / GRAND CANYON - 
Colazione americana e partenza per la visita del 
Castello di Montezuma. Proseguimento per Sedona e Oak 
Creek Canyon fino ad arrivare al Grand Canyon. Pernottamento.

Montezuma Castle: il nome del monumento si deve agli Spagnoli che vedendo le costruzioni pensarono si trattasse di un castello che gli Aztechi avevano costruito per il loro 
imperatore. Montezuma non arrivò mai tanto a nord, ma il nome piacque e divenne parte della storia locale. La zona vide a partire dalla metà del XI secolo gli insediamenti 
degli indiani Sinagua i quali, per motivi a noi oscuri, costruirono le loro abitazioni nelle grotte naturali che si aprivano nella parete rocciosa, raggiungendole tramite scale a 
pioli che venivano ritirate durante la notte. A Montezuma Castle si sviluppò un complesso che ospitò una comunità di circa 35 persone per oltre 3 secoli. Intorno al 1400 la 
popolazione scomparve improvvisamente ed il motivo rimane, ancora oggi, sconosciuto.

Sedona: cittadina in una splendida posizione in mezzo ai picchi rossi che hanno fatto da sfondo a tanti film western. Si trova al centro dell’Oak Creek Canyon, in questa valle 
sono stati girati oltre 50 film western. La città nacque perché alcuni attori si innamorarono del paesaggio e decisero di viverci; da allora è ritrovo di artisti. Tutta la città è un 
susseguirsi di studi di artisti e gallerie d’arte.

3°giorno: GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / KAYENTA - Colazione americana e visita del Grand Canyon. Proseguimento per la Monument Valley 
e visita in Jeep con guida Navajo all’interno della valle. Sistemazione in hotel nella vicina Kayenta.

Parco Nazionale del Grand Canyon: simbolo dell’Arizona, si trova a nord dello stato ed ha una superficie di 4.860 kmq. Si sviluppa attorno al fiume Colorado. All’interno del 
parco si distinguono ben cinque zone climatiche: dal clima subartico del margine settentrionale si arriva ad un clima subtropicale che caratterizza il fondo del canyon. Il 
Grand Canyon è certamente il fenomeno geologico più grandioso del mondo e si è formato tra i 25 ed i 5 milioni di anni fa, quando il Colorado ha cominciato ad incidere 
l’altopiano del Kaibab sul quale scorreva. Oggi, dall’alto, possiamo vedere questa gigantesca ferita della terra composta da numerosi canyon, dirupi, pinnacoli, torri di roccia, 
monoliti e crepacci: una natura sconvolta da un disordine ciclopico. Il fiume ha affondato la sua lama per ben 1.600 metri in profondità e ci ha svelato, come in un magnifico 
libro aperto sulla storia geologica della terra, dodici strati di rocce diverse che, per due miliardi di anni, si sono accumulate fino a formare l’altopiano del Kaibab.

Monument Valley: il “Far West” dei film, si trova alla frontiera tra Arizona e Utah, e appartiene alla riserva Navajo. La Monument Valley è veramente eccezionale: nella vasta 
depressione steppica e desertica, a 1.700 metri di altitudine, si innalzano monoliti dalle forme più strane che possono raggiungere i 600 metri di altezza. Le rocce hanno 
una gamma di colori vivissimi che vanno dal rosa al viola e che si esaltano alla luce del tramonto.

4°giorno: KAYENTA / LAKE POWELL / PAGE - Colazione americana e proseguimento per Lake Powell. Visita dell’area con crociera sul lago e 
sistemazione in hotel a Page.

Il Lake Powell, lago artificiale nato dalla costruzione della Diga Glen (alta 213 metri) che ha modificato il corso del fiume Colorado, è uno dei laghi artificiali più grandi al 
mondo con i suoi 300 km di lunghezza. Il lago offre splendidi contrasti di acque blu e di rocce rosse che lo circondano.

5°giorno: PAGE / BRYCE CANYON - Colazione americana e partenza per lo spettacolare Bryce Canyon. Visita e sistemazione in hotel. 

Parco Nazionale di Bryce Canyon: situato nel sud dello Utah, è caratterizzato da una spaccatura nell’altopiano di Paunsaugunt. Il Bryce Canyon ha cominciato a formarsi 60 
milioni di anni fa e attraverso i secoli l’opera continua di pioggia, gelo e disgelo, radici delle piante, vento e agenti chimici dell’aria ha plasmato le rocce calcaree, in un lavoro 
di fantasiosa ingegneria che non ha pari al mondo. All’interno del parco si incontrano facilmente cervi, coyote, volpi, scoiattoli, marmotte e notevoli varietà di uccelli. Anche 
la flora è molto varia: alberi come i pini ponderosa, cespugli come le manzanitas e i ginepri mentre, tra i fiori, prevalgono i “pennelli degli indiani” e i girasoli nani.

6°giorno: BRYCE CANYON / LAS VEGAS - Colazione americana e partenza per il parco di Zion. Proseguimento per Las Vegas. Arrivo e giro 
orientativo notturno della città. Pernottamento.

Il Parco Nazionale di Zion si trova a 253 km da Las Vegas, nello stato dello Utah. La sua caratteristica è l’imponente paesaggio di canyon formati dal fiume Virgin e dai suoi 
affluenti nell’altopiano di Markagunt. Si susseguono strette gole con pareti a picco, tavolati, calotte e picchi rocciosi in cui le forze erosive scavano imponenti archi, il tutto 
a strati di vari colori che vanno dal bianco al viola, al rosso e al giallo. La presenza di acqua favorisce la creazione di giardini pensili lungo le pareti dei canyon, con muschi 
e fiori. In altitudine prevalgono le foreste di abeti. Fra gli animali che popolano il parco ricordiamo il “roadrunner” (il famoso “bip bip” dei cartoni animati). In epoche passate, 
il parco fu abitato dagli Indiani Anasazi cui seguirono i Pueblo ed i Paiute.

Las Vegas: la zona turistica della città si sviluppa attorno alla strada di una decina di chilometri, Las Vegas Boulevard, ma che tutti conoscono come “Strip”, ai lati della 
quale si trovano tutti i più grandi alberghi e casinò della città, aperti 24 ore su 24. Tutto a Las Vegas è fuori dalla norma, tanto che un hotel al di sotto delle 2.000 camere 
non è considerato “grande”. I minorenni non hanno accesso ai casinò e non è possibile fare fotografie all’interno delle sale da gioco.

7°giorno: LAS VEGAS / SAN FRANCISCO - Colazione americana. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per San Francisco. All’arrivo 
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.

8°giorno: SAN FRANCISCO - Colazione americana. In mattinata visita della città con guida locale in pullman privato. Potrete ammirare Union Square, 
sulla quale si affacciano grandi magazzini di lusso e negozi eleganti, Chinatown, con la più grande comunità orientale fuori del continente asiatico, e 
il centro finanziario. Verso nord Little Italy e il Fisherman’s Warf (molo dei pescatori) animato fino a tarda serata da mimi, ballerini rap, bancarelle, bar 
e ristoranti. La piazza di Alamo Square contornata da case vittoriane, il Golden Gate Park, splendido parco creato alla fine del secolo scorso e il simbolo 
di San Francisco, il ponte del Golden Gate. Il resto della giornata sarà a Vostra completa disposizione. Nel pomeriggio si prosegue per la visita a 
Muirwoods e Sausalito. Attraversato il Golden Gate si giungerà ad una terrazza panoramica che offre la veduta del ponte e della baia; si proseguirà poi 
alla volta del villaggio di Sausalito e, transitando per la strada costiera, si ammireranno le ville sulla collina e le Boat Houses situate lungo la baia. La 
visita continuerà attraverso gli irti colli di Tamalpais, una volta sacri alle tribù indiane della California, che ora celano il maestoso parco di Muir Woods 
con le sue Sequoie Sempreverdi, oasi di verde incontaminato dove è possibile ammirare uno spaccato della natura californiana. Nel tardo pomeriggio 
rientro a San Francisco con il battello che approderà al Fisherman's Wharf. Rientro in hotel. 

