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Sarà il tuo viaggio perché lo progettiamo 

insieme, in base a ciò che ti piace di più. 

Perché incontrerai luoghi e persone che 

diventeranno meravigliosi ricordi. 

Quando scegli iGrandiViaggi, non è mai 

un’esperienza qualsiasi. Ma quella più vicina 

ai tuoi sogni, costruita in grande intorno a te.

Ogni viaggio 
è il tuo viaggio.



La lunga esperienza ci ha insegnato che gli italiani cercano nella vacanza 

e nel viaggio la soddisfazione di desideri non standardizzati.  Le categorie 

che iGrandiViaggi  ha creato parlano di questo. Cioè degli interessi 

e dei sogni che ti spingono a muoverti e cercare altri orizzonti. 

Lasciandoti tutta la libertà di personalizzare la tua esperienza, iGrandiViaggi 

ti guida a scoprire che tipo di viaggiatore sei.

QUALE PASSIONE TI FA VIAGGIARE? MODO IN CUI PREFERISCI VIAGGIARE 

NATURA
Per chi ama tornare in contatto con la bellezza 

del nostro meraviglioso pianeta.

CULTURA
Rivolto a chi cerca le forme, i colori e i suoni 

in cui i popoli esprimono la loro anima 
multiforme.

DISCOVERY
Un attento mix dei due precedenti che 

ti permette di ottenere il massimo dal tuo viaggio. 
Particolarmente adatto a chi si accosta a un paese 

per la prima volta.

Tour in pullman o minibus: itinerari studiati con cura e organizzati 
in tappe significative. La soluzione ideale se vuoi concentrarti sul 
piacere di un viaggio senza pensieri. Le nostre guide, professionisti 
esperti che parlano italiano, ti permettono di godere sempre 
appieno del tuo viaggio, senza problemi.

Città e Riserve naturali: la scoperta di ogni paese attraverso i due 
aspetti che completano il suo ritratto: le città e i grandi spazi aperti 
della natura. Conoscerai città antiche o all’avanguardia, testimoni 
di un grande passato o anticipatrici del futuro. E poi viaggiare nelle 
grandi riserve naturali. Ti proponiamo di viverli appieno con soste 
nelle migliori strutture ricettive per stare a contatto con la natura, 
soggiornando ogni sera in ambienti accoglienti e selezionati.

Fly&drive: la scelta di libertà totale. Tappe sicure lungo itinerari 
ragionati, ma con la possibilità di prendere le strade laterali e farti 
sorprendere dalle piccole grandi meraviglie che sono l’essenza del 
viaggio. 

Mare relax: il riposo, il sole, le comodità della vita che sogni dopo 
gli impegni e il lavoro. Al centro, il tuo piacere. Tutto intorno le 
sorprese del cibo, gli sport, il benessere, con tante interessanti 
escursioni.

Tu al centro del viaggio: 
una guida ai tuoi sogni.



Ci prendiamo cura di te in modo speciale…

IL MEGLIO AL MIGLIOR PREZZO
Ti permette di scegliere un viaggio memorabile e una 
conoscenza completa del paese con un’assistenza sempre a tua 
disposizione quando ne hai bisogno. 
Il tuo viaggio segue un programma pensato in ogni dettaglio: 
le città e i paesaggi imperdibili, la storia, l’arte e tanti momenti 
indimenticabili. Un’esperienza completa con costi ottimizzati per 
darti il meglio al miglior prezzo.

Con iGrandiViaggi il piacere della scoperta incontra sempre le tue esigenze di comfort. 

Ma se sei un viaggiatore speciale, che ama trovare, dovunque vada, i segni di una cura 

particolare, basta chiedere: sappiamo come farti vivere il viaggio dei tuoi sogni.

LO STILE INCONFONDIBILE iGrandiViaggi
Con Privilege puoi chiedere di più. Viaggerai ovunque con 
il livello di comfort più alto, perché iGrandiViaggi dà alla tua 
esperienza il tratto unico del suo stile. 
Sarai un viaggiatore di riguardo, circondato di attenzioni che 
ti fanno sentire coccolato e speciale in ogni momento. 



Promuoviamo 
la voglia di partire.

CI HAI PRESO GUSTO? RIFARLO CONVIENE!

Se la tua esperienza con iGrandiViaggi è stata così bella 
che la rifaresti, ogni volta che torni con noi ti regaliamo 
un buono da 100 euro a coppia.

PARTE FELICE CHI PRIMA PRENOTA

Prenota il tuo viaggio in anticipo e aggiungi alle tante che 
ti aspettano un'altra eccitante sorpresa: 150 euro di sconto 
a pratica.

SCONTO A PRATICA 150 EURO
SE PRENOTI 90 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA

SCONTO A COPPIA 100 EURO
PER I CLIENTI CHE HANNO GIÀ FATTO UN TOUR iGRANDIVIAGGI

CON NOI LA LUNA DI MIELE È PIÙ DOLCE

Vogliamo che la vostra felicità sia ancora più grande: per 
accedere al super sconto di 150 euro a coppia, basta 
trasmettere il vostro certificato di matrimonio al momento 
della prenotazione.

SCONTO A COPPIA 150 EURO
CERTIFICATO DA TRASMETTERE AL MOMENTO 
DELLA PRENOTAZIONE

CON iGrandiViaggi SINGLE È BELLO

Se viaggi solo, per noi sei un vero viaggiatore. 
E ti premiamo con un super sconto extra di 90 euro!

SCONTO 90 EURO

IL VERO DIVERTIMENTO INIZIA OVER 65

A tutti i clienti sopra i 65 anni riserviamo un favoloso
sconto: 100 euro a coppia! Per le coppie in cui almeno 
uno dei due partecipanti abbia compiuto 65 anni (minimo 
due persone e non valido su camera singola).

SCONTO A COPPIA 100 EURO
PER I CLIENTI SOPRA 65 ANNI

IGVSPECIAL
Sono vantaggi e servizi pensati 
in esclusiva per i clienti iGrandiViaggi. 
Cerca nei tour Privilege per scoprirli.

PREZZO FINITO. 
UNA SICUREZZA DA METTERE IN VALIGIA

Con l’acquisto della Garanzia PREZZO FINITO, iGrandiViaggi 
ti propone un’ulteriore sicurezza: bloccare il prezzo del 
tuo viaggio, senza preoccuparti di eventuali adeguamenti 
valutari.

GARANZIA PREZZO FINITO 90 EURO
A PERSONA 

Da acquistare contestualmente alla prenotazione.

Le offerte non sono fra loro cumulabili.

Scopri le promozioni sotto la tabella prezzi di ogni programma.

iGVPREMIUM
Alcuni tour Classic hanno la possibilità di arricchire 
l'esperienza del viaggio con vantaggi in più. 
Guarda ogni tour per scoprire l'offerta.
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Il tuo sogno inizia al gate. E perchè continui a essere un 
sogno, sappiamo bene che la scelta della compagnia 
aerea è fondamentale. 
Nello scenario di oggi le offerte si moltiplicano, ma non 
tutte tengono sufficientemente conto dei tuoi desideri. 
Per noi individuare i vettori più affidabili significa pensare 
alla sicurezza tua e dei tuoi cari, ma anche alla distanza 
fra casa tua e l’aeroporto e fra lo scalo d’arrivo e la tua 
destinazione. Significa preoccuparci del sorriso che ti 
accoglierà a bordo e della cura con cui sarà trattato il tuo 
bagaglio. 
Non ti facciamo volare con una compagnia aerea, se 
prima non ha fatto volare noi, con piena soddisfazione.

La scelta dei vettori. 

Il tuo sogno mette le ali.
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T A S M A N I AT A S M A N I A

australia
L’Australia è l’isola più grande del mondo e il continente più piccolo, 
meta ideale per chi sogna spazi sconfinati dai meravigliosi contrasti: 
foreste tropicali, deserti senza fine, savane, montagne erose dai venti, 
città modernissime e la Grande Barriera Corallina. 
Accanto a questo mondo, vive quello magico, misterioso, ancestrale 
degli aborigeni, con la loro arte che è una finestra aperta sulla mitica 
Età del Sogno.  





IN DOPPIA IN SINGOLA IN TRIPLA

8/22 NOVEMBRE 14 DICEMBRE (giovedi) 4.940 6.530 4.860
27 DICEMBRE 24 GENNAIO 21 AGOSTO 5.000 7.290 4.400

14 FEBBRAIO 14 MARZO 17 APRILE 15 MAGGIO 
19 GIUGNO 4/11/18/25 SETTEMBRE 2/7(domenica)/23 OTTOBRE 4.960 5.280 4.880

17/31 LUGLIO 7/14 AGOSTO 5.570 7.500 5.480

kangaroo 
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adelaide
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Un viaggio completo che abbina 
alle tappe classiche la meravigliosa 
Kangaroo Island, “casa” della fauna 
selvatica dell’Australia Meridionale.

18 giorni / 15 notti
Partenze mercoledi

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Con guide locali 
di lingua italiana

In pullman

Qantas Emirates

15 prime colazioni 
4 pranzi 2 cene
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Adelaide / Kangaroo Island / Ayers Rock / Melbourne / Sydney / Cape Tribulation 
Barriera Corallina

Supplemento in camere superior da € 340 per persona, in doppia e singola, € 40 in tripla. 
Dal 1/4 il tour avrà le stesse tappe ma in ordine cronologico differente. Quota gestione pratica € 80 
adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali da € 680 per persona. 

Estensione a Darwin e Kakadu Park, 4 giorni/3 notti, con audioguida in italiano prevista 
esclusivamente per le partenze dal 17/4 fino al 23/10 a partire da € 950 in doppia, per persona, 
volo per Darwin incluso. 

Pre Tour a Perth e Rottnest Island 4 giorni/3 notti da Aprile. Quotazioni su richiesta.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
in camera standard

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150



1 Italia/ Adelaide Partenza con volo 
di linea per Adelaide con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 Adelaide All’arrivo trasferimento in 
hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento al 
Crowne Plaza (4 stelle).

3 Adelaide / Kangaroo Island 
(30 minuti di volo) Prima colazione. 
Incontro con la guida e visita della città 
con tappe previste al Casinò situato nello 
storico palazzo della stazione e al Festival 
Centre con la sua modernissima struttura 
architettonica. Pranzo libero. Di seguito 
trasferimento in aeroporto e volo per 
Kangaroo Island. Cena e pernottamento al 
Mercure Kangaroo Island (3 stelle sup.).

4 Kangaroo Island / Adelaide 
Prima colazione. Incontro con la guida 
e partenza per un’intera giornata di 
escursione con veicolo 4x4. Si visiterà 
il meglio dell’isola con le sue bellezze 
naturalistiche: Seal Bay con i leoni marini, 
Remarkable Rocks con le sue bizzarre 
formazioni rocciose, Admiral Arch con le 
foche neozelandesi. Inoltre si potranno 
avvistare nel loro habitat naturale i koala. 
Pranzo incluso in corso di escursione. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto 
e volo per Adelaide. Trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento al Crowne 
Plaza (4 stelle).

5 Adelaide / Ayers Rock (4 ore 
di volo) Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e volo su Ayers Rock, via Alice 
Springs. All’arrivo incontro con la guida 
e trasferimento all’hotel. Pranzo libero. 
Serata dedicata alla suggestiva esperienza 
“A night at Field of Light”: una creazione 
artistica dell’inglese Bruce Munro, che 
consiste in 50.000 steli di luce che si 

illuminano appena scende il buio su Ayers 
Rock. Al termine della passeggiata tra le 
dune illuminate, accolti dal mistico suono 
del didgeridoo, viene servito un aperitivo 
seguito da una cena a buffet che include 
una selezione di birre e vini australiani. 
Al calar del sole, quando appare il cielo 
notturno australiano in tutta la sua limpida 
bellezza, un astronomo indicherà la Via 
Lattea, la mitica Southern Cross, i pianeti e 
le galassie. Al termine trasferimento in hotel. 
Pernottamento al Desert Gardens (4 stelle).

6 Ayers Rock Sveglia prima 
dell’alba, incontro con la guida e 
partenza per osservare l’alba su Uluru e 
successivamente visitare Kata Tjuta, con 
passeggiata nella gola di Walpa. Prima 
colazione in corso di escursione. Rientro 
in hotel nella tarda mattinata. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, si visita parte 
della base di Uluru ammirando alcune 
antichissime pitture rupestri aborigene per 
poi raggiungere il Centro Culturale di Uluru 
e comprendere meglio l’antichissima storia 
e cultura della tribù aborigena Anangu. 
Di seguito si ammirano gli spettacolari 
colori riflessi dal monolito al calar del sole, 
per poi rientrare in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

7 Ayers Rock / Melbourne 
(2 ore e 40 minuti di volo)  
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Melbourne. All’arrivo 
trasferimento in albergo. Pranzo libero. 
Resto della giornata a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento al Crown Promenade 
(4 stelle).

8 Melbourne Prima colazione. Mattina 
a disposizione e pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio, incontro con la guida per 
la visita della città: Federation Square, 
Flinders Station, i giardini Fitzroy e i “Royal 
Botanic Gardens”. È prevista anche la visita 
all’Eureka Tower, la piattaforma più alta 
di tutto l’emisfero australe. Cena libera e 
pernottamento.

9 Melbourne Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Possibilità di prenotare dall’Italia 
l’escursione facoltativa alla Great Ocean 
Road. Pernottamento.

10 Melbourne / Sydney (1 ora e 
40 minuti di volo) Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Sydney. All’arrivo incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Resto 
della giornata a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento al Parkroyal Darling Harbour 
(4 stelle). 

11 Sydney Prima colazione. Incontro 
con la guida per il giro città di Sydney al 
mattino. Si vedranno alcune delle più belle 
ed interessanti zone turistiche: Circular 
Quay con il suo trafficato porto, il maestoso 
Sydney Harbour Bridge, la meravigliosa 
Opera House, la famosa e vivace Bondi 
Beach con lo spettacolare lungomare ed 
i surfisti. Di seguito, si effettua la crociera 
sulla baia di Sydney, con pranzo a bordo. 
Al termine, rientro in hotel e resto del 
pomeriggio a disposizione. Cena libera e 
pernottamento.

12 Sydney Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Possibilità di prenotare dall’Italia 
l’escursione facoltativa alle Blue Mountains. 
Pernottamento.

13 Sydney / Cairns (3 ore di 
volo) Prima colazione. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto e volo per 
Cairns. All’arrivo, incontro con la guida 
e trasferimento in hotel. Cena libera 
e pernottamento al Pullman Cairns 
International (4 stelle).

14 Cairns Prima colazione. Incontro con 
la guida ed intera giornata in escursione 
nella foresta pluviale di Cape Tribulation, 
una delle più antiche al mondo. Prima di 
raggiungere la remota e selvaggia spiaggia, 
si effettua una breve crociera sul fiume 
Daintree. Pranzo incluso. Al termine rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento.

15 Cairns Prima colazione. Incontro 
con la guida ed imbarco sul catamarano a 
motore per un’intera giornata in escursione 
alla Grande Barriera Corallina. Si attracca 
ad un pontile fisso, attrezzato con tendoni 
per ripararsi dal sole, attrezzatura per 
lo snorkeling e diving (a pagamento), 
semisommergibile per ammirare i coralli 
e i pesci tropicali, senza bagnarsi. Pranzo 
incluso. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena 
libera e pernottamento.

16 Cairns Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Possibilità di prenotare dall’Italia 
l’escursione facoltativa a Kuranda. 
Pernottamento.

17 Cairns / Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

18 Italia Arrivo in Italia.

au
st

ra
lia

 1
1



grande barriera 
corallina

sydney

cape tribulation
cairns

isole fiji
nadi

treasure 
island

melbourne

bula downunder
Melbourne / Sydney / Cairns / Cape Tribulation / Grande Barriera Corallina / Isole Fiji

Le grandi città, i colori intensi della 
foresta pluviale e dalla barriera 

corallina e le mitiche Isole Fiji con 
Treasure Island, un gioiellino situato 

nell’arcipelago delle Mamanucas.

20 giorni / 17 notti 
Partenze lunedi

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Con guide locali 
di lingua italiana

In pullman 

Qantas Emirates

15 prime colazioni 
3 pranzi

Speciale sposi: sulus, bottiglia di 
spumante, cesto di frutta tropicale 
in omaggio a Treasure Island 

Novità dal 1 aprile il tour include 
anche Ayers Rock
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IN DOPPIA IN SINGOLA IN TRIPLA

13/27 NOVEMBRE 1/29 GENNAIO 19 FEBBRAIO 
19 MARZO 20 APRILE 18 MAGGIO 22 GIUGNO 17/24 AGOSTO 4.300 6.630 3.950

19 DICEMBRE 7/14/21/28 SETTEMBRE 5/10 (mercoledi) /26 OTTOBRE 4.375 6.700 4.000
20 LUGLIO 3/10 AGOSTO 4.575 6.800 4.220

Supplemento in camere superior durante il tour a partire da € 240 per persona, base doppia e singola, € 20 base tripla. 
Dal 20/4 il tour prevede le partenze il venerdì, 3 notti a Melbourne, 2 notti ad Ayers Rock, 3 notti a Sydney, 4 notti a 
Cairns. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali a partire da € 760 per persona. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
in camera standard

iGVPREMIUM
Prima colazione con i koala a Cairns

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150



1 Italia / Melbourne Partenza con 
volo di linea per Melbourne con scalo. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2 Melbourne All’arrivo trasferimento 
e pernottamento al Crown Promenade 
(4 stelle).

3 Melbourne Prima colazione. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio, incontro con 
la guida per la visita della città: Federation 
Square, Flinders Station, i giardini Fitzroy 
e i “Royal Botanic Gardens”. Cena libera. 
Pernottamento.

4 Melbourne Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Possibilità di prenotare dall’Italia 
l’escursione facoltativa alla Great Ocean Road. 
Pernottamento.

5 Melbourne / Sydney (1 ora e 
40 minuti di volo) Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Sydney in volo. All’arrivo incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Pranzo libero. 
Resto della giornata a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento al Parkroyal Darling 
Harbour in camera standard (4 stelle). 

6 Sydney Prima colazione. Incontro 
con la guida per il giro città di Sydney al 
mattino. Si vedranno alcune delle più belle 
ed interessanti zone turistiche: Circular 
Quay con il trafficato porto, il maestoso 
Sydney Harbour Bridge, la meravigliosa 
Opera House, la famosa e vivace Bondi 
Beach con i surfisti e lo spettacolare 
lungomare. Di seguito si effettua la crociera 
sulla baia di Sydney con pranzo a buffet a 
bordo. Al termine, rientro in hotel e resto 
del pomeriggio a disposizione. Cena libera e 
pernottamento.

7 Sydney Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Possibilità di prenotare l’escursione 
facoltativa alle Blue Mountains. 
Pernottamento.

8 Sydney / Cairns (3 ore di 
volo) Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per Cairns. 
Pranzo libero. All’arrivo incontro con 
la guida e trasferimento in hotel. Cena 
libera e pernottamento al Pullman Cairns 
International in camera city mountain view 
(4 stelle).

9 Cairns Prima colazione. Incontro con 
la guida ed intera giornata in escursione 
nella foresta pluviale di Cape Tribulation, 
una delle più antiche al mondo. Prima di 
raggiungere la remota e selvaggia spiaggia, 
si effettua una breve crociera sulla fiume 
Daintree. Pranzo incluso. Al termine, rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento.

10 Cairns Prima colazione. Incontro 
con la guida ed imbarco sul catamarano a 
motore per un’intera giornata in escursione 
alla Grande Barriera Corallina. Si attracca 
ad un pontile fisso, attrezzato con tendoni 
per ripararsi dal sole, attrezzatura per 
lo snorkeling, diving (a pagamento), 
semisommergibile per ammirare, senza 
bagnarsi i colori del corallo e la vita 
sottomarina. Pranzo incluso. Rientro nel tardo 
pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

11 Cairns Prima colazione e 
trasferimento all’Hartley’s Crocodile Park 
per una ricca colazione dolce e salata alla 
presenza di un ranger ed un meraviglioso 
koala. Tempo a disposizione per foto e 
domande sulla vita di questo dolcissimo 
marsupiale per poi salire a bordo della 
barca per una breve crociera sulla laguna 
del parco. Al termine rientro in hotel. Resto 
della giornata a disposizione  per eventuale 

escursione facoltativa di mezza giornata 
sulla barriera corallina. Pranzo libero. Cena 
libera e pernottamento.

12 Cairns / Nadi (8 ore e 40 
minuti di volo) / Treasure 
Island - Isole Fiji Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Nadi 
con scalo. All’arrivo accoglienza floreale 
e trasferimento a Treasure Island (4 stelle). 
Sistemazione in Oceanview Bure. 
Pernottamento. 

13-17 Treasure Island Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Intera 
giornata a disposizione. Possibilità di 
prenotare delle escursioni facoltative. 
Pernottamento.

18 Treasure Island / Nadi 
Prima colazione libera. Trasferimento al 
Novotel Nadi (4 stelle). Sistemazione in 
camera superior. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.  

19 Nadi / Italia Prima colazione libera. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

20 Italia Arrivo in Italia.
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paesaggi australiani
Sydney / Blue Mountains / Ayers Rock / Wooroonooran National Park / Cairns 

Alla scoperta dei panorami 
più suggestivi di Sydney, 

Ayers Rock e Cairns.

11 giorni / 8 notti 
Partenze lunedi

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Con guide locali bilingue italiano/
spagnolo o audioguida

In pullman

Qantas Emirates

8 prime colazioni 
2 pranzi 1 cena
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grande barriera 
corallina

ayers rock

sydney

cairns

wooroonooran 
national park 

Supplemento per sistemazione in camera superior a partire da € 100. 
Hotel previsti per l’opzione superior o similari 4 stelle: Park Royal Darling Harbour - Sydney, Voyages Desert Gardens Hotel - Ayers Rock, Novotel Oasis - Cairns.
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali a partire da € 650 per persona. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 2.600

iGVSPECIAL
Prima colazione con i koala a Cairns

Crociera con aperitivo sulla Baia di Sydney

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150



1 Italia / Sydney Partenza con volo 
di linea per Sydney con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 Sydney Arrivo a Sydney e trasferimento 
in hotel con auto privata. Resto della giornata 
a disposizione per il relax. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento al Parkroyal Darling 
Harbour (o similare 4 stelle).

3 Sydney Prima colazione. Mattinata 
dedicata alla visita della città con la guida 
in lingua italiana/spagnola. Durante il 
tour si potrà ammirare il porto di Sydney 
con una vista spettacolare sul famoso 
Harbour Bridge e sull’Opera House, si 
attraverseranno gli eleganti quartieri 
orientali e quelli in stile vittoriano, si 
costeggerà la baia fino a Bondi Beach, 
molto rinomata tra i surfisti. Al termine 
crociera nella baia con pranzo a buffet a 
bordo (senza guida). Pomeriggio libero. 
Cena libera e pernottamento.

4 Sydney / Blue Mountains / 
Sydney Prima colazione. Visita con 
guida italiana/spagnola al parco zoologico 
di Featherdale che ospita la tipica fauna 

australiana, fra cui canguri e koala. 
Proseguimento nel Parco Nazