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SI VISITANO I MAGNIFICI TEMPLI PATRIMONIO DELL’UMANITÀ 
E LA VIVACE VITA SUL FIUME MEKONG.

APPASSIONATAMENTE VIETNAM

12 GIORNI / 9 NOTTI PARTENZE DI LUNEDÌ

Hanoi
Ninh Binh
Baia di Halong
Hoi An
Duy Vinh
Danang e Hue
Ho Chi Minh

1° GIORNO Italia/ Hanoi - Partenza con voli di linea per Hanoi. Pernottamento 
a bordo.

2° GIORNO Hanoi - Arrivo in aeroporto e trasferimento in albergo. Nel pome-
riggio una prima passeggiata a piedi con la guida per familiarizzare con la città. Si 
prosegue con una divertente escursione in risciò (o minivan elettrico) nei dintorni 
del lago Hoan Kiem e attraverso il quartiere dei 36 mestieri. Visita del tempio di 
Ngoc Son. Cena in ristorante e pernottamento all’hotel Hanoi Pearl (o similare 
4 stelle). 

3° GIORNO Hanoi - Prima colazione. Visita del mercato di Hanoi ed esperienza 
di cucina locale della durata di circa 2 ore. Al termine è previsto un pranzo tipico 
e l’assaggio dei piatti realizzati durante il corso. Nel pomeriggio, si visita la città di 
Hanoi con la bellissima pagoda di Tran Quoc, il Tempio della Letteratura e il Museo 
dell’Etnografia. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Hanoi / Ninh Binh - Prima colazione. Circa 2 ore e mezza di stra-
da per raggiungere il villaggio di Nho Quan. Pranzo con la gente del posto. Nel 
pomeriggio, visita di Gia Hung con un giro in bicicletta (o in motorino con guida-
tore) sulla diga lungo il fiume Boi. Arrivati a Van Long, si sale a bordo di piccole 
imbarcazioni a remi per una traversata di circa un’ora e mezza tra campi di riso 
e lo spettacolare scenario di picchi rocciosi, canali e vegetazione. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Ninh Binh Legend (o similare 4 stelle).

5° GIORNO Ninh Binh / Halong / Crociera nella baia - Prima colazione. Parten-
za al mattino per Halong, circa 4 ore di strada, con arrivo intorno a mezzogiorno 
ed imbarco per una crociera di 20 ore nella baia di Halong (partrimonio UNE-
SCO) a bordo di una confortevole giunca in legno. Pranzo, cena e pernottamento 
a bordo della giunca (Indochina Sails o similare; cabine con servizi privati).
 
6° GIORNO Halong / Hanoi / Danang /Hoi An - Prima colazione e mattinata an-
cora in crociera nella magnifica baia di Halong. Sbarco e partenza per Yen Duc, un 
piccolo villaggio dove si potrà assistere ad uno spettacolo di marionette sull’acqua. 
Pranzo preparato dagli abitanti del posto. Nel pomeriggio, trasferimento all’aero-
porto di Hanoi e volo per Danang. Trasferimento a Hoi An. Cena e pernottamen-
to all’hotel Ancient House Village (o similare 4 stelle).

7° GIORNO Escursione a Duy Vinh - Prima colazione. Al mattino visita guidata 
della cittadina di Hoi An (“antico villaggio”) alla scoperta delle case cinesi risalenti 
a più di due secoli fa. Proseguimento in battello per il villaggio di Kim Bong ed 
incontro con uno scultore locale. Si riparte in bicicletta (o in motorino con guida-
tore) per il villaggio di Duy Vinh. Qui si scopriranno le tecniche artigianali della la-
vorazione del cai còi, la pianta utilizzata per la realizzazione delle tradizionali stuoie. 
A seguire, visita al villaggio dei pescatori e rientro a Hoi An per il pranzo in una 
casa locale. Pomeriggio libero per relax e shopping. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO Hoi An / My Son / Danang / Hue - Prima colazione. Al mattino 
partenza per la visita del complesso dei templi Cham (patrimonio UNESCO). 
Pranzo in ristorante.Nel pomeriggio si raggiunge il famoso “colle delle nuvole”, 
che offre dalla sua cima uno stupendo panorama. Breve sosta sulla spiaggia di 
Lang Co, prima di proseguire per Hue. Cena e pernottamento all’hotel Eldora (o 
similare 4 stelle).

9° GIORNO Hue - Prima colazione. Giro in bicicletta o cyclo sulla strada lungo 
il fiume fino alla pagoda di Thien Mu. Sosta per la visita di una casa con un giardi-
no tipico della città di Hue. Visita della pagoda e proseguimento in auto/minibus 
per il mausoleo di Minh Mang. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita 
della Cittadella Imperiale e del mercato locale di Dong-Ba. Cena in ristorante. 
Pernottamento.

10° GIORNO Hue / Ho Chi Minh - Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto  
e volo per Ho Chi Minh. Trasferimento in città e visita del quartiere cinese di Cho 
Lon, con il mercato Binh Tay e la pagoda Thien Hau. Pranzo in ristorante. A seguire, 
nel pomeriggio la visita dell’antica Saigon: l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Da-
me, la via Dong Khoi ed il museo di Fito. Tempo libero per shopping. Cena in risto-
rante panoramico. Pernottamento all’hotel Harmony Saigon (o similare 4 stelle).

11° GIORNO Ho Chi Minh / Ben Tre / Ho Chi Minh / Italia - Prima colazione. 
Partenza per Ben Tre e visita in barca sul fiume Mekong. Proseguimento per le 
insenature del Cai Son e giro in bicicletta (o in motorino con guidatore) per esplo-
rare l’area circostante. Pranzo in una casa locale. Nel pomeriggio si prende una 
barca a remi dall’isoletta di Cai Coi per esplorare il torrente omonimo. Al termine, 
trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

12° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

EASIA - SIC Appassionatamente Vietnam

Con guide locali di lingua italiana 

19 dicembre 2.180 1.370 365
26 dicembre 2.350 1.370 365
2, 16, 30 gennaio 2.080 1.370 365
13, 27 febbraio 2.050 1.370 365
13, 27 marzo 2.050 1.370 365
10, 24 aprile 2.180 1.370 365
15 maggio; 12 giugno 1.980 1.370 365
24 luglio 2.080 1.370 365
7, 14, 21 agosto 2.180 1.370 365
18 settembre; 9, 23 ottobre 2.080 1.370 365
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione 25%. Terzo letto adulto non disponibile.
Giorno extra Hanoi E 160 a camera; Ho Chi Minh E 105 a camera. Trasferimenti inclusi. Supplemento Sud Italia con Alitalia/Etihad E 150 
a persona. Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 300.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna e Pisa  solo tour supplemento
 in doppia in doppia singola

Hanoi Halong

Hue

Hoi An

Ho Chi Minh

Da Nang

Ninh Binh

Duy Vihn
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L’INDIMENTICABILE VISITA AI TEMPLI DI ANGKOR WAT 
E LA SUGGESTIVA CROCIERA NELLA BAIA DI HALONG.

APPASSIONATAMENTE KHMER

15 GIORNI / 12 NOTTI PARTENZE DI LUNEDÌ

Hanoi
Ninh Binh
Baia di Halong
Hoi An e Duy Vinh
Danang e Hue
Ho Chi Minh
Angkor Wat

EASIA - SIC Appassionatamente Vietnam + Siem Reap

1° GIORNO Italia/ Hanoi - Partenza con voli di linea per Hanoi. Pernottamento 
a bordo.

2° GIORNO Hanoi - Arrivo in aeroporto e trasferimento in albergo. Nel pomerig-
gio una prima passeggiata a piedi con la guida per familiarizzare con la città. Si pro-
segue con una divertente escursione in risciò (o minivan elettrico) nei dintorni del 
lago Hoan Kiem e attraverso il quartiere dei 36 mestieri. Visita del tempio di Ngoc 
Son. Cena in ristorante e pernottamento all’hotel Hanoi Pearl (o similare 4 stelle). 

3° GIORNO Hanoi - Prima colazione. Visita del mercato di Hanoi ed esperienza 
di cucina locale della durata di circa 2 ore. Al termine è previsto un pranzo tipico 
e l’assaggio dei piatti realizzati durante il corso. Nel pomeriggio, si visita la città di 
Hanoi con la bellissima pagoda di Tran Quoc, il Tempio della Letteratura e il Museo 
dell’Etnografia. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Hanoi / Ninh Binh - Prima colazione. Circa 2 ore e mezza di stra-
da per raggiungere il villaggio di Nho Quan. Pranzo con la gente del posto. Nel 
pomeriggio, visita di Gia Hung con un giro in bicicletta (o in motorino con guida-
tore) sulla diga lungo il fiume Boi. Arrivati a Van Long, si sale a bordo di piccole 
imbarcazioni a remi per una traversata di circa un’ora e mezza tra campi di riso 
e lo spettacolare scenario di picchi rocciosi, canali e vegetazione. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Ninh Binh Legend (o similare 4 stelle).

5° GIORNO Ninh Binh / Halong / Crociera nella baia - Prima colazione. Parten-
za al mattino per Halong, circa 4 ore di strada, con arrivo intorno a mezzogiorno 
ed imbarco per una crociera di 20 ore nella baia di Halong (partrimonio UNE-
SCO) a bordo di una confortevole giunca in legno. Pranzo, cena e pernottamento 
a bordo della giunca (Indochina Sails o similare; cabine con servizi privati).
 
6° GIORNO Halong / Hanoi / Danang /Hoi An - Prima colazione e mattinata an-
cora in crociera nella magnifica baia di Halong. Sbarco e partenza per Yen Duc, un 
piccolo villaggio dove si potrà assistere ad uno spettacolo di marionette sull’acqua. 
Pranzo preparato dagli abitanti del posto. Nel pomeriggio, trasferimento all’aero-
porto di Hanoi e volo per Danang. Trasferimento a Hoi An. Cena e pernottamen-
to all’hotel Ancient House Village (o similare 4 stelle).

7° GIORNO Escursione a Duy Vinh - Prima colazione. Al mattino visita guidata 
della cittadina di Hoi An (“antico villaggio”) alla scoperta delle case cinesi risalenti 
a più di due secoli fa. Proseguimento in battello per il villaggio di Kim Bong ed 
incontro con uno scultore locale. Si riparte in bicicletta (o in motorino con guida-
tore) per il villaggio di Duy Vinh. Qui si scopriranno le tecniche artigianali della la-
vorazione del cai còi, la pianta utilizzata per la realizzazione delle tradizionali stuoie. 
A seguire, visita al villaggio dei pescatori e rientro a Hoi An per il pranzo in una 
casa locale. Pomeriggio libero per relax e shopping. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO Hoi An / My Son / Danang / Hue - Prima colazione. Al mattino par-
tenza per la visita del complesso dei templi Cham (patrimonio UNESCO). Pranzo 
in ristorante.Nel pomeriggio si raggiunge il famoso “colle delle nuvole”, che offre 
dalla sua cima uno stupendo panorama. Breve sosta sulla spiaggia di Lang Co, prima 
di proseguire per Hue. Cena e pernottamento all’hotel Eldora (o similare 4 stelle).

9° GIORNO Hue - Prima colazione. Giro in bicicletta o cyclo sulla strada lungo 
il fiume fino alla pagoda di Thien Mu. Sosta per la visita di una casa con un giardi-
no tipico della città di Hue. Visita della pagoda e proseguimento in auto/minibus 
per il mausoleo di Minh Mang. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita 
della Cittadella Imperiale e del mercato locale di Dong-Ba. Cena in ristorante. 
Pernottamento.

10° GIORNO Hue / Ho Chi Minh - Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto  
e volo per Ho Chi Minh. Trasferimento in città e visita del quartiere cinese di Cho 
Lon, con il mercato Binh Tay e la pagoda Thien Hau. Pranzo in ristorante. A seguire, 
nel pomeriggio la visita dell’antica Saigon: l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Da-
me, la via Dong Khoi ed il museo di Fito. Tempo libero per shopping. Cena in risto-
rante panoramico. Pernottamento all’hotel Harmony Saigon (o similare 4 stelle).

11° GIORNO Ho Chi Minh/ Ben Tre/ Ho Chi Minh / Siem Reap - Prima  
colazione. Partenza per Ben Tre e visita in barca sul fiume Mekong. Proseguimento 
per le insenature del Cai Son e giro in bicicletta (o in motorino con guidatore) 
per esplorare l’area circostante. Pranzo in una casa locale. Nel pomeriggio, si pren-
de una barca a remi dall’isoletta di Cai Coi per esplorare il torrente omonimo.
Trasferimento all’aeroporto di Ho Chi Minh e volo per Siem Reap (Cambogia). 
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento all’hotel Damrei Angkor Siem 
Reap (o similare 4 stelle).

12° GIORNO Visita di Angkor (Angkor Wat, Banteay Srei e Ta Prohm) - Prima 
colazione. Al mattino, visita del meraviglioso tempio di Angkor Wat, uno dei 
monumenti più straordinari mai concepiti dall’uomo, costruito nel XII secolo 
dalla civiltà Khmer. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio si visita il tempio 
di Banteay Srei, uno dei gioielli più straordinari dell’arte Khmer. Sulla via del 
ritorno, sosta al vecchio monastero di Ta Prohm, dove giganteschi alberi secolari 
hanno messo le radici nelle pietre sovrastando le costruzioni circostanti. Cena in 
ristorante. Pernottamento.

13° GIORNO Visita ai templi di Angkor - Prima colazione. Al mattino, partenza 
in “tuk-tuk” per il Nord di Angkor. Visita ai templi di Preah Khan e Neak Pean, 
l’isola-tempio di Angkor e dei due bellissimi templi di Thommanon e Chau Say 
Tevoda del XII secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom 
(antica capitale del regno Jayavarman VII) con il tempio di Bayon e le sue 54 torri, 
la Terrazza degli Elefanti, la Terrazza del re lebbroso e il museo nazionale di Angkor. 
Cena in ristorante con spettacolo di danze tradizionali. Pernottamento.

14° GIORNO Kompong Khleang/ Siem Reap/ Italia - Prima colazione. Sveglia di 
primo mattino per raggiungere il villaggio galleggiante di Kompong Khleang con 
le sue caratteristiche case su palafitta. Giro a piedi nel villaggio e visita di una casa 
dove abita una famiglia di allevatori di coccodrilli. Proseguimento in motobarca 
attraverso i canali alla volta del grande lago. Pranzo pic-nic in corso di escursione. 
Rientro a Siem Reap nel pomeriggio. Tempo libero fino al trasferimento in aero-
porto e partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

Hanoi Halong

Hue

Hoi An

Ho Chi Minh

Angkor 
Wat Siem Reap

Da Nang

Ninh Binh

Duy Vihn

Con guide locali di lingua italiana 
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VIETNAM + CAMBOGIA

19, 26 dicembre 2.890 2.110 505
2, 16, 30 gennaio 2.650 2.110 505
13, 27 febbraio 2.600 2.110 505
13, 27 marzo 2.600 2.110 505
10, 24 aprile 2.700 2.110 505
15 maggio; 12 giugno 2.600 2.110 505
24 luglio  2.650 2.110 505
7, 14, 21 agosto 2.800 2.110 505
18 settembre; 9, 23 ottobre 2.700 2.110 505
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione 25%. Terzo letto adulto non disponibile.
Giorno extra Hanoi E 160 a camera; Siem Reap E 125 a camera. Trasferimenti inclusi. Supplemento Sud Italia con Alitalia/Etihad E 150 a 
persona. Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 300.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna e Pisa  solo tour supplemento
 in doppia in doppia singola



Hanoi Halong

Hue

Hoi An

Ho Chi Minh

Da Nang

Ninh Binh

Duy Vihn

Angkor 
Wat

Siem Reap

Luang Prapang

Con guide locali di lingua italiana 
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LAOS, VIETNAM E CAMBOGIA. IL MEGLIO DELL’INDOCINA.

APPASSIONATAMENTE INDOCINA

18 GIORNI / 15 NOTTI PARTENZE DI VENERDÌ

Luang Prabang 
Hanoi
Baia di Halong
Hue
Hoi An
Ho Chi Minh
Angkor Wat

EASIA - SIC Luang Prabang + Appassionatamente Vietnam + Siem Reap

1° GIORNO Italia/ Luang Prabang - Partenza con voli di linea per Luang Prabang. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Luang Prabang - Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita della città collocata sulla riva sinistra del Mekong. Luang 
Prabang è oggi la città più affascinante del Laos, dove si possono ancora trovare 
molte vestigia del passato. Visita di Vat Visoun, il più antico tempio della città: ispi-
rato da quello khmer di Vat Phou con le caratteristiche finestre in legno. A seguire 
Vat Aham: tempio situato accanto al precedente, rinomato per gli imponenti alberi 
di Banyan. Cena libera e pernottamento all’hotel Le Sen Boutique (o similare 3 
stelle).

3° GIORNO Luang Prabang - Prima colazione. Al mattino si visitano il Palazzo 
Reale e i templi di Vat Xieng Thong, un vasto insieme di edifici sacri; il Vat May, 
costruito alla fine del XVIII secolo e il Vat Sène: il primo monastero con il tetto 
ricoperto di tegole gialle e rosse. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, cro-
ciera sul Mekong per visitare le sacre grotte di Pak Ou e per godere del tramonto 
sul fiume. Cena libera. Pernottamento. In serata, possibilità di partecipare ad una 
tradizionale cerimonia “Baci” di chiamata a raccolta delle anime e benedizione con 
cena presso la casa dove viene officiata la cerimonia.

4° GIORNO Escursione a Elephant Camp e Khmu - Prima colazione. Al mattino 
si visita l’Elephant Camp, all’interno di un’oasi protetta lungo il fiume Namkhan. 
Dopo un breve tratto “a dorso di elefante” si prosegue in auto per le cascate di 
Tad Sae. Pranzo presso le cascate o pic nic nella foresta. Il pomeriggio continua 
con un soft trekking (circa 3-4 ore) che condurrà fino al villaggio di Khmu, attra-
verso un paesaggio mozzafiato con cime che superano i 1600 metri di altezza. 
Ritorno a Luang Prabang a bordo di un’imbarcazione locale lungo il fiume Nam 
Khan, o via terra secondo la stagione. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO Khuang Sy/ Luang Prabang/ Hanoi - Prima colazione. Al mattino 
escursione alle cascate di Khuang Sy attraverso un piacevole paesaggio di villaggi 
e risaie. Tempo libero per un bagno rinfrescante o per una breve passeggiata. Ri-
entro a Luang Prabang e pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Hanoi. Trasferimento, cena in ristorante e pernottamento all’hotel Hanoi Pearl 
(o similare 4 stelle).

6° GIORNO Hanoi - Prima colazione. Visita del mercato di Hanoi ed esperienza 
di cucina locale della durata di circa 2 ore. Al termine è previsto un pranzo tipico 
e l’assaggio dei piatti realizzati durante il corso. Nel pomeriggio, si visita la città di 
Hanoi con la bellissima pagoda di Tran Quoc, il Tempio della Letteratura e il Museo 
dell’Etnografia. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO Hanoi / Ninh Binh - Prima colazione. Circa 2 ore e mezza di stra-
da per ragguingere il villaggio di Nho Quan. Pranzo con la gente del posto. Nel 
pomeriggio, visita di Gia Hung con un giro in bicicletta (o in motorino con guida-
tore) sulla diga lungo il fiume Boi. Arrivati a Van Long, si sale a bordo di piccole 
imbarcazioni a remi per una traversata di circa un’ora e mezza tra campi di riso 
e lo spettacolare scenario di picchi rocciosi, canali e vegetazione. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Ninh Binh Legend (o similare 4 stelle).

8° GIORNO Ninh Binh / Halong / Crociera nella baia - Prima colazione. Parten-
za al mattino per Halong, circa 4 ore di strada, con arrivo intorno a mezzogiorno 
ed imbarco per una crociera di 20 ore nella baia di Halong (partrimonio UNE-
SCO) a bordo di una confortevole giunca in legno. Pranzo, cena e pernottamento 
a bordo della giunca (Indochina Sails o similare; cabine con servizi privati).
 
9° GIORNO Halong / Hanoi / Danang /Hoi An - Prima colazione e mattinata an-
cora in crociera nella magnifica baia di Halong. Sbarco e partenza per Yen Duc, un 
piccolo villaggio dove si potrà assistere ad uno spettacolo di marionette sull’acqua. 
Pranzo preparato dagli abitanti del posto. Nel pomeriggio, trasferimento all’aero-
porto di Hanoi e volo per Danang. Trasferimento a Hoi An. Cena e pernottamen-
to all’hotel Ancient House Village (o similare 4 stelle).

10° GIORNO Escursione a Duy Vinh - Prima colazione. Al mattino visita guidata 
della cittadina di Hoi An (“antico villaggio”) alla scoperta delle case cinesi risalenti 
a più di due secoli fa. Proseguimento in battello per il villaggio di Kim Bong ed 
incontro con uno scultore locale. Si riparte in bicicletta (o in motorino con guida-
tore) per il villaggio di Duy Vinh. Qui si scopriranno le tecniche artigianali della la-
vorazione del cai còi, la pianta utilizzata per la realizzazione delle tradizionali stuoie. 
A seguire, visita al villaggio dei pescatori e rientro a Hoi An per il pranzo in una 
casa locale. Pomeriggio libero per relax e shopping. Cena libera e pernottamento.

11° GIORNO Hoi An / My Son / Danang / Hue - Prima colazione. Al mattino 
partenza per la visita del complesso dei templi Cham (patrimonio UNESCO). 
Pranzo in ristorante.Nel pomeriggio si raggiunge il famoso “colle delle nuvole”, 
che offre dalla sua cima uno stupendo panorama. Breve sosta sulla spiaggia di 
Lang Co, prima di proseguire per Hue. Cena e pernottamento all’hotel Eldora (o 
similare 4 stelle).

12° GIORNO Hue - Prima colazione. Giro in bicicletta o cyclo sulla strada lungo 
il fiume fino alla pagoda di Thien Mu. Sosta per la visita di una casa con un giardi-
no tipico della città di Hue. Visita della pagoda e proseguimento in auto/minibus 
per il mausoleo di Minh Mang. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita 
della Cittadella Imperiale e del mercato locale di Dong-Ba. Cena in ristorante. 
Pernottamento.

13° GIORNO Hue / Ho Chi Minh - Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto  
e volo per Ho Chi Minh. Trasferimento in città e visita del quartiere cinese di Cho 
Lon, con il mercato Binh Tay e la pagoda Thien Hau. Pranzo in ristorante. A seguire, 
nel pomeriggio la visita dell’antica Saigon: l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Da-
me, la via Dong Khoi ed il museo di Fito. Tempo libero per shopping. Cena in risto-
rante panoramico. Pernottamento all’hotel Harmony Saigon (o similare 4 stelle).

14° GIORNO Ho Chi Minh/ Ben Tre/ Ho Chi Minh /Siem Reap - Prima  
colazione. Partenza per Ben Tre e visita in barca sul fiume Mekong. Proseguimento 
per le insenature del Cai Son e giro in bicicletta (o in motorino con guidatore) 
per esplorare l’area circostante. Pranzo in una casa locale. Nel pomeriggio, si pren-
de una barca a remi dall’isoletta di Cai Coi per esplorare il torrente omonimo. 
Trasferimento all’aeroporto di Ho Chi Minh e volo per Siem Reap (Cambogia). 
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento all’hotel Damrei Angkor Siem 
Reap (o similare 4 stelle).

15° GIORNO Visita di Angkor (Angkor Wat, Banteay Srei e Ta Prohm) - Prima 
colazione. Visita del meraviglioso tempio di Angkor Wat costruito nel XII secolo 
dalla civiltà Khmer. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio si visita il tempio di 
Banteay Srei, uno dei gioielli più straordinari dell’arte Khmer. Sulla via del ritorno, 
sosta al vecchio monastero di Ta Prohm, dove giganteschi alberi secolari hanno 
messo le radici nelle pietre sovrastando le costruzioni circostanti. Cena in risto-
rante. Pernottamento.

16° GIORNO Visita dei templi di Angkor - Prima colazione. Al mattino, partenza 
in “tuk-tuk” per il Nord di Angkor. Visita ai templi di Preah Khan e Neak Pean, 
l’isola-tempio di Angkor e dei due bellissimi templi di Thommanon e Chau Say 
Tevoda del XII secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom 
(antica capitale del regno Jayavarman VII) con il tempio di Bayon e le sue 54 torri, 
la Terrazza degli Elefanti, la Terrazza del re lebbroso e il museo nazionale di Angkor. 
Cena in ristorante con spettacolo di danze tradizionali. Pernottamento.

17° GIORNO Kompong Khleang/ Siem Reap/ Italia - Prima colazione. Sveglia di 
primo mattino per raggiungere il villaggio galleggiante di Kompong Khleang con 
le sue caratteristiche case su palafitta. Giro a piedi nel villaggio e visita di una casa 
dove abita una famiglia di allevatori di coccodrilli. Proseguimento in motobarca 
attraverso i canali alla volta del grande lago. Pranzo “pic-nic” in corso di escursione. 
Rientro a Siem Reap nel pomeriggio. Tempo libero fino al trasferimento in aero-
porto e partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

18° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

LAOS + VIETNAM + CAMBOGIA

16, 23, 30 dicembre 3.950 2.950 655
13, 27 gennaio 3.560 2.900 655
10, 24 febbraio 3.560 2.900 655
10, 24 marzo 3.560 2.900 655
7, 21 aprile 3.700 2.900 655
12 maggio; 9 giugno 3.560 2.900 655
21 luglio 3.600 2.900 655
4, 11, 18 agosto 3.800 2.900 655
15 settembre; 6, 20 ottobre 3.560 2.900 655
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione 25%. Terzo letto adulto non disponibile.
Giorno extra Luang Prabang E 155 a camera; Siem Reap E 125 a camera.Trasferimenti inclusi.
Cerimonia tradizionale "Baci" a Luang Prabang (prenotabile solo dall'Italia) E 100. Supplemento Sud Italia con Alitalia/Etihad E 150 a 
persona. Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 300.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna e Pisa  solo tour supplemento
 in doppia in doppia singola



LE CASE IN STILE COLONIALE, LA GIUNGLA CON I TEMPLI 
DI ANGKOR WAT E I BUDDA D’ORO E SMERALDI.

LA SPIRITUALITÀ DEI BONZI LAOTIANI, PAESAGGI MOZZAFIATO 
E LA VISITA AI TEMPLI DI ANGKOR WAT.

CAMBOGIA COMPLETA LAOS E CAMBOGIA EXPRESS

1° GIORNO Italia/ Phnom Penh - Partenza con voli di linea per Phnom Penh. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Phnom Penh - Arrivo in aeroporto e trasferimento in albergo. Pran-
zo e cena liberi. Pernottamento al Frangipani Royal Palace (o similare 4 stelle).

3° GIORNO Phnom Penh / Isola di Koh Dach / Phnom Penh - Prima colazione e 
partenza per la gita in barca lungo il fiume Mekong (2 ore circa) alla volta dell’isola 
di Koh Dach, conosciuta come “l’isola della seta”. Pranzo presso un’abitazione 
tipica. Nel pomeriggio si rientra a Phnom Penh dove si visita il museo nazionale, 
esempio superbo dell'architettura khmer, visita al Palazzo Reale, esempio notevole 
dell'arte khmer, la pagoda d’Argento e il Vat Phnom che simboleggia la fondazione 
della città. Cena libera. Pernottamento.

4° GIORNO Phnom Penh/ Battambang - Prima colazione e partenza per Bat-
tambang attraverso la campagna cambogiana con le sue risaie e le graziose case 
tradizionali su palafitta. Dopo circa due ore si raggiunge la città di Kompong 
Chnang con sosta nei villaggi tradizionali dei vasai. Pranzo in ristorante locale. 
Giunti a Kompong Luong si effettua un giro in barca per osservare il villaggio gal-
leggiante sul lago. Proseguimento alla volta di Battambang. Pernottamento all’hotel 
Bambu (o similare 3 stelle).

5° GIORNO Battambang / Siem Reap - Prima colazione e visita di questa grazio-
sa città dove potrete ammirare l’eleganza delle case dallo stile coloniale francese 
disposte lungo il fiume. Dopo un giro d'orientamento in bicicletta (o in alterna-
tiva in Tuk-Tuk) si visiterà il Museo provinciale, una graziosa pagoda in legno ed 
il tempio di Wat EK Phnom risalente al XI secolo. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio partenza per Siem Reap attraverso i paesaggi delle risaie e della 
campagna fino a raggiungere Angkor. Durante il tragitto è prevista una sosta in 
un’azienda agricola specializzata nella produzione della seta. Cena libera. Pernotta-
mento all’hotel Damrei Angkor (o similare 4 stelle).

6° GIORNO Angkor Wat / Banteay Srei / Ta Prohm - Prima colazione e visita 
al meraviglioso tempio di Angkor Wat costruito nel XII secolo dalla civiltà Khmer. 
Pranzo in ristorante locale con pietanze tipiche della cucina Khmer. Nel pome-
riggio si visita il tempio di Banteay Sre, uno dei gioielli dell'arte khmer. Sulla via 
del ritorno, è prevista una sosta al vecchio monastero di Ta Prohm. Nel tardo 
pomeriggio spettacolo di danze e acrobati del “Phare”, il circo cambogiano. Cena 
libera. Pernottamento.