9°giorno: SAN FRANCISCO - Colazione americana. Partenza per l’escursione di intera giornata a Monterey e Carmel lungo la famosa 17-Mile 
Drive che costeggia l’oceano Pacifico ed offre spettacolari vedute delle aree marine circostanti

Monterey: l’area dove sorge Monterey fu scoperta nel 1602, il nome viene da Monte Rey, viceré del Messico. Nel 1846 la città passò dal Messico agli USA. Nel XIX ed 
all’inizio del XX secolo Monterey fu un importante centro della caccia alla balena. La parte più caratteristica di Monterey è il Fisherman’s Wharf, il vecchio porto dei pescatori 
che oggi è stato trasformato in porto turistico, e la Cannery Row, la via dove si inscatolavano le sardine.

10°giorno: SAN FRANCISCO / FRANCOFORTE - Colazione americana. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e imbarco sul volo di rientro. 
Pernottamento a bordo.

11°giorno:  FRANCOFORTE / VENEZIA - Arrivo a Francoforte in mattinata e coincidenza con volo per Venezia dove è previsto l’arrivo dopo circa 
un’ora e mezza di volo.

Date: Maggio e 
Settembre 2014 (11 giorni)

Calcolata per un gruppo minimo di 20 partecipanti

Quota individuale
a partire da: € 2.950,00
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Canada città e laghi dell’Est
Il Canada è il paese dei Laghi e dei Parchi, famoso per l’incontaminata bellezza delle 

sue sterminate foreste e in generale per la sua natura selvaggia. È anche un paese con 
una grande storia, abitato da persone che con il loro calore sciolgono il freddo che 

d’inverno è quasi siberiano.

Date: da Maggio a
Settembre 2014 (12 giorni)

La quota comprende
• Volo di linea intercontinentale (andata/ritorno) da 
Venezia (pasti a bordo primo e ultimo giorno).

• Sistemazione in camera doppia con servizi privati in 
hotel di 3* e 4*.

• Facchinaggio in hotel (un bagaglio a persona).
• Pensione completa dalla cena del secondo giorno al 
pranzo dell’undicesimo giorno (dieci cene più dieci 
pranzi).

• Trasporti con moderno autobus turistico.
• Accompagnatore/guida locale in lingua italiana.
• Visite guidate alle città di: Ottawa, Kingston, Toronto, 
Quebec, Montreal.

• Escursioni a: Omega Park - Riserva Wildlife di 
Mastigouche - Cascate di Montmorency e cascate 
Niagara.

• Crociera “1000 Isole” nella regione dei laghi  Rideau 
Waterway.

• Crociera “Maid of the Mist” sulle cascate Niagara. 
• Crociera Tadoussac per l’osservazione delle balene. 
• Assicurazione sanitaria ”Ami Assistance” fino a           

€ 5.000.
• Assicurazione bagaglio ”Ami Assistance” fino a           

€ 500.
• Tasse  e percentuali di servizio in vigore attualmente.

Calcolata per un gruppo di almeno 21 partecipanti

Quota individuale
a partire da: € 1.950,00
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La quota non comprende
• Tasse aeroportuali. 
• Bevande ai pasti.
• Eventuali escursioni supplementari.
• Mance, extra di carattere personale; tutto quanto non 
menzionato alla voce “la quota comprende”.

AMERICHE

1° giorno: VENEZIA / MONACO / MONTREAL / 
OTTAWA - Ritrovo dei partecipanti in orario da 
stabilirsi (primo mattino) e trasferimento all’aeroporto 
di Venezia in tempo utile per imbarco su volo di 
linea Lufthansa per Montreal, via Monaco delle 
ore 08.40. Arrivo al Montreal's Trudeau 
International Airport previsto nel primo 
pomeriggio (14.10 ora locale). Incontro con la 
guida/accompagnatrice e percorrendo la 
strada che costeggia le sponde del fiume Ottawa si 
arriverà in località Montebello dove è prevista la visita 
all’Omega ParK. Immenso parco di 1.500 ettari, che offre l’ osserva-
zione di molte specie di animali selvatici nel loro habitat naturale e presenti tutto 
l'anno. Il nostro viaggio proseguirà  attraverso un paesaggio estremamente vario di laghi, 
distese erbose, piccole valli, boschi e colline rocciose per arrivare, dopo una breve tragitto, in serata 
ad Ottawa, capitale del Canada. Sistemazione nelle camere dell’hotel riservato. Cena e pernottamento.

2° giorno: OTTAWA - Giornata dedicata al giro turistico dei principali monumenti della città. In evidenza tra questi: il 
Parlamento, la Corte Suprema del Canada, il Rideau Canal, i numerosi parchi, gli edifici museali, la zona delle ambasciate, la 
residenza del Primo ministro, il Mercato Byward. Nel tardo pomeriggio possibilità di una piccola escursione facoltativa in battello sul 
fiume Ottawa o sul Rideau Canal,od in alternativa tempo libero per una visita al Museo delle Civiltà canadesi. Cena e pernottamento 
a Ottawa. 

3° giorno: OTTAWA / TORONTO - Lasciata Ottawa, viaggeremo attraverso la  famosa regione del Rideau Waterway, scenografica 
zona ricca di fiumi, e costellata da innumerevoli laghi punteggiati da oltre 1.000 isole. Da Rockport, si partirà per una piccola crociera 
navigando attraverso suggestivi e fiabeschi paesaggi. Al termine breve visita panoramica di Kingston, l'ex capitale ed attuale residenza 
del Primo Ministro Canadese. Da Kingston, proseguendo lungo la riva nord del Lago Ontario arriveremo a Toronto, dove è prevista la 
cena ed il pernottamento in hotel. 

4° giorno: TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO - In mattinata giro panoramico della città,visitando sia la parte vecchia che 
quella nuova si potranno vedere: La City Hall, Queen's Park con la edifici legislativi, la zona residenziale di Yorkville ed ancora High 
Park, il Harbourfront con il magnifico panorama dominato dalla CN Tower, e il Centro di Rogers (Skydome). Nel pomeriggio raggiunge-
remo la località Niagara Falls, dove si ammireranno le omonime cascate, una delle più famose attrazioni naturali del Canada. A 
Niagara Falls, passeggiata panoramica lungo le rive del lago e navigazione a bordo della Maid della Mist fino ad arrivare il più vicino 
possibile al “Horseshoe” il grande salto tumultuoso delle acque. In serata rientro a Toronto per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: TORONTO / MONTREAL - Trasferimento a Montreal, dinamica città, che racchiude le due culture fondanti del Canada e 
vanta una curiosa miscela di storia e modernità. A Montreal pernotteremo due notti. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

6° Giorno: MONTREAL - In mattinata giro panoramico centro città, vedremo il Complesso Olimpico, l’affascinante Old Montreal, 
McGill University, le strade di Monte Royal e il caotico centro. Il pomeriggio a disposizione per approfondire visite individuali che la 
guida eventualmente suggerirà in loco. Cena e pernottamento a Montreal. 

7° giorno: MONTREAL / QUEBEC CITY - Lasciando Montreal, seguiamo il Chemin Roy attraversando antichi villaggi rurali che 
rappresentano la storia del Quebec. Nel pomeriggio, giunti a Quebec city, giro panoramico con guida all’ unica città murata del nord 
America, e attraversando le vecchie porte tuttora esistenti visiteremo la parte vecchia della città. Tra le molte cose che si visteranno 
citiamo la Notre Dame delle chiese vittoriane, le strette strade del centro storico, l'impressionante Chateau Frontenac, la terrazza 
Dufferin, la Cittadella ed il Battlefields Park.Cena e pernottamento a Quebec City. 

8° giorno: QUEBEC CITY / TADOUSSAC / QUEBEC CITY - In mattinata inizieremo il nostro viaggio dirigendoci verso il nord dello 
stato del Quebec. Attraverseremo la regione Charlevoix ricca di incantevoli panorami e paesaggi, e giungeremo come prima tappa 
alle cascate Montmorency. Cascate meno celebrate delle Niagara falls precedentemente visitate, ma altrettanto maestose ed 
imponenti considerando che le sue acque compiono un salto più alto di ben 30 metri. Proseguendo nel nostro viaggio arriveremo a 
Tadoussac, patria delle balene. Nel pomeriggio, escursione in battello per osservare i più grandi mammiferi marini del mondo. Con 
un po’ di fortuna si potranno avvistare cetacei come la balena Rorqual, la famosa balena “Beluga” (balena bianca) e le più comuni 
balenottere azzurre. In prima serata rientro a Quebec City per la cena ed il secondo pernottamento in questa città.

9° giorno: QUEBEC / città di SAINT MICHEL DES SAINTS - Lasceremo Quebec City per dirigerci verso la regione di Mauricie, una 
zona immersa nella natura ricca di laghi e foreste, per arrivare in località Saint Michel des Saints, vicino alla Mastigouche Wildlife 
Reserve, dove è prevista la cena ed il pernottamento al “du Lac Taureau”.  

10° giorno: SAINT MICHEL  DES  SAINTS - In mattinata saliremo verso l’altopiano della Mastigouche Wildlife Reserve, che 
costituisce un habitat ideale per una grande varietà di animali e uccelli compresi marmotte, orsi neri, castori, lepri, ruffed grouse, 
loons, aironi e molti altri. Percorrendo sentieri di "facile" o "media" difficoltà si raggiungeranno magnifici punti belvedere. Il pomerig-
gio è a disposizione per godere delle bellezze del Lago Taureau, e per prendere parte liberamente alle molteplici attività proposte in 
loco, come escursioni in fuoristrada (All Terrain Vehicles), sorvolo in idrovolante, giri in barca, pesca, castoro osservazione degli 
animali come orsi, castori, ed molte altre attività facoltative. Cena e pernottamento a Saint Michel des Saints. 

11° giorno: SAINT-MICHEL DES  SAINTS / MONTREAL / MONACO - Viaggio di rientro per Montreal, con soste panoramiche 
lungo il tragitto. Trasferimento all’ aeroporto internazionale di Trudeau in tempo utile per l’imbarco sul volo Lufthansa del pomeriggio 
(16.00) per Monaco. Pasti e pernottamento a bordo.

12° giorno: MONACO / VENEZIA - Colazione a bordo. Atterraggio a Monaco previsto alle 05.25 e coincidenza con il volo di linea 
per Venezia delle 06.50, dove è previsto l’arrivo per le 08.05. Espletate le formalità doganali, sbarco a Venezia.

di viaggio:
Programma



Roma cristiana
Roma città eterna. Roma la città dei Papi. Roma il più grande museo a cielo aperto 
del mondo. 

La quota non comprende
• Gli ingressi ai siti archeologici, musei e monumenti.
• Mance, bevande non specificate ed extra di carattere 
personale.

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.

Possibilità di organizzare treni speciali
Direzione Mondo è Tour Operator riconosciuto da Trenitalia. Per 
questo motivo, su richiesta, è in grado di mettervi a disposizione un 
treno intero (charter).

1° giorno: Lunedì - ROMA - In prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza via autostrada per 
Roma con soste ristoro lungo il percorso. All'arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita degli esterni 
di Castel Sant’Angelo, la Basilica di San Giovanni Laterano, La Scala Santa e la Basilica di Santa Maria Maggiore. In serata 
trasferimento in istituto religioso (o in hotel) e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento.

2° giorno: Martedì - CITTA DEL VATICANO e ROMA - Prima colazione. Trasferimento presso la Città del Vaticano per la visita 
dei Musei Vaticani e della Basilica di San Pietro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Basilica di San Paolo fuori le Mura, 
della Basilica delle Tre Fontane, luogo del martirio di San Paolo e delle Catacombe di San Sebastiano. 

Al termine rientro in istituto (o in hotel) per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Mercoledì - UDIENZA PAPALE PRESSO LA SANTA SEDE - Prima colazione. Trasferimento presso la Sala Nervi in 
Vaticano per partecipare all’Udienza del Santo Padre. Al termine pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di rientro, con arrivo 
alla località di originaria provenienza previsto in tarda serata.

EUROPA

Date:
tutto l’anno
Quota individuale

a partire da: € 250,00
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Programma di viaggio:
La quota comprende
• Viaggio in autopullman riservato (inclusi permessi 
ZTL Comune di Roma).

• Sistemazione in istituto religioso (o in hotel), in 
camere doppie con servizi privati.

• Trattamento di pensione completa, dal pranzo del 
primo giorno al pranzo del terzo giorno.

• Bevande incluse nella misura di ¼ vino e ½ acqua, 
per persona a pasto.

• Visite guidate come da programma (una mezza 
giornata e una giornata intera).

• Assicurazione medico e bagaglio Ami Tour.



Repubbliche del Baltico
Oggi Vilnius, Tallin e Riga sono fra le mete europee più ambite, adatte anche al breve 
viaggio di un weekend. Capitali del Nord Europa con il fascino incantato dei loro 
centri storici con le case dai tetti fiabeschi, le strade acciottolate, i castelli medioevali 

e la raffinata austerità degli edifici.

La quota non comprende
• Tasse aeroportuali.
• Bevande ai pasti, Mance, facchinaggi ed extra in genere.
• Tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”.

1° giorno: ITALIA / VILNIUS - Ritrovo dei partecipanti e partenza con voli di linea per Vilnius; all'arrivo a destinazione disbrigo delle 
formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento in hotel.

2° giorno: VILNIUS - Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Vilnius, la storica città fondata su tre colline dal Gran Duca 
Gediminas nel 1323. Visite alla Cattedrale, simbolo della Lituania costruita nel 13° secolo, alla perla gotica: la chiesa di Sant'Anna, al 
quartiere ebraico e al Museo dell'Ambra. Pranzo, poi visita all'Università di Vilnius, una fra le più antiche dell'Est Europeo, e salita sul 
campanile della chiesa di San Giovanni dove si apre il bellissimo panorama di Vilnius. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS - Prima colazione. Partenza per Trakai l'antica capitale che dista 28 km da Vilnius in una 
penisola nel mezzo di tre laghi adiacenti l'uno all'altro chiamato "Castello sull'acqua". Pranzo e successivo Ritorno a Vilnius con 
visita al museo del KGB. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: VILNIUS / RUNDALE / RIGA - Prima colazione. Partenza per Riga con sosta alla collina delle Croci, una collina con 
migliaia di croci una sopra altra, un luogo unico e sacro per i pellegrini di tutto il mondo. Dopo pranzo ripresa del viaggio con sosta 
per la visita al palazzo di Rundale, realizzato dall’architetto Italiano Rastrelli. Arrivo a Riga e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: RIGA - Prima colazione. Escursione dell'intera giornata per le strade di Riga, una delle più antiche città della Lega 
Anseatica, fondata nel 1201 da mercanti tedeschi. Visita alle località maggiormente conosciute: la cattedrale di San Pietro che ha 
la più alta torre di legno dell'Europa Orientale, la cattedrale del Duomo, la Casa della Testa Nera, per anni usata come hotel per 
singoli mercanti viaggiatori, i Cancelli Svedesi, il Castello di Riga, la più grande Galleria d'Art Nouveau disegnata dall'architetto russo 
Eisenstein. Pranzo nel corso delle visite. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: RIGA / SIGULDA / TALLIN - Prima colazione. Partenza per Tallinn e durante il percorso sosta a Sigulda, la città centrale 
del parco nazionale di Gauja che è chiamato "la Svizzera lettone". Pranzo e successiva ripresa del viaggio con sosta a Parnu per 
una passegiata sulla riva del Mar Baltico. Arrivo a Tallin e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: TALLIN - Prima colazione. Visita della città vecchia di Tallinn ricca di monumenti storici ed architettonicii più significativi 
sono: il castello di Toompea, la Cattedrale ortodossa intitolata a S. Alexander Nevski, la Chiesa di San Nicolas, il palazzo del 
Parlamento dell'Estonia, Kiek in de Kok, la chiesa del Duomo, gioiello di architettura gotica, la Piazza del Municipio. Dopo il pranzo  
pomeriggio dedicato all'escursione fuori porta per la visita al museo di Rocca al Mare, museo all’aperto di vita rurale tra i più grandi 
e completi d’Europa, esteso su 84 ettari comprende un centinaio di edifici, provenienti da villaggi sparsi in tutta l’Estonia. Cena e 
pernottamento in hotel.

8° giorno: TALLIN / ITALIA - Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro per 
l'Italia.

EUROPA

Date: da Maggio 
a Settembre 2014
Quota individuale

a partire da: € 990,00
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Programma di viaggio:
La quota comprende
• Voli di linea Italia/Vilnius e Tallin/Italia.
• Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con 
servizi privati.

• Trattamento di pensione completa come da 
programma.

• Trasferimenti e Tour in autopullman Gran Turismo. 
• Assistenti e servizio di guida parlante italiano.
• Ingressi per le visite menzionate in programma; 
(Università di Vilnius, campanile di chiesa di San 
Giovanni, Trakai, palazzo di Rundale, Turaida, Museo 
Rocca al Mare).

• Assicurazione medico bagaglio Ami Assistance.



Polonia
La Polonia, dal passato travagliato, ha una storia millenaria. Visitare alcune delle sue 
città, veri e propri gioielli d’arte, può essere un’esperienza unica.

La quota comprende
• Viaggio in autopullman Gran Turismo riservato.
• Sistemazione in hotel 3*/4* in camere a due letti con 
servizi privati.

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno.

• Servizio di guida/accompagnatore parlante italiano 
sull’intero percorso in Polonia.

• Servizi di guide locali parlanti italiano, dove previsti, 
come da programma.

• I seguenti ingressi in Polonia: Cracovia/Cattedrale di 
Wawel, Basilica Mariana - Wieliczka/biglietto d’ingresso 
più salita in ascensore - Wadowice/ ingresso al museo 
o alla casa natale di Karol Woityla  - Monastero di 
Jasna Gora.

• Assicurazione sanitaria e bagaglio Ami Tour.

La quota non comprende
• Bevande ai pasti;
• Ingressi non precedentemente menzionati;
• Mance d'uso e facchinaggi ed extra di carattere 
personale in genere;

• Tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”;

1° giorno: ITALIA / GRAZ / BRNO - In prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza via autostra-
da per Tarvisio con passaggio del confine austriaco ed arrivo a Graz. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ripresa del viaggio per il 
confine ceco e Brno, antica capitale della Moravia. Arrivo in serata a Brno, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: BRNO / AUSCHWITZ / CRACOVIA - Pensione completa. Prima colazione e partenza per il confine polacco; incontro 
con la guida/accompagnatore (presente per tutto il tour in Polonia) e pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza 
per Auschwitz (Oswieczim) con sosta per la visita al Campo di Concentramento (con guida locale) tristemente noto durante la 
seconda guerra mondiale. Al termine proseguimento per Cracovia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: CRACOVIA - Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città (con guida locale), sicuramente la più bella 
della Polonia: la Piazza del Mercato nella Città Vecchia, la Chiesa di S.Maria, la Torre Gotica del Municipio, la Cattedrale ed il 
Castello eretti sull’altura di Wawel. Pranzo in ristorante a Cracovia. Pomeriggio escursione a Wieliczka, dove si visiteranno (con 
guida locale) le miniere di salgemma più grandi d’Europa, suggestivo museo naturale sotterraneo. Rientro a Cracovia con sosta al 
Santuario della Divina Misericordia di Santa Faustina Kowalska.

4° giorno: CRACOVIA / WADOVICE / CZESTOCHOWA - Dopo la prima colazione, partenza per Wadowice e sosta per la visita al 
paese natale di Karol Woityla. Pranzo in ristorante a Wadovice e continuazione per Czestochowa con arrivo nel pomeriggio. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: CZESTOCHOWA / BRESLAVIA (WROCLAW) - Pensione completa. Intera mattinata dedicata a visite e devozioni nel 
Santuario dei Paolini, dove si trova la famosa immagine della Madonna Nera. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, partenza per Breslavia, 
principale città della Slesia, visita (con guida locale) del centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: BRESLAVIA / OLOMOUC / BRATISLAVA - Dopo la prima colazione, partenza per il confine ceco e sosta per la visita 
guidata di Olomouc, probabilmente la più bella delle città della regione della Moravia. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
proseguimento delle visite. Al termine partenza per il confine slovacco e Bratislava. Arrivo a in serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

7° giorno: BRATISLAVA / ITALIA - Prima colazione. Visita guidata della città, con il bellissimo centro storico di chiaro stampo 
mittleuropeo/asburgico e con l’imponente Hrad, il castello che “vigila” sulla città dall’alto di una collina. Al termine partenza per il 
viaggio di rientro in Italia con sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per il confine italiano, con arrivo alle 
località di originaria provenienza in tarda serata.

EUROPA

Date: da Marzo 
a Ottobre 2014
Quota individuale

a partire da: € 590,00
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Programma di viaggio:



Lourdes
Dal 1858 i popoli si inginocchiano e pregano di fronte alla Grotta di Bernadette, 
invocando grazia e salute dalla Vergine Maria.

La quota non comprende
• Bevande ai pasti.
• Ingressi ove dovuti.
• Mance, facchinaggi ed extra personali in genere.
• Tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”.

1° giorno: ITALIA / NIMES - In prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in pullman 
riservato e partenza per la Francia. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Nimes. All’arrivo, 
previsto in serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: NIMES / LOURDES - Prima colazione in hotel e partenza per Lourdes. Arrivo previsto in tarda mattinata. Sistemazione 
in hotel e pranzo. Nel pomeriggio breve visita libera di Lourdes. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: LOURDES - Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite guidate di Lourdes. Pranzo e cena in hotel. Serata libera 
a disposizione. Pernottamento in hotel.

4° giorno: LOURDES - Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione dei Signori Partecipanti per devozioni e celebrazioni.

5° giorno: LOURDES / CARCASSONE / AIX EN PROVENCE - Prima a colazione in hotel. Partenza per Carcassone. Sosta per la 
visita guidata della cittadina medioevale. Pranzo in ristorante e proseguimento per la zona di Aix en Provence. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

6° giorno: AIX EN PROVENCE / ITALIA - Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia con sosta per il pranzo in ristoran-
te lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento verso il luogo di provenienza. Arrivo previsto in serata.

EUROPA

Date: da Aprile 
a Settembre 2014
Quota individuale

a partire da: € 490,00
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Programma di viaggio:
La quota comprende
• Viaggio in autopullman Gran Turismo riservato.
• Sistemazione in alberghi 3*/4*, in camere doppia con 
servizi privati.

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 
giorno, al pranzo dell’ultimo giorno.

• Servizi visite guidate come da programma: (intera 
giornata a Lourdes, mezza giornata a Carcassone).

• Assicurazione medico-bagaglio “Ami Assistance”.



Fatima e Santiago de Compostela
Santiago de Compostela deve la sua fama all’apostolo Giacomo il Maggiore le cui spoglie, 
secondo la tradizione, riposano nella splendida cattedrale, capolavoro dell’arte romanica e 
barocca. Dal medioevo Santiago cominciò ad attirare moltitudini di pellegrini da tutta Europa 

divenendo, insieme a Gerusalemme e Roma, una delle capitali della Cristianità.

La quota comprende
• Passaggi aerei in classe turistica con voli di linea via 
Madrid;

• Sistemazione in hotel 3*/4*, in camere a due letti con 
bagno o doccia e servizi privati.

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno di viaggio.

• Trasferimenti, visite, escursioni come da programma 
in autopullman riservato e guide locali, parlanti 
italiano, accompagnatrice per tutto il tour.

• Ingressi inclusi: Monastero dos Jeronimos, Monasteri 
di Batalha e Alcobaca.  

• Assicurazione medico bagaglio Ami Assistance.

1° giorno:  ITALIA / MADRID / LISBONA - Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l'aeroporto di partenza ed Imbarco sul volo di 
linea per Lisbona via Madrid. All'arrivo previsto nel pomeriggio, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida accompa-
gnatrice per tutto il tour. Sistemazione in autopullman riservato e giro orientativo della città. Al termine trasferimento in hotel per la 
cena e il pernottamento.

2° giorno: LISBONA / FATIMA - Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Lisbona, questa magnifica capitale, ricca di 
vecchi quartieri e di viuzze dalla tipica atmosfera medievale, con i suoi bei monumenti, tra i quali la Cattedrale, la Torre di Belem, il 
Monastero dos Jeronimos e la Chiesa di S. Antonio. Pranzo a Lisbona. Al termine partenza per Fatima. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

3° giorno: FATIMA / ALCOBACA / NAZARÈ / BATALHA / FATIMA - Pensione completa a Fatima. In mattinata visita guidata di 
Velinhos, le Case dei Veggenti e la Chiesa Parrocchiale. Nel pomeriggio partenza per Alcobaca, dove si visiterà il celebre ed 
imponente Monastero e le tombe gotiche di Pedro ed Ines, colei che fu incoronata regina dopo la sua morte e per Nazaré, il più 
famoso villaggio di pescatori del Portogallo, che conserva ancora immutate le sue caratteristiche di un tempo. Continuazione per 
Batalha e visita del Monastero, capolavoro del gotico manuelino. Rientro per la cena e il pernottamento in hotel.

4° giorno: FATIMA / COIMBRA / OPORTO - Pensione completa. Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita della celebre 
città, famosa per la sua Università e luogo in cui Sant’Antonio si fece frate. Proseguimento per il pranzo a Oporto. Dopo pranzo visita 
della seconda città del Portogallo, detta “la città di granito” per l’abbondante uso di questa pietra nonché la città universalmente 
celebre per il pregiato vino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: OPORTO / BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA - Pensione completa. Prima colazione e partenza per Braga, città 
che, per la ricchezza delle chiese, viene definita la “Roma portoghese”. Breve visita della città e del Duomo. Proseguimento per 
l’ingresso in Spagna. Arrivo a Santiago de Compostela, capitale mistica della Spagna, tra i più celebri e frequentati centri della 
cristianità, meta di Pellegrinaggi fin dal Medioevo. Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città 
con sosta particolare al Santuario di San Giacomo. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: SANTIAGO / MADRID / ITALIA - Prima colazione. In mattinata tempo a disposizione dei Signori Partecipanti per visite 
individuali, devozioni e liturgie. Pranzo e, in tempo utile, trasferimento all’aeroporto per le operazioni di imbarco sul volo di linea per 
l'Italia via Madrid. Arrivo in tarda serata, sbarco e rientro ai luoghi di originaria provenienza.

EUROPA

Date: da Maggio 
ad Agosto 2014
Quota individuale

a partire da: € 690,00
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Programma di viaggio:

La quota non comprende
• Tasse, mance, extra personali in genere e tutto quanto 
non specificato sotto la voce “la quota comprende”.

• Ingressi non compresi sotto la voce “la quota 
comprende”.



La quota comprende
• Viaggio in Bus Gran Turismo.
• Quattro pernottamenti in hotel 4* in camera doppia a 
Neum e Sebenico.

• Pensione completa in ristoranti o hotel dal pranzo del 
primo al pranzo dell’ultimo giorno.

• Bevande ai pasti. 
• Servizio guida come da programma.
• Escursione in battello alle Isole Incoronate.
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
• Assicurazione medica.

La quota non comprende
• Supplemento camera singola € 70,00
• Ingressi, extra e tutto ciò non espresso in “La quota comprende”.

Dalmazia Dubrovnik, Mostar, Medjugorie, Isole incoronate 

Date: tutto l’anno su richiesta

La quota non comprende
• Supplemento camera singola (€ 54,00).
• Navigazione sul fiume Moldava e San Vito con il  Castello.
• Ingressi, mance, extra e tutto ciò non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”

Praga Praga è una città magica ricca di ponti, cattedrali, di torri dorate e 
di cupole delle chiese. È anche una moderna metropoli europea, che si specchia da più 

di dieci secoli nelle acque del fiume Moldava.

La Dalmazia era un’antica provincia dell’Impero Romano che comprendeva i territori 
dell’attuale Croazia, Bosnia, Serbia occidentale, Slovenia meridionale e Albania 

settentrionale. Ricca di storia e tradizioni, vicinissima all’Italia, è un itinerario bello e 
alla portata di tutti.

Quota individuale
a partire da: € 385,00

Date: tutto l’anno su richiesta
Quota individuale

a partire da: € 275,00
La quota comprende
• Sistemazione in hotel 4* in camere doppie.
• Viaggio A/R in pullman GranTurismo a disposizione.
• Cena in hotel (primo giorno), due cene in ristoranti tipici.
• Pranzi in ristorante in Baviera, a Praga (due) e a Ceske Krumlov.
• Bevande comprese ai pasti; (una birra oppure una bibita).
• Servizio di guida locale per una giornata intera e una 
mezza giornata a Praga.

• Assicurazione medico non stop.
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EUROPA

1° giorno: PADOVA / NEUM - Ore 05.30 incontro dei 
partecipanti. Partenza con Bus Gran Turismo e arrivo a Ottocac 
per pausa pranzo. Proseguimento per Neum. Arrivo e sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: DUBROVNIK - Prima colazione in hotel. L’intera 
giornata è dedicata alla visita della città di Dubrovnik. 
Famosa per le bellissime mura che la circondano, 
Dubrovnik è la città più a sud della Croazia. Il territorio è 
coperto da una rigogliosa vegetazione mediterranea, 
numerosi giardini e arboreti, colture di limoni e aranci - 
piante tropicali e subtropicali portate nei secoli dai marinai di ritorno 
dai loro viaggi. Costruite in più riprese, ampliate, rafforzate nei secoli, le mura 
sono la caratteristica principale di Dubrovnik. Circondano tutta la città vecchia incluso il porto - sono lunghe 1940 m completamente percorribili a piedi e, in alcuni punti 
sono alte fino a 25 metri. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per un giro facoltativo in barca. Rientro in hotel a Neum. Cena e pernottamento.

3° giorno: MOSTAR / MEDJUGORIE / SEBENIKO - Prima colazione in hotel. Partenza per Medjugorie. diventata una dei più famosi e visitati luoghi di pellegrinaggio del 
mondo cattolico da quando un gruppo di adolescenti testimoniò l'apparizione della Vergine Maria, avvenuta il 24 giugno del 1981, nei pressi del villaggio di Podbrdo, nel 
posto, chiamato successivamente, “Collina delle Apparizioni”. Il “miracolo mariano di Medjugorie” ha trasformato radicalmente questa località in una sorta di “cittadina 
globale” perennemente visitata da cattolici provenienti da ogni parte del mondo. Partenza per il pranzo in ristorante a Mostar. Dopo il pranzo passeggiata per il centro della 
città. Il fascino di Mostar, capoluogo del Cantone Erzegovina-Neretva e antico crocevia di popoli e civiltà, risalta oggi con forza rinnovata, grazie ad un costante lavoro di 
ricostruzione che, a partire dal 1995, ha permesso alla città di tornare alla vita normale dopo i pesanti bombardamenti dei primi anni '90. Oggi, passato e presente convivono 
in un contesto urbano che racconta una storia complessa, fatta di luoghi, persone e avvenimenti che emozionano chiunque si trovi a visitare questa suggestiva cittadina. La 
città è caratterizzata dall'incontro e dalla convivenza delle quattro etnie religiose presenti nel territorio – cattolici, ortodossi, islamici ed ebrei – e questo costituisce larga parte 
del suo fascino. Dopo la passeggiata nel centro di Mostar partenza per Sibeniko. Arrivo hotel, sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento.

4° giorno: SEBENICO / ISOLE INCORONATE*- Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. L’intera giornata è dedicata alla escursione in barca alle Isole dei Kornati. 
La natura incontaminata di questo territorio protetto, ricco di specie vegetali ed animali, di grotte e di pozzi, in una montagna estremamente boscosa e sui suoi pendii, è in 
assoluto contrasto con il panorama che si gode dalle sue vette, il merletto delle isole del Parco nazionale Kornati. Nell’arcipelago zaratino ci sono in totale 365 isole, mentre 
150 sono le isole, isolotti e scogli che formano il Parco nazionale delle Kornati (Incoronate), un insieme di roccia nuda e di acque di un azzurro limpido e trasparente, di 
pareti rocciose a picco sul mare che si calano a precipizio, sino a raggiungere le sue profondità, per alcune centinaia di metri. È un vero e proprio paradiso per diportisti, 
stracolmo d’insenature, porticcioli accoglienti e spiaggette nascoste, meta obbligata per ogni diportista che visiti l’Adriatico, ma anche dei moderni Robinson Crusoe, 
desiderosi di solitudine e felici di potersi godere i piaceri di una costa incontaminata e di un mare cristallino. Pranzo in barca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: SIBENICO / FIUME / PADOVA - Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro in Italia. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo a luoghi di partenza in serata. Fine servizi.

* in caso di maltempo si visiterà la città di Sebenico e il Parco 
Nazionale del Fiume Krka.

di viaggio:
Programma

EUROPA

1° giorno: PADOVA / PRAGA - ore 5.15: 
incontro dei partecipanti e partenza per Praga, 
soste lungo il percorso per colazione e pausa 
caffè. Pranzo in ristorante nei dintorni di 
Monaco di Baviera. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Praga. Arrivo previsto in serata in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.

2° giorno: PRAGA - Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
ufficiale ed inizio della visita della città. Si visiteranno: la Cattedrale di San Vito, 
l’antico Palazzo Reale, la chiesa di San Giorgio ed il vicolo d’Oro. Sosta per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita con Mala Strana, cuore del barocco 
praghese, gli splendidi palazzi lungo la via Nerudova, le chiese di San Nicola e del Bambin Gesù di Praga 
ed il caratteristico ed animato Ponte Carlo. Rientro in hotel. La cena sarà prevista in un locale tipico praghese 
animato da musica locale. Rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno: PRAGA - Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata del quartiere di Stare Mesto, la città vecchia, 
piazza San Venceslao, piazza della città vecchia con il celebre orologio astronomico, il quartiere ebraico, il museo e l’antico cimitero, 
la via Parigi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping. In serata cena in una birreria tipica. Rientro in hotel 
e pernottamento.

4° giorno: PRAGA / CESKY KRUMLOV / PADOVA - 
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli a 
bordo e successiva partenza per l’Italia. Sosta per 
una breve visita e per il pranzo in ristorante a Cesky 
Krumlov. Dopo il pranzo proseguimento del viaggio 
verso i luoghi di provenienza. Arrivo previsto in 
tarda serata.

di viaggio:
Programma



La quota comprende
• Trasferimento Padova/aeroporto Venezia/Padova in 
pullman riservato.

• Voli di linea, incluse tasse aeroportuali in vigore al 30 
agosto 2013 (€ 175).

• Franchigia bagaglio di venti kg.
• Trasferimenti e trasporti interni in bus riservato, come 
indicato in programma.

• Sistemazione in camere doppie con servizi, buoni hotel 4*.
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo.

• I pasti nei ristoranti prevedono menù di tre portate con 
inclusa l’acqua minerale.

• Cena folkloristica in ristorante tipico.
• Visite ed escursioni con guida locale in Italiano, come 
indicato nel programma.

• Assicurazione Ami Tour: spese mediche (fino a € 2500) 
e bagaglio (valore max € 500).

La quota non comprende
• Mance di gruppo: facchinaggi negli hotel e nei 
ristoranti, alle guide locali ed agli autisti.

• Bevande ed  extra personali in genere.
• Eventuali adeguamenti  tariffari, in particolare quelli 
relativi alle tasse aeroportuali. 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”.

Borghi e monasteri dell’Antica Tracia
Questo itinerario ripercorre i luoghi principali dove si è sviluppata l’antica civiltà dei 

Traci, l’odierna Bulgaria.

Date: partenze mensili da
Aprile a Settembre 2014

Calcolata per un gruppo di 20 partecipanti, inclusa Quota Iscrizione di € 60,00

Quota individuale
a partire da: € 1.260,00
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EUROPA

1° giorno: PADOVA / VENEZIA / ROMA / 
SOFIA - Ritrovo dei partecipanti in orario da 
stabilirsi all’aeroporto di Venezia, in tempo utile 
per effettuare le operazioni d’imbarco sul volo 
per Sofia con scalo a Roma. All'arrivo 
trasferimento in città con pullman riservato, 
effettuando una breve visita panoramica 
della città. Sistemazione in albergo nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: SOFIA - Chiesa di Bojana (Vitosha); 
Museo Nazionale di Storia - Prima colazione in albergo e 
mattinata dedicata alla visita guidata di Sofia, capitale delle Bulgaria, 
una moderna città cosmopolita, con oltre 1.100.000 di abitanti, che conserva 
nella sua architettura i diversi momenti della storia del paese. Visita della capitale con 
la cattedrale Alexander Nevski, l’edificio religioso più importante della Bulgaria, la Basilica di 
Santa Sofia, il Teatro Nazionale e il Palazzo della Cultura. In particolare sono previste la visite con 
ingresso della Chiesa di Bojana, eretta nel XI secolo ed annoverata nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco per i suo 
affreschi medievali considerati tra i più antichi e interessanti dell’ Europa Orientale. Escursione sul monte Vitosha, dove da 
posizione panoramica sulla capitale, si effettuerà la visita del Museo Nazionale di Storia, dal 2000 collocato nella ex residenza del 
premier Zivkov. Uno dei più grandi musei d’Europa, ricchissimo di reperti (vi sono esposti oltre 650.000 pezzi) perfettamente 
conservati. I più interessanti costituiscono il famoso “tesoro dei Traci”. Rientro in città per la cena, in ristorante tipico ed il pernotta-
mento in hotel.

3° giorno: SOFIA / MONASTERO DI TROYAN / VELIKO TARNOVO - Prima colazione in albergo e partenza per la visita del 
Monastero di Troyan, noto per i bellissimi affreschi di scuola bulgara. Pranzo in ristorante e proseguimento per Arbanasi. Visita 
guidata del villaggio-museo di Arbanassi, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio Mondiale dell’Umanità, fondato nel XV secolo. 
Le case del centro storico hanno l’aspetto di fortezze chiuse da mura. Visita della chiesa della Natività del XV secolo con l’intero 
coperto di affreschi e una splendida iconostasi finemente decorata e della casa museo del ricco commercialista Kostanzaliev. 
Partenza per Veliko Tarnovo, antica capitale della Bulgaria durante il secondo regno Bulgaro (1187-1398). La città è situata in una 
zona montuosa e il nucleo urbano si sviluppa sulle tre colline di Tzarevez, Trapesiza e Sveta Gora, mentre il fiume vi descrive sette 
meandri. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

4° giorno: VELIKO TARNOVO / KAZANLUK / PLOVDIV - Prima colazione in hotel, visita al centro  di Velliko Tarnovo ed alla collina 
di Tzarevez (“dello Zar”). La sommità della collina, circondata dal fiume Yantra, ospita l’antico complesso fortificato che comprende-
va i palazzi del potere. Partenza per Plovdiv. Successivamente si raggiungerà la città di Kazanlak nella Valle delle Rose, così chiama-
ta per le numerose piantagioni di rose – materia prima per l’estrazione del famoso olio di rosa bulgaro. L’altro nome con cui viene 
chiamata questa regione è ”Valle dei Re Traci” per i numerosi  tumuli di sepoltura riportati alla luce dalle ricerche archeologiche. 
Visita allo scavo ritenuto più rappresentativo, dove è stata scoperta la tomba di Kazaniak. Una tomba, costruita in mattoni con il 
soffitto a volta facente parte di una grande necropoli di epoca tracia del IV sec. a.C. Dal 1979 questo ritrovamento è stato annoverato 
nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Plovdiv, – capitale storica della Tracia.  Seconda 
città della Bulgaria, nella pianura tracia a sud-est di Sofia, sulla vecchia rotta dell’Oriente che congiungeva Vienna ad Istanbul via 
Belgrado e Sofia. La città fu presa da Filippo II di Macedonia nel 342 a.C. Divenne città indipendente sotto i Greci, finché non fu 
incorporata nell’Impero Romano d’Oriente. Visita alla città vecchia di Plovdiv, Nebet Tepe, costruita nel XIX secolo, nello stile 
classico del barocco bulgaro. La città, nel corso della sua lunga storia, fu occupata dai Traci, dai Romani, dai Bizantini, dagli 
Ottomani ed infine dai Bulgari e ogni civiltà vi ha lasciato la sua impronta di stili, epoche e tradizioni assai diverse. Al termine delle 
visite della città vecchia sistemazioni nella camere riservate in hotel cena e pernottamento.

5° giorno: PLOVDIV / STAROSEL / HISSAR / MONASTERO  BACHKOVO / PLOVDIV - Prima collazione in albergo e partenza 
per il villaggio di Starosel. Il villaggio è soprattutto noto per la ricchezza dei siti antichi neolitici e traci, con rinvenimenti archeologici 
che risalgono al V-VI secolo a.C. Nei pressi villaggio Starosel si trova un sito archeologico di eccezionale importanza. Sulla sommità 
di un poggio che si alza all'estremo confine meridionale del sistema montuoso è stato rinvenuto un tempio trace del v secolo a.C., 
adibito alla pratica di riti orfici, dove avvenne la divinizzazione del re Sitalk, tra i più gloriosi della dinastia degli odrisi. Pranzo in 
ristorante a Hissar, città nella quale l’imperatore Diocleziano costruì la sua massiccia fortezza – una delle migliori strutture 
conservate in Europa. Nel pomeriggio visita del Monastero di Bachkovo, monastero di nota importanza storica e di valore artistico 
anche grazie alla veneratissima icona della Vergine (VII sec.). Rientro alla città di Plovdiv. Cena in ristorante tipico con programma 
folcloristico.

6° giorno: PLOVDIV / МONASTERO DI RILA / SOFIA - Dopo la prima colazione, partenza per il famoso monastero di Rila. Il più 
grande della Bulgaria, il più grande ed importante simbolo della Chiesa Ortodossa Bulgara immerso nelle foreste di pini e faggi 
secolari, tra le cime rocciose che superano i 2.200 metri. Fondato nel X secolo da S. Giovanni di Rila, divenuto poi santo della Chiesa 
ortodossa. Il monastero, distrutto dal fuoco all’inizio del XIX secolo, venne ricostruito nel 1800 e costituisce oggi uno splendido 
esempio dell’architettura bulgara nel periodo della rinascita nazionale. Dal 1983 il complesso è stato annoverato nel Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Sofia. All’arrivo tempo permettendo, ultime visite alla 
capitale. Sistemazione in albergo cena e pernottamento.

7° giorno: SOFIA / ROMA / VENEZIA - Prima colazione in hotel. In mattinata completamento della visita città, passeggiata nel 
cento storico e visita del museo nazionale delle icone provenienti da tutta la Bulgaria. Questa collezione è la prima in Europa per 
grandezza e ricchezza. Rientro in hotel per il pranzo. Tempo libero a disposizione per visite di approfondimento (eventuali suggeri-
menti saranno forniti dalla ns. assistente in loco) o shopping nel centro storico. Ritrovo in hotel e recuperati i bagagli, trasferimento 
in pullman riservato all’ aeroporto, in tempo utile per effettuare l’imbarco sul volo per Roma - Venezia. All'arrivo, trasferimento in 
pulman riservato al luogo d’inizio viaggio (servizio supplementare da richiedere e prenotare).

di viaggio:
Programma



La quota comprende
• Trasporto aereo con voli da Verona in classe economica. 
• Trasporto in franchigia di 15 kg e con un solo bagaglio in stiva.
• Trasferimenti e visite con pullman come indicato nel 
programma allegato. 

• Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 
prescelta, 4* a Mosca e San Pietroburgo, 3* a Suzdal.

• Pasti come da programma (menu turistici tre portate, incluso 
0,33 l. acqua minerale o in caraffa/dispenser più caffè/tea); 

• Visite ed escursioni con guida locale indicate nel programma 
(ingressi inclusi come specificato nel programma). 

• Trasferimento con treno Mosca San Pietroburgo. 
• Tassa governativa di registrazione in hotel. 
• Assistenza di accompagnatore italiano in partenza 
dall’Italia per tutta la durata del viaggio: in caso di rinuncia 
all’accompagnatore dall’Italia, è prevista una riduzione di 
€ 30 sulla quota di ogni partecipante al viaggio. 

• Borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio. 
• Assicurazione infortunio, malattia (fino a € 30.000) e 
bagaglio.

La quota non comprende
• Tasse aeroportuali.
• Visto consolare. 
• Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera.
• Facchinaggio e mance (da versare in loco all’arrivo: 

€ 25 per persona).
• Bevande ed extra personali in genere.
• In genere e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”.

San Pietroburgo, Mosca, Suzdal
Abbinare alle due “icone” della Russia, Mosca e San Pietroburgo, la visita di Suzdal, 

consente il raffronto tra la Russia della ricchezza e della modernità e quella più profonda, la 
vera Russia: il mondo incontaminato di Suzdal costellato di opere architettoniche risalenti 

al VII sec., saprà stupirvi, lasciando nei vostri occhi immagini indimenticabili.

€ 1.290,00
HOTEL: Cosmos (camere rinnovate), Park Inn Pribalsktiskaya, Moskva, 
Sokol o similari, in camera doppia.

Supplemento camera singola:

HOTEL: Holiday Inn, Novotel, Park Inn Pribalsktiskaya, Moskva, Sokol 
o similari, in camera doppia.

Supplemento camera singola:

Supplemento camera singola:

€ 310,00

€ 360,00

Visto russo - non urgente: (include: tassa consolare, 
assicurazione infortunio e malattia fino a € 30.000, recupero spese) € 75,00

€ 1.340,00

HOTEL: Holiday Inn, Crown Plaza, Marriott Courtyard Puskin. Sokos 
Vassilievsky, Sokol o similari, in camera doppia.

€ 390,00
€ 1.380,00

Date: Giugno, Luglio, Agosto 2014

Quota individuale
a partire da:

Quota individuale
a partire da:

Quota individuale
a partire da:
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EUROPA

1° giorno: VERONA / MOSCA - Ritrovo dei 
partecipanti in aeroporto e disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Partenza con volo per 
Mosca. Arrivo e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con la guida locale parlante 
italiano e trasferimento in hotel in pullman. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: MOSCA  - Prima colazione e 
pernottamento in hotel. Mattinata visita panoramica 
della città. Proseguimento dedicato alla visita di Kolomenskoe 
(ingresso incluso). In una pittoresca posizione sulla Moscova, nella 
zona sud - est di Mosca, questo imponente complesso ora incluso in un bel 
parco, fu a partire dal XVI secolo residenza estiva degli zar. Fra i monumenti di maggior 
interesse artistico e storico troviamo l'elegante chiesa dell'Ascensione, primo tempio russo in 
pietra a cuspide, la fabbrica di idromele e la casetta di Pietro il Grande. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). Un tuffo nella storia, passeggiando 
tra svettanti campanili, cattedrali coronate da cupole d'oro, “zarine delle campane” e maestosi palazzi che racchiudono 
preziosi tesori. L'atmosfera del Cremlino, divenuto la “città fortificata” per antonomasia, è irrepetibile, anche perchè questo 
splendido complesso architettonico, iniziato nel 1147 formatosi nell'aspetto attuale soprattutto nei secoli XV - XVI, ha mantenuto il 
suo antico ruolo, essendo ancora oggi il centro del potere politico della Russia e la residenza attuale del Presidente. Cena e pernotta-
mento in hotel.

3° giorno: MOSCA / SERGHIEV POSAD / SUZDAL - Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Suzdal (Km 220). Durante 
il trasferimento sosta per la visita di Serghiev Posad (ingresso incluso), città santa ortodossa con il suo Monastero considerato il 
centro della vita religiosa dell’intera Russia. Il Monastero della Trinità di S. Sergio, è uno delle quattro “Lavre”, vale a dire dei 
monasteri principali della Russia. Fondato nel XIV secolo, continuò ad ingrandirsi e ad acquistare importanza fino a diventare una 
fortezza inespugnabile. Circondato da una cinta muraria con 10 torri, comprende 7 chiese fra cui la Cattedrale della Trinità con icone 
di Andrej Rublev. Irripetibile è l'atmosfera di questo monastero, meta di pellegrinaggio di tutta la Russia dove i riti ortodossi appaiono 
particolarmente suggestivi e toccanti. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Suzdal, arrivo, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: SUZDAL / VLADIMIR / MOSCA - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Suzdal, incantevole cittadina 
“in legno”, con la possente costruzione del Cremlino (ingresso incluso) dalle mura bianche. Nel suo interno vi è la Cattedrale della 
Natività della Vergine con le sue preziosissime porte d’oro, esempio unico dell’arte medioevale russa. Pranzo. Partenza in pullman 
per Vladimir. All’arrivo visita panoramica della città, una delle più antiche della Russia, fondata nel 1108 dal Principe Vladimir 
Monomach da cui prende il nome, e visita della cattedrale della Dormizione (ingresso incluso). Proseguimento per Mosca (Km 172), 
arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno: MOSCA / SAN PIETROBURGO - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del monastero Novodevici 
(ingresso incluso). E' il complesso monasteriale più bello della città, le cui mura si riflettono nelle acque di un quieto laghetto. Legato 
alla memoria di importanti figure femminili, rinchiuse nel convento, Novodevici fra gli altri monumenti conserva la splendida 
cattedrale della Madonna di Smolensk con affreschi di Simon Usakov e iconostasi barocca. Box Lunch. Trasferimento in pullman 
alla stazione ferroviaria e partenza con treno per San Pietroburgo (seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

6° giorno: SAN PIETROBURGO - Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, 
(ingresso e uso auricolari inclusi) uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra questi, 
Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori degli impressionisti francesi, da Matisse a Picasso. Pranzo in ristoran-
te. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: SAN PIETROBURGO - Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Petrodvoretz 
(incluso ingresso solo parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio, visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita 
di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. Opera dell’architetto Trezzini, è circondata da poderosi bastioni e 
mura, ed ha al suo interno importanti monumenti come la cattedrale dei Ss. Pietro e Paolo (XVIII sec.) in stile barocco, luogo di 
sepoltura degli zar a partire da Pietro I. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: SAN PIETROBURGO - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita della città e visita alla 
cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato (incluso ingresso). che sorge sulla riva del canale Gribaedova, non lontano dalla 
Prospettiva Nevski .Sotto il profilo architettonico, questa cattedrale è molto diversa da tutte le altre della città, principalmente 
barocche o di tipo neoclassico: qui invece si può vedere una forte influenza dell'architettura russa medievale, delle chiese del XVII 
secolo di Jaroslavl e della famosissima cattedrale di San Basilio di Mosca. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo ITC Livingston per Verona. Arrivo e fine dei nostri servizi.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, deve essere autorizzato all’esecuzione 
delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 
Cod. Cons.), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all.’art. 
19 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i 
circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estenden-
tisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa 
del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).

2. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, 
è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa 
al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.

3. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica: NEXTOUR “Viaggi & Vacanze” S.r.l. - Padova
2. Autorizzazione Provincia di Padova N° 313 di Reg. del 14/11/1996
3. Responsabilità civile: Polizza assicurativa Mondial Assistance Italia S.p.a. n° 117373 del 21/02/03  con i 
massimali assicurativi previsti per legge.

4. Periodo di validità come indicato in ogni singolo programma di viaggio.
5. Cambi e tasse di riferimento come indicato in ogni singolo programma di viaggio.
6. Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’articolo 11.
7. I nomi dei vettori che effettueranno i voli, se previsti in pacchetto, saranno indicati nel foglio notizie; 
eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente nel rispetto delle modalità previste  dall’art. 11 
del Reg. CE 2111/2005.

8. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi Esteri – ivi comprese quelle relative alla    situazione 
di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal 
Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche ed 
aggiornamenti, il consumatore provvederà – consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmen-
te espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.

 
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni 
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, il 25% del prezzo del pacchetto turistico 
(salvo quando diversamente indicato); il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della prevista 
partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti la 
partenza.
Il mancato pagamento delle somme predette, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinare, la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali previste all’art. 7, e ciò 
anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al cliente i titoli di legittimazione o titoli di trasporto.

6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato  in programma. 
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi indicati in programma in vigore alla data di 
pubblicazione.

7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamen-
tali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) 
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In 
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5 comma 1 – la 
quota di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali delle quota di partecipazione, calcolate in 
base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include 
quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire con data certa e per iscritto):
- dalla prenotazione fino a 30 gg. ante-partenza 10%;
- da 29 a 20 gg. ante-partenza 30%;
- da 19 a 10 gg. ante-partenza 50%;
- da 9 a 4 gg. ante-partenza 75%;
- da 3 a 0 gg. ante-partenza 90%;

8. MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA da parte del consumatore
Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già effettuate non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non 
possano essere soddisfatte. Se la richiesta di modifica comportasse eventuali spese accessorie, le stesse 
verranno comunicate tempestivamente.  
NOTA: la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come “annullamen-
to parziale” (vedasi quindi art.7 Recesso)

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA da parte 
dell’organizzazione
Qualsiasi modifica significativa da parte dell’organizzatore, del pacchetto o di un suo elemento essenziale è 
sottoposta all’accettazione del cliente ai sensi dell’art.91 Cod. Cons. In caso di mancata accettazione il 
consumatore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel  
programma di viaggio, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli 
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del 
pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E 
del Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe 
in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per 
un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di 

valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore 
per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i 
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione 
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può 
verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se 
effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata 
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della 
partenza.

12. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento idoneo per tutti i paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. Altresì dovranno accertarsi della residua validità del documento in relazione alle 
regole d’ingresso richieste dai vari paesi. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni incluse le 
spese di rimpatrio. 
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comuniche-
rà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

13. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale 
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da 
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. 

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non potrà in alcun caso essere superiore ai 
limiti previsti dalle convenzioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in riferimento alle 
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In particolare, il limite risarcitorio non 
potrà superare in alcun caso l’importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per danni alle persone, l’importo di 
2.000 Franchi Oro Germinal per danni alle cose e l’importo di 5.000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi 
ulteriore danno (art. 13, n. 2, CCV).

16. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza 
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando 
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumato-
re dovrà, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione una polizza assicurativa integrativa contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto.

19. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale 
di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 100 Cod. 
Cons. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del 
quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. Il fondo deve altresì fornire 
un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra comunitari in occasione 
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
L’Organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 100 Cod. 
Cons. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del 
quale viene versata con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque 
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 
23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 comma 1; art.5 comma 2; art. 12; art. 18. L’applicazione di dette 
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi 
turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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