7° GIORNO Preah Khan / Neak Pean / Thommanon / Chau Say Tevoda / Angkor Thom
Prima colazione e partenza in “tuk tuk” per il Nord di Angkor dove si visitano il 
Tempio di Preah Khan, Neak Pean, l’unica isola-tempio di Angkor per poi prosegui-
re alla volta dei due bellissimi templi di Thommanon e Chau Say Tevoda, risalenti al 
XII secolo Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom cominciando con 
il famoso tempio di Bayon del XII, dedicato al buddismo per poi visitare la Terrazza 
degli elefanti e la Terrazza del re Lebbroso. Infine si visita il Museo Nazionale di 
Angkor: 8 gallerie in oltre 20.000 mq dedicati all’antica civiltà di Angkor. Manufatti, 
incisioni, reperti religiosi e testimonianze dell’eccezionale evoluzione sociale di una 
delle più antiche popolazioni mai esistite. Cena in ristorante con spettacolo di 
danze “Apsara”. Pernottamento.

8° GIORNO Siem Reap / Kompong Kleang / Kompong Thom / Phnom Penh  
Prima colazione e partenza in mattinata per Kompong Khleang, un villaggio situato 
a 40 chilometri da Siem Reap. Circondato da immense risaie, questo villaggio è fa-
moso per le case su palafitta, immerse in un’atmosfera idilliaca. Di seguito si parte 
per Kompong Thom. Pranzo in corso di trasferimento ed arrivo a Phnom Penh nel 
tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento in albergo. (durante la stagione 
secca da aprile a luglio viene proposto un itinerario alternativo).

9° GIORNO Phnom Penh / Italia - Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

10 GIORNI / 7 NOTTI PARTENZE DI GIOVEDÌ 11 GIORNI / 8 NOTTI PARTENZE DI VENERDÌ

Phnom Penh
Koh Dach
Battambang
Siem Reap
Ta Prohm
Angkor Thom

Vientiane
Vang Vieng 
Luang Prabang 
Siem Reap
Ta Prohm
Angkor Wat

EASIA - SIC Laos & CambogiaEASIA - SIC Cambogia via Battambang

1° GIORNO Italia/ Vientiane - Partenza con voli di linea per Vientiane. Pernotta-
mento a bordo.

2° GIORNO Vientiane - Incontro con la guida locale per la visita della capitale 
Laotiana che include i templi Vat Sisaket e Vat Phra Keo, il convento dei monaci 
Pha That Louang con la grande Stupa che è oggi simbolo della nazione laotiana, il 
memoriale delle vittime di guerra Patuxai e il coloratissimo mercato di Talat Kua Din. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel Ansara Vientiane (o similare 4 stelle).

3° GIORNO Vientiane/ Vang Vieng - Prima colazione. Partenza per Vang Vieng. 
Lungo il tragitto visita di Vang Sang, luogo che ospita decine di Buddha risalenti al XVI 
secolo e sosta presso alcuni villaggi per visitare i mercati locali. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, breve trasferimento in auto per poi iniziare il trekking di circa 
1 ora e mezza lungo il fiume, con soste intermedie in alcune grotte. La giornata 
termina con la navigazione sul fiume Nam Song a bordo di una imbarcazione locale. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento all’hotel Silver Naga (o similare 3 stelle).

4° GIORNO Vang Vieng/ Luang Prabang - Prima colazione. Partenza in direzione 
di Luang Prabang attraversando splendidi panorami di montagna. Pranzo in ristorante 
locale. Arrivo a Luang Prabang nel pomeriggio. In serata si visita il mercato notturno 
dell’etnia H’mong, che si svolge tutti i giorni lungo la via principale di Luang Prabang 
dalle 17 alle 22. Cena libera. Pernottamento all’hotel Villa Santi (o similare 4 stelle).

5° GIORNO Luang Prabang - Prima colazione. Sveglia all’alba per osservare la 
silenziosa processione dei monaci in cerca di offerte. Il giro della città si effettua a 
bordo dei tradizionali “tuk tuk”. Si visiteranno il Palazzo Reale e i templi di Vat Xieng 
Thong un vasto insieme di edifici sacri, veri e propri gioielli dell'arte laotiana. Il Vat 
May - costruito alla fine del XVIII secolo e il Vat Sène. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio crociera sul Mekong per visitare le sacre grotte di Pak Ou e ammirare il 
tramonto sul fiume. In serata si partecipa ad una tradizionale cerimonia di “chiamata 
a raccolta” delle anime. Cena presso la casa dove viene officiata la cerimonia. 
Pernottamento.

6° GIORNO Luang Prabang - Prima colazione. Al mattino visita all’Elephant 
Camp con breve tragitto a dorso di elefante per poi proseguire in auto fino alle 
cascate di Tad Sae. Dopo il pranzo si prosegue con un soft trekking di circa 4 ore 
che condurrà fino a Khmu,da dove si ammira un panorama mozzafiato con cime 
che superano i 1600 metri di altezza. Rientro a Luang Prabang nel tardo pomerig-
gio. Cena libera e pernottamento in hotel.

7° GIORNO Luang Prabang/ Siem Reap - Prima colazione. Al mattino visita alle 
cascate di Khouang Sy. Lungo la strada si effettuano delle soste per visitare villaggi 
ed i paesaggii delle risaie. Rientro a Luang Prabang, pranzo. Nel pomeriggio ci si 
imbarca sul volo per la Cambogia. Arrivo a Siem Reap e trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento al Damrei Angkor Hotel (o similare 4 stelle).

8° GIORNO Angkor Wat / Banteay Srei / Ta Prohm - Prima colazione. Visita al 
meraviglioso tempio di Angkor Wat, costruito nel XII secolo dalla civiltà Khmer. 
Pranzo in un ristorante locale con pietanze tipiche. Nel pomeriggio si visita il tem-
pio di Banteay Srei. Sulla via del ritorno sosta al vecchio monastero di Ta Prohm. 
Alla sera si partecipa allo spettacolo di danze e acrobati del “Phare”, il circo cam-
bogiano. Cena libera. Pernottamento.

9° GIORNO Kongpong Kleang / Siem Reap - Prima colazione. Partenza in mat-
tinata per Kompong Khleang, villaggio circondato da immense risaie e famoso per 
le case su palafitta. Di seguito si parte per Kompong Thom. Pranzo a picnic. Nel 
pomeriggio ritorno a Siem Reap e visita all’impressionante Tempio di Bakong del 
IX secolo, del tempio Preak Ko e di Lolei diventato oggi un monastero. Cena in 
ristorante con spettacolo di danze “Apsara”. Pernottamento.

10° GIORNO Siem Reap / Angkor Thom / Italia - Prima colazione. Al mattino par-
tenza in tuk tuk per visitare i magnifici templi di Angkor Thom: tempio di Bayon, la Ter-
razza degli Elefanti, la Terrazza del Re Lebbroso e il Museo Nazionale. Pranzo libero. 
Al termine, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

11° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

Angkor 
Wat

Siem Reap

Luang Prapang

Vientiane

Vang Vieng

Phnom Penh

Angkor 
Thom

Siem ReapBattambang

LAOS + CAMBOGIACAMBOGIA
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Con guide locali di lingua italiana 
Con guide locali di lingua italiana 

28 dicembre (mercoledì) 1.750 1.050 320
5 gennaio 1.415    990 320
19 gennaio; 2, 16 febbraio 1.415    990 320
9, 16, 23 marzo 1.415    990 320
13 aprile 1.500    990 320
11 maggio; 15 giugno; 13 luglio 1.350    930 295
10, 17 agosto; 14 settembre 1.690    990 320
12, 19 ottobre 1.415    990 320
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione 25%. Terzo letto adulto non disponibile.
Giorno extra Phnom Penh E 140 a camera. Trasferimenti inclusi. Supplemento Sud Italia con Alitalia/Etihad E 150 a persona. 
Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 300.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna e Pisa  solo tour supplemento
 in doppia in doppia singola

11, 18 dicembre (domenica) 2.400 1.650 455
30 dicembre 2.790 1.750 455
13, 27 gennaio; 10, 24 marzo 2.545 1.650 455
14, 21 aprile 2.600 1.650 455
12 maggio; 23 giugno 2.545 1.650 390
14, 28 luglio 2.545 1.650 390
11, 18 agosto 2.650 1.650 390
1, 22 settembre 2.546 1.650 390
13, 27 ottobre 2.545 1.650 455
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione 25%. Terzo letto adulto non disponibile.
Giorno extra Vientiane E 210 a camera; Siem Reap E 125 a camera.Trasferimenti inclusi.Supplemento Sud Italia con Alitalia/Etihad E 150 
a persona. Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 300.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna e Pisa  solo tour supplemento
 in doppia in doppia singola



LA STORICA RESIDENZA DI HO CHI MINH, LA SUGGESTIVA 
PAGODA A PILASTRO UNICO E I TEMPLI DI ANGKOR WAT. 

INDOCINA MON AMOUR

16 GIORNI / 13 NOTTI PARTENZE TUTTI I GIORNI 

Hanoi
Baia di Halong
Hue
Hoi An
Ho Chi Minh
Angkor Wat
Luang Prabang

EASIA - PRIV Viaggio in Indocina

Hanoi

Halong

Hue

Hoi An

Ho Chi Minh

Duy Vihn

Angkor 
Wat

Siem Reap

Luang Prapang

1° GIORNO Italia/ Hanoi - Partenza con voli di linea per Hanoi. Pernottamento 
a bordo.

2° GIORNO Hanoi - Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per riposarsi. Cena e pernottamento all’hotel Hanoi Pearl (4 stelle) 
oppure Hotel de l’Opera Hanoi (5 stelle).

3° GIORNO Hanoi - Prima colazione. La visita della capitale include la visita 
(esterna) del mausoleo di Ho Chi Minh e la sua residenza storica, la casa sulla 
palafitta, la Pagoda a pilastro unico ed il tempio della Letteratura. All’ora di pranzo 
parteciperete ad un breve corso di cucina vietnamita dove imparerete a realizzare 
alcuni piatti tradizionali. Nel pomeriggio, visita del museo etnografico e giro in 
risciò di circa un’ora attraverso il quartiere della città vecchia. La giornata si chiude 
con uno spettacolo di marionette sull’acqua. Cena in ristorante. Pernottamento.

4° GIORNO Hanoi/ Halong/ Crociera nella baia - Prima colazione. Partenza al 
mattino per Halong, circa 4 ore di strada, con arrivo intorno a mezzogiorno ed 
imbarco per una crociera di 20 ore nella baia di Halong (patrimonio UNESCO) a 
bordo di una confortevole giunca in legno. Pranzo, cena e pernottamento a bordo 
della giunca (Luxury Aphrodite Halong o similare; cabine con servizi privati).

5° GIORNO Halong/ Hanoi/ Hue - Prima colazione a bordo. Si consiglia di sve-
gliarsi all’alba per ammirare la baia nello splendore del mattino. Sbarco prima di mez-
zogiorno, pranzo in ristorante e trasferimento all’aeroporto di Hanoi per il volo alla 
volta di Hue. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento all’hotel Eldora (4 
stelle) oppure Pilgrimage Village (5 stelle).

6° GIORNO Hue/ Hoi An - Prima colazione. Al mattino giro in bicicletta (o in 
motorino con autista) sulla strada lungo il fiume fino alla pagoda di Thien Mu. 
Sosta per la visita di una casa con un giardino tipico della città di Hue. Visita della 
pagoda e proseguimento in auto per il mausoleo di Minh Mang. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, visita della Cittadella Imperiale e proseguimento per Hoi 
An. Cena in ristorante. Pernottamento all’hotel Ancient House Village (4 stelle) 
oppure Palm Garden Resort (5 stelle).

7° GIORNO Hoi An e Duy Vinh - Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
scoperta di Hoi An e dintorni con visita a piedi dell’antico villaggio e dei principali 
siti tra cui il ponte giapponese, il Tempio Cinese, la Casa di Tan Ky. Proseguimento 
in battello per il villaggio di Kim Bong e incontro con uno scultore locale. Pranzo. 
Si riparte in bicicletta (o in motorino con guidatore) per il villaggio di Duy Vinh. 
Qui si scopriranno le tecniche artigianali della lavorazione del cai còi, la pianta 
utilizzata per la realizzazione delle tradizionali stuoie. Rientro via Hoi An. Cena in 
ristorante. Pernottamento.

8° GIORNO Hoi An/ Ho Chi Minh - Prima colazione. Trasferimento all’aero-
porto di Danang e volo per Ho Chi Minh City (Saigon). Trasferimento in città e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della città cominciando dal quartiere 
cinese con la pagoda Thien Hau. A seguire gli altri luoghi storici dell’antica Saigon: 
l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Dame e la via Dong Khoi. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Grand (4 stelle) oppure Sofitel Sai Gon Plaza (5 stelle).

9° GIORNO, Ben Tre, Ho Chi Minh - Prima colazione. Partenza per Ben Tre e vi-
sita in barca sul fiume Mekong. Proseguimento per le insenature del Cai Son e del 
Nhon Thanh e giro in bicicletta (o in motorino con guidatore) per esplorare l’area 
circostante. Pranzo in una casa locale. Nel pomeriggio, si prende una barca a remi 
dall’isoletta di Cai Coi per esplorare il torrente omonimo, visitare una fattoria di 
produzione di riso e una vecchia casa tipica della regione. Rientro a Saigon. Cena 
in ristorante panoramico. 

10° GIORNO Ho Chi Minh/ Siem Reap - Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e volo per Siem Reap. Trasferimento in città. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio, visita del museo nazionale di Angkor. Cena in ristorante. Pernottamento 
all’hotel Tara Angkor (4 stelle) oppure al Belmond La Residence Angkor (5 stelle).

11° GIORNO Templi di Roluos Banteay Srei e Ta Prohm - Prima colazione. Si 
visitano i magnifici templi del gruppo Roluos: il Tempio di Bakong del IX secolo e 
a seguire il tempio di Preah Ko e quello di Lolei, oggi diventato un piccolo mona-
stero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visita il tempio di Banteay Srei. Sulla 
via del ritorno, sosta al vecchio monastero di Ta Prohm, dove giganteschi alberi 
secolari hanno messo le radici nelle pietre sovrastando le costruzioni circostanti. 
Cena in ristorante. 

12° GIORNO Visita di Angkor Wat e Angkor Thom - Prima colazione. Visita al 
meraviglioso tempio di Angkor Wat costruito nel XII secolo dalla civiltà Khmer. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom con il tempio di Bayon 
e le sue 54 torri, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del re lebbroso. Cena in 
ristorante con spettacolo di danze tradizionali. 

13° GIORNO Siem Reap/ Luang Prabang - Prima colazione. Partenza in mattina-
ta per il villaggio di Kompong Khleang, circa 40 km da Siem Reap, per ammirare le 
famose case su palafitta ed effettuare un giro in barca attraverso i canali. Pranzo 
al sacco. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo per il Laos. Arrivo 
a Luang Prabang e trasferimento in albergo. Cena in ristorante. Pernottamento 
all’hotel Villa Santi (4 stelle) o Maison Souvannaphoum (5 stelle).

14° GIORNO Luang Prabang - Prima colazione. Al mattino, crociera sul fiume 
Mekong a bordo di una imbarcazione tradizionale per visitare le sacre grotte di 
Pak Ou. Si prosegue con l’escursione alle cascate di Khuang Sy (circa 70 km andata 
e ritorno). Pranzo nei pressi delle cascate con possibilità di fare anche un bagno 
nelle limpide acque dei bacini circostanti. In serata, partecipazione ad una tradi-
zionale cerimonia “Baci” di chiamata a raccolta delle anime e benedizione. Cena 
presso la casa dove viene officiata la cerimonia. Pernottamento.

15° GIORNO Luang Prabang/ Italia - Prima colazione. Suggeriamo di svegliarvi 
presto per osservare i monaci nel loro tradizionale abito zafferano camminare per 
la città in silenziosa processione per raccogliere le offerte dei credenti. Prosegue la 
visita della città con i templi di Vat Xieng Thong; il Vat May e residenza del Supremo 
Patriarca e il Palazzo Reale che oggi è museo nazionale. Al termine, trasferimento 
in aeroporto e partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

16° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

Con guide locali di lingua italiana 

VIETNAM + CAMBOGIA+ LAOS
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TOUR CLASSICO CHE ABBINA IL VIETNAM E LA CAMBOGIA, ARRICCHITO 
DALLA VISITA DI KOMPONG THOM, UN PITTORESCO VILLAGGIO TRADIZIONALE. 

PROFUMI DI VIETNAM E CAMBOGIA

15 GIORNI / 12 NOTTI PARTENZE TUTTI I GIORNI

Hanoi e Angkor Thom
Baia di Halong
Hoi An
Ho Chi Minh
Can Tho e Chau Doc
Phnom Penh
Kompong Thom

EASIA - PRIV Profumi di Vietnam e Cambogia

1° GIORNO Italia/ Hanoi - Partenza con voli di linea per Hanoi. Pernottamento 
a bordo.

2° GIORNO Hanoi - Arrivo, incontro con la guida ed inizio delle visite: l’imponente 
Mausoleo di Ho Chi Minh con il parco della sua residenza privata, la "Pagoda a 
pilastro unico" eretta nel 1049, la Pagoda Dien Huu, il tempio della Letteratura 
Van Mieu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della pagoda Tran Quoc 
ed il Tempio Taoista di Quan Thanh. Si prosegue con una passeggiata nella città 
coloniale, con sosta al quartiere dei 36 mestieri ed i dintorni del lago di Hoan 
Kiem. Alla sera, si assiste all’affascinante spettacolo di marionette sull’acqua. Cena 
e pernottamento all’hotel Hanoi Pearl (4 stelle) oppure Hotel de l’Opera Hanoi 
(5 stelle).

3° GIORNO Hanoi - Ha Long / crociera nella baia - Prima colazione. Partenza 
al mattino per Halong, circa 4 ore di strada, con arrivo intorno a mezzogiorno ed 
imbarco per una crociera di 20 ore nella baia di Halong (patrimonio UNESCO) 
a bordo di una confortevole giunca in legno. Pranzo, cena e pernottamento a 
bordo della giunca.

4° GIORNO Ha Long / Hanoi / Da Nang / Hoi An - Prima colazione a bordo. Si 
consiglia di svegliarsi all’alba per ammirare la baia nello splendore delle prime luci 
del mattino. Sbarco prima di mezzogiorno, pranzo in ristorante e trasferimento 
all’aeroporto di Hanoi per il volo alla volta di Da Nang. Arrivo e trasferimento 
in albergo ad Hoi An. Cena e pernottamento all’hotel Ancient House Village (4 
stelle) oppure hotel Palm Garden Resort (5 stelle).

5° GIORNO Hoi An / Hue - Prima colazione. In mattinata visita di Hoi An. Per-
correndone le suggestive vie su cui si affacciano decine e decine di botteghe, 
negozi, boutiques e gallerie d'arte si raggiunge il delizioso ponte giapponese per 
poi visitare un tempio della comunità cinese. Pranzo in ristorante locale. Prose-
guimento per Hue percorrendo il Colle delle Nuvole dalla cui cima si gode uno 
stupendo panorama. Cena e pernottamento all’Eldora Hue (4 stelle) o Pilgrimage 
Village (5 stelle).

6° GIORNO Hue - Prima colazione. Partenza in cyclò lungo il fiume dei Profumi 
sino alla Pagoda della Dama Celeste, Thien Mu; si prosegue in barca per il mau-
soleo di Minh Mang. Sosta prevista in una casa tradizionale. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio si visita la Cittadella, edificata dagli imperatori Nguyen, al cui 
centro si leva la sontuosa Città imperiale. La visita prosegue con la tomba dell’im-
peratore Tu Duc. Tempo a disposizione al mercato di Dong Ba. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento in albergo.

7° GIORNO Hue / Ho Chi Minh - Prima colazione. In mattinata partenza con 
volo per Saigon. Visita della città e dei suoi edifici principali. La mattinata si conclu-
de con una passeggiata lungo la celebre via Dong Khoi. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita del quartiere cinese di Cholon con il mercato di Binh Tay e la 
pagoda di Thien Hau. Cena e pernottamento all’Eden Star Saigon Hotel (4 stelle) 
o Sofitel Saigon Plaza (5 stelle).

8° GIORNO Ho Chi Minh / Ben Tre / Can Tho - Prima colazione. Partenza per 
Ben Tre, attraverso il delta del Mekong. Al termine della navigazione si prosegue 
nell’esplorazione dell’area utilizzando la bicicletta. Pranzo presso un'abitazione lo-
cale. Nel pomeriggio si prosegue in barca alla volta di Cai Coi che si raggiunge 
nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante locale. Pernottamento al Victoria Can 
Tho (4 stelle).

9° GIORNO Can Tho / Chau Doc - Prima colazione. Trasferimento a Ninh Kieu 
e partenza in barca per la visita al mercato galleggiante di Cai Rang, attraversando 
il labirinto di canali e corsi d’acqua. Al termine sbarco al vecchio mercato coperto. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Chau Doc. Cena e pernotta-
mento al Victoria Chau Doc.

10° GIORNO Chau Doc / Phnom Penh - Prima colazione. Partenza in barca 
veloce attraversando il canale che collega il Bassac al Mekong Inferiore. Arrivo a 
Phnom Penh, capitale della Cambogia. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita del Museo Nazionale e dell’area del Palazzo Reale con la Sala del Trono, del 
contiguo complesso della Pagoda d’Argento, del quartiere coloniale. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento all’hotel Harmony Phnom Penh (4 stelle) o La Rose 
Boutique (5 stelle).

11° GIORNO Phnom Penh / Kompong Thom - Prima colazione. Partenza al mat-
tino in bus in direzione di Kompong Thom. Visita del mercato di Skun e prosegui-
mento verso il tempio di Kuha Nokor, Phum Prasat e delle fabbriche di scultura su 
pietra. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita dei templi preangkoriani di 
Sambo Prei Kuk, l'antica capitale prima di Angkor per poi proseguire il viaggio verso 
Siem Reap attraverso villaggi e risaie. Sosta a Kompong Kdei per la visita di un antico 
ponte khmer. Cena e pernottamento al Sambor Village (3 stelle).

12° GIORNO Kompong Thom / Angkor - Prima colazione. Incontro con la guida 
e trasferimento in pullman al sito Archeologico di Angkor, superba ed emozio-
nante testimonianza della civiltà khmer. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
dell’Area Archeologica, la più vasta al mondo, dove gli archeologi classificarono 
276 monumenti di primaria importanza. Pranzo in ristorante locale. Nel pomerig-
gio si prosegue la visita del parco. Cena in ristorante locale. Pernottamento al Tara 
Angkor (4 stelle) o al Sofitel Angkor.

13° GIORNO Siem Reap - Prima colazione. Incontro con la guida e trasferimento 
al sito Archeologico di Angkor. Intera giornata dedicata al completamento della visita 
guidata al prestigioso luogo ricco di emozionanti sorprese. Pranzo in ristorante loca-
le. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

14° GIORNO Siem Reap / Italia - Prima colazione. Tempo a disposizione fino 
all’ora del trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

Phnom Penh

Siem 
Reap

Can Tho
Chau Doc Ho Chi Minh

Kompong Thom

Con guide locali di lingua italiana 

VIETNAM + CAMBOGIA

dal 1 dicembre al 20 dicembre 4.275 3.520 610 4.850 4.110 1.195
dal 21 dicembre al 31 dicembre 4.490 3.600 700 5.065 4.200 1.200
dal 1 gennaio al 30 aprile 4.290 3.540 610 4.945 4.210 1.265
dal 1 maggio al 21 luglio 4.230 3.475 540 4.785 4.035 1.090
dal 22 luglio al 15 agosto 4.400 3.475 540 4.955 4.035 1.090
dal 16 agosto al 20 settembre 4.230 3.475 540 4.785 4.035 1.090
dal 21 settembre al 31 ottobre 4.400 3.475 540 4.955 4.035 1.090
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione 25%. Terzo letto adulto non disponibile.
Capodanno Cinese dal 27/1 al 5/2: quote soggette a riconferma. Supplemento Sud Italia con Alitalia/Etihad E 150 a persona. 
Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 300.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna e Pisa con alberghi 4 stelle con alberghi 5 stelle
 in doppia solo tour supplemento in doppia solo tour supplemento
  in doppia singola  in doppia singola

dal 1 dicembre al 20 dicembre 4.850 4.225 665 5.570 4.960 1.400
dal 21 dicembre al 31 dicembre 4.950 4.300 670 5.750 4.980 1.450
dal 1 gennaio al 30 aprile 4.895 4.270 665 5.950 5.340 1.740
dal 1 maggio al 21 luglio 4.855 4.230 600 5.700 5.090 1.470
dal 22 luglio al 15 agosto 5.020 4.230 600 5.900 5.090 1.470
dal 16 agosto al 20 settembre 4.855 4.230 600 5.700 5.090 1.470
dal 21 settembre al 31 ottobre 5.020 4.230 600 5.900 5.090 1.470
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione 25%. Terzo letto adulto non disponibile.
Capodanno Cinese dal 27/1 al 5/2: quote soggette a riconferma. Supplemento Sud Italia con Alitalia/Etihad E 150 a persona. 
Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 400.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna e Pisa con alberghi 4 stelle con alberghi 5 stelle
 in doppia solo tour supplemento  in doppia solo tour supplemento 
  in doppia singola  in doppia singola



IL TEMPO SI È FERMATO NELLE SCONFINATE RISAIE E NELLE 
TRADIZIONALI CERIMONIE DEI BONZI LAOTIANI. 

SAPORI D'ORIENTE 

14 GIORNI / 11 NOTTI PARTENZE TUTTI I GIORNI 

Luang Prabang
Ventiane
Hanoi
Baia di Halong
Hue
Hoi An
Ho Chi Minh

1° GIORNO Italia/ Luang Prabang - Partenza con voli di linea per Luang Prabang. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Luang Prabang - Arrivo e trasferimento in albergo. Tempo a di-
sposizione per riposarsi o per scoprire in libertà il colorato mercato notturno di 
H’mong. Cena in ristorante. Pernottamento all’hotel Villa Santi (4 stelle) o Maison 
Souvannaphoum (5 stelle).

3° GIORNO Luang Prabang - Prima colazione. Il giro della città inizia con la 
salita sul monte Phousi per una veduta panoramica. Si visiteranno il Palazzo Reale 
e i templi di Vat Xieng Thong, un vasto insieme di edifici sacri; il Vat May e il Vat 
Visoun, il più antico tempio della città. Pranzo in ristorante e rientro in albergo al 
termine delle visite. In serata, partecipazione ad una tradizionale cerimonia “Baci” 
di chiamata a raccolta delle anime e benedizione. Cena presso la casa dove viene 
officiata la cerimonia. Pernottamento.

4° GIORNO Escursione a Pak Ou - Prima colazione. Al mattino crociera sul fiu-
me Mekong a bordo di una imbarcazione tradizionale fino al villaggio Muang Keo 
e pranzo. Nel pomeriggio si visitano le sacre grotte di Pak Ou. Rientro a Luang 
Prabang. Cena in ristorante. Pernottamento.

5° GIORNO Khuang Sy/ Luang Prabang/ Vientiane - Prima colazione. Al mattino si 
visita il villaggio Long Lao per osservare la vita quotidiana degli abitanti. Soft trekking 
a piedi fino alle cascate di Khuang Sy (circa 2 ore) attraverso un paesaggio rurale 
di villaggi e risaie. Pranzo nei pressi delle cascate e nel pomeriggio, trasferimento 
in aeroporto e volo per Vientiane. Cena in ristorante. Pernottamento all’hotel 
Ansara (4 stelle) oppure Settha Palace (5 stelle).

6° GIORNO Vientiane/ Hanoi - Prima colazione. La visita della capitale del Laos 
include i templi Vat Sisaket e Vat Phra Keo, il convento di monaci Pha That Louang 
e il mercato di Talat Kua Din. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento in 
aeroporto e volo per Hanoi. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento 
all’hotel Pearl Hanoi (4 stelle) oppure Hotel de l’Opera Hanoi (5 stelle).

7° GIORNO Hanoi - Prima colazione. La visita della capitale del Vietnam include 
la visita (esterna) del mausoleo di Ho Chi Minh e la sua residenza storica, la casa 
sulla palafitta, la pagoda a pilastro unico ed il tempio della Letteratura. All’ora di 
pranzo parteciperete attivamente ad un breve corso di cucina vietnamita dove 
imparerete a realizzare alcuni piatti tradizionali. Nel pomeriggio, visita del museo 
etnografico e giro in risciò di circa un’ora nei dintorni del lago Hoan Kiem. La 
giornata si chiude con uno spettacolo di marionette sull’acqua. Cena in ristorante. 
Pernottamento.

8° GIORNO Hanoi/ Halong/ Crociera nella baia - Prima colazione. Partenza al 
mattino per Halong, circa 4 ore di strada, con arrivo intorno a mezzogiorno ed 
imbarco per una crociera di 20 ore nella baia di Halong (patrimonio UNESCO) a 
bordo di una confortevole giunca in legno. Pranzo, cena e pernottamento a bordo 
della giunca (Luxury Aphrodite Halong o similare; cabine con servizi privati).

9° GIORNO Halong/ Hanoi/ Hue - Prima colazione a bordo. Si consiglia di 
svegliarsi all’alba per ammirare la baia nello splendore del mattino. Sbarco prima 
di mezzogiorno, pranzo in ristorante e trasferimento all’aeroporto di Hanoi per 
il volo alla volta di Hue. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento all’hotel 
Eldora Hue (4 stelle sup.) o Pilgrimage Village (5 stelle).

10° GIORNO Hue/ Hoi An - Prima colazione. Al mattino giro in bicicletta (o in 
motorino con guidatore) lungo il fiume fino alla pagoda di Thien Mu. Visita di una 
casa con un giardino tipico, della pagoda e del mausoleo di Minh Mang. Pranzo. 
Nel pomeriggio, visita della Cittadella e proseguimento per Hoi An. Cena in ri-
storante. Pernottamento all’hotel Ancient House Village (4 stelle) oppure Palm 
Garden resort (5 stelle).

11° GIORNO Hoi An e Duy Vinh - Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
scoperta di Hoi An e dintorni con visita a piedi dell’antico villaggio e dei principali 
siti. Proseguimento in battello per il villaggio di Kim Bong e in bicicletta (o in mo-
torino con guidatore) per il villaggio di Duy Vinh. Qui si scopriranno le tecniche 
artigianali della lavorazione del cai còi, la pianta utilizzata per la realizzazione delle 
tradizionali stuoie. Rientro a Hoi An. Pranzo e cena in ristorante. Pernottamento.

12° GIORNO Hoi An/ Ho Chi Minh - Prima colazione. Trasferimento a Danang 
e volo per Ho Chi Minh City (Saigon). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita 
della città (la pagoda Thien Hau, l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Dame e la 
via Dong Khoi. Cena in ristorante panoramico. Pernottamento all’hotel Grand (4 
stelle) oppure Sofitel Sai Gon Plaza (5 stelle).

13° GIORNO Ben Tre, Ho Chi Minh/ Italia - Prima colazione. Partenza per 
Ben Tre e visita in barca sul fiume Mekong. Giro in bicicletta (o in motorino con 
guidatore) per esplorare l’area circostante. Pranzo. Nel pomeriggio, si prende una 
barca a remi dall’isoletta di Cai Coi per visitare una fattoria di produzione di riso 
e una vecchia casa tipica della regione. Al termine, trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia. 

14° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

EASIA - PRIV Combinato Vietnam e Laos

UN INDIMENTICABILE VIAGGIO DA NORD A SUD 
ATTRAVERSO I PROFUMI E I SAPORI VIETNAMITI. 

VIETNAM COMPLETO

1° GIORNO Italia/ Hanoi - Partenza con voli di linea per Hanoi. Pernottamento 
a bordo.

2° GIORNO Hanoi - Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per riposarsi. Cena e pernottamento all’hotel Hanoi Pearl (4 stelle) 
oppure Hotel de l’Opera Hanoi (5 stelle).

3° GIORNO Hanoi - Prima colazione. La visita della capitale del Vietnam include 
la visita (esterna) del mausoleo di Ho Chi Minh e la sua residenza storica, la casa 
sulla palafitta, la pagoda a pilastro unico ed il tempio della Letteratura. All’ora di 
pranzo parteciperete attivamente ad un breve corso di cucina vietnamita dove 
imparerete a realizzare alcuni piatti tradizionali. Nel pomeriggio, visita del museo 
etnografico e giro in risciò di circa un’ora attraverso il quartiere della città vecchia 
e nei dintorni del lago Hoan Kiem. La giornata si chiude con uno spettacolo di 
marionette sull’acqua. Cena in ristorante. Pernottamento.

4° GIORNO Hanoi/ Halong/ Crociera nella baia - Prima colazione. Partenza al 
mattino per Halong, circa 4 ore di strada, con arrivo intorno a mezzogiorno ed 
imbarco per una crociera di 20 ore nella baia di Halong (patrimonio UNESCO) a 
bordo di una confortevole giunca in legno. Pranzo, cena e pernottamento a bordo 
della giunca (Luxury Aphrodite Halong o similare; cabine con servizi privati).

5° GIORNO Halong/ Hanoi/ Hue - Prima colazione a bordo. Si consiglia di 
svegliarsi all’alba per ammirare la baia nello splendore del mattino. Sbarco prima 
di mezzogiorno, pranzo in ristorante e trasferimento all’aeroporto di Hanoi per 
il volo alla volta di Hue. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento all’hotel 
Eldora (4 stelle sup.) oppure Pilgrimage Village (5 stelle).

6° GIORNO Hue/ Hoi An - Prima colazione. Al mattino giro in bicicletta (o in 
motorino con autista) sulla strada lungo il fiume fino alla pagoda di Thien Mu. 
Sosta per la visita di una casa con un giardino tipico della città di Hue. Visita della 
pagoda e proseguimento in auto per il mausoleo di Minh Mang. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, visita della Cittadella Imperiale e proseguimento per Hoi 
An. Cena in ristorante. Pernottamento all’hotel Ancient House Village (4 stelle) 
oppure Palm Garden Resort (5 stelle).

7° GIORNO Hoi An/ Duy Vinh/ Ho Chi Minh - Prima colazione. Giornata de-
dicata alla scoperta di Hoi An. Visita a piedi dell’antico villaggio e dei principali siti 
tra cui il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, la Casa di Tan Ky. Proseguimento in 
battello per il villaggio di Kim Bong e incontro con uno scultore locale. Si riparte 
in bicicletta (o in motorino con guidatore) per il villaggio di Duy Vinh. Qui si 
scopriranno le tecniche artigianali della lavorazione del cai còi, la pianta utilizzata 
per la realizzazione delle tradizionali stuoie. Pranzo in ristorante. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Ho Chi Minh (Saigon). Trasferimento in albergo. Cena in 
ristorante. Pernottamento all’hotel Grand (4 stelle) oppure Sofitel Sai Gon Plaza 
(5 stelle).

8° GIORNO Ho Chi Minh - Prima colazione. Partenza per Cu Chi e visita dei 
tunnel scavati dai vietminh durante la guerra contro i francesi e anni più tardi dai 
Viet Cong durante la guerra contro gli americani. Rientro in città e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, visita al quartiere cinese di Cho Lon con la pagoda 
Thien Hau, l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Dame e la via Dong Khoi. Cena 
in ristorante panoramico. Pernottamento.

9° GIORNO Ben Tre, Ho Chi Minh/ Italia - Prima colazione. Partenza per Ben 
Tre e visita in barca sul fiume Mekong. Proseguimento per le insenature del Cai 
Son e del Nhon Thanh e giro in bicicletta (o in motorino con guidatore) per 
esplorare l’area circostante. Pranzo in una casa locale. Nel pomeriggio, si prende 
una barca a remi dall’isoletta di Cai Coi per esplorare il torrente omonimo, visitare 
una fattoria di produzione di riso e una vecchia casa tipica della regione. Rientro a 
Saigon. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

10 GIORNI / 7 NOTTI PARTENZE TUTTI I GIORNI 

Hanoi
Baia di Halong
Hue
Hoi An
Duy Vinh
Ho Chi Minh

EASIA - PRIV Vietnam dal Nord al Sud

INDOCINA   15
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VIETNAMLAOS + VIETNAM

Con guide locali di lingua italiana Con guide locali di lingua italiana 

dal 1 dicembre al 20 dicembre 4.700 3.905 605 4.590 4.590 1.295
dal 21 dicembre al 31 dicembre 4.990 3.950 620 4.990 4.700 1.295
dal 1 gennaio al 30 aprile 4.750 3.955 610 5.690 4.905 1.565
dal 1 maggio al 21 luglio 4.750 3.940 610 5.365 4.580 1.215
dal 22 luglio al 15 agosto 4.865 3.940 610 5.495 4.580 1.215
dal 16 agosto al 20 settembre 4.750 3.940 610 5.365 4.580 1.215
dal 21 settembre al 31 ottobre 4.865 3.940 610 5.495 4.580 1.215
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione 25%. Terzo letto adulto non disponibile.
Capodanno Cinese dal 27/1 al 5/2: quote soggette a riconferma. Supplemento Sud Italia con Alitalia/Etihad E 150 a persona. 
Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 300.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna e Pisa con alberghi 4 stelle con alberghi 5 stelle
 in doppia solo tour supplemento  in doppia solo tour supplemento 
  in doppia singola  in doppia singola

dal 1 dicembre al 20 dicembre 2.685 2.015 340 3.135 2.465 795
dal 21 dicembre al 31 dicembre 3.080 2.150 380 3.495 2.565 820
dal 1 gennaio al 30 aprile 2.730 2.040 340 3.035 2.520 820
dal 1 maggio al 21 luglio 2.665 2.015 340 3.040 2.390 700
dal 22 luglio al 15 agosto 2.800 2.015 340 3.175 2.390 700
dal 16 agosto al 31 ottobre 2.700 2.015 340 3.075 2.390 700
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione 25%. Terzo letto adulto non disponibile.
Capodanno Cinese dal 27/1 al 5/2: quote soggette a riconferma. Supplemento Sud Italia con Alitalia/Etihad E 150 a persona. 
Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 300.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna e Pisa con alberghi 4 stelle con alberghi 5 stelle
 in doppia solo tour supplemento  in doppia solo tour supplemento 
  in doppia singola  in doppia singola



16 | BIRMANIA

IL BUDDHA SDRAIATO, IL PITTORESCO VILLAGGIO DELL’ETNIA PADUANG, 
SAGAR DALLE ANTICHE PAGODE, LA MAESTOSA BAGAN.

APPASSIONATAMENTE BIRMANIA

1° GIORNO Italia / Yangon - Partenza con voli di linea per Yangon. Pernottamen-
to a bordo.

2° GIORNO Yangon - Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo libero. Resto della 
giornata a disposizione. Cena presso un ristorante locale. Pernottamento all’hotel 
Sedona (o similare 4 stelle).

3° GIORNO Yangon / Loikaw - Prima colazione. Visita alla Kyaukhtatgyi Pagoda 
per ammirare la statua di Buddha sdraiato della lunghezza di 72 metri, una delle 
piú grandi riproduzioni di Buddha in Myanmar. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto e partenza per Loikaw. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena in hotel. Pernottamento all’hotel  Kayah Resort (o similare 4 stelle).

4° GIORNO Loikaw - Prima colazione. In mattinata si visita il pittoresco mercato 
locale e un monastero, per poi partire per il villaggio di Panpae, appartenente 
all’etnia Padaung, famosa per le sue donne che ancor oggi portano pesanti anelli 
di ottone intorno al collo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla chiesa cattolica 
ed al tempio animista. Cena in hotel. Pernottamento.

5° GIORNO Loikaw / Lago Inle - Prima colazione. Partenza per il Lago Inle. Du-
rante il tragitto si raggiunge il villaggio di Sagar che racchiude le rovine di antiche 
pagode per poi visitare il complesso monastico di Tgaung. Pranzo in ristorante 
locale. Nel tardo pomeriggio si raggiunge il Lago Inle. Cena libera. Pernottamento 
all’Amata Garden Resort del Lago Inle (o similare 4 stelle).

6° GIORNO Lago Inle - Prima colazione. Partenza alla scoperta del lago Inle a 
bordo di una lancia motorizzata. Si attraversano alcuni villaggi costruiti su palafitte 
e abitati dal popolo Intha. Visita del monastero Hpe Nga Chaung e della Pagoda 
di Phandawoo, famosa per essere collocata al centro del lago. Di seguito si rag-
giunge il villaggio di Inpawkhone, conosciuto in tutto il paese per i suoi negozi 
di seta, di bastoni di loto, di sigari birmani e per le fabbriche di costruzioni delle 
piroghe (chiuse nei giorni festivi). Pranzo in ristorante locale. Dopo 1 ora circa di 
barca si approda al villaggio Pa-Oh di Indein, per poi raggiungere la sommità della 
collina che ospita una magnifica statua di Buddha che troneggia fra un centinaio 
di stupa e rovine sommerse dalla vegetazione. Sulla strada del ritorno è prevista 
una sosta all’Inthar Heritage House, una casa tipica indigena, costruita secondo i 
canoni dell’architettura tradizionale della regione. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

7° GIORNO Lago Inle / Mandalay - Prima colazione. Partenza in direzione del 
villaggio di Khaung Daing, famoso per la sua produzione di tofu e fagioli di tutti i 
tipi. Di seguito si raggiunge l’aeroporto. Imbarco sul volo per Mandalay. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Sedona di Mandalay (o similare 4 stelle).

8° GIORNO Mandalay / Ava / Amarapura - Prima colazione. Partenza alla volta 
della pagoda Kuthodaw, il più grande libro a cielo aperto al mondo: 729 lastre 
dove sono trascritti tutti gli insegnamenti della religione buddista. Visita dell’impo-
nente monastero Shwenandaw (monastero d’oro) unica testimonianza rimasta 
del Palazzo Reale del XIX secolo. Visite successive previste ad Ava, al monastero 
di legno di Bagaya, alla Torre di Nanmyint, nota anche “Torre pendente d’Ava”, una 
reliquia di ciò che rimane del palazzo e del monastero Maha Aungmye Bonzan. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Amarapura con la visita del rino-
mato monastero Mahagandayon, dove vivono migliaia di giovani. Si proseguirà poi 
a piedi o in autobus fino al leggendario Ponte U Bein, il più grande ponte in teak 
del mondo. Rientro in serata a Mandalay. Cena libera. Pernottamento.

9° GIORNO Mandalay / Bagan - Prima colazione. Al mattino è prevista una pia-
cevole passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy per poi visitare il mercato locale 
dove si vendono tutti i tipi di frutta e verdura esotica. Partenza alla volta di Bagan, 
antica capitale e culla della cultura birmana. Prevista una sosta fotografica alla me-
ravigliosa Mahamuni Pagoda. Pranzo libero. Dopo circa 5 ore di viaggio si raggiunge 
Bagan, famosa per i suoi 4.000 templi in mattoni rossi. Cena libera. Pernottamento 
al Myanmar Treasure Resort di Bagan (o similare 4 stelle).

10° GIORNO Bagan - All’alba escursione facoltativa “volo in mongolfiera”. Si 
effettua il sorvolo della distesa di Bagan, durata circa 50 minuti. (disponibile da 
novembre a marzo). Prima colazione. Visita al vivace mercato Nyaung Oo dove gli 
abitanti locali si recano ogni giorno per vendere prodotti freschi di ogni genere. Si 
scopre quindi la parte più antica di Bagan e si visita la famosa pagoda Shwezigon. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si visita una bottega di lacca ed il tem-
pio che ospita due statue di Buddha che cambiano espressione a seconda della 
posizione dalla quale le si osserva. Cena libera e pernottamento.

11° GIORNO Bagan / Yangon - Prima colazione. In mattinata trasferimento in 
aeroporto e volo per Yangon. All’arrivo si effettua una passeggiata nella Mahan-
bandola Street ammirando la Chiesa Imanuel, attraversando i numerosi mercati e 
bancarelle, per poi raggiungere la celebre Strand Road famosa per il suo hotel ed 
il maestoso Palazzo di Giustizia. Si raggiunge infine la Pagoda Road, nota per le nu-
merose cartomanti. Visita alla pagoda Kyaukhtatgyi per vedere la statua di Buddha 
sdraiato della lunghezza di 72 metri, una delle piú grandi riproduzioni di Buddha 
in tutto il Myanmar. Una breve sosta al Lago Reale da dove si può ammirare il Pa-
lazzo di Karaweik, replica dell’antico galeone reale. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio si visita la leggendaria Pagoda Shwedagon, il più grande sito religioso 
del Paese nonché simbolo del Myanmar. Cena libera e pernottamento a Yangon.

12° GIORNO Yangon / Italia - Prima colazione e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

13° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

13 GIORNI / 10 NOTTI PARTENZE DI LUNEDÌ

Yangon
Loikaw 
Lago Inle
Mandalay 
Bagan

EASIA - Sic Passione Myanmar

16 gennaio 2.880 1.880 635
13 febbraio 2.700 1.880 635
20 marzo 2.700 1.880 635
14 agosto 2.750 1.750 500
11 settembre 2.700 1.750 500
9 ottobre 2.700 1.880 500
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti; riduzione E 50. Terzo letto adulti riduzione E 25.Giorno extra Yangon E 205 a 
camera. Trasferimenti inclusi. Volo in mongolfiera a Bagan (da dicembre a marzo e a ottobre) E 360. Supplemento Sud Italia con Alitalia/
Etihad E 150 a persona. Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 300. 

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna, Pisa  solo tour supplemento
 in doppia in doppia singola

Yangon

Mandalay

Lago InleBagan
Amarapura

Loikaw

Con guide locali di lingua italiana 

BIRMANIA

Birmania
Myanmar

L’ORIENTE PIÙ AUTENTICO: PAGODE DORATE E ANTICHE CAPITALI, 
PAESAGGI ARMONIOSI E VILLAGGI FUORI DAL TEMPO.
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2 GIORNI / 1 NOTTE

DAL 1° AL 10° GIORNO 
Programma come
BIRMANIA AUTENTICA

11° GIORNO 
Yangon/ Kyaikhtiyo/ Golden Rock
Prima colazione. Partenza per il campo 
base di Kinpun (circa 5 ore), vicino alla 
Roccia d’oro, un enorme masso, noto per 
la sua posizione instabile, interamente ri-
coperto di foglie d'oro che da 2500 anni 
si mantiene inspiegabilmente in bilico su 
di un dirupo. Giunti ai piedi della monta-
gna a Kin Pun, cambio del mezzo di tra-
sporto: a bordo di un camion scoperto 
locale partenza per una movimentata 
salita fino alla cima della montagna. Dopo 
circa 45 minuti si raggiungerà Kyaikhtiyo 
e si proseguirà a piedi fino alla Roccia 
d’oro. Questo ultimo tratto può essere 
effettuato solo a piedi (percorso in salita 
di circa 500 metri). Pranzo in ristorante 
locale. Cena e pernottamento all’hotel 
Mountain Top o similare (4 stelle). 

12° GIORNO 
Golden Rock/ Bago/ Yangoon/ Italia
Prima colazione. La mattina avrete l'op-
portunità di visitare di nuovo la Roccia 
d’oro, immersa nel colore purpureo del-
le luci dell’alba. Ritorno al campo base 
di Kin Pun su camion locale e rientro a 
Yangon (5 ore). Fermata a Bago per una 
piccola pausa. Dopo pranzo si potranno 
visitare alcuni tra i simboli di Bago: la pa-
goda di Kyaikpun con i quattro Buddha, 
Shwe Thalyaung Pagoda e la statua di 55 
metri di lunghezza del Buddha. Si pro-
segue poi alla scoperta della pagoda di 
Shwemawdaw, con una guglia più alta 
di quella della pagoda Shwedagon. Sulla 
strada di ritorno a Yangon breve sosta al 
parco della guerra degli Alleati vicino a 
Taukkyan. Nel tardo pomeriggio trasferi-
mento all'aeroporto e partenza per l’Ita-
lia. Pernottamento a bordo.

13° GIORNO Italia
Arrivo in Italia.

quote individuali: 
(da dicembre a marzo e a ottobre) in 
doppia E 420. Supplemento singola E 80.  
Cenone obbligatorio del 31/12 E 150. 

4 GIORNI / 3 NOTTI

DAL 1° AL 10° GIORNO 
Programma come 
BIRMANIA AUTENTICA

11° GIORNO Yangon/ Thandwe/ Ngapali
Prima colazione. Trasferimento all’aero-
porto e volo per Thandwe. Sistemazione 
in albergo ed inizio del soggiorno bal-
neare. Cena e pernottamento all’hotel  
Sandoway Ngapali (camera “de luxe”).

12° E 13° GIORNO Ngapali
Prima colazione e cena. Giornate a 
disposizione. È possibile estendere il 
soggiorno a piacere con pernottamenti 
supplementari.

14° GIORNO 
Ngapali/ Thandwe/ Yangon/ Italia
Prima colazione. Al mattino trasferimen-
to in aeroporto e volo per Yangon. Pro-
seguimento per l’Italia. Pernottamento a 
bordo. 

15° GIORNO Italia
Arrivo in Italia.

quote individuali: 
(da dicembre a marzo e a ottobre) in dop-
pia E 900. Supplemento singola E 340. Dal 
27/12 al 5/1 supplemento E 180 in doppia/
singola. Giorno extra Sandoway Resort (in 
mezza pensione) in doppia E 170. 

Sandoway Resort (1° Cat. Sup.)
Resort di charme situato sulla splendida spiaggia incontaminata di 
Ngapali, dispone di 59 camere immerse in un lussureggiante palmeto, 
suddivise tra cottage a due piani con camera da letto al piano superiore e 
salottino al piano terra, e ville che si sviluppano su un unico piano con loft 
privato al piano superiore. La struttura dispone di ristorante, bar, piscina 
e SPA. Wi-Fi gratuito al ristorante.

ESTENSIONE MARE A NGAPALI
COMPLETAMENTO IDEALE DEL TOUR CON QUALCHE GIORNO 
DI RELAX AL MARE.

ESTENSIONE GOLDEN ROCK
UN FINALE AVVENTUROSO CHE MERITA DI ESSERE VISSUTO. 

IN CROCIERA SUL FIUME IRRAWADDY DA MANDALAY A BAGAN, 
DOVE SI POTRÀ AMMIRARE IL MAGNIFICO TEMPIO DI ANANDA.

BIRMANIA AUTENTICA

12 GIORNI / 9 NOTTI PARTENZE DI LUNEDÌ

Yangon
Lago Inle
Pindaya
Mandalay
Amarapura
Bagan

1° GIORNO Italia/ Yangon - Partenza con voli di linea per Yangon. Pernottamento 
a bordo.

2° GIORNO Yangon - Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita a piedi della città: la Chiesa Imanuel Battista costruita nel 1830, la sede 
della Corte Suprema, della Compagnia dei trasporti fluviali, il suggestivo Strand Ho-
tel, la Dogana e il maestoso Palazzo di Giustizia. Possibilità di esplorare i negozi d'oro 
di Shwe Bontha Street e dare un'occhiata alla Sinagoga Moseh Yeshua. Si prosegue 
per il mercato Theingyi Zei ed il tempio di Sri Kali, il più colorato tempio indù di 
Yangon. Dopo il tramonto andrete alla scoperta di Chinatown, per ammirare il co-
lorato tempio cinese Khen Hock Keong per curiosare tra le bancarelle nei pressi del 
tempio. Cena di benvenuto in ristorante. Pernottamento all’hotel Sedona (4 stelle).

3° GIORNO Yangon/ Heho/ Lago Inle - Prima colazione. Trasferimento all'aero-
porto e volo per Heho. Trasferimento da Heho al villaggio di Nyaung Shwe, ingresso 
al lago Inle con sosta per visitare il monastero di legno di Shweyanpyay. Una volta 
arrivati sulle rive del lago, vi imbarcherete a bordo d’una lancia motorizzata privata 
per raggiungere l’albergo. Si passerà fra vari villaggi lacustri Intha, con l’opportunità di 
ammirare lo stile unico dei pescatori locali, famosi per riuscire a remare con una sola 
gamba. Pranzo in ristorante locale. Più tardi visita del Monastero di Nga Hpe Chaung. 
Il tour continuerà con la Pagoda Phaung Daw Oo con le sue rappresentazioni del 
Buddha finemente decorate in oro. Scoprirete poi i mestieri e le produzioni artigianali 
tradizionali visitando il villaggio di Inpawkhone. Al tramonto, ritorno in albergo. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Amata Garden Resort (o similare 4 stelle).

4° GIORNO Lago Inle - Prima colazione. Visita dei mercati attorno al lago Inle (il 
mercato non si tiene i giorni di luna piena e di luna nuova): si tratta di mercati iti-
neranti dove le varie etnie Shan, Kayah, Pa-O si recano per vendere ed acquistare 
i prodotti locali. Pranzo in ristorante locale. Giro in barca di circa un’ora attraverso 
un piccolo canale fino al villaggio di Indein, situato sulla riva occidentale del Lago 
Inle. Una piacevole passeggiata attraverso il villaggio prima di iniziare la salita fino 
alla cima della collina, uno dei luoghi più suggestivi del lago. Cena libera e pernot-
tamento in albergo.

5° GIORNO Lago Inle/ Pindaya - Prima colazione. Partenza verso il villaggio di 
Khaung Daing, attraverso il lago. All’arrivo al piccolo molo, passeggiata per osser-
vare le attività mattutine di questo luogo. Trasferimento per Pindaya, una tranquilla 
cittadina sulle rive del lago Botoloke, famosa per le celebri grotte, un sito unico 
dove si trovano migliaia di raffigurazioni di Buddha. Pranzo in ristorante locale. 
Passeggiata nel villaggio. Cena libera. Pernottamento all’hotel Inle Inn (4 stelle).

6° GIORNO Pindaya/ Mandalay - Prima colazione. Si prosegue il viaggio alla volta 
di Mandalay. Pranzo in ristorante locale. Mandalay è la seconda città più grande del 
Myanmar situata sul fiume Irrawaddy, in piena espansione e vibrante. Trasferimen-
to all’hotel Sedona Mandalay (4 stelle). Cena libera.

7° GIORNO Mandalay e Amarapura - Prima colazione. Si inizia con la visita della 
pagoda Mahamuni, con il suo veneratissimo Buddha interamente ricoperto da 
foglie d’oro. Poi visita delle botteghe d’artigianato di Mandalay e del mercato 
di Jade, con la sua moltitudine di pietre preziose. Si prosegue alla volta della 
pagoda Kuthodaw, il più grande libro a cielo aperto al mondo. Visita dell’impo-
nente monastero Shwenandaw (monastero d’oro), unica testimonianza rimasta 
del Palazzo Reale del XIX secolo. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per 
Amarapura con la visita dal monastero Mahagandayon, il luogo dove migliaia di 
giovani monaci vivono e rinomatissimo centro di studi monastici e religiosi. Si 
proseguirà poi a piedi o in autobus fino al leggendario Ponte U Bein. Rientro a 
Mandalay. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO Mandalay/ Bagan - Prima colazione. Al mattino esplorerete la tipica 
vita sul fiume attraverso una piacevole passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy. 
Da lì, un breve trasferimento di 45 minuti vi condurrà a Paleik, conosciuta come 
la casa del tempio del serpente. Pranzo in ristorante locale. Terminata la visita, si 
prosegue per Bagan. Durante il tragitto di circa 5 ore avrete modo di ammirare il 
caratteristico e affascinante paesaggio. Sistemazione all’hotel Myanmar Treasure (o 
similare 4 stelle). Cena libera e pernottamento.
 
9° GIORNO Bagan - Prima colazione. Visita al mercato di Nyaung Oo, dove gli 
abitanti si ritrovano per vendere prodotti della vita quotidiana. Si comincia poi 
con il tour della parte più antica di Bagan e si visita la famosa Pagoda Shwezigon. 
Si prosegue con il tempio di Ananda, considerato il gioiello di Bagan: costruito in 
stile ‘mon‘. Possibilità di visitare il Tempio di Gu Byaukgyi, riccamente affrescato, 
il Tempio di Manuha, costruito nel 1059 ed il tempio di Nan Paya, uno dei più 
vecchi della regione. Pranzo in ristorante locale. Sosta nelle due botteghe che 
realizzano i prodotti per cui Bagan è celebre, ossia lacche e artigianato in legno. 
Rientro in albergo. Cena libera e pernottamento. 

10° GIORNO Bagan/ Yangon - Prima colazione. In mattinata trasferimento in ae-
roporto e volo per Yangon. All’arrivo visita della pagoda di Kyaukhtatgyi per vedere 
una statua di Buddha di ben 72 metri di lunghezza. Una breve sosta al Lago Reale 
da dove si può ammirare il Palazzo di Karaweik, replica dell’antico galeone reale.  
Sistemazione in albergo Tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita della pagoda Shwedagon. Cena libera. Pernottamento all’hotel Sedona 
(4 stelle).

11° GIORNO Yangon/ Italia - Prima colazione. Tempo libero per relax e shopping 
fino all’ora del trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia. Pernottamento a 
bordo.

12° GIORNO Yangon/ Italia - Arrivo in Italia.

EASIA - SIC Birmania Autentica

Yangon

Mandalay

Lago Inle
PindayaBagan

Con guide locali di lingua italiana 

BIRMANIA
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23 (venerdì), 26 dicembre 2.730 1.730 755
9, 23 gennaio 2.480 1.690 755
6, 20 febbraio 2.480 1.690 755
13, 27 marzo 2.480 1.690 755
17 luglio 2.365 1.570 635
12 agosto (sabato) 2.570 1.570 635
18 settembre 2.365 1.570 635
16 ottobre 2.480 1.690 755
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti; riduzione E 180. Terzo letto adulti riduzione E 25. Cenone di Capodanno obbli-
gatorio E 150. Giorno extra Yangon E 205 a camera. Trasferimenti inclusi. Volo in mongolfiera a Bagan (da dicembre a marzo e a ottobre)  
E 360. Supplemento Sud Italia con Alitalia/Etihad E 150 a persona. Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non 
compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 300. 

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna, Pisa  solo tour supplemento
 in doppia in doppia singola

BIRMANIA | 19



20 | BIRMANIA BIRMANIA | 21

1° GIORNO Italia/ Yangon - Partenza con voli di linea per Yangon. Pernottamento 
a bordo.

2° GIORNO Yangon - Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita a piedi della città: la Chiesa Imanuel Battista costruita nel 1830, 
la sede della Corte Suprema, della Compagnia dei trasporti fluviali, il suggestivo 
Strand Hotel, la Dogana e il maestoso Palazzo di Giustizia. Possibilità di esplorare 
i negozi d'oro di Shwe Bontha Street e dare un'occhiata alla Sinagoga Moseh 
Yeshua. Si prosegue per il mercato Theingyi Zei ed il tempio di Sri Kali, il più 
colorato tempio indù di Yangon. Dopo il tramonto andrete alla scoperta di 
Chinatown, per ammirare il colorato tempio cinese Khen Hock Keong. Cena di 
benvenuto in ristorante. Pernottamento all’hotel Sedona (4 stelle).

3° GIORNO Yangon/ /Heho/ Lago Inle - Prima colazione. Trasferimento 
all'aeroporto e volo per Heho. Trasferimento da Heho al villaggio di Nyaung Shwe, 
ingresso al lago Inle con sosta per visitare il monastero di legno di Shweyanpyay. 
Una volta arrivati sulle rive del lago, vi imbarcherete a bordo d’una lancia 
motorizzata privata per raggiungere l’albergo. Si passerà fra vari villaggi lacustri 
Intha, con l’opportunità di ammirare lo stile unico dei pescatori locali, famosi 
per riuscire a remare con una sola gamba. Pranzo in ristorante locale. Più tardi 
visita del Monastero di Nga Hpe Chaung e della Pagoda Phaung Daw Oo con 
le sue rappresentazioni del Buddha finemente decorate in oro. Scoprirete poi i 
mestieri e le produzioni artigianali tradizionali visitando il villaggio di Inpawkhone. 
Al tramonto, ritorno in albergo. Cena libera e pernottamento all’hotel Amata 
Garden Resort (o similare 4 stelle).

4° GIORNO Lago Inle - Prima colazione. Visita dei mercati attorno al lago Inle 
(il mercato non si tiene i giorni di luna piena e di luna nuova): si tratta di mercati 
itineranti dove le varie etnie Shan, Kayah, Pa-O si recano per vendere ed acquistare 
i prodotti locali. Pranzo in ristorante locale. Giro in barca di circa un’ora attraverso 
un piccolo canale fino al villaggio di Indein, situato sulla riva occidentale del Lago 
Inle. Una piacevole passeggiata attraverso il villaggio prima di iniziare la salita fino 
alla cima della collina. Cena libera e pernottamento in albergo.

5° GIORNO Lago Inle/ Pindaya - Prima colazione. Partenza verso il villaggio 
di Khaung Daing, attraverso il lago. All’arrivo al piccolo molo, passeggiata per 
osservare le attività mattutine di questo luogo. Trasferimento per Pindaya, una 
tranquilla cittadina sulle rive del lago Botoloke, famosa per le celebri grotte, un 
sito unico dove si trovano migliaia di raffigurazioni di Buddha. Pranzo in ristorante 
locale. Si prosegue con una passeggiata nel villaggio per passare del tempo con 
una famiglia locale che vi racconterà delle piantagioni di tè e di come si coltivi. 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Inle Inn. (4 stelle).

6° GIORNO Pindaya/ Mandalay - Prima colazione. Si prosegue il viaggio alla 
volta di Mandalay. Pranzo in ristorante locale. Mandalay è la seconda città più 
grande del Myanmar situata sulle rive del fiume Irrawaddy, in piena espansione e 
vibrante: questa forte energia e le fiorenti attività commerciali, si fondono con il 
cuore culturale della Birmania. Trasferimento all’hotel Sedona Mandalay (4 stelle). 
Cena libera.

7° GIORNO Mandalay e Amarapura - Prima colazione. Si inizia con la visita della 
pagoda Mahamuni, con il suo veneratissimo Buddha interamente ricoperto da 
foglie d’oro depositate dai devoti nel corso dei secoli. Poi visita delle botteghe 
d’artigianato di Mandalay e del mercato di Jade, con la sua moltitudine di pietre 
preziose. Si prosegue alla volta della pagoda Kuthodaw, il più grande libro a cielo 
aperto al mondo: 729 lastre dove sono trascritti tutti gli insegnamenti della religione 
buddista. Visita dell’imponente monastero Shwenandaw (monastero d’oro), unica 
testimonianza rimasta del Palazzo Reale del XIX secolo e del monastero, celebre 
grazie alle sue sculture in legno. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per 
Amarapura con la visita del monastero Mahagandayon, il luogo dove migliaia di 
giovani monaci vivono e rinomatissimo centro di studi monastici e religiosi. Si 
proseguirà poi a piedi. Cena libera e pernottamento.

8°GIORNO Mandalay/Bagan - Prima colazione. Al mattino esplorerete la tipica 
vita sul fiume attraverso una piacevole passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy. 
Da lì, un breve trasferimento di 45 minuti vi condurrà a Paleik, conosciuta come 
la casa del tempio del serpente. Pranzo in ristorante locale. Terminata la visita, 
si prosegue per Bagan, percorrendo la nuova strada panoramica. Conosciuta 
come uno dei luoghi architettonici più belli dell’Asia, questa maestosa città che ha 
quasi le stesse dimensioni di Manhattan, con i suoi oltre 4.000 templi in mattoni 
rossi rappresenta una delle tappe imperdibili durante un viaggio in Birmania. 
Sistemazione all’hotel Myanmar Treasure Resort (o similare 4 stelle). Cena libera 
e pernottamento.

9° GIORNO Bagan - Prima colazione. Visita al mercato di Nyaung Oo, dove gli 
abitanti si ritrovano per vendere prodotti freschi e prodotti della vita quotidiana. 
Si comincia poi con il tour della parte più antica di Bagan, la più vasta area 
archeologica di tutto il Myanmar. Si visita la famosa Pagoda Shwezigon, costruita 
dal re Anawrahta nei primi anni dell’XI secolo. Si prosegue con il tempio di Ananda, 
considerato il gioiello di Bagan. Possibilità di visitare il Tempio di Gu Byaukgyi, 
riccamente affrescato, il Tempio di Manuha, costruito nel 1059 ed il tempio di Nan 
Paya, uno dei più vecchi della regione e celebrato per le meravigliose statue di 
Budda. Pranzo in ristorante locale. Sosta in due botteghe che realizzano i prodotti 
per cui Bagan è celebre, ossia lacche e artigianato in legno. Rientro in albergo. 
Cena libera e pernottamento. 

10° GIORNO Bagan/ Yangon - Prima colazione. In mattinata trasferimento in 
aeroporto e volo per Yangon. All’arrivo visita della pagoda di Kyaukhtatgyi per 
vedere una statua di Buddha di ben 72 metri di lunghezza. Una breve sosta al 
Lago Reale: situato nel parco di Kandawgyi dove si può ammirare il Palazzo di 
Karaweik, replica dell’antico galeone reale. Sistemazione in albergo. Tempo libero 
a disposizione. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della pagoda 
Shwedagon. Cena libera. Pernottamento all’hotel Sedona (4 stelle).

11° GIORNO Yangon/ Siem Reap - Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Siem Reap via Bangkok. Arrivo a Siem Reap. Disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento all’hotel Tara Angkor (4 stelle). Pasti liberi e pernottamento.

12° GIORNO Siem Reap - Prima colazione. Incontro con la guida per iniziare la 
scoperta del meraviglioso tempio di Angkor Wa costruito nel XII secolo. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del tempio di Banteay Srei, uno dei 
gioielli più straordinari dell'arte khmer costruito nel X secolo. Sulla via del ritorno 
è prevista una sosta al vecchio monastero di Ta Prohm, dove giganteschi alberi 
secolari hanno messo le radici nelle pietre sovrastando le costruzioni circostanti. 
Cena libera e pernottamento a Siem Reap. 

13° GIORNO Siem Reap - Prima colazione. La mattina, partenza in tuk-tuk per 
il Nord di Angkor. Comincerete con la visita al Tempio di Preah Khan, costruito 
da Jayavarman VII nel 1191. Il tempio era in origine una vera e propria città e un 
luogo dedicato agli studi buddisti. Proseguimento della visita di Angkor e partenza 
per raggiungere i due bellissimi templi di Thommanon e Chau Say Tevoda del XII 
secolo, costruiti sotto il regno di Suryavarman II: qui troverete sculture in onore di 
Shiva e Vishnu. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom 
(grande città, un tempo capitale del regno di Jayavarman VII) cominciando con la 
barriera Sud e il famoso tempio di Bayon del XII e XIII secolo. Si continua con la 
visita alla Terrazza degli elefanti, la Terrazza del re Lebbroso e il Museo Nazionale 
di Angkor. Cena libera e pernottamento a Siem Reap.

14° GIORNO Siem Reap/Italia - Prima colazione. Sveglia di prima mattina per 
raggiungere il villaggio galleggiante di Kompong Khleang, a circa un’ora di strada 
da Siem Reap per ammirare le famose case su palafitta ed effettuare un giro 
in barca attraverso i canali nel caratteristico paesaggio di risaie, acqua e foresta. 
Pranzo pic-nic. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

BAGAN, UN IMMENSO MUSEO ALL’APERTO CON OLTRE 2000 TEMPLI; 
SIEM REAP MISTERIOSA ED AFFASCINANTE. 

BIRMANIA E CAMBOGIA

15 GIORNI / 12 NOTTI PARTENZE DI LUNEDÌ

Yangon
Lago Inle
Pindaya
Mandalay
Amarapura
Bagan
Siem Reap
Angkor Wat

EASIA - SIC Birmania e Cambogia BIRMANIA E CAMBOGIA

Yangon

Mandalay

Lago Inle
PindayaBagan

Angkor 
Wat

Siem Reap

Con guide locali di lingua italiana 

23 (venerdì), 26 dicembre 3.800 2.800 940
9, 23 gennaio 3.510 2.800 940
6, 20 febbraio 3.510 2.800 940
13, 27 marzo 3.510 2.800 940
17 luglio 3.495 2.700 820
12 agosto (sabato) 3.700 2.700 820
18 settembre 3.580 2.700 820
16 ottobre 3.510 2.800 940
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione E 180. Terzo letto adulto riduzione E 25.
Giorno extra Yangon E 205 a camera. Giorno extra a Siem Reap E 125 a camera. Trasferimenti inclusi. Cenone del 31/12 obbligatorio  
E 150. Volo in mongolfiera a Bagan (da dicembre a marzo e a ottobre) E 360. Supplemento Sud Italia con Alitalia/Etihad E 150 a persona.
Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 390.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna e Pisa  solo tour supplemento
 in doppia in doppia singola



L’ANTICA CAPITALE AYUTTHAYA, LE DONNE KAREN, IL MITICO TRIANGOLO 
D’ORO, MAE HONG SON CON LE SUE ALTE MONTAGNE. 

Con accompagnatore/guida di lingua italiana.

1° GIORNO Bangkok / Ayutthaya / Phitsanuloke / Sukhothai - Partenza da 
Bangkok per raggiungere Bang Pa In, caratterizzato da riposanti giardini, laghetti 
ed edifici di architettura occidentale ed orientale. Si prosegue per Ayutthaya 
l'antica capitale del Siam fondata nel 1350. Visita dei templi più importanti del 
parco storico che ne fanno uno dei più ricchi parchi archeologici di tutta l'Asia: 
Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit. Pranzo in ristorante 
locale. Si raggiunge Phitsanuloke per la visita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, 
tempio Buddhista dov’è presente una della immagini del Buddha più riverite della 
Thailandia. Quest'immagine, il Phra Phuttha Chinarat, fu creata in bronzo e dorata 
in un secondo tempo. Si raggiunge infine Sukhothai. Trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento a Le Charme Sukhothai Resort (3 stelle) oppure al 
Sukhothai Treasure Resort & Spa (4 stelle).

2° GIORNO Sukhothai / Chiang Rai - Dopo la prima colazione, partenza di primo 
mattino per raggiungere il parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno 
del Siam nel XIII secolo. Si visitano Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Dopo 
la visita del parco, si parte alla volta del Wat Phra Sri Rattana Mahathat "Chalieng", 
risalente al periodo di Angkor Thom. Pranzo in ristorante locale. Partenza alla volta 
del Wat Phra That Suthon, tempio in stile Lanna, influenzato dalle varie invasioni 
Birmane. Passando da Kwan Phayao, si raggiunge la periferia di Chiang Rai per 
visitare il famoso Wat Rong Khun, conosciuto anche come il Tempio Bianco. Arrivo a 
Chiang Rai. Cena libera. Pernottamento al The Imperial River House Resort (4 stelle) 
oppure al Wiang Inn Hotel (3 stelle).

3° GIORNO Chiang Rai / Chiang Mai - Prima colazione. Partenza alla volta di 
Chiang Saen. Imbarco sulle lance motorizzate per la navigazione sul fiume Khong, 
che segna il confine tra Thailandia e Laos. Si raggiunge il famoso Triangolo d'Oro, 
punto d'incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia. A Chiang Rai visita del 
museo Baan Dam, noto anche come la Casa Nera, interessante a livello artistico, 
ma senza alcun significato religioso. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Chiang 
Mai via Doi Sakhet. In serata si visita il tempio di Wat Prathat Doi Suthep e si 
ascoltano i canti serali dei monaci Buddhisti. Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’Holiday Inn Chiang Mai (4 stelle) oppure Holiday Garden Hotel 
& Resort (3 stelle).

4° GIORNO Chiang Mai / Mae Hong Son - Prima colazione. Partenza alla volta 
di Mae Hong Son attraversando uno splendido panorama di montagne e foreste. 
Durante il tragitto si visita un campo d'addestramento di elefanti per poi assistere 
ad un loro show. Pranzo in ristorante locale. Di seguito si visita la cittadina di Pai e 
le grotte di Tham Lot per poi proseguire con la visita di alcune minoranze etniche 
nella zona di Pai. Arrivo a Mae Hong Son nel tardo pomeriggio. Cena libera e 
pernottamento a The Imperial Mae Hong Son Resort (4 stelle).

5° GIORNO Mae Hong Son / Chiang Mai - Prima colazione. Giornata dedicata 
all’esplorazione di alcune zone di Mae Hong Son con sosta al villaggio Padong, 
etnia delle famose donne dal collo lungo. Pranzo in ristorante. Di seguito si visitano 
i principali templi: Wat Chong Kham, Wat Chong Klang e Wat Phra That Doi Kong 
Mu. Rientro a Chiang Mai nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento 
all’Holiday Inn Chiang Mai (4 stelle) oppure Holiday Garden Hotel & Resort (3 
stelle).

6° GIORNO Chiang Mai - Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Fine 
del tour.

quote individuali:  
Adulto in doppia E 790 hotel 3 stelle, 
E 845 hotel 4 stelle.
Terzo letto adulto in doppia 
uso tripla nessuna riduzione.
Supplemento singola E 150.
Supplemento cena di Capodanno 
obbligatoria E 140 (hotel 4 stelle).

SORRISO THAI

6 GIORNI / 5 NOTTI PARTENZE OGNI LUNEDÌ E GIOVEDÌ

Sukhothai
Chiang Rai
Chiang Mai
Mae Hong Son
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1° GIORNO Bangkok / Ayutthaya / Phitsanuloke / Sukhothai - Partenza da Ban-
gkok per raggiungere Bang Pa In, caratterizzato da riposanti giardini, laghetti ed 
edifici di architettura occidentale ed orientale. Si prosegue per Ayutthaya l'anti-
ca capitale del Siam fondata nel 1350. Visita dei templi più importanti del parco 
storico che ne fanno uno dei più ricchi parchi archeologici di tutta l'Asia: Wat 
Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit. Pranzo in ristorante tipico. 
Si raggiunge Phitsanuloke per la visita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, tempio 
Buddhista dov’è presente una della immagini del Buddha più riverite della Thailan-
dia. Quest'immagine, il Phra Phuttha Chinarat, fu creata in bronzo e dorata in un 
secondo tempo. Si raggiunge infine Sukhothai. Trasferimento in albergo. Cena libe-
ra. Pernottamento a Le Charme Sukhothai Resort (3 stelle) oppure al Sukhothai 
Treasure Resort & Spa (4 stelle).

2° GIORNO Sukhothai / Chiang Rai - Dopo la prima colazione, partenza di 
primo mattino per raggiungere il parco archeologico di Sukhothai, prima capitale 
del regno del Siam nel XIII secolo. Si visitano Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat 
Sra Sri. Dopo la visita del parco, si parte alla volta del Wat Phra Sri Rattana Maha-
that "Chalieng", risalente al periodo di Angkor Thom. Pranzo in ristorante locale. 
Partenza alla volta del Wat Phra That Suthon, tempio in stile Lanna, influenzato 
dalle varie invasioni Birmane. Passando da Kwan Phayao, si raggiunge la periferia di 
Chiang Rai per visitare il famoso Wat Rong Khun, conosciuto anche come il Tem-
pio Bianco. Arrivo a Chiang Rai. Cena libera. Pernottamento al The Imperial River 
House Resort (4 stelle) oppure al Wiang Inn Hotel (3 stelle).

3° GIORNO Chiang Rai / Chiang Mai - Prima colazione. Partenza alla volta di 
Chiang Saen. Imbarco sulle lance motorizzate per la navigazione sul fiume Khong, 
che segna il confine tra Thailandia e Laos. Si raggiunge il famoso Triangolo d'Oro, 
punto d'incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia. A Chiang Rai visita del 
museo Baan Dam, noto anche come la Casa Nera, interessante a livello artisti-

co, ma senza alcun significato religioso. Pranzo in ristorante locale. Partenza per 
Chiang Mai via Doi Sakhet. In serata si visita il tempio di Wat Prathat Doi Suthep e 
si ascoltano i canti serali dei monaci Buddhisti. Trasferimento all’Holiday Inn Chiang 
Mai (4 stelle) oppure Holiday Garden Hotel & Resort (3 stelle). Cena libera e 
pernottamento.

4° GIORNO Chiang Mai - Prima colazione. Partenza dall'albergo per visitare il 
campo d'addestramento elefanti ed assistere ad uno show di questi maestosi ani-
mali. Al termine proseguimento per la visita al villaggio etnico delle famose donne 
dal collo lungo. Rientro a Chiang Mai. Pranzo in ristorante locale. Visita del centro 
di Chiang Mai in cyclò: Wat Chedi Luang (il Tempio dello Stupa Reale), Wat Phra 
Sing (il Tempio del Buddha Leone). Al termine, visita delle fabbriche d'artigianato 
locale. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO Chiang Mai - Prima colazione e trasferimento all’aeroporto. 
Fine del tour.

quote individuali:  
Adulto in doppia E 565 hotel 3 stelle,
E 590 hotel 4 stelle.
Terzo letto adulto in doppia 
uso tripla nessuna riduzione.
Supplemento singola E 90 hotel 3 stelle,
E 125 hotel 4 stelle.
Supplemento cena di Capodanno 
obbligatoria E 140 (hotel 4 stelle).

IL MITICO TRIANGOLO D’ORO. LE ANTICHE CAPITALI DEL REGNO DEL SIAM.

IL CLASSICO NORD LA THAILANDIA DA NORD A SUD

5 GIORNI / 4 NOTTI PARTENZE DI LUNEDÌ E GIOVEDÌ

Sukhothai
Chiang Rai
Chiang Mai

Chiang Rai
Chiang Mai
Sukhothai

SIC GTHON03REVTUSIC GTHON04IGV

 Phitsanuloke 
Sukhothai
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Con accompagnatore/guida di lingua italiana.

1° GIORNO Chiang Rai - Partenza alla volta della periferia di Chiang Rai per 
visitare il famoso Wat Rong Khun conosciuto anche come il Tempio Bianco. Si 
prosegue fino il centro di Chiang Rai per visitare i templi più importanti della città: 
Wat Phra Kaew e Wat Phra Sing. Arrivo in hotel nel pomeriggio. Pranzo in hotel. 
Cena libera. Pernottamento all’Imperial River House Resort (categoria 4 stelle) 
oppure al Wiang Inn Hotel (3 stelle).

2° GIORNO Chiang Rai / Chiang Mai - Prima colazione. Partenza alla volta di 
Chiang Saen, per imbarcarsi sulle lance motorizzate per la visita del fiume Khong, 
che segna il confine tra Thailandia e Laos. Si arriva al famoso Triangolo d'Oro, 
punto d'incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia. Pranzo in ristorante 
locale. Proseguimento per il villaggio etnico delle famose donne dal collo lungo. A 
Chiang Rai visita del museo Baan Dam, conosciuto come la Casa Nera. Partenza 
per Chiang Mai via Doi Sakhet. In serata visita del tempio di Wat Prathat Doi 
Suthep e ascolto dei canti serali dei monaci Buddhisti. Trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento all’Holiday Inn Chiang Mai (4 stelle) oppure Holiday 
Garden Hotel & Resort (3 stelle).

3° GIORNO Chiang Mai / Sukhothai - Prima colazione e partenza per Sukhothai. 
Lungo il tragitto sosta e visita al campo di addestramento degli elefanti, dove si 
assisterà ad uno spettacolo. Possibilità facoltativa di effettuare un giro nella giungla 
sul dorso dell’elefante. Pranzo in ristorante locale. Di seguito si raggiunge il parco 
archeologico di Sukhothai per una visita dei seguenti siti: Wat Srisawai, Wat Maha 
Dhat, Wat Sra Sri. Trasferimento in albergo. Cena libera. Pernottamento al Sukhothai 
Treasure Resort & Spa (4 stelle) oppure Le Charme Sukhothai Resort (3 stelle).

4° GIORNO Sukhothai / Bangkok - Prima colazione e partenza per Phitsanu-
loke. Visita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, tempio Buddhista dove è presente 
una della immagini del Buddha più riverite in Thailandia. Quest'immagine, il Phra 
Phuttha Chinarat, fu creata in bronzo e dorata in un secondo tempo. Si prosegue 
quindi per Ayutthaya l'antica capitale del Siam fondata nel 1350. Visita dei templi 
più importanti del parco storico che ne fanno uno dei più ricchi parchi archeologi-
ci di tutta l'Asia (Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). Pranzo 
in ristorante locale. Trasferimento a Bangkok. Fine del tour.

quote individuali:  
Adulto in doppia E 450 hotel 3 stelle,
E 470 hotel 4 stelle.
Terzo letto adulto in doppia 
uso tripla nessuna riduzione.
Supplemento singola E 90.
Supplemento cena di Capodanno 
obbligatoria E 140 (hotel 4 stelle).

4 GIORNI / 3 NOTTI PARTENZE DI MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO

Con accompagnatore/guida di lingua italiana.

Sukhothai



UN VIAGGIO COMPLETO CHE ABBINA LE BELLEZZE DELLA VIVACE E CAOTICA 
METROPOLI DI BANGKOK CON LA TRANQUILLITÀ DEI TEMPLI DEL NORD.

ALLA SCOPERTA DELLE TRIBÙ DI MONTAGNA, ATTRAVERSO FIUMI, TRADIZIONI 
E ANTICHI TEMPLI.

MERAVIGLIOSA THAILANDIA CHIANG RAI & CHIANG MAI

1° GIORNO Bangkok - Partenza dall’hotel di Bangkok per l’escursione di mezza 
giornata di visita dei Templi: Wat Trimit (Tempio del Buddha d'oro), Wat Su That 
(Tempio dei 28 buddha) ed infine il Wat Pho, il più grande ed antico tempio di 
Bangkok (Tempio del Buddha reclinato) Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’A-
etas Lumpini (o similare 4 stelle).

2° GIORNO Bangkok - Prima colazione. Partenza al mattino presto per visitare 
il mercato sulla ferrovia per poi continuare per il famoso e coloratissimo mercato 
galleggiante dove le bancarelle diventano le diverse piroghe stracolme di frutta e 
verdura portate dai villaggi vicini. Rientro in hotel. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio si visitano i “Klongs” i canali del fiume Chao Phraya sulle tradizionali 
Long Tail Boat, dove si può ammirare la vita che si svolge lungo le rive del fiume. 
Prima del rientro in hotel si visita l’affascinante Tempio dell’Aurora (Wat Arun) ca-
ratterizzato da una ripidissima scala che porta fino al punto panoramico da dove 
si gode un meraviglioso panorama del fiume, del palazzo reale e dei grattacieli di 
Bangkok. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO Bangkok - Prima colazione. Al mattino si parte per l’escursione di 
mezza giornata di visita del complesso del Palazzo Reale, monumento più glorifi-
cato di tutto il Paese. Si visita il Royal Pantheon, la Sala dell'Incoronazione, la Royal 
Redemption Hall e la Sala dei Funerali Reali. L'edificio più venerato è il Wat Phra 
Kaew al cui interno è conservato il famoso "Buddha di Smeraldo", la più sacra 
statua e reliquia del Paese. Visita della famosa casa di “Jim Thompson”, l'americano 
che fece rinascere l'industria della seta thailandese. La casa, interamente costruita 
in legno, è uno stupendo esempio di architettura thai. Pranzo in ristorante locale. 
Resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Bangkok / Ayutthaya / Phitsanulok / Sukhothai - Prima colazione. 
Partenza da Bangkok per raggiungere, Bang Pa In, caratterizzato da riposanti 
giardini, laghetti ed edifici di architettura occidentale ed orientale. Si prosegue 
per Ayutthaya l'antica capitale del Siam fondata nel 1350. Visita dei templi più 
importanti del parco storico che ne fanno uno dei più ricchi parchi archeologici 
di tutta l'Asia: Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit. Pranzo 
in ristorante tipico. Si raggiunge Phitsanuloke. Visita del Wat Phra Si Rattana 
Mahathat, tempio Buddhista dove è presente una della immagini del Buddha 
più riverite in Thailandia: il Phra Phuttha Chinarat, eccellente esempio dell'arte 
del periodo di Sukhothai. Si raggiunge infine Sukhothai. Trasferimento all’albergo. 
Cena libera. Pernottamento al Sukhothai Treasure Resort & Spa (4 stelle) oppu-
re Le Charme Sukhothai (3 stelle).

5° GIORNO Sukhothai / Chiang Rai - Dopo la prima colazione, partenza di primo 
mattino per raggiungere il parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno 
del Siam nel XIII secolo e oggi World Heritage dell’UNESCO. Si visitano: Wat Srisa-
wai, Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Dopo la visita del parco, si parte alla volta del Wat 
Phra Si Rattana Mahathat, uno dei più famosi siti pre-angkoriani, risalente al periodo 
di Angkor Thom. Pranzo in ristorante locale. Partenza alla volta del Wat Phra That 
Suthon, Tempio in stile Lanna. Passando da Kwan Phayao, si raggiunge la periferia di 
Chiang Rai per visitare il famoso Wat Rong Khun, conosciuto anche come il Tempio 
Bianco. Arrivo a Chiang Rai e trasferimento in albergo. Cena libera. Pernottamento 
al The Imperial River House Resort (4 stelle) oppure al Wiang Inn Hotel (3 stelle). 

6° GIORNO Chiang Rai / Chiang Mai - Dopo la prima colazione, partenza alla 
volta di Chiang Saen, per imbarcarsi sulle lance motorizzate per la navigazione sul 
fiume Khong che segna il confine tra Thailandia e Laos. Si raggiunge il famoso Trian-
golo d’Oro, punto d'incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia. A Chiang 
Rai visita del museo Baan Dam conosciuto anche come la Casa Nera, interessante 
a livello artistico ma senza alcun significato religioso. Pranzo in ristorante locale. 
Partenza per Chiang Mai via Doi Sakhet. In serata visita del tempio di Wat Prathat 
Doi Suthep. Trasferimento in albergo. Cena libera. Pernottamento all’Holiday Inn 
Chiang Mai (4 stelle) oppure all’Holiday Garden Hotel & Resort (3 stelle).

7° GIORNO Chiang Mai - Partenza dall'albergo per visitare il campo d'addestra-
mento elefanti ed assistere ad uno show di questi maestosi animali. Al termine 
proseguimento per la visita al villaggio etnico delle famose donne dal collo lungo. 
Pranzo in ristorante locale. Rientro a Chiang Mai. Visita del centro di Chiang Mai in 
cyclò, si visiteranno il Wat Chedi Luang (Tempio dello Stupa Reale) ed il Wat Phra 
Sing (Tempio del Buddha Leone). Al termine, visita delle fabbriche d'artigianato 
locale. Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO Chiang Mai - Prima colazione, trasferimento all’aeroporto. Fine del tour.

quote individuali:  
Adulto in doppia E 1.065 hotel 3 stelle,
E 1.160 hotel 4 stelle.
Terzo letto adulto in doppia 
uso tripla nessuna riduzione.
Supplemento singola E 170 hotel 3 stelle,
E 220 hotel 4 stelle. 
Supplemento cena di Capodanno 
obbligatoria E 140 (hotel 4 stelle).

8 GIORNI / 7 NOTTI PARTENZE DI LUNEDÌ E VENERDÌ 4 GIORNI / 3 NOTTI PARTENZE MARTEDÌ E VENERDÌ

Bangkok
Sukhothai
Chiang Rai
Chiang Mai

Chiang Rai
Chiang Mai

SIC THN03IGVSIC THBKK03 + SIC GTHON04IGV

1° GIORNO Chiang Rai - Partenza alla volta della periferia di Chiang Rai per 
visitare il famoso Wat Rong Khun conosciuto anche come il Tempio Bianco. Si 
prosegue fino al centro di Chiang Rai per visitare i templi più importanti della 
città: Wat Phra Kaew e Wat Phra Sing. Arrivo in albergo nel pomeriggio. Pranzo 
in hotel. Cena libera. Pernottamento all’Imperial River House Resort (4 stelle) 
oppure Wiang Inn Hotel (3 stelle).

2° GIORNO Chiang Rai / Chiang Mai - Dopo la prima colazione, partenza alla 
volta di Chiang Saen, e imbarco sulle lance motorizzate per la navigazione sul 
fiume Khong che segna il confine tra Thailandia e Laos. Si raggiunge il famoso Trian-
golo d’Oro, punto d'incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia. A Chiang 
Rai visita del museo Baan Dam conosciuto anche come la Casa Nera, interessante 
a livello artistico ma senza alcun significato religioso. Pranzo in ristorante locale. 
Partenza per Chiang Mai via Doi Sakhet. In serata si visita il tempio di Wat Prathat 
Doi Suthep e si ascoltano i canti serali dei monaci Buddhisti. Trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento all’Holiday Inn Chiang Mai (4 stelle) oppure 
all’Holiday Garden Hotel & Resort (3 stelle).

3° GIORNO Chiang Mai - Prima colazione. Partenza dall'albergo per visitare 
il campo d’addestramento elefanti ed assistere ad uno show di questi maestosi 
pachidermi. Possibilità facoltativa di un giro a dorso d’elefante. Al termine prose-
guimento per la visita al villaggio etnico delle famose donne dal collo lungo. Rientro 
a Chiang Mai. Visita del centro di Chiang Mai in cyclò: Wat Chedi Luang (Tempio 
dello Stupa Reale) ed il Wat Phra Sing (Tempio del Buddha Leone) Al termine, 
visita delle fabbriche d'artigianato locale. Pranzo in ristorante locale. Cena libera 
e pernottamento.

4° GIORNO Chiang Mai - Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto. Fine del tour.

quote individuali:  
Adulto in doppia E 465 hotel 3 stelle,
E 500 hotel 4 stelle.
Terzo letto adulto in doppia 
uso tripla nessuna riduzione.
Supplemento singola E 80.
Supplemento cena di Capodanno obbligatoria  
a Chiang Mai E 140 (hotel 4 stelle).

Con accompagnatore/guida di lingua italiana. Con accompagnatore/guida di lingua italiana.

26 | THAILANDIA THAILANDIA | 27

 Phitsanuloke 
Sukhothai



Con accompagnatore/guida di lingua italiana - tour su base privata.

1° GIORNO Bangkok - Partenza dall’hotel di Bangkok per l’escursione di 
mezza giornata sui “Klongs” i canali del fiume Chao Phraya sulle tradizionali Long 
Tail Boat, dove si può ammirare la vita che si svolge lungo le rive del fiume. Si 
passa attraverso la zona residenziale di Thonburi per entrare in contatto con il 
tradizionale modo di vivere locale lontano dalla modernità. Prima del rientro 
in hotel si visita l’affascinante Tempio dell’Aurora (Wat Arun) caratterizzato da 
una ripidissima scala che porta fino al punto panoramico da dove si gode un 
meraviglioso panorama del fiume, del Palazzo Reale e dei grattacieli di Bangkok. 
Cena in hotel e pernottamento al Royal Orchid Sheraton o similare (5 stelle).

2° GIORNO Bangkok - Prima colazione. Al mattino si parte per l’escursione di 
mezza giornata di visita del complesso del Palazzo reale, simbolo della Nazione 
e monumento più glorificato di tutto il Paese. Si visita il Royal Pantheon, la Sala 
dell'Incoronazione, la Royal Redemption Hall e la Sala dei Funerali Reali. L'edificio 
più venerato è il Wat Phra Kaew al cui interno è conservato il famoso "Buddha 
di Smeraldo", la più sacra statua e reliquia di tutta la Thailandia (la domenica 
alcune parti del Palazzo reale sono chiuse al pubblico). Visita della famosa casa di 
“Jim Thompson”, l'americano che fece rinascere l'industria della seta thailandese 
dopo la Seconda Guerra Mondiale. La casa, interamente costruita in legno, è uno 
stupendo esempio di architettura tradizionale thai. Pranzo in ristorante tipico. 
Resto della giornata a disposizione. Cena in hotel e pernottamento.

3° GIORNO Bangkok / Ayutthaya / Phitsanuloke / Sukhothai - Prima colazione. 
Partenza da Bangkok per raggiungere, Bang Pa In, caratterizzato da riposanti 
giardini, laghetti ed edifici di architettura occidentale ed orientale. Si prosegue 
per Ayutthaya l'antica capitale del Siam fondata nel 1350. Visita dei templi più 
importanti del parco storico, sito archeologico tra i più ricchi di tutta l'Asia: 
Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). Pranzo in ristorante 
tipico. Si raggiunge Phitsanuloke. Visita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, 
tempio Buddhista dove è presente una delle immagini del Buddha più riverite 
in Thailandia, eccellente esempio dell'arte del periodo di Sukhothai. Si raggiunge 
infine Sukhothai. Trasferimento in albergo. Cena in hotel e pernottamento a The 
Legendha Sukhothai (o similare 5 stelle).

4° GIORNO Sukhothai / Chiang Rai - Dopo la prima colazione, partenza di primo 
mattino per raggiungere il parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno 
del Siam nel XIII secolo, e oggi World Heritage dell’UNESCO, dove si visitano: Wat 
Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Visita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, 

tempio Buddhista dove è presente una della immagini del Buddha più riverite in 
Thailandia: il Phra Phuttha Chinarat, eccellente esempio dell'arte del periodo di 
Sukhothai. Pranzo in ristorante locale. Partenza alla volta del Wat Phra That Suthon, 
Tempio in stile Lanna, influenzato dalle varie invasioni Birmane. Passando da Kwan 
Phayao, si raggiunge la periferia di Chiang Rai per visitare il famoso Wat Rong Khun, 
conosciuto anche come il Tempio Bianco. Arrivo a Chiang Rai. Cena in hotel e 
pernottamento a Le Meridien Chiang Rai Resort (o similare 5 stelle). 

5° GIORNO Chiang Rai / Chiang Mai - Dopo la prima colazione, partenza alla 
volta di Chiang Saen, ed imbarco sulle lance motorizzate per la navigazione sul 
fiume Khong che segna il confine tra Thailandia e Laos. Si raggiunge il famoso 
Triangolo d’Oro, punto d'incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia. A 
Chiang Rai visita del museo Baan Dam conosciuto anche come la Casa Nera, 
interessante a livello artistico ma senza alcun significato religioso. Pranzo in 
ristorante locale. Partenza per Chiang Mai via Doi Sakhet. In serata si visita il 
tempio di Wat Prathat Doi Suthep e si ascoltano i canti serali dei monaci Buddhisti. 
Trasferimento in albergo. Cena in hotel. Pernottamento al Siripanna Villa Resort & 
SPA (o similare 5 stelle).

6° GIORNO Chiang Mai - Prima colazione e visita al campo d’addestramento 
degli elefanti per assistere ad uno show di questi maestosi animali. Possibilità 
facoltativa di un giro a dorso d’elefante per poi proseguire con la visita del villaggio 
etnico dalle donne dal collo lungo. Al termine, trasferimento in aeroporto. Fine 
del tour.

quote individuali:
Adulto in doppia E 1.520
Terzo letto adulto in doppia uso tripla, 
riduzione E 200.
Supplemento singola E 1.150 
Supplemento Alta Stagione dal 23/12 
al 4/1 E 220 in doppia, E 1.015 in singola
Supplemento cena di Natale 
obbligatoria a Bangkok E 130.
Supplemento cena di Capodanno 
obbligatoria a Bangkok E 290, Sukhothai E 30, 
Chiang Rai E 105, Chiang Mai E 155.

IL MEGLIO DELLA THAILANDIA BANGKOK

6 GIORNI / 5 NOTTI PARTENZE TUTTI I GIORNI

TOUR ESCLUSIVO SU BASE PRIVATA CON VISITE A BANGKOK 
E NORD DELLA THAILANDIA IN ALBERGHI 5 STELLE E PENSIONE COMPLETA.

Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

TRASFERIMENTI ASSISTITI
Da aeroporto a hotel o viceversa:
Auto privata (2 pax) 
E 40 per tratta per persona.
Minivan privato (3/5 pax) 
E 30 per tratta per persona.

PALAZZO REALE
Visita di mezza giornata al complesso 
del Palazzo Reale con la sua collezione 
di padiglioni e pagode dalle spire dorate 
(chiuso durante le cerimonie di stato). 
Nella cappella reale si ammira il famoso 
Buddha di giada. La visita collettiva 
giornaliera si effettua solo al mattino, 
E 34 adulto; E 26 bambino. Su base 
privata sia al mattino che al pomeriggio 
E 60 a persona.

TEMPLI DI BANGKOK
Visita di mezza giornata a tre templi fra 
i più suggestivi e rappresentativi: il Wat 
Trimit o Tempio del Buddha d’Oro, il 
Wat Pho del Buddha Sdraiato e il Wat 
Benchamabophit o Tempio di Marmo. 
La visita collettiva si effettua il lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì al mattino
E 24 adulto; E 18 bambino. Su base 
privata sia al mattino che al pomeriggio  
E 78 a persona.

PALAZZO REALE E TEMPLI
Visita di mezza giornata che combina il 
complesso del Palazzo Reale e i templi: il 
Wat Trimit o Tempio del Buddha d’Oro, 
il Wat Pho del Buddha Sdraiato e il 
tempio del Buddha di smeraldo. La visita 

collettiva si effettua il martedì, giovedì, 
sabato e domenica al mattino E 48 
adulto; E 36 bambino. Su base privata 
sia al mattino che al pomeriggio E 76 
a persona.

WAT ARUN E CANALI
Visita di mezza giornata a bordo di una 
motolancia lungo il fiume Thonburi e tra 
i canali di Bangkok fino al magnifico Wat 
Arun o Tempio dell’Aurora. La visita si 
effettua tutti i giorni sia al mattino che 
al pomeriggio su base privata, E 70 a 
persona. La visita collettiva si effettua 
il lunedì, martedì, giovedì e venerdì nel 
pomeriggio E 38 adulto; E 29 bambino. 

MERCATO GALLEGGIANTE
E SAMPRAN RIVERSIDE
Intera giornata. Al mattino, a bordo 
di una motolancia si visita il curioso 
mercato galleggiante. Pranzo a buffet 
e nel pomeriggio si assiste a spettacoli 
di danze tradizionali, box thailandese, 
lavorazioni artigianali ed elefanti. 
Su base privata, E 105 a persona.

AYUTTHAYA, L’ANTICA CAPITALE
Intera giornata. Un’ora di pullman per 
raggiungere Ayutthaya, che fu capitale 
del regno del Siam per oltre quattro 
secoli. Visita delle imponenti rovine 
e del Summer Palace. Al termine, 
mini crociera sul fiume attraverso gli 
splendidi paesaggi thailandesi. 
Pranzo a buffet a bordo del battello. 
Su base privata, E 150 a persona.

CROCIERA CON CENA E 
SPETTACOLO DI DANZE 
TRADIZIONALI
Cena a buffet internazionale e 
thailandese a bordo della White Orchid, 
una splendida imbarcazione da crociera 
sulla quale si naviga lungo il fiume 
di Bangkok ammirando importanti 
monumenti, templi ed alcune delle 
costruzioni più affascinanti della città, 
come il Wat Arun, bellissimo nella sua 
veste notturna, il ponte Rama VIII ed il 
Palazzo Reale. Durante la cena sono 
previsti spettacoli di danza thailandese.
Trasferimenti da e per l’hotel di Bangkok 
inclusi. Escursione giornaliera E 50.

MERCATO GALLEGGIANTE
Partenza al mattino per visitare il 
famoso e coloratissimo mercato 
galleggiante. Durante il tragitto si 
effettua una sosta al mercato sulla 
ferrovia di Maeklong, molto famoso e 
particolare perché un treno attraversa 
giornalmente il mercato stesso. Una 
volta raggiunto il Damnernsaduak si 
vedrà come le diverse piroghe fungono 
da bancarelle stracolme di frutta e 
verdura portate dai villaggi vicini. 
È un’esperienza da provare per 
respirare profumi e odori della 
Thailandia. Pranzo non incluso. La visita 
collettiva si effettua domenica, lunedì, 
mercoledì, giovedì e sabato E 54 adulto; 
E 41 bambino. 
La visita privata è giornaliera E 90.
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LA “CITTÀ DEGLI ANGELI” È UN LUOGO MAGICO CHE MISCELA AL MEGLIO 
LA MODERNITÀ CON LE TRADIZIONI DI UNA CULTURA MILLENARIA.

Con accompagnatore di lingua italiana.

TRASFERIMENTI 
E ESCURSIONI



ANGSANA LAGUNA PHUKET
SULLA COSTA NORD OCCIDENTALE DI PHUKET, DISTA CIRCA
30 MINUTI IN AUTO DAL CENTRO DI PATONG E DALL’AEROPORTO 
INTERNAZIONALE. SITUATO NELL’ESCLUSIVO COMPLESSO DI LAGUNA PHUKET, 
CIRCONDATO DALLA LAGUNA TROPICALE E CON ACCESSO DIRETTO ALLA 
BELLISSIMA SPIAGGIA E ALLE ACQUE TURCHESI DEL MAR DELLE ANDAMANE. 

Per info: vedere pag. 118 del catalogo 
“iGV Club” Inverno 2016-17

QUOTE INDIVIDUALI
giornaliere a partire da

E 150 in Laguna Room, mezza pensione.

Ma Hotel (3 stelle)
In posizione centrale nei pressi del distretto commerciale di Silom, a pochi 
chilometri dal famoso centro commerciale MBK e non lontano dal Chao 
Praya River, raggiungibile a piedi. Piscina coperta, ristorante, bakery e lounge 
bar.  L’hotel mette a disposizione tuk tuk shuttle service a BTS Skytrain Saphan 
Taksin Station e alla metropolitana MRT Samyarn Station. Wi-Fi gratuito. 243 
Camere semplici e funzionali.

Aetas Lumpini (4 stelle)
Situato nei pressi della superstrada Rama V e a soli 5 minuti a piedi dalla 
MRT Subway che collega l’hotel alle principali attrazioni della città. Nei pressi 
dell’hotel sorge anche la fermata del BTS Skytrain (fermata Sala Daeng). 
Piscina panoramica all’aperto con jacuzzi, fitness centre, sauna, lounge situata 
al 9° piano e con vista panoramica sulla città, The Hourglass Restaurant, 
Splash Pool Bar. 203 Camere spaziose e in stile contemporaneo, dotate dei 
più moderni comfort.

camera deluxe - pernottamento e prima colazione
dal 1 dicembre al 31 ottobre 28 54 28
Pranzo € 22, Cena € 28.

QUOTE INDIVIDUALI
 in doppia in singola in tripla

BANGKOK
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Banyan Tree (5 stelle)
Situato sulla South Sathon Road nel distretto d’affari di Bangkok. Questo 
edificio, uno dei più alti della città, dispone di una spettacolare piscina 
situata al 21° piano e circondata da piante tropicali, centro fitness dotato 
anche di sauna e bagno turco, ristorante, lo storico bar Vertigo, dal quale si 
possono gustare cocktail e specialità alla griglia. Infine la celebre SPA vincitrice 
di numerosi riconoscimenti internazionali, un vero e proprio santuario 
sensoriale dove le terapiste professioniste trasmettono energia, relax e 
benessere al corpo, alla mente, all’anima. Le camere ampie ed elegantemente 
arredate dispongono dei più moderni comfort. 

camera horizon - pernottamento e prima colazione
dal 1 dicembre al 29 dicembre  122 244 110
dal 30 dicembre al 2 gennaio 140 280 122
dal 3 gennaio al 31 marzo 122 244 110
dal 1 aprile al 31 ottobre 114 228 104
Pranzo € 45, Cena € 90 (quote non valide dal 23 dicembre al 2 gennaio).
Capodanno (30 dicembre - 2 gennaio) obbligatorie 3 notti.
advance booking: sconto10% sulla camera per prenotazioni fino a 15 giorni prima 
dell’arrivo (escluso periodo 23/12-2/1). sconto15% sulla camera per prenotazioni 
fino a 45 giorni prima dell’arrivo, per soggiorni dal 1/4 al 31/10. 

QUOTE INDIVIDUALI
 in doppia in singola in tripla
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camera deluxe - pernottamento e prima colazione
dal 1 dicembre al 31 ottobre 40 80 40
Supplemento a notte per la camera Junior Suite, € 60 in doppia. 
Pranzo € 25, Cena € 34. Cenone di Capodanno obbligatorio € 80.

QUOTE INDIVIDUALI
 in doppia in singola in tripla



KRABI
UN CONCENTRATO DI MERAVIGLIE NATURALI DALLA BELLEZZA SELVAGGIA CON 
SPIAGGE INCANTEVOLI E SPETTACOLARI SCOGLIERE E FARAGLIONI DI ORIGINE CARSICA.

Krabi Dusit Thani (4 stelle sup.)
Situato sulla bianca spiaggia di Klong Muang, si trova a meno di un’ora 
dall’aeroporto di Krabi. L’hotel è immerso in uno splendido giardino 
tropicale con ampie belle piscine. 246 lussuose camere, suddivise in varie 
palazzine, tutte dotate di balcone e modernamente arredate. Numerosi 
bar e punti di ristoro, ristoranti con piatti di cucina internazionale, centro 
fitness e benessere con SPA e negozi. Campi da tennis e centro sportivo 
sulla spiaggia per attività acquatiche e immersioni. Wi-Fi gratuito nelle parti 
comuni. Campo da golf nelle vicinanze.

Con accompagnatore di lingua italiana.

TRASFERIMENTI 
E ESCURSIONI

GIRO DELL’ISOLA
Intera giornata - pranzo incluso.

Si parte per il quartiere storico Old 
Phuket, caratterizzato dai vecchi edifici 
in stile sino-portoghese, costruiti più 
di 100 anni fa, con la loro mescolanza 
di stili europei e cinesi. Si ammira la 
vista panoramica da Khao Rang Hill 
per poi visitare il Wat Chalong, il 
monastero più bello e celebre di Phuket.  
All’interno si trovano le statue dorate 
del monaco-eroe Luang Pho Chaem 
e il suo assistente Luang Pho Chuang, 
entrambi molto venerati dalla gente 
locale in quanto nel 1876 sedarono la 
ribellione. Pranzo in ristorante locale. Di 
seguito si effettua il tour delle spiagge 
più famose; la “storica” Rawai Beach, 
Patong Beach, nota per la bellezza 
naturale della spiaggia e della vivacissima 
ed allegra vita notturna caratterizzata 
anche da numerosi spettacoli di cabaret 
di alto livello. Tempo per ammirare 
uno splendido tramonto dal famoso 
Phromthep Cape nel punto più a sud di 
Phuket per poi rientrare in hotel.
quote per persona: (base 2 persone) 
E 114.

PHANG NGA BAY TOUR
Intera giornata - pranzo incluso.

Partenza in pulmino per raggiungere un 
sito dove verrà mostrata l’estrazione e 
la lavorazione della gomma degli alberi 
di caucciù. Si prosegue alla volta della 
Monkey Cave che ospita al suo interno 
il tempio Suwankuha con un’enorme 
statua del Buddha sdraiato. Il tempio 
si trova nella grotta più grande che fa 
parte del complesso di grotte calcaree 
Tam Yai, ed è frequentata da numerose 
scimmie. Di seguito ci si imbarca sulle 
tipiche motolance thailandesi per 
ammirare il paesaggio incantato del 
parco naturale di Phang Nga Bay dove 
è presente una notevole biodiversità. 
Pranzo sull’isola di Koh Panyi dove si 
potrà visitare il villaggio su palafitte 
dei pescatori e conoscere così le loro 
tradizionali abitudini di vita. Dopo il 
pranzo, a bordo di canoe si esplorano 
le suggestive grotte naturali Tam Talu 
per poi raggiungere la famosa isola di 
James Bond. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio.
quote per persona: (base 2 persone)
E 240.

CENA & SHOW 
AL PHUKET FANTASEA
4 ore circa, serata, cena di pesce a buffet 
inclusa. Minimo 2 persone.

Il Phuket FantaSea è un complesso, 
unico nel suo genere, a tema culturale 
e offre il massimo in termini di 
intrattenimento notturno dell'isola 
tropicale di Phuket. Il Phuket 
FantaSea aggiunge una dimensione 
completamente nuova al parco 
tematico di divertimenti, mostrando 
la bellezza, il fascino e la cultura Thai 
tramite uno spettacolo che narra 
le antiche tradizioni thailandesi, le 
leggende ed i miti, con la magia di una 
tecnologia all'avanguardia ed incredibili 
effetti speciali. La cena di pesce a buffet 
verrà servita al ristorante Golden 
Kinnaree Buffet. 
Durante lo spettacolo sono prenotati i 
Golden Seat, situati nella zona centrale 
del teatro e da cui si gode della 
vista migliore. L’escursione include i 
trasferimenti di andata e ritorno in 
hotel, senza guida.
quote per persona: (collettiva)
E 82.

PHUKET
È LA PIÙ GRANDE ISOLA DEL PAESE E LA PRINCIPALE DESTINAZIONE BALNEARE 
DALLA RINOMATA E VIVACE VITA NOTTURNA. 

TRASFERIMENTI ASSISTITI
Da aeroporto a hotel e viceversa:
Auto privata (2 pax)
E 42 per tratta per persona.
Minibus condiviso (minimo 2 pax)
E 18 per tratta per persona.
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camera deluxe - pernottamento e prima colazione
dal 1 dicembre al 24 dicembre   89 178   82
dal 25 dicembre al 7 gennaio 212 424 179
dal 8 gennaio al 28 febbraio   98 197   88
dal 1 marzo al 31 marzo   92 184   84
dal 1 aprile al 31 ottobre   64 128   64
Pranzo E 30, Cena E 42 (quote non valide dal 23 dicembre al 2 gennaio).
Capodanno (25 dicembre - 7 gennaio) obbligatorie 5 notti e cenone del 31/12 E 300. 
Trasferimenti con auto privata da e per l’aeroporto E 45 a persona (min. 2 pax).
advance booking: sconto 10% sulla camera per prenotazioni fino a 15 giorni prima dell’arrivo (escluso il periodo 23/12-2/1). 
sconto 15% sulla camera per soggiorni dal 1/4 al 31/10.

QUOTE INDIVIDUALI
 in doppia in singola in tripla



PHI PHI ISLAND
RAPIDI BATTELLI TRANSITANO TRA PHUKET E LE ISOLE GEMELLE DI PHI PHI, DIVENTATE 
FAMOSE PER AVER FATTO DA SET ALLA SCENEGGIATURA DEL FILM “THE BEACH”.

Phi Phi Island Village Beach Resort (4 stelle)
Situato sulla spiaggia sulla zona orientale dell'isola. Immerso nel verde 
accecante di palme da cocco e direttamente sugli 800 metri di spiaggia di 
sabbia soffice e bianca di Loa Ba Gao, si trova a soli 7 km dal centro città ed 
è raggiungibile con comodi trasferimenti via mare da Krabi e da Phuket della 
durata di circa 2 ore. Dispone di 201 camere arredate in stile thai, di diverse 
tipologie e tutte dotate di: balcone, aria condizionata, telefono, minibar, 
bollitore per caffè/tè, tv satellitare, cassaforte, Wi-Fi gratuito. 3 Ristoranti con 
specialità internazionali o con cucina tradizionale Thai, 3 bar, pub, 2 piscine, 
campo da tennis, palestra, centro diving PADI, kayak, snorkelling e Spa.

KHAO LAK
A NORD DI PHUKET, UN ANGOLO PARADISIACO GELOSAMENTE CONSERVATO
CON I SUOI 20 KM DI COSTE RICOPERTE DI SOFFICE SABBIA BIANCA.

The Sands by Katathani Resorts (4 stelle)
Situato a circa un’ora di macchina dall’aeroporto di Phuket e a 10 minuti 
dal centro città, la struttura si sviluppa a ferro di cavallo intorno ai servizi 
principali, affacciandosi sulla meravigliosa spiaggia di Nang Thong. Le 316 
camere arredate con mobili e complementi moderni e pregiati si sviluppano 
su tre piani e sono suddivise in diverse tipologie. Segnaliamo per la nostra 
clientela le Sands Rooms 45 mq, Seaside Junior Suite 55/65 mq ideali per 
le coppie e le Family Room di 55 mq. Tutte le camere sono dotate balcone 
o patio, Wi-Fi gratuito e dei più moderni comfort. 2 Ristoranti di cui uno 
sulla spiaggia specializzato in piatti a base di pesce e l’altro di cucina Thai ed 
internazionale, 3 bar, 2 piscine scoperte, centro fitness, Spa e centro massaggi, 
campi da tennis, miniclub. 
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sands room - pernottamento e prima colazione
dal 1 dicembre al 21 dicembre   95 190   76
dal 22 dicembre al 7 gennaio 165 330 123
dal 8 gennaio al 31 marzo 216 280   84
dal 1 aprile al 31 ottobre   48   96   44
Mezza pensione E 20, pensione completa E 40.
Capodanno: cenone obbligatorio del 31/12 E 190.
Trasferimenti con auto privata da e per l’aeroporto di Phuket E 44 a persona, a tratta.
promozione long stay: minimo 5 notti, mezza pensione gratuita e 1 massaggio Thai in omaggio, della durata di 30 minuti.

QUOTE INDIVIDUALI
 in doppia in singola in tripla

superior bungalow - pernottamento e prima colazione
dal 1 dicembre al 19 dicembre 133 266 110
dal 20 dicembre al 7 gennaio 245 490 184
dal 8 gennaio al 28 febbraio 140 280 114
dal 1 marzo al 30 aprile   92 184   84
dal 1 maggio al 31 ottobre 133 266 110
Pranzo E 34, Cena E 38 (quote non valide dal 23 dicembre al 2 gennaio).
Capodanno (28 dicembre - 2 gennaio) obbligatorie 4 notti e cenone del 31/12 E 190. 
Trasferimenti con barca veloce + pullmino da e per l’aeroporto di Phuket E 80 a persona a tratta(min. 2 pax).
advance booking: sconto 10% sulla camera per prenotazioni fino a 30 giorni prima dall’arrivo (validità per soggiorni dal 1/11 al 
27/12, 1/3-31/10). sconto 15% sulla camera per prenotazioni entro 60 giorni dall’arrivo per soggiorni dal 1/11 al 27/12,1/3-31/10; 
sconto 10% per soggiorni dal 3/1 al 28/2. 
notti gratuite: prenota 8 notti, paghi 6 o prenota 4 notti, paghi 3 per soggiorni dal 1/5 al 31/10. 

QUOTE INDIVIDUALI
 in doppia in singola in tripla
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KOH SAMUI
SCONOSCIUTA FINO A QUALCHE ANNO FA, L’ISOLA DI SAMUI È CARATTERIZZATA 
DA TRANQUILLE SPIAGGE, PICCOLE BAIE DESERTE E ACQUE CRISTALLINE.

Sheraton Samui Resort (5 stelle)
Di recente ristrutturazione, l’hotel sorge all’interno di un lussureggiante 
giardino tropicale e si affaccia direttamente sull’accogliente spiaggia di 
Chaweng Noi, distante 15 minuti di macchina dall’aeroporto e a soli 
5 minuti dalle zone dello shopping e dai locali notturni di Chaweng. 
141 Camere arredate in stile moderno dislocate all’interno di piccole 
palazzine di due e tre piani. Per i nostri clienti proponiamo le Garden, 
Deluxe Garden e le Deluxe Ocean View con vista mare. Ogni camera 
dispone di balcone o patio ed è dotata di tutti i più moderni comfort. A 
disposizione degli ospiti 2 ristoranti con ampia scelta tra cucina asiatica, 
Thai ed internazionale, beach bar con un’incantevole terrazza panoramica, 
2 piscine una delle quali con acqua di mare, fitness centre, campi da 
tennis, Wi-Fi gratuito nella lobby, miniclub, spiaggia attrezzata con lettini e 
ombrelloni e la Glow Spa.

KOH KHOOD
ULTIMA ISOLA ORIENTALE THAILANDESE PRIMA DELLA CAMBOGIA, DIFFERENTE 
DALLA VIVACE PHUKET, IDEALE PER GODERSI IN SERENITÀ UN BEL SOGGIORNO MARE.

High Season Pool Villa & Spa (5 stelle)
Si raggiunge con voli di linea da Bangkok per Trat, durata circa 1 ora. 
Trasferimento di 1 ora in auto privata fino al molo di Laem Sok per poi 
raggiungere in 10 minuti il resort a bordo di una barca. La struttura è 
completamente immersa nella natura ed è stata progettata con i più 
rigorosi standard per minimizzare l’impatto con l’ambiente circostante. 
La visione eco friendly del resort si concretizza con il divieto di sport 
motorizzati e nella limitazione delle aree fumatori. Unico resort di lusso 
a Koh Kood Island High Season Pool Villa & Spa dispone di piscina, di 
un fitness center e di una meravigliosa High Spa con utilizzo di prodotti 
organici naturali durante i trattamenti in una delle 4 sale massaggio sauna 
e bagno turco. Tra i ristoranti ed i bar segnaliamo il ristorante italiano ed 
il ristorante thailandese. Per i viaggi di nozze The Bird’s Nest, un vero e 
proprio nido sospeso tra le palme con vista panoramica sulla spiaggia 
ed il mare. 

deluxe pool villa - pernottamento e prima colazione
dal 1 dicembre al 20 dicembre 268 535 n.d.
dal 21 dicembre al 10 gennaio 380 762 n.d.
dal 11 gennaio al 30 aprile 268 535 n.d.
dal 1 maggio al 31 ottobre 233 466 84
Pranzo E 45, Cena E 58.
Trasferimenti (volo di linea da Bangkok a tratta + auto privata fino al molo + barca veloce fino a Koh Kood + pullmino fino al resort) 
E 200 a persona, per tratta.
advance booking: sconto 10% sulla camera per prenotazioni fino a 45 giorni prima dall’arrivo, per soggiorni dal 1/11 al 20/12 e 
dal 11/1 al 30/4). sconto 15% per soggiorni dal 1/5 al 31/10. 

QUOTE INDIVIDUALI
 in doppia in singola in tripla

standard room - pernottamento e prima colazione
dal 1 dicembre al 26 dicembre    81 162   75
dal 27 dicembre al 4 gennaio 203 406 160
dal 5 gennaio al 24 gennaio 115 230   98
dal 25 gennaio al 2 febbraio   92 184   84
dal 3 febbraio al 31 marzo 153 306 124
dal 1 aprile al 15 luglio; dal 1 settembre al 29 settembre

e dal 8 ottobre al 31 ottobre 103 206   90
dal 16 luglio al 31 agosto 165 330 130
dal 30 settembre al 7 ottobre 152 303 123
Pranzo E 30, Cena E 34 (quote non valide per il periodo dal 27 dicembre al 4 gennaio). Capodanno (27 dicembre - 4 gennaio) 
obbligatorie 4 notti e cenone del 31/12 E 250. Trasferimenti con auto privata da e per l’aeroporto di Samui E 30 per persona, a tratta.
advance booking: sconto 15% sulla camera per prenotazioni fino a 45 giorni prima dall’arrivo, sconto 20% sulla camera per 
prenotazioni entro 60 giorni dall’arrivo. (validità per soggiorni dal 5/1 al 15/7).

QUOTE INDIVIDUALI
 in doppia in singola in tripla



TOKYO, KYOTO, NARA, IL GIAPPONE ESSENZIALE IDEALE DA ABBINARE AD UN 
SOGGIORNO MARE NEL PACIFICO O IN UN iGV CLUB NELL’OCEANO INDIANO.

GIAPPONE CLASSICO

9 GIORNI / 6 NOTTI PARTENZE DI LUNEDÌ E MARTEDÌ

Tokyo
Kyoto
Nara

1° GIORNO Italia / Tokyo - Partenza dall’Italia per Tokyo. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Tokyo - Arrivo all’aeroporto di Tokyo e incontro con un incaricato 
dell’ufficio corrispondente che parla inglese che vi accompagnerà a bordo del 
pullman navetta per il trasferimento in albergo. Resto della giornata a disposizione. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento al Keio Plaza Hotel (o similare 4 stelle).

3° GIORNO Tokyo - Prima colazione. Alle ore 9:30 incontro con la guida, intera 
giornata dedicata alla visita della città effettuata con mezzi pubblici o pullman 
riservato (la scelta del mezzo sarà in base al numero delle adesioni del tour), si 
visita: il Tokyo Metropolitan Government office (osservatorio), il Santuario Meiji, il 
Tempio di Asakusa Kannon con mercatino Nakamise, il quartiere dell’elettronica 
di Akihabara, il Palazzo Imperiale (esterno) ed il quartiere Ginza. Pranzo libero. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Tokyo - Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione. Pran-
zo e cena liberi. Possibilità di prenotare l’escursione facoltativa Kamakura con gui-
da che parla italiano, della durata di un’intera giornata, pranzo incluso. (Questa 
escursione è prevista solo in alcune date). Pernottamento. 

5° GIORNO Tokyo / Kyoto - Dopo la prima colazione, alle 7:50, trasferimento 
con un incaricato dell’ufficio corrispondente che parla inglese alla stazione di Tok-
yo utilizzando i mezzi pubblici o pullman riservato e partenza con treno superve-
loce per Kyoto. All’arrivo incontro con la guida e giro della città di mezza giornata 
effettuato con mezzi pubblici o taxi o pullman privato. Si visiteranno: il Santuario 
Heian, il Tempio Kiyomizu ed il quartiere delle geishe Gion. Pranzo libero. Nel tar-
do pomeriggio si raggiunge l’hotel. Cena libera e pernottamento al New Miyako 
Hotel o Rihga Royal Hotel (3 stelle).

6° GIORNO Kyoto / Nara / Kyoto - Dopo la prima colazione, incontro con 
la guida alle 8:30 per la visita di Kyoto e Nara della durata di un’intera giornata 
effettuata con mezzi pubblici o pullman privato. Si visitano a Kyoto il Castello Nijo 
ed il Tempio Kinkakuji (o Padiglione d’Oro), a Nara il Tempio Todaiji, il Parco ed il 
Santuario Kasuga. Pranzo libero. In serata rientro a Kyoto in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

7° GIORNO Kyoto - Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Pranzo e 
cena liberi. Possibilità di prenotare l’escursione facoltativa Hiroshima & Miyajima 
della durata di un’intera giornata, con guida che parla italiano. (Questa escursione 
è prevista solo in alcune date). Pernottamento.

8° GIORNO Kyoto / Osaka / Italia - Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
di Osaka per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

9° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

ESTENSIONE FACOLTATIVA AL MONTE KOYA
3 GIORNI / 2 NOTTI
L’ESTENSIONE È PREVISTA L' 8° GIORNO

8° GIORNO Kyoto-Mt.Koya - Prima colazione. Alle ore 7:30 incontro con la 
guida e trasferimento alla stazione di Kyoto. Alle ore 7:50 partenza con il treno 
espresso per la stazione di Osaka Namba o Shin-Imamiya. Si prosegue cambiando 
treno per Gokurakubashi. Pranzo libero. All’arrivo si prende la cabinovia per il 
Monte Koya dove con autobus locali si visitano i templi Okuno-In e Kongo-Buji. 
Si effettua una sosta al Danjo Garan, uno dei più sacri templi del Monte. Cena 
giapponese vegetariana e pernottamento nel monastero Fukuchi-In o similare (ca-
mere con bagno in comune, esterno).

9° GIORNO Mt.Koya-Osaka-Kyoto - Facoltativo: ore 6:00 seduta di preghiera 
buddista. Prima colazione vegetariana nel monastero. Partenza ore 8:30 con la 
guida per il viaggio di ritorno a Osaka mediante mezzi pubblici e treni. All’arrivo 
si visita con i mezzi pubblici la città, con sosta a The Floating Garden Observato-
ry (Umeda Sky building) per poi passeggiare lungo Dotonbori shopping street. 
Pranzo libero. Partenza in treno per Kyoto. Cena libera e pernottamento al New 
Miyako hotel o Rihga Hotel (3 stelle).

10° GIORNO Kyoto / Osaka - Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di 
Osaka per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

11° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

Moderno e Classico

Con guide locali di lingua italiana 

6, 13 dicembre 2.435 1.935 590 2.585 2.085 630
20 dicembre 2.620 2.100 695 2.860 2.340 855
10, 23 gennaio; 6, 20, 28 febbraio; 7 marzo 2.370 1.935 590 2.560 2.085 620
14, 20, 27 marzo 2.400 2.100 695 2.810 2.340 855
3, 10, 17, 25 aprile; 1 maggio 2.760 2.295 820 2.960 2.495 820
15, 22, 29 maggio; 5, 12, 19, 26 giugno 2.515 2.050 725 2.630 2.165 725
3, 17, 24, 31 luglio 2.550 2.050 725 2.665 2.165 725
14, 21 agosto 2.995 2.295 820 3.195 2.495 820
28 agosto 2.750 2.050 725 2.865 2.165 725
4, 18, 25 settembre; 2, 9, 16, 23, 30 ottobre 2.515 2.050 725 2.630 2.165 725
Tour standard include i pernottamenti in camere standard a Tokyo e Kyoto. Tour superior include i pernottamenti in camere superior a 
Tokyo, camere premium floor al New Miyako o superior/deluxe al Rihga Royal Hotel Kyoto.
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti; riduzione E 90. Terzo letto adulti, riduzione E 80 in opzione standard, 
riduzione E 130 in superior.
estensione monte koya: da E 1.200 in doppia standard, E 1.250 in doppia superior. 
L'estensione è prevista per le partenze del: 10 aprile; 22, 29 maggio; 19, 26 giugno; 17, 31 luglio; 21 agosto; 4, 18 settembre; 2 ottobre.
Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 380.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna in doppia solo tour in supp. singola in doppia solo tour in supp. singola
 standard doppia standard standard superior doppia superior superior

Giappone
AFFASCINANTE NEI SUOI COLORI DURANTE I CAMBI DI STAGIONE, AUTENTICO NELLA SUA 
CUCINA, TECNOLOGICAMENTE ALL’AVANGUARDIA E CON UNA CULTURA ANTICHISSIMA. 
BENVENUTI NEL PAESE DEL SOL LEVANTE.
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UN VIAGGIO COMPLETO: DALLE VIVACI E MODERNE METROPOLI DI KYOTO 
E TOKYO ALLE TRANQUILLE E TRADIZIONALI TAKAYAMA E SHIRAKAWA-GO.

SULLE ORME DEI SAMURAI

12 GIORNI / 9 NOTTI PARTENZE LUNEDÌ E MARTEDÌ

Kyoto 
Kanazawa 
Takayama 
Shirakawago
Tokyo
Hakone

Sulle Orme dei Samurai

1° GIORNO Italia / Osaka - Partenza dall’Italia per Osaka. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Osaka / Kyoto - Arrivo all’aeroporto di Osaka e incontro con l’autista 
per il trasferimento in albergo a Kyoto. Resto della giornata a disposizione. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento al New Miyako Hotel o Rihga Royal Hotel (3 stelle).

3° GIORNO Kyoto - Prima colazione. Alle ore 9:00 incontro con la guida e intera 
giornata dedicata alla visita di Kyoto utilizzando i mezzi pubblici: Tempio Kinkakuji, 
Castello Nijo, Tempio Kiyomizu. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento della 
visita all’antico quartiere delle Geishe Gion. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Kyoto - Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Pranzo e 
cena liberi. Possibilità di prenotare l’escursione facoltativa a Nara con guida che 
parla italiano, pranzo incluso. (Questa escursione è prevista solo in alcune date). 
Pernottamento.

5° GIORNO Kyoto / Kanazawa - Prima colazione. Alle ore 8:00 incontro con la 
guida e trasferimento a piedi alla stazione di Kyoto. Partenza con treno espresso 
per Kanazawa. All’arrivo, visita della città con mezzi pubblici: Giardino Kenroku-en, 
il più grande del Giappone, l’antica residenza del samurai Nagamachi e l’antico 
distretto delle Geishe Higashi Chaya. Pranzo in ristorante locale. Nel tardo pome-
riggio rientro libero dalla stazione di Kanazawa all’hotel. Cena libera e pernotta-
mento all’hotel Kanazawa (3 stelle) o Nikko Kanazawa (4 stelle).

6° GIORNO Kanazawa / Shirakawa-go / Takayama - Prima colazione. Alle ore 9:00 
trasferimento con pullman di linea a Shirakawa-go, dichiarata Patrimonio dell’Uma-
nità. All’arrivo visita del distretto di Ogimachi e del villaggio Gasshozukuri, famoso 
per le sue cascine dal tetto spiovente di paglia. Pranzo in tipico ristorante locale. Nel 
pomeriggio trasferimento con pullman di linea a Takayama. Cena libera e pernot-
tamento al Best Western Takayama (3 stelle) o Takayama Ouan (3 stelle superior). 

7° GIORNO Takayama / Tokyo - Prima colazione. Alle ore 9:00 inizio del tour di 
Takayama a piedi visitando il mercato, l’antica via Kami-Sannomachi ed il Festival 
floats Exhibition Hall dove vengono preparati e conservati i carri per il festival 
della città. Pranzo in ristorante locale. Di seguito si prende il treno Superveloce 
per Tokyo via Nagoya. Arrivo in serata e trasferimento in hotel utilizzando i mezzi 
pubblici o pullman. Cena libera e pernottamento al Keio Plaza hotel (4 stelle).

8° GIORNO Tokyo - Prima colazione. Alle ore 9:00 incontro con la guida ed 
intera giornata di visita della città effettuata con mezzi pubblici: Tokyo Metropolitan 
Government office (osservatorio), Tempio di Asakusa Kannon con mercatino Na-
kamise. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione 
con la visita del Santuario Meiji e del quartiere Harajuku & Omotesando, ricca di 
boutique e meta di pellegrinaggio degli architetti per il suo design. Rientro in hotel 
nel tardo pomeriggio utilizzando i mezzi pubblici. Cena libera e pernottamento.

9° GIORNO Tokyo / Hakone / Tokyo - Prima colazione. Alle ore 8:00 incontro 
con la guida e partenza per il Parco Nazionale di Hakone con i mezzi pubblici 
o pullman. Si vedrà la Vallata Owakudani, area vulcanica ricca di geyser naturali 
per poi salire sulla funivia per raggiungere il Monte Komagatake. Pranzo in un 
ristorante locale. Dopo il pranzo è prevista una piccola crociera sul lago Ashi con 
motonave per poter ammirare il Fuji da una prospettiva inedita. Rientro a Tokyo in 
serata e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 

10° GIORNO Tokyo - Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

11° GIORNO Tokyo / Italia - Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Tokyo per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

12° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

Con guide locali di lingua italiana 
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Kanazawa 

Takayama

Shirakawa-go

12 dicembre 4.050 3.500 710 4.300 3.760 740
16 gennaio; 7 febbraio; 6 marzo 3.950 3.500 710 4.200 3.760 740
20 marzo 4.200 3.710 905 4.540 4.050 880
3, 17 aprile; 1 maggio 4.420 3.930 935 4.750 4.260 930
15, 29 maggio; 12, 26 giugno 4.120 3.670 910 4.595 4.000 740
3, 24, 31 luglio 4.150 3.670 910 4.600 4.000 740
14, 28 agosto; 11 settembre 4.500 3.930 935 4.800 4.260 930
18, 25 settembre; 9 ottobre 4.120 3.670 910 4.595 4.000 740
Tour standard include i pernottamenti in camere standard a Kyoto, Kanazawa, Takayama, Tokyo. Tour superior include i pernottamenti in camere 
premium floor al New Miyako o superior/deluxe al Rihga Royal Hotel Kyoto, camere standard a Kanazawa e Takayama, camere superior a Tokyo.
bambino: un bambino 6-11 anni in camera con 2 adulti riduzione E 130. Terzo letto adulti, riduzione E 115, opzione standard, 
riduzione E 235 opzione superior. 
supplemento ryokan a takayama: E 198 in doppia, stanza giapponese, cena e colazione incluse.
Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 380.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna in doppia solo tour in supp. singola in doppia solo tour in supp. singola
 standard doppia standard standard superior doppia superior superior



1° GIORNO Italia/ Osaka - Partenza dall’Italia per Osaka.Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Osaka / Kyoto - Arrivo all’aeroporto di Osaka. Trasferimento in 
hotel. Resto della giornata libera. Cena libera e pernottamento al New Miyako 
Hotel o Rihga Royal Hotel (3 stelle).

3° GIORNO Kyoto-Himeji-Hiroshima - Prima colazione. Alle ore 8.00 incontro 
con la guida e trasferimento alla stazione di Tokyo. Partenza alle ore 8.30 con il 
treno Jr Super Express, con arrivo a Himeji alle ore 9.00. Si visitano con i mezzi 
pubblici o pullman privato il Castello Himeji e il Giardino Koko-en. Pranzo in 
ristorante locale. Alle ore 15.50 partenza con il treno Superveloce per Hiroshima. 
Arrivo alle ore 17.00 e trasferimento a piedi o con i mezzi pubblici al Granvia 
Hiroshima (categoria 3 stelle).

4° GIORNO KYOTO Hiroshima-Miyajima-Kyoto - Prima colazione. Incontro 
con la guida e visita di un’intera giornata a Hiroshima e Miyajima, effettuata con 
i mezzi pubblici o pullman privato + traghetto: Santuario di Itsukushima e Parco 
della Pace e Museo della Bomba Atomica. Pranzo in ristorante locale. Alle ore 16 
circa si parte con treno JR Super Express per Kyoto, con arrivo previsto intorno 
alle 18 circa. L’escursione termina alla stazione di Kyoto, la guida vi darà le indica-
zioni per raggiungere il New Miyako Hotel o Rihga Royal Hotel (3 stelle).

5° GIORNO Kyoto - Prima colazione. Alle ore 9:00 intera giornata dedicata alla 
visita di Kyoto con guida parlante italiano utilizzando i mezzi pubblici: Tempio Kin-
kakuji, Castello Nijo, Tempio Kiyomizu. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento 
della visita all’antico quartiere delle Geishe Gion ed i suoi dintorni. Verso le 17:00 
rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO Kyoto - Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Pranzo e 
cena liberi. Possibilità di prenotare l’escursione facoltativa a Nara con guida che 
parla italiano, pranzo incluso. (Questa escursione è prevista solo in alcune date). 
Pernottamento.

7° GIORNO Kyoto / Kanazawa - Prima colazione. Alle ore 8:00 incontro con la 
guida e trasferimento a piedi alla stazione di Kyoto. Partenza con treno espresso 
per Kanazawa. All’arrivo, visita della città con mezzi pubblici: Giardino Kenroku-en, 
il più grande del Giappone, l’antica residenza del samurai Nagamachi e l’antico 
distretto delle Geishe Higashi Chaya. Pranzo in ristorante locale. Nel tardo pome-
riggio rientro libero dalla stazione di Kanazawa all’hotel. Cena libera e pernotta-
mento all’hotel Kanazawa (3 stelle) o Nikko Kanazawa (4 stelle).

8° GIORNO Kanazawa / Shirakawa-go / Takayama - Prima colazione. Alle ore 
9:00 trasferimento con pullman di linea a Shirakawa-go, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità. All’arrivo visita del distretto di Ogimachi e del villaggio Gasshozukuri, 
famoso per le sue cascine dal tetto di paglia. Pranzo giapponese al tipico ristorante 
locale del villaggio. Nel pomeriggio trasferimento con pullman di linea a Takayama. 
Cena libera e pernottamento al Best Western Takayama (3 stelle) o Takayama 
Ouan (3 stelle superior). 

9° GIORNO Takayama / Tokyo - Prima colazione. Alle ore 9:00 inizio del tour di 
Takayama a piedi visitando il mercato, l’antica via Kami-Sannomachi ed il Festival 
floats Exhibition Hall dove vengono preparati e conservati i carri per il festival 
della città. Pranzo in ristorante locale. Di seguito si prende il treno Superveloce 
per Tokyo via Nagoya. Arrivo in serata e trasferimento in hotel utilizzando i mezzi 
pubblici o pullman. Cena libera e pernottamento al Keio Plaza hotel (4 stelle).

10° GIORNO Tokyo - Prima colazione. Alle ore 9:00 incontro con la guida ed 
intera giornata di visita della città effettuata con mezzi pubblici: Tokyo Metropoli-
tan Government office (osservatorio), Tempio di Asakusa Kannon con mercatino 
Nakamise. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento dell’escur-
sione con la visita del Santuario Meiji e del quartiere Harajuku & Omotesando. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio utilizzando i mezzi pubblici. Cena libera e 
pernottamento.

11° GIORNO Tokyo / Hakone / Tokyo - Prima colazione. Alle ore 8:00 incontro 
con la guida e partenza per il Parco Nazionale di Hakone con i mezzi pubblici 
o pullman. Si vedrà la Vallata Owakudani, area vulcanica ricca di geyser naturali 
per poi salire sulla funivia per raggiungere il Monte Komagatake. Pranzo in un 
ristorante locale. Dopo il pranzo è prevista una piccola crociera sul lago Ashi con 
motonave per poter ammirare il Fuji da una prospettiva inedita. Rientro a Tokyo in 
serata e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 

12° GIORNO Tokyo - Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

13° GIORNO Tokyo / Italia - Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Tokyo per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

14° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

MERAVIGLIOSO VIAGGIO CHE ABBINA, AL TOUR "SULLE ORME DEI SAMURAI", 
HIROSHIMA E MIYAJIMA “L’ISOLA IN CUI CONVIVONO UOMINI E DEI”.

FANTASTICO GIAPPONE

14 GIORNI / 11 NOTTI PARTENZE DI SABATO

Kyoto
Hiroshima e Himeji
Miyajima e Kanazawa
Shirakawago
Takayama
Tokyo
Hakone

Pre Tour Hiroshima & Miyajima + Sulle Orme dei Samurai

Con guide locali di lingua italiana 

42 | INDOCINA42 | GIAPPONE GIAPPONE | 43

Kanazawa 

Takayama

Shirakawa-go

Hiroshima

Miyajima

15 aprile, 5.670 5.180 1.215 6.170 5.680 1.250
13, 27 maggio; 10, 24 giugno 5.510 4.960 1.120 5.890 5.340    990
1, 22, 29 luglio 5.560 4.960 1.120 5.940 5.340    990
12, 26 agosto 5.820 5.180 1.215 6.320 5.680 1.250
9, 23 settembre; 7 ottobre 5.560 4.960 1.120 5.940 5.340    990
Tour standard include i pernottamenti in camere standard a Kyoto, Kanazawa, Takayama, Tokyo. Tour superior include i pernottamenti in 
camere premium floor al New Miyako o superior/deluxe al Rihga Royal Hotel Kyoto, camere standard a Kanazawa e Takayama, camere 
superior a Tokyo.
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione E 130. Terzo letto adulti, riduzione E 150, opzione standard, 
riduzione E 200 opzione superior. 
supplemento ryokan a takayama: E 198 in doppia, stanza giapponese, cena e colazione incluse.
Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. tasse aeroportuali (circa) E 400.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna in doppia solo tour in supp. singola in doppia solo tour in supp. singola
 standard doppia standard standard superior doppia superior superior



ALLA SCOPERTA DELLE CITTÀ CLASSICHE INDOSSANDO IL KIMONO PER VISITARE 
UN’ANTICA MACHIYA E PARTECIPANDO AD UN ESPERIENZA DI “SUSHI MAKING”.

GIAPPONE INSOLITO

10 GIORNI / 7 NOTTI PARTENZE DI LUNEDÌ 

Kyoto
Arashiyama
Nara
Tokyo

Insolito Kanto

1° GIORNO Italia/ Osaka - Partenza con voli di linea per Osaka. Pernottamento 
a bordo.

2° GIORNO Osaka / Kyoto - Arrivo all’aeroporto di Osaka e trasferimento in 
hotel. Resto della giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento al 
Monterey Kyoto o Daiwa Roynet Hotel Hachijoguchi (3 stelle).

3°GIORNO Kyoto / Arashiyama / Kyoto - Prima colazione. Alle ore 9:00 parten-
za con la guida per l’escursione di Arashiyama e Kyoto. Arashiyama è un piacevole 
quartiere turistico alla periferia di Kyoto, accessibile percorrendo il famoso ponte 
di legno Togetsukyo, da cui si può ammirare il monte di Arashiyama. Passeggiata 
in rickshaw nella foresta di bambù per ammirare i ciliegi in fiore in primavera o gli 
aceri rossi in autunno. Visita al Tempio Tenryuji. Pranzo ristorante locale. Di seguito 
si raggiunge Kyoto e si effettua con la guida un giro della città con mezzi pubblici. 
Si visita il Castello Nijo ed il Nishiki market, pittoresco e antico mercato coperto 
di Kyoto, con vendita di pesce fresco e verdure locali. Il tour termina nel quartiere 
delle Geishe Gion. Rientro in hotel autonomo. Cena libera e pernottamento.

4°GIORNO Kyoto / Nara / Kyoto - Prima colazione. Alle ore 9:00 incontro con 
la guida ed intera giornata dedicata alla visita di Nara, effettuata con mezzi pubblici 
o bus privato. Si indossa un Kimono giapponese per visitare una antica Machiya, 
edificio tradizionale che unisce la bottega con l’abitazione. Pranzo in ristorante lo-
cale. Successivamente si visita a Nara il Tempio Todaiji, il Parco ed il Santuario Kasu-
ga. Nel tardo pomeriggio si rientra in hotel a Kyoto. Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO Kyoto - Prima colazione. Giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

6°GIORNO Kyoto / Tokyo - Prima colazione. Incontro in hotel con un incaricato 
dell’ufficio corrispondente parlante inglese e trasferimento con mezzi pubblici alla 
stazione. Partenza in mattinata con treno Superveloce per Tokyo. All’arrivo incontro 
con la guida ed inizio del tour della città utilizzando i mezzi pubblici. Si prova quindi 
un’esperienza di “Sushi Making” dove i partecipanti saranno coinvolti nella prepara-
zione del sushi con degustazione dello stesso (pranzo a base di sushi). Di seguito 
si visita l’Osservatorio del Tokyo Metropolitan Government ed il Santuario Meiji 
Harajuku. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento al Celestine Hotel (3 stelle).

7° GIORNO Tokyo - Prima colazione. Alle ore 9:00 incontro con la guida per il tour 
di mezza giornata di Tokyo effettuato con mezzi pubblici o pullman privato. Si ve-
dranno Daiba, Tsukiji l’Akihabara Electric Town, il Tempio di Asakusa Kannon ed i suoi 
piccoli negozi di souvenir. Il tour terminerà alle ore 13:00 nel quartiere di Asakusa. 
Pranzo libero.  Rientro libero in hotel. Cena libera e pernottamento.

8°GIORNO Tokyo - Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

9° GIORNO Tokyo / Italia - Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tokyo 
per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO Italia - Arrivo in Italia.

Con guide locali di lingua italiana 
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Nara
Arashiyama

Kyoto

12 dicembre; 6 gennaio (venerdì) 2.850 2.180 280
6 febbraio; 6, 20 marzo 2.650 2.180 280
17 aprile 2.800 2.180 280
8, 15, 29 maggio 2.650 2.180 280
12, 26 giugno 2.700 2.180 280
3, 24 luglio 2.750 2.180 280
31 luglio; 14, 28 agosto 2.800 2.180 280
18 settembre; 2, 9, 23 ottobre 2.750 2.180 280
bambino: un bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti riduzione E 80. Terzo letto adulti, non disponibile.
Quota gestione pratica E 80 adulti e E 50 bambini 2-12 anni non compiuti. 
tasse aeroportuali (circa) E 400.

QUOTE INDIVIDUALI
da Milano, Roma, Venezia, Bologna in doppia solo tour supplemento
  in doppia singola



NOTIZIE UTILI
VIETNAM
Passaporto: deve avere una validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese 
e almeno con 2 pagine libere per il visto.
Visto di Ingresso: nessun visto è richiesto 
per soggiorni inferiori ai 15 giorni. All’atto 
della prenotazione deve esserci inoltrata la 
copia scannerizzata del passaporto. 
Fuso orario: 6 ore in più rispetto all’Italia 
durante l’ora solare, 5 ore in più durante 
l’ora legale.
Clima: al Nord da dicembre a febbraio fred-
do; marzo e aprile temperato; da maggio ad 
agosto caldo e grandi piogge; da settembre 
a novembre temperatura mite e bassa umi-
dità. La regione centrale ha lo stesso clima 
del Nord tranne ottobre e novembre che 
qui è periodo di grandi piogge. La regione 
meridionale ha solo due stagioni: pluviale da 
maggio ad ottobre e secca da novembre 
ad aprile.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Per le 
stagioni umide valutare l’opportunità di una 
profilassi antimalarica. Suggeriti anche un 
antisettico intestinale, repellente per zanza-
re e creme solari ad alta protezione.
Valuta: Dong (VND); un Dong = 0,000038 
Euro ovvero diecimila Dong = 0,38 Euro cir-
ca. Dollari ed euro sono accettati nelle città. 
Carte di credito accettate quasi ovunque.

LAOS
Passaporto: deve avere una validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese 
e almeno con 2 pagine libere per il visto.
Visto di Ingresso: si ottiene all’aeroporto di 
arrivo (Vientiane o Luang Prabang) dietro 
presentazione di 1 fototessera, compilazio-
ne di un modulo e pagamento di 40 dollari.
Fuso orario: 6 ore in più rispetto all’Italia 
durante l’ora solare, 5 ore in più durante 
l’ora legale.
Clima: stagione secca da ottobre a febbraio 
con caldo di giorno e freddo la notte; da 
marzo a maggio molto caldo e umido; da 
giugno a settembre assai variabile con fre-
quenti e intense piogge.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Per le 
stagioni umide valutare l’opportunità di una 
profilassi antimalarica. Suggeriti anche un 
antisettico intestinale, repellente per zanza-
re e creme solari ad alta protezione.
Valuta: Kip (LAK); un Kip = 0,00009 Euro 
ovvero diecimila Kip = 0,10 Euro circa. Dol-
lari ed euro sono accettati nelle città. Carte 
di credito accettate quasi ovunque.

CAMBOGIA
Passaporto: deve avere una validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese 
e almeno con 2 pagine libere per il visto.
Visto di Ingresso: si ottiene all’aeroporto di 
arrivo (Phnom Penh o Siem Reap) dietro 
presentazione di 2 fototessere, compilazio-
ne di un modulo e pagamento di 30 dollari.
Fuso orario: 6 ore in più rispetto all’Italia 
durante l’ora solare, 5 ore in più durante 
l’ora legale.
Clima: secco e mite da novembre a marzo, 
aprile e maggio molto caldi; da giugno a ot-
tobre caldo con forti piogge.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Per le 
stagioni umide valutare l’opportunità di una 
profilassi antimalarica. Suggeriti anche un 
antisettico intestinale, repellente per zanza-
re e creme solari ad alta protezione.
Valuta: Riel (KHR); un Riel = 0,0002 ovvero 
mille Riel = 0,2 Euro circa. Dollari ed euro 
sono accettati nelle città. Carte di credito 
accettate quasi ovunque.

Trasporti: Le città principali offrono una va-
sta gamma di trasporti pubblici quali treni, 
autobus e metropolitana. Si possono acqui-
stare pass giornalieri comodi e convenienti. 
I taxi sono generalmente abbastanza cari 
mentre la metropolitana ed il treno sono i 
più veloci e convenienti mezzi per spostarsi. 
Da evidenziare la possibilità di prenotare, 
tramite iGrandiViaggi, il Japan Railway (JR), 
che consente di viaggiare in Giappone in 
piena libertà a tariffe vantaggiose.

NOTE IMPORTANTI
a) Tutti i minori italiani da 0 anni in poi de-
vono anch’essi essere in possesso di passa-
porto in quanto non è più sufficiente la sola 
iscrizione sul passaporto dei genitori.
b) Le informazioni relative al clima sono del 
tutto indicative e basate sulle medie degli 
anni passati. In tutto il mondo si assiste ad 
una trasformazione climatica che impedisce 
di dare informazioni precise.
c) I pasti inclusi nei programmi sono previsti 
in ristoranti locali che potrebbero risultare 
talvolta non conformi ai normali standard 
europei.
d) Viaggi di nozze: si richiede il certificato 
di matrimonio, da inviare all’atto della pre-
notazione.
e) Nessun rimborso spetterà a chi non 
potesse iniziare o proseguire il viaggio per 
irregolarità dei propri documenti di viaggio.

VARIAZIONI AI PROGRAMMI
I programmi così come stampati potranno 
occasionalmente subire lievi modifiche sen-
za variazioni di contenuto. I giorni e gli orari 
di esecuzione di visite ed escursioni po-
tranno essere modificati rispetto all’ordine 
originario segnalato. Gli alberghi menzionati 
negli itinerari potranno essere sostituiti con 
altri di pari categoria. Sarà nostro impegno 
mantenere i programmi invariati o quanto 
più possibile equivalenti a quanto indicato 
nell’opuscolo, segnalando tempestivamente 
eventuali variazioni significative. In occasio-
ne di eventi particolari quali fiere, manife-
stazioni sportive, concerti, ecc. gli alberghi 
possono applicare prezzi superiori.

VOLI
Ad esaurimento dei posti aerei a tariffa 
speciale o di linea utilizzati per i pacchetti 
di viaggio, possibilità di ulteriori posti su ri-
chiesta con supplemento.

TASSE AEROPORTUALI
Vengono stabilite dai vettori e dalle autorità 
competenti il controllo del traffico aereo e 
la sicurezza degli aeroporti e sono soggette 
a variazioni senza preavviso. L’importo esat-
to verrà confermato solo all’emissione del 
biglietto in base alle tariffe vigenti.

BAGAGLIO
Sui voli internazionali di linea è di 20 Kg in 
economy e 30 Kg in business (salvo disposi-
zioni diverse delle compagnie aeree ripor-
tate nei documenti di viaggio). L’eventuale 
eccedenza di peso dovrà essere pagata a 
parte in base alle tariffe in vigore, così come 
l’imbarco di attrezzature sportive, a carico 
del passeggero. È consentito il trasporto di 
un solo bagaglio a mano del peso non su-
periore a 5 Kg e delle dimensioni totali non 
superiori a 115 cm (lunghezza + altezza + 
profondità). Poichè pesi e dimensioni varia-
no a seconda del vettore aereo, si rimanda 
a quanto pubblicato nel sito della compa-
gnia prescelta per il viaggio.

MYANMAR - BIRMANIA
Passaporto: deve avere una validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese 
e almeno con 2 pagine libere per il visto.
Visto di Ingresso: è necessaria una autoriz-
zazione richiedibile con almeno 10 giorni 
di anticipo via web all’indirizzo http://evisa.
moip.gov.mm; l’autorizzazione è a paga-
mento e costa $50 per persona pagabili 
con carta di credito. Il visto si ottiene in 
arrivo all’aeroporto di Yangon dietro pre-
sentazione della copia stampata dell’auto-
rizzazione ottenuta via web.
Fuso orario: 5 ore e mezzo in più rispetto 
all’Italia durante l’ora solare, 4 ore e mezzo 
in più durante l’ora legale.
Clima: mite e secco novembre a febbraio; 
da marzo a maggio caldo; da giugno a ot-
tobre caldo e umido con elevata piovosità.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Per le 
stagioni umide valutare l’opportunità di una 
profilassi antimalarica. Suggeriti anche un 
antisettico intestinale, repellente per zanza-
re e creme solari ad alta protezione.
Valuta: Kyat (MMK); un Kyat = 0,0007 Euro 
ovvero mille Kyat = 0,70 Euro circa. Euro e 
carte di credito sono accettati nelle città.

THAILANDIA
Passaporto: deve avere una validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese 
e almeno con 2 pagine libere per il visto.
Visto di Ingresso: non è necessario per sog-
giorni inferiori ai 30 giorni.
Fuso orario: 6 ore in più rispetto all’Italia 
durante l’ora solare, 5 ore in più durante 
l’ora legale.
Clima: mite da novembre a febbraio; caldo 
da marzo a giugno e caldo umido con fre-
quenti piogge da luglio a ottobre.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Per le 
stagioni umide valutare l’opportunità di una 
profilassi antimalarica. Suggeriti anche un 
antisettico intestinale, repellente per zanza-
re e creme solari ad alta protezione.
Valuta: Bath (THB); un Bath = 0,025 Euro 
ovvero cento Bath = 2,5 Euro circa. Carte 
di credito accettate quasi ovunque.

GIAPPONE
Passaporto: è richiesto il passaporto in cor-
so di validità, la validità residua deve coprire 
integralmente la durata del soggiorno. 
Visto di Ingresso: non è necessario per sog-
giorni inferiori ai 90 giorni.
Fuso orario: La differenza di fuso orario tra 
l’Italia ed il Giappone è di +7 ore durante 
la nostra ora legale, + 8 ore durante l’ora 
solare.
Clima: è un arcipelago che si estende per 
oltre 3000 chilometri da nord a sud, il suo 
clima varia molto e si passa da aree con 
clima sub-artico (Hokkaido) a zone con cli-
ma sub-tropicale (Okinawa). Nella regione 
di Honshu l’inverno è generalmente rigido 
mentre l’estate è afosa e umida. In tutte le 
altre regioni si distinguono le 4 stagioni che 
rendono soprattutto la primavera e l’autun-
no i mesi migliori per ammirare le esplo-
sioni di colore dei ciliegi e foglie degli aceri.
Vaccinazionii: Non è richiesta alcuna vacci-
nazione.
Valuta: La moneta nazionale giapponese è 
lo Yen. Indicativamente il cambio Yen/Euro 
è di 0,008

MANCE
Per i tour accompagnati, in base al livello 
di soddisfazione ricevuto considerate 3-5 
dollari al giorno a persona per le guide e 
1-2 dollari al giorno a persona per gli au-
tisti. Dopo una corsa in risciò, in tuk tuk, in 
barca o in moto prevedete una mancia di 
1-2 dollari per i conducenti. Negli alberghi 
1 dollaro al facchino per ogni valigia con-
segnata in camera. Queste indicazioni sono 
semplicemente a titolo informativo, la man-
cia è sempre a vostra discrezione.

SCHEDA TECNICA
Si richiama all’Art. 6 delle “Condizioni Ge-
nerali di Contratto di Vendita di Pacchetti 
Turistici”.
I prezzi in vigore per i contratti già stipulati 
potranno subire revisione, fino a 20 giorni 
prima della partenza, in conseguenza della 
variazione del costo dei trasporti, del car-
burante, dei diritti e delle tasse quali quelle 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti, del tasso di cambio 
applicato (ex art. d.lgs. 111/95). Tali prezzi 
sono stati calcolati in base ai costi dei servi-
zi a terra, alle tariffe aeree ed alle imposizio-
ni fiscali in vigore all'8/09/2016. Il rapporto 
di cambio, ove applicato, è di: 1USD pari a 
Euro 0,8853. 
Per le variazioni di prezzo relative a con-
tratti già stipulati si farà riferimento:
a) Ai cambiamenti delle tariffe e del costo 
del carburante così come comunicati dai 
vettori;
b) Ai cambiamenti ed agli incrementi di 
diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, di 
sbarco, di imbarco nei porti e negli aero-
porti così come comunicati dalle autorità 
competenti;
c) Alle oscillazioni valutarie con incidenza 
sul 80% del prezzo del pacchetto turistico 
e sul 97% del prezzo in caso di contratto di 
compravendita di soli servizi a terra.
nota bene: i prezzi non subiranno variazioni 
per oscillazioni nel corso dei cambi fino al 
3%. In caso di oscillazioni superiori a pre-
detta percentuale l’incremento o riduzione 
saranno calcolati sulla differenza.
Periodo di validità del catalogo: 
Dicembre 2016 - Ottobre 2017. 
Organizzazione Tecnica iGrandiViaggi Mi-
lano. Decreto Reg. Lombardia N. 050939 
del 2.2.1996. Polizze assicurative N. 
100184655-100899586 UnipolSai Assicu-
razioni S.p.A.

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli di linea dall’Italia in classe turistica - voli 
domestici di trasferimento, barche e veicoli 
indicati nei singoli programmi - sistemazioni 
in camere a uno o due letti con servizi pri-
vati negli alberghi indicati (o similari) - tasse 
e percentuali di servizio - pasti come speci-
ficato in ogni programma - visite guidate ed 
escursioni con guide locali di lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse applicate all’emissione dei biglietti 
aerei - autorizzazioni e visti di ingresso nei 
vari paesi - bevande e pasti non menziona-
ti nei singoli programmi - mance e spese 
di carattere personale - eventuali tasse di 
imbarco in uscita dai paesi visitati - tutto 
quanto non indicato nella voce “le quote 
comprendono”.
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“TABELLA CAPITALI ASSICURATI”
GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO

 ITALIA EUROPA MONDO
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 1.000 € 10.500 € 10.500
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 150 € 300 € 300
cure odontoiatriche € 100 € 100 € 100
cure mediche sostenute al rientro a 
seguito di infortunio  € 100 € 500 € 500
BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 1.000 € 1.000 € 1.000
Limite per oggetto € 200 € 200 € 200
Limite Rifacimento documenti € 100 € 100 € 100
Acquisti di prima necessità € 200 € 200 € 200
ASSISTENZA LEGALE
Costituzione cauzione penale all’estero -              € 15.000
Reperimento legale all’estero -              €  2.500
INTERRUZIONE SOGGIORNO Rimborso Pro-Rata soggiorno
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI - Vedi dettaglio in polizza
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web 
www.ilmiosinistro.it

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO NR. 196735 ad adesione facoltativa
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifi ca la Società stessa
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certifi cazione), fi gli, padre, 
madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fi no al 3° 
grado di parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fi ssa 
o in percentuale.
INCIDENTE: l’evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo 
l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio 
per l’Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che 
hanno prevalentemente fi nalità dietologiche, fi sioterapiche e riabilitative.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente 
da infortunio.
MONDO: i Paesi non ricompresi nelle defi nizioni d’Italia ed Europa.
RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SINISTRO: il verifi carsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito anche denominata con il suo 
marchio Allianz Global Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA PARTICOLARE
1.  ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1.1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (nel limite del capitale massimo assicurato ed esclusi i costi di 
gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi), applicata contrattualmente dal Tour 
Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili 
al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianifi cate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro 
(cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o di sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che 
colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, 
professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni 
meteorologiche verifi catesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente 
al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche 
gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli 
non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il 
loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla 
medesima pratica, a tutti i suoi familiari o a uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contem-
poranea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una 
sola persona quale compagno di viaggio.
Si precisa che:
- devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano 
le conseguenze catastrofi che caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 1.4 Esclu-
sioni - lett. k).
- tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili 
di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico.
Art. 1.2 - DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
La garanzia assicurativa decorre ed è valida: 
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale 
o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è 
disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/; dal momento 
della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fi no alla fruizione del primo servizio 
contrattualmente previsto.
Art. 1.3 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fi no alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero dell’Assi-
curato o di un suo familiare (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
b) con la deduzione di uno scoperto del 20%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, per tutte le 
altre causali previste.
Art. 1.4 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente 
od indirettamente da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1 - Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del 
precedente art. 1.1 - Oggetto;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “b” del precedente art. 1.1 - Oggetto;
e) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, 
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di confl itto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
f) scioperi, sommosse, tumulti popolari;

g) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
h) confi sca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per 
proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) 
o altra autorità nazionale o locale;
i) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia 
limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone 
che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per 
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di infl uenzare qualsiasi governo e/o 
procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
j) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) 
emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo 
di mezzi di soccorso speciali;
k) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
l) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva svilup-
pata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
m) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana 
o di diffondere il panico;
n) inquinamento di qualsiasi natura, infi ltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
o) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
p) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
q) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi 
governo;
r) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
s) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
t) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
u) suicidio o tentativo di suicidio;
v) Virus da Immunodefi cienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodefi cienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
w) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
x) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comporta-
re una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fi ne di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplifi cativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, 
limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
y) quarantene.
Art. 1.5 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fi no alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 10.000 per persona e € 50.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verifi carsi di uno degli eventi previsti al 
precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento 
si è manifestato (art. 1914 C.C.). Pertanto, l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o 
con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende 
operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” 
dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il 
diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai 
medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.
Art. 1.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
Art. 1.7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fi scali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
Art. 1.8 - IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello 
stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifi che del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
Art. 1.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.11 - DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fi no alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e 
le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio 
del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Al verifi carsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio direttamente presso il Tour Operator o tramite l’Agenzia dove 
è stato prenotato;
b) entro 10 giorni darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance all’indirizzo riportato nel riquadro 
fi nale, specifi cando:
- numero di polizza 196735;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
- i suoi dati anagrafi ci, codice fi scale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
- in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’As-
sicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire - l’accertamento 
da parte del medico fi duciario di Allianz Global Assistance. 
- copia dell’estratto conto di prenotazione.
c) trasmettere anche successivamente a mezzo posta:
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certifi cato deve 
riportare la patologia);
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha 
determinato la rinuncia, in copia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certifi cato di morte;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator, in copia; 
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
Importante per tutte le garanzie:
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certifi cato di Assicurazione è fondamentale per una 
corretta e rapida liquidazione del danno.
• Inviare la documentazione indicata esclusivamente a mezzo posta, in un’unica soluzione e solo quando 
completa di tutti gli elementi richiesti - l’invio parziale o incompleto non darà seguito alla defi nizione del 
sinistro che potrà avere luogo solo con il ricevimento di tutta la documentazione.
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione 
delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al fi ne di poter predisporre il pagamento 
del risarcimento mediante bonifi co
• Per trasmettere la documentazione, utilizzare esclusivamente il modulo prestampato che riceverete da 
Allianz Global Assistance dopo la denuncia del sinistro.
• Per denuncia si intende l’avviso del sinistro che l’assicurato deve effettuare ad Allianz Global Assistance 
(diverso è il momento dell’invio della documentazione).
Allianz Global Assistance si riserva comunque il diritto di richiedere tutta l’ulteriore documentazione 
utile alle indagini ed alle verifi che del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi 
dell’Assicurato in caso di sinistro.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Piazzale Lodi, 3 20137 Milano

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Ciascun Cliente/viaggiatore, su specifi ca richiesta da esercitarsi all’atto della prenotazione, potrà stipulare 
la polizza effettuando il pagamento del relativo premio.
Il premio assicurativo è determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato 
qui di seguito nelle Tabelle Premi Individuali:
VIAGGI FINO A PREMIO INDIVIDUALE DI CUI IMPOSTE
€  500,00 €  20,00 €  3,51
€  1.000,00 €  43,00 €  7,54
€  1.250,00 €  58,00 € 10,16
€  1.500,00 €  68,00 € 11,92
€  2.000,00 €  83,00 € 14,55
€  2.500,00 € 103,00 € 18,05
€  3.000,00 € 128,00 € 22,43
€  4.000,00 € 158,00 € 27,69
€ 10.000,00 € 228,00 € 39,96 
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:
www.ilmiosinistro.it

POLIZZE SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE NR. 192777 E NR. 192778 ad integrazione della polizza di 
“primo rischio” nr. 196734.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Allianz Global Assistance garantisce all’Assicurato un ulteriore capitale di € 64.500 (polizza nr. 192777) 
oppure di € 139.500 (polizza nr. 192778) per le spese ospedaliere conseguenti a malattia o infortunio 
occorsi durante il viaggio ad integrazione di quello già previsto dalla polizza inclusa in quota nr. 196734 
(di seguito defi nita polizza “di primo rischio”). La copertura assicurativa è valida esclusivamente per il 
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante un ricovero all’estero ed è 
operante nel limite del capitale assicurato corrispondente alla polizza per cui è stato pagato il premio, 
fermo retando l’importo massimo stabilito per le rette giornaliere di degenza ospedaliera.
AVVERTENZA: La garanzia Supplemento Spese Mediche è soggetta alle esclusioni riportate nelle condizioni di 
assicurazione della polizza di “primo rischio”. Essa integra i massimali spese mediche della garanzia di “primo 
rischio” di cui è prosecuzione e con cui forma rischio comune, pertanto l’ineffi cacia per qualsiasi causa delle 
garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea ineffi cacia della presente.
Modalità di Stipulazione
Ciascun Cliente/Viaggiatore, fi no al giorno prima della partenza, potrà aderire ad una delle polizze Supplemento 
Spese Mediche effettuando il pagamento del relativo premio così defi nito:
Supplemento  Capitali Assicurati spese Premio individuale di cui imposte
Spese Mediche ospedaliere e chirurgiche estero Finito
Polizza n° 192777 € 64.500,00 € 50,00 € 1,22
Polizza n° 192778 € 139.500,00 € 75,00 € 1,83
Le polizze nr. 192777 e nr. 192778 sono ad adesione facoltativa e alternative l’una all’altra.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri 
soggetti, al fi ne di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è 
benefi ciario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati, al fi ne di gestire i dati 
assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per 
l’Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno 
comunicati al fi ne di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono 
anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. I dati personali 
potranno essere trasmessi a soggetti (alcuni dei quali operanti anche all’estero) di nostra fi ducia che 
svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica ed organizzativa. Qualora dovessero essere trattati 
anche dati sensibili per erogare le prestazioni necessarie Le verrà chiesto di esprimere il consenso al 
trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta fi nalità. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo 
con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei 
eventualmente richieste. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo 
chiedendolo a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy - P. le Lodi 3, 20137 
Milano o al numero fax 02 26624019 o e-mail privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche 
la lista dei Responsabili in essere. A tale indirizzo potrà rivolgersi anche per l’esercizio dei suoi diritti 
quale conoscere quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettifi care o 
cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Senza i Suoi dati potremmo non essere in 
condizione di fornirLe il servizio in tutto o in parte.
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità 
con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fi sica o giuridica che sotto-
scrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura 
assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fi ne di pervenire ad un fondato giudizio sui 
diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è 
redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua. 
1) Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A. - Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 - Saint Ouen - France - Re-
gistro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 - Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia 
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese 
di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 
novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto - La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno 
comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La 
Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative 
del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto - Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. 
derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verifi cato il fatto su cui si 
fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri 
devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mai) alla Società:
Servizio Qualità - AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 
giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando 
l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, 
alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Per controversie inerenti la quantifi cazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente 
esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi 
necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
· Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
· Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato 
alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS 
o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al 
seguente sito internet: http://ec.europa.eu/fi nance/fi n-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative 
alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, 
nonché fornire ogni necessaria precisazione.
GLOBY® Al momento della prenotazione i viaggiatori potranno richiedere a iGrandiViaggi le polizze 
integrative spese mediche Globy® per completare al meglio il pacchetto assicurativo di base abbinato al 
viaggio. Globy® offre una vasta gamma di prodotti assicurativi, con garanzie complete, massimali elevati 
e coperture molto ampie. Informazioni, condizioni di assicurazione e preventivi sul sito www.globy.it

Polizze assicurative
iGrandi Viaggi S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia spe-
cializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri 
viaggi una specifi ca polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. Le condizioni generali 
di assicurazione che regolano le garanzie “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Assistenza 
per i parenti non viaggianti” - “Interruzione soggiorno - Informazioni 
Turistiche e consulenza sanitaria” sono riportate integralmente nel Certifi cato Assicurativo 
disponibile sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Tutti i partecipanti ai viaggi hanno, inoltre, la possibilità di aderire alla polizza facoltativa nr. 196735 
che offre una copertura in caso di “Annullamento Viaggio” dovuto ai motivi espressamente 
indicati nelle condizioni assicurative.
Tutte le polizze sono depositate presso la sede del Tour Operator.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima della prenotazione del viaggio o dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le condizioni 
di assicurazione riportate integralmente sui siti 
www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Prima della partenza, si raccomanda di stampare il Certifi cato Assicurativo da portare con sé durante 
il viaggio. 
Il Certifi cato Assicurativo è disponibile sui siti:
• www.igrandiviaggi.it nella sezione “Assicurazioni”;
• www.allianz-global-assistance.it/prodotti/ nella sezione “Certifi cati Assicurativi”. 

POLIZZA NR. 196734 inclusa nella quota d’iscrizione
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE 
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifi ca la Società stessa
BAGAGLIO: l’insieme degli oggetti di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante 
il viaggio per il fabbisogno personale.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap 
n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che 
hanno prevalentemente fi nalità dietologiche, fi sioterapiche e riabilitative.
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente 
da infortunio.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro: il verifi carsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identifi cata con marchio Allianz Global 
Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
Per tutte le garanzie:
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o 
parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile 
anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
per “Informazioni Turistiche e consulenza sanitaria”
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fi no alla fruizione del primo 
servizio contrattualmente previsto.
per “Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura” - “Bagaglio” 
- “Assistenza legale in viaggio” - “Assistenza per i parenti non viaggianti” 
- “Interruzione soggiorno”
- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di inizio del primo servizio previsto dal contratto di viaggio e 
terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso; 
- per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate 
al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date d’inizio/fi ne viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, 
comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data d’inizio del viaggio; fi no alla concorrenza dei 
capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Normativa Particolare” per le singole garanzie.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano 
essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi 
delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra 
normativa applicabile.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello 
stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assiatance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifi che del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente 
od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, 
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di confl itto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confi sca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per 
proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) 
o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato 
all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da 
sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, 
ideologici o simili compresa l’intenzione di infl uenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione 
pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) 
emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo 
di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva svilup-
pata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana 
o di diffondere il panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infi ltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sotto-
suolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) fatti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi 
governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodefi cienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodefi cienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare 
una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fi ne di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplifi cativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, 
limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
NORMATIVA PARTICOLARE
INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA
Dal momento della prenotazione del viaggio e fi no alla partenza, contattando il numero verde della Centra-
le Operativa 800 220 315, l’Assicurato può richiedere informazioni riguardanti vaccinazioni obbligatorie e/o 
consigliate, rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta), alimentazione (qualità 
cibi e ristoranti, qualità dell’acqua, bevande consigliate), clima (piovosità, stagioni, temperature), reperibilità 
medicinali, medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, la Centrale Operativa di Allianz Global Assistance 
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: consulenza medica telefonica, invio di un medico, 
segnalazione di un medico specialista all’estero, trasporto/rientro sanitario organizzato, rientro dei familiari 
e dei compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro accompagnato di minori, 
invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interprete a disposizione, traduzione della cartella 
clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, rientro a domicilio/residenza 
dell’assicurato convalescente, rientro della salma, rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità, 
protezione documenti, rimborso spese telefoniche.
Le prestazioni d’assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si 
verifi chino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la 
quale egli si trova ricoverato;
b) quando l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifi uti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo caso Al-
lianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese 
ospedaliere e chirurgiche fi no all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifi utato;
c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di 
parto prematuro.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:
d) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di 
una delle prestazioni d’assistenza previste;
e) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a 
trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; 
f) espianto e/o trapianto di organi; 
g) atti dolosi o di pura temerarietà dell’Assicurato;
h) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è 
privo della prescritta abilitazione; 
i) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquasco-
oters, speleologia, alpinismo con scalate fi no al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° 
grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti 
nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, 
deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
j) infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricre-
ativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verifi catisi durante l’esercizio dell’attività professionale, 
a meno che questa sia di natura commerciale.
PAGAMENTO SPESE DI CURA
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance, previa autorizzazione 
della Centrale Operativa, provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche e al rimborso 
o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali sostenute a seguito di prescrizione 
medica. Capitale assicurato: € 1.000 per viaggi in Italia ed € 10.500 all’estero.
Fermo restando il capitale complessivo assicurato, le rette di degenza saranno pagate fi no ad un massino 
giornaliero di € 50 per viaggi in Italia ed € 200 all’estero.
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Al-
lianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo 
pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia e di € 300,00 per i viaggi all’estero.
Entro il limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, altresì, al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti fi no a € 100 e al rimborso delle spese mediche sostenute entro 60 giorni dopo 
il rientro a casa a seguito di infortunio verifi catosi in viaggio (€ 100 per viaggi in Italia e € 500 all’estero). 
Su ogni rimborso è prevista una franchigia fi ssa di € 25,00 a carico dell’Assicurato
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, 
parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso 
del viaggio; cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie;
 - cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fi sici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, 
infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fi sioterapici 
in genere ed ogni tipo di protesi;
- pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni 
sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque 
comporti remunerazione diretta o indiretta:
- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- tutti i casi previsti dagli artt.6- Esclusioni comuni a tutte le garanzie.
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere 
indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global 
Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso s’impegna a restituire a Allianz Global 
Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati
Scelta dei mezzi di trasporto - Le prestazioni di assistenza sono effettuate in considerazione dello stato 
di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global  
Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi. La messa 
a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: aereo sanitario, aereo di linea in classe 
economica, treno in prima classe e/o vagone letto, traghetto, autovettura a noleggio (con o senza autista) 
fi no ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. 
Doppia assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefi ci, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, 
di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l’Assicurato dovrà espressamente 
decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento.
Responsabilità - Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che 
possano sorgere durante l’esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di  cause di forza 
maggiore e disposizioni delle Autorità locali, errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato, 
pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito, sciopero, sommosse, movimenti popolari, 
coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni. 
BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni materiali e 
diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da 
parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.

L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc.), 
gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografi che, cineprese, ecc.), gli 
oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.);
Rimborso spese per acquisti di prima necessità sostenuti all’estero: in seguito ad un ritardo ae-
reo comprovato (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 
ore nella riconsegna del bagaglio registrato, Allianz Global Assistance effettua il rimborso fi no a 
€ 200,00, fermo restando il capitale assicurato. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima ne-
cessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali 
salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Sono esclusi gli acquisti effettuati nella località di rientro.
Rimborso spese per il rifacimento dei/duplicazione dei documenti di identità (Carta d’identità, Passaporto e 
Patente di guida) nei casi di furto, rapina o scippo. Capitale assicurato: € 100,00. 
L’assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell’Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati 
ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fi no a concorrenza della somma assicurata, 
sotto riserva però delle disposizioni dell’art. Disposizioni Comuni.
LIMITAZIONI
Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato: 
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti 
preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni 
altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono 
coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affi dati a terzi 
(albergatori, ristoratori, ecc.).
L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 200,00. I corredi 
fotografi ci (macchina fotografi ca, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, fi ltri, batterie, borse, ecc.) 
sono considerati quale oggetto unico.
In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global Assistance 
avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già indennizzato 
e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. - Esclusioni comuni a tutte le garanzie) 
Allianz Global Assistance non indennizza: 
a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
b) la distruzione dovuta all’usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di liquidi, 
a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insuffi ciente od inadeguato imballaggio;
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza 
maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
e) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati 
nella tenda da campeggio;
g) i danni verifi catisi quando: 
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, 
per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una 
pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo 
ove si è verifi cato l’evento
Sono inoltre esclusi i seguenti beni: il denaro in ogni sua forma; i titoli di qualsiasi genere, i documenti, 
gli assegni, i traveller’s chèques e le carte di credito; le chiavi; le monete, francobolli, oggetti d’arte, 
collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni 
portatili, personal computers, le pellicole cinematografi che, i nastri magnetici ed i compact-disc; gli occhiali 
(lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura; caschi; le autoradio ed 
i riproduttori, nonché gli accessori fi ssi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante; le derrate, i vini e i 
liquori; gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
DISPOSIZIONI COMUNI
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L’assicurazione 
è prestata a “primo rischio assoluto”, e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fi no 
a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, 
fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 C.C.
b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verifi carsi del sinistro. 
L’indennità non può eccedere l’ammontare del danno subito, ne prendere in conto i danni indiretti;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fi no alla concorrenza 
del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra 
l’intero ammontare del danno;
e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della 
relativa fattura.
ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
REPERIMENTO DI UN LEGALE € 2.500,00 per periodo assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, gli oneri fi scali 
(bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere), le spese per controversie 
derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato, le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti 
all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato.
ANTICIPO CAUZIONE, per i soli fatti di natura colposa, fi no a € 15.000,00 per periodo assicurativo.
Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna a 
restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
INTERRUZIONE SOGGIORNO
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno inerente i servizi a terra, pagata e non goduta 
in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro sanitario dell’Assicurato o a rientro anticipato, 
organizzati o autorizzati dalla Centrale Operativa. Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del 
soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio.
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI
GARANZIE ALLA PERSONA valide in Italia per massimo di due persone (genitori, coniuge o fi gli, di seguito 
tutti defi niti “parente”) anche non conviventi.
- consulenza sanitaria: informazione ed orientamento medico telefonico, consulenza sanitaria di alta 
specializzazione;
- organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate;
- invio di un medico o di un’ambulanza al domicilio:
- trasferimento ad un centro di alta specializzazione fi no ad un massimo di € 1.300,00.
GARANZIE PER L’ABITAZIONE valide in Italia per una sola abitazione e per un solo intervento:
- invio di un elettricista per interventi urgenti fi no ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa)
- invio di un fabbro per interventi urgenti fi no ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa).
- invio di un idraulico per interventi urgenti fi no ad un massimo di € 100,00 per evento e periodo 
assicurativo (IVA inclusa)
- guardia giurata per sorveglianza locali fi no ad un massimo di 10 ore.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero 
telefonico evidenziato sul Certifi cato di Assicurazione.
Importante per tutte le garanzie:
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certifi cato di Assicurazione è fondamentale per una corretta 
e rapida liquidazione del danno.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Piazzale Lodi, 3 20137 Milano
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
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14) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Tutti coloro che usufruiscono dei pacchetti turistici acquistati dal Turista dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certifi cati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, 
a tutte le informazioni preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e 
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 suddette obbligazioni. Il Turista è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno, ed è a propria volta responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il 
Turista comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifi ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore.
15) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In virtù del disposto degli artt. 37 e 38, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, al momento dell’invio della richiesta di prenotazione del Turista, 
il personale dell’Organizzatore o del venditore o dell’Intermediario fornirà per iscritto al Turista informazioni di carattere generale 
inerenti:
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto, con l’indicazione dei 
termini per il rilascio; gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Turista e correlati all’impossibilità di 
iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal mancato 
rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione. Il Turista che acquisterà un pacchetto 
turistico per una destinazione estera nell’ambito della Comunità Europea potrà richiedere il Modello E 111 presso l’Azienda Sanitaria 
di appartenenza. 
Si rammenta che tutti i Turisti da 0 anni in poi devono essere in possesso di passaporto personale.
Nel caso in cui il Turista non sia in grado di esibire alle competenti Autorità richiedenti i documenti di cui sopra, l’Organizzatore non 
è tenuto ad effettuare alcun rimborso a qualsiasi titolo dovuto, in correlazione con l’eventuale impossibilità del Turista di usufruire 
del pacchetto turistico per la mancanza di tali documenti. 
Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria Ambasciata 
in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistato.
Tutte le informazioni di carattere generale circa il pacchetto turistico sono fornite dall’Organizzatore nel presente catalogo, nell’ambito 
delle pagine relative ai diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”; per i programmi fuori catalogo tali informazioni 
di carattere generale sono riportate nell’ambito degli specifi ci opuscoli o di altra documentazione di riferimento, fermo restando 
l’eventuale esplicito rinvio, anche in tale ultima ipotesi, alle Condizioni Generali di Contratto in vigore; queste ultime si ritengono in 
ogni caso applicabili anche in mancanza di specifi co richiamo.
Tutte le informazioni uffi ciali di carattere generale sui paesi esteri sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
internet www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all’utenza 06/49.11.15, e sono, pertanto, pubblicamente 
consultabili. Poichè si tratta di informazioni suscettibili di modifi che e di aggiornamenti, si invita il Turista a verifi care autonomamente 
la formulazione uffi cialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.
Il catalogo viene stampato con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicchè le date di apertura e di chiusura dei 
villaggi, così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifi che (con riguardo, a mero titolo esemplifi cativo e non esaustivo, 
al numero di ristoranti e di bar aperti ed all’organizzazione dell’attività di animazione e di quella sportiva).
Le modifi che potrebbero riguardare anche il giorno di partenza degli aerei, con possibile ripercussione sull’ammontare della quota di 
partecipazione, ai sensi del precedente art. 6.
Le date di partenza e/o rientro dei voli riportate nel catalogo o in altra documentazione contrattuale sono suscettibili di variazioni 
in funzione degli operativi delle compagnie aeree o di altre circostanze signifi cative ai sensi del precedente art. 12.
Qualunque variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Turista dall’Organizzatore, anche per il tramite dell’Intermediario, 
sempre che la variazione sia intervenuta in tempi e con modalità tali da consentire oggettivamente all’Organizzatore di attivarsi 
allo scopo.
La durata del volo indicata nel voucher di prenotazione è fornita a mero titolo indicativo; si raccomanda al Turista che intenda 
organizzare una coincidenza aerea di prevedere un ampio margine con il volo in corrispondenza. 
Nel caso in cui, per motivi contingenti, la partenza o l’arrivo a destinazione dovesse avvenire presso una località diversa da quella 
prevista nel programma, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore. 
In caso di ritardi nei trasferimenti aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifi che del programma di viaggio 
che impediscano al Turista di usufruire di eventuali ulteriori trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in coincidenza, 
l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per tale mancato utilizzo e per i conseguenti eventuali costi che ne dovessero 
derivare a qualunque titolo a carico del Turista.
Si precisa, da ultimo, che le informazioni relative alle attività da effettuarsi al di fuori dei villaggi sono fornite a titolo puramente 
indicativo, in quanto l’organizzazione di tali attività, come le modifi che e/o gli annullamenti delle stesse, sono riconducibili 
esclusivamente ai fornitori terzi.
16) PATOLOGIE RILEVANTI
Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Turista che si trovi in normali condizioni di salute o sia 
affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Turista medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della 
prenotazione o dell’arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti per 
l’ordinario svolgimento del soggiorno, il Turista è tenuto a darne specifi ca evidenza prima di procedere con la prenotazione, in modo 
da consentire all’Intermediario di consultarsi con l’Organizzatore in merito all’idoneità della struttura indicata dal Turista, anche al fi ne 
di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. In mancanza della suddetta iniziativa da parte del Turista, nessuna 
responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore e/o all’Intermediario per eventuali disagi che il Turista medesimo dovesse subire 
durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto alla patologia in essere. 
17) PECULIARITÀ LOGISTICHE
Alcuni villaggi, per la relativa dimensione o la particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari diversifi cati 
ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Turista, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a segnalare 
preventivamente eventuali richieste specifi che relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile e comunque 
prima dell’arrivo presso la struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.
18) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classifi cazione uffi ciale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in 
cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In 
assenza di classifi cazioni uffi ciali riconosciute da tali competenti Pubbliche Autorità, l’Organizzatore, ai sensi dell’art. 38, Allegato I, D. 
Lgs. 79/2011, fornirà in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da consentire una valutazione 
e la conseguente accettazione della stessa da parte del Turista.
19) REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI ALLA PERSONA
Ai sensi dell’art. 44, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali di cui 
sono parte l’Italia o l’Unione Europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come 
recepite nell’ordinamento italiano.
Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del Turista nel luogo di partenza, salvo i termini di 
dodici o diciotto mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, come 
previsti dall’art. 2951, cod. civ..
20) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI
Si dà atto che, nel rispetto dell’art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’Organizzatore ed il Turista potranno convenire per iscritto, fatta 
salva l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento dei danni diversi da quello alla persona occorsi 
a seguito del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita del pacchetto turistico. Tali 
limitazioni, a pena di nullità, non potranno comunque essere inferiori a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano 
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
21) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER I DANNI ALLA PERSONA E PER I 
DANNI DIVERSI, NONCHE’ PER MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Ai sensi dell’art. 46, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva previste da norme speciali, 
l’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalla propria responsabilità per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43, Allegato I, D. Lgs. 79/11), nonché per danni alla persona (art. 44, Allegato I, D. 
Lgs. 79/11) e per danni diversi da quelli alla persona (art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/11), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici), o quando è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da un caso fortuito o di forza maggiore. 
L’Organizzatore o l’Intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del Turista al fi ne di consentirgli la 
prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto 
sia a quest’ultimo imputabile. 

22) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI E LORO RESPONSABILITÀ
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo esemplifi cativo 
e non esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da iGrandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici 
dalla medesima organizzati: Aegean, Alitalia, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Mauritius, Air Namibia, AirOne, Air Seychelles, Air Tahiti 
Nui, American Airlines, Blue Panorama Airlines, British Airways, Continental, Delta Airlines, Egyptair, Emirates, Etihad, KLM, Livingston, 
Lufthansa, Meridiana Fly, Neos Air, Olympic Airways, Pegasus, South African Airways, Sri Lankan Airlines, Swiss, United, Turkish Airlines 
e occasionalmente altri vettori I.A.T.A..
Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Turista la specifi ca Compagnia Aerea utilizzata per il 
trasferimento ricompreso nel pacchetto turistico e l’eventuale non conformità della Compagnia Aerea alla regolamentazione dell’Unione 
Europea; l’eventuale variazione inerente il vettore verrà prontamente comunicata dall’Organizzatore al Turista, per il tramite 
dell’Intermediario/venditore, sempre che la stessa sia intervenuta a causa di eventi accaduti in un momento tale da consentirne la 
tempestiva comunicazione. 
Si rende noto, inoltre, che dal 17 Ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite 
e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) 
del vettore per danni fi no all’ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). La responsabilità 
del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dall’Allegato I del D. Lgs. 79/2011 e dalle Condizioni Generali di 
Contratto pubblicate nel presente catalogo. L’Organizzatore, per i collegamenti aerei internazionali, si avvale anche di molti vettori 
extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa. 
23) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto ad assistere il Turista nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale nel rispetto dei principi della 
diligenza professionale, con esclusivo riferimento agli obblighi posti a proprio carico dalla legge o dal contratto.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Turista per l’inadempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi a carico 
di quest’ultimo. L’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità, come risultanti dalla previsione di cui 
al precedente art. 21, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista, o quando è dipesa dal fatto 
di un terzo con modalità imprevedibili o inevitabili, nonchè da caso fortuito o forza maggiore. 
24) RECLAMI E DENUNCE - DECADENZA - PRESCRIZIONE  
Ai sensi dell’art. 49, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista, mediante 
tempestiva presentazione di reclamo, affi nché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivo 
rimedio. Il Turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova 
dell’avvenuto ricevimento all’Organizzatore o all’Intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fi ni dell’articolo 1227 del codice civile.
25) ASSICURAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47: Polizza Assicurativa 
ALLIANZ n. 75609451.
2. L’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011 prevede che i contratti di turismo organizzato stipulati dopo il 30 giugno 2016 garantiscano, 
per i viaggi all’estero e per i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto 
del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista nel caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore.
3. Il costo del pacchetto turistico acquistato da iGrandiViaggi comprenderà il premio assicurativo per la polizza Allianz Global Assistance 
a copertura delle spese derivanti da cure mediche, da furto/danneggiamento del bagaglio e da rimpatrio per rientro anticipato in 
caso di gravi incidenti.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA Dl SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, o di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi confi gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dagli artt. 1, 3, 6, da 17 a 31 della CCV, fi ntanto che rimarrà in vigore, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al 
contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specifi camente 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: n. 5, comma 1, 6, 8, 9, 11, 13, comma 1, 21 e 23. L’applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la confi gurazione 
dei relativi contratti di vendita come fattispecie di contratto di vendita di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio. ecc.) deve, pertanto, intendersi 
con riferimento alle corrispondenti fi gure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
Turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua fi rma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano 
la somma pagata per il servizio.

AVVERTENZA IMPORTANTE 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006. 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografi a minorile anche se commessi all’estero.

TUTELA DELLA PRIVACY
Nel rispetto delle disposizione del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si rende noto che il trattamento 
dei dati personali del Turista verrà utilizzato per fi nalità di marketing, nel rispetto dei principi di liceità e trasparenza. In particolare, 
nel rispetto dell’art. 4, D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati, effettuato su supporto cartaceo o con mezzi informatici, consisterà 
nella raccolta, nella registrazione, nell’organizzazione, nella conservazione, nella consultazione, nell’elaborazione, nella modifi cazione, 
nella selezione, nell’estrazione, nella comunicazione, nella diffusione, e nella distribuzione dei dati in questione. Resta inteso che i dati 
trasmessi sono necessari per la realizzazione del pacchetto turistico e per l’attivazione delle coperture assicurative in caso di sinistro, 
oltre che per la stipulazione della Polizza Assicurativa Integrativa e per la consegna al Turista del materiale relativo ai programmi ed 
alle iniziative. In ogni caso, il Turista ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento o dal relativo responsabile, la cancellazione, 
la comunicazione, l’aggiornamento, la rettifi cazione, l’integrazione dei dati personali che lo riguardano e può esercitare tutti i diritti 
previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, qui di seguito riportato.
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle fi nalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identifi cativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fi ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Si fa presente, infi ne, che l’Organizzatore potrà installare, all’interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video 
sorveglianza, la cui presenza viene segnalata come previsto per legge. 

Organizzazione Tecnica iGrandiViaggi Milano - Decreto Reg. Lombardia N. 050939 del 2.2.96 
Polizza Assicurativa n. 75609451 ALLIANZ S.p.A.
Edizione Inverno 2016-17 - Grafi ca Sintesi Milano - Fotolito Grafi ca Olona Olgiate Olona (VA)

1) FONTI NORMATIVE 
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico avente ad oggetto i prodotti di cui al presente catalogo, o altri programmi 
fuori catalogo predisposti dall’Organizzatore, è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, nonché dalle clausole riportate nella 
documentazione di viaggio consegnata al Turista. Con riguardo a tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla suddetta normativa 
contrattuale o che non sia regolamentato da disposizioni di legge inderogabili, il contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire 
in territorio nazionale, sia che riguardi servizi da fornire all’estero, è altresì disciplinato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 
79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per 
le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”), nonché, per quanto non previsto dalla suddetta normativa, dal 
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229”) e dalla Legge 
27 dicembre 1977, n°1084, di ”Ratifi ca ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), fi rmata 
a Bruxelles il 23 aprile 1970”, quest’ultima applicabile fi ntanto che non verrà abrogata ai sensi dell’art. 3, comma II, D. Lgs. 79/11. 
2) DEFINIZIONI 
Ai sensi dell’art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ai fi ni delle presenti Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, 
si intende per: 
a) Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a 
terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/11, o offrendo al Turista, 
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi 
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 34 Allegato I, D. Lgs. 79/11, verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici 
disaggregati; 
c) Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi  tutte 
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto del quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico. 
L’Organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un Intermediario. 
3) PACCHETTO TURISTICO 
Ai sensi dell’art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso 
e le crociere turistiche risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: 
a) trasporto, 
b) alloggio, 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, di cui all’art. 36, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, che costituiscano, per la 
soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte signifi cativa del pacchetto turistico.
Si precisa che le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal Turista direttamente nel luogo di destinazione del pacchetto 
turistico, che non risultino tra i servizi ricompresi nel pacchetto turistico, non rientrano nel contratto stipulato con l’Organizzatore, al 
quale non potrà pertanto essere addossata alcuna responsabilità al riguardo.
4) FORMA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta, in termini chiari 
e precisi. Dopo la conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore ai sensi della clausola che segue, al Turista deve essere 
rilasciata copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’Organizzatore o venditore.
5) PRENOTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta per iscritto su apposito modulo cartaceo o elettronico, compilata in ogni sua parte 
e sottoscritta (in calce al documento cartaceo o alla stampa del supporto elettronico) dal Turista. L’accettazione della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico fatta pervenire dal Turista all’Organizzatore si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, nel momento in cui l’Organizzatore invia la relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Turista, 
eventualmente presso l’Agenzia di viaggi intermediaria o altro venditore. In quest’ultimo caso, resta inteso che l’Agenzia di viaggi 
rilascerà al Turista, ai sensi dell’art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, copia del contratto, solo dopo aver ricevuto la suddetta conferma 
inoltratale dall’Organizzatore.
Si dà atto che l’Agenzia di viaggio venditrice assume nei confronti dell’Organizzatore la veste giuridica di Intermediario ai sensi 
dell’art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011 e, fi ntanto che rimarrà in vigore, dell’art. 1, n. 3, CCV in via di abrogazione, acquisendo diritti 
e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del proprio cliente. 
Ai sensi dell’art. 32, comma I, Allegato I, D.Lgs. 79/11, in caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali, 
l’Organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/05.
6) PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel programma fuori 
catalogo, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti e comunicati dall’Intermediario al Turista nel corso 
delle trattative per la vendita del pacchetto turistico. I prezzi di ogni pacchetto turistico sono calcolati sulla base di ratei giornalieri, 
sicchè, nel caso in cui le date di inizio e di termine del pacchetto turistico cadano in due settimane con tariffe diverse, il prezzo su 
base settimanale potrà risultare differente da quanto riportato in catalogo.
Le tabelle dei prezzi di ciascun pacchetto turistico sono riportate nelle pagine del presente catalogo dedicate alle singole destinazioni; 
all’interno di tali pagine sono indicati esplicitamente i servizi ricompresi e quelli esclusi dal costo del pacchetto turistico (sotto le 
diciture: “Le Quote comprendono”/”Le Quote non comprendono”).
L’Organizzatore si riserva il diritto di modifi care in tutto o in parte ciascuna riduzione di prezzo prevista da catalogo. Eventuali offerte 
promozionali che venissero adottate dall’Organizzatore saranno disciplinate specifi camente nella comunicazione di offerta pubblicizzata. 
Tali promozioni avranno validità per il relativo periodo di riferimento e non avranno effi cacia retroattiva, salvo specifi che deroghe. 
Nel rispetto del disposto dell’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, è ammessa la revisione del prezzo soltanto in proporzione all’aumento 
delle seguenti voci di costi: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle polizze assicurative delle compagnie aeree; 
- diritti e tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tasso di cambio applicato. 
Si precisa che i prezzi dei pacchetti turistici riportati nel presente catalogo e nel sito internet www.igrandiviaggi.it sono stati 
quantifi cati in funzione dei dati economici e fi scali noti alla data di pubblicazione del catalogo medesimo.
Per il computo dell’eventuale variazione si farà riferimento ai valori in vigore al momento della sottoscrizione del contratto; i singoli 
aumenti dovranno essere documentati dal venditore.
Per il rapporto di cambio Euro/Dollaro si rinvia a quanto indicato nella Scheda Tecnica.
Quale criterio di calcolo per eventuali aumenti del carburante relativo al trasporto aereo viene adottato il seguente: (a – b) x 
50% + (c – d) x 40%.
N.B.: 
a = cambio Euro/Dollaro indicato nella scheda tecnica;
b = cambio Euro/Dollaro media mese precedente partenza;
c = Ton indicato nella scheda tecnica;
d = Ton media mese precedente partenza.
Franchigia + / - 1%.
Non esistono allo stato altri criteri di calcolo predeterminati per ulteriori tipologie di aumenti. 
Nel caso di modifi ca sostanziale del prezzo, l’Organizzatore comunicherà al Turista, anche per il tramite dell’Intermediario, le 
maggiorazioni che comporteranno un aumento del costo del pacchetto turistico.
Qualora la revisione del prezzo richiesta dall’Organizzatore risulti uguale o inferiore al 10% dell’importo del prezzo originario del 
pacchetto turistico, le variazioni troveranno automatica applicazione nel rispetto dell’art. 40, secondo comma, dell’Allegato I del D. 
Lgs. 79/2011.
Nel caso in cui la maggiorazione del costo del pacchetto turistico sia superiore al 10% dell’originario ammontare del prezzo 
contrattuale, il Turista, nel termine di due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla maggiorazione, potrà recedere dal 
contratto, ottenendo il rimborso delle somme già versate.
Il prezzo del pacchetto non potrà in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza, salva l’applicabilità 
del successivo art. 9. 
Per espresso accordo tra le Parti, nel caso in cui, per motivi di caso fortuito o di forza maggiore (ivi compreso, a mero titolo 
esemplifi cativo e non esaustivo, scioperi, variazioni da parte delle Compagnie Aeree degli orari dei trasferimenti, ritardi dei trasferimenti 
stessi e condizioni climatiche avverse), il pacchetto turistico dovesse ridursi al di sotto della sua durata originaria, al Turista non sarà 
riconosciuto alcun rimborso per la riduzione del servizio. 
Si precisa che, in caso di vendita di pacchetti turistici comprensivi di voli a tariffa speciale, il Turista che intenda modifi care il ritorno 
e che abbia ricevuto dall’Organizzatore la comunicazione del reperimento di un posto su un volo differente da quello originariamente 
prenotato dovrà effettuare in loco il pagamento del nuovo biglietto aereo prima della partenza. In caso di volo di linea, poiché il 
biglietto è emesso a tariffa convenzionata, non è ammessa alcuna modifi ca inerente il ritorno, né è consentito alcun rimborso in 
relazione alla mancata fruizione del biglietto aereo.

7) PAGAMENTI 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 
almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni dalla data della partenza, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. 
Nel caso in cui la prenotazione comprenda biglietti a tariffa speciale, instant purchase, low cost o altre formule che impongano 
all’Organizzatore il relativo pagamento a favore del Vettore senza possibilità di rimborso, l’acconto di cui sopra dovrà in ogni caso 
coprire l’intero ammontare del biglietto in questione, anche se eccedente il 25% della quota di partecipazione. Qualora per qualsiasi 
ragione il Turista non dovesse usufruire del biglietto, l’Organizzatore non sarà tenuto al rimborso del relativo prezzo.
Il mancato ricevimento da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite legittima l’Organizzatore medesimo 
a far valere la risoluzione di diritto, intendendosi la presente quale clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi di legge.
8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Ai sensi dell’art. 41, Allegato I, D. Lgs. 79/11, l’Organizzatore o l’Intermediario che, prima della partenza, abbia necessità di modifi care 
in modo signifi cativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al Turista, indicando il tipo di modifi ca 
e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11.
Il Turista, ove non accetti la proposta di modifi ca comunicata dall’Organizzatore o Intermediario, può recedere dal contratto senza 
pagamento di penali ed ha diritto a quanto stabilito dal successivo art. 9.
Il Turista deve comunicare la propria scelta all’Organizzatore o all’Intermediario entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso della sopravvenuta necessità di modifi ca. In mancanza di espressa comunicazione entro il termine suddetto la proposta 
formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
9) RECESSO DEL TURISTA 
Ai sensi dell’art. 42, Allegato I, D. Lgs. 79/11, quando il Turista recede dal contratto per una intervenuta revisione del prezzo del 
pacchetto turistico di cui all’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11 ovvero per una modifi ca delle condizioni contrattuali di cui all’art. 41, 
Allegato I, D. Lgs. 79/11, e quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del Turista, questi ha diritto alternativamente:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico, di valore equivalente o superiore a quello acquistato, senza supplemento di prezzo, 
ovvero qualitativamente inferiore, con restituzione in tal caso della differenza di prezzo;
- oppure, al rimborso, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso, della somma di denaro già corrisposta.
Nei casi di cui sopra il Turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Tale risarcimento non è dovuto quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il Turista è stato informato in forma scritta almeno 20 giorni prima della data 
della prevista partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni. 
Al Turista che, manifestando di voler recedere prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, si rendesse così 
inadempiente al contratto, sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dal precedente art. 6 ed oltre al 
costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata al successivo art. 10. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla fi rma del contratto. 
Si dà atto che l’Organizzatore che annulla il pacchetto turistico dovrà restituire al Turista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, secondo 
comma, D.Lgs. 206/05, il doppio di quanto effettivamente pagato dal Turista e materialmente incassato dall’Organizzatore. Tale obbligo 
non sussiste (ed il Turista ha diritto alla restituzione solo di quanto già corrisposto), qualora il recesso dell’Organizzatore dipenda da: 
- forza maggiore o caso fortuito;
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, purché il Turista sia stato informato di tale circostanza almeno 20 
giorni prima della data prevista per la partenza;
- mancata accettazione, da parte del Turista, delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall’Organizzatore. 
La somma oggetto della restituzione non potrà comunque risultare superiore al doppio degli importi di cui il Turista sarebbe debitore 
in caso di applicabilità della penale di recesso. 
10) PENALI DI ANNULLAMENTO 
In caso di recesso dal contratto di viaggio, il Turista è sempre tenuto al pagamento della quota di gestione pratica. Qualora la
cessazione anticipata del contratto per iniziativa del Turista avvenga per cause diverse da quelle previste dal precedente art. 9, il
Turista è tenuto a versare, a titolo di penale, le somme qui di seguito riportate:
A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo,
appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
- 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 14 a 10 giorni di calendario  prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali 
(fi no a 5 ore di volo non-stop) - Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza;
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo l’undicesimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli 
regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime - Pacchetti turistici con 
soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affi tto: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
Nel caso in cui la prenotazione comprenda biglietti a tariffa speciale, instant purchase, low cost o altre formule che impongano 
all’Organizzatore il relativo pagamento a favore del Vettore senza possibilità di rimborso, il Turista, qualora per una qualsiasi ragione 
non abbia provveduto al pagamento del biglietto come previsto al precedente articolo 7, sarà tenuto a corrispondere il relativo 
ammontare all’Organizzatore in aggiunta alla penale come calcolata ai sensi del presente articolo. Si rammenta peraltro che la 
“Polizza Annullamento Viaggio NR 196735 ad adesione facoltativa” ricompresa nella sezione “Polizze Assicurative” del presente catalogo, 
nell’ipotesi di cui al precedente capoverso, prevede la possibilità di ottenere dalla Compagnia Assicurativa il rimborso del prezzo del 
biglietto al netto delle trattenute ivi stabilite.
11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’Organizzatore, qualora, dopo la partenza, si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio 
del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del Turista oppure dovrà rimborsare il Turista nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Turista non accetta quella che 
gli è proposta per un giustifi cato motivo, l’Organizzatore metterà a disposizione del Turista un mezzo di trasporto equivalente per il 
ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituirà la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fi no al rientro anticipato.
12) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore non può essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal Turista nel caso in cui l’annullamento del pacchetto 
turistico sia dovuto alla soppressione di alcuni servizi causata da situazioni contingenti locali, ovvero in caso di eventuali riduzioni 
e/o prolungamenti della durata del pacchetto turistico dovuti ad eventi accidentali e/o eccezionali ed imprevedibili, non riconducibili, 
nè direttamente, nè indirettamente, all’Organizzatore stesso (a mero titolo esemplifi cativo e non esaustivo si evidenziano le ipotesi di 
scioperi o di avversità climatiche). In tali casi resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto per i giorni eventualmente non fruiti dal 
Turista, su cui graveranno invece le spese inerenti un eventuale inevitabile prolungamento del soggiorno.
13) SOSTITUZIONI 
Ai sensi dell’art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/11, il Turista che, per ragioni sopravvenute, si trovasse nell’impossibilità di usufruire del 
pacchetto turistico acquistato, potrà farsi sostituire da altra persona, purché sussistano le seguenti condizioni: 
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fi ssata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi  tutte le condizioni per la fruizione del servizio, come precisato dall’art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, e secondo 
le previsioni contrattuali, con particolare riguardo ai requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certifi cati sanitari, alla sistemazione 
alberghiera ed ai servizi di trasporto, come meglio precisato nel successivo art. 14;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantifi cata preventivamente. 
Le spese di variazione verranno comunicate dall’Organizzatore al momento della relativa richiesta.
Resta inoltre inteso che il sostituto sarà solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché 
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. 
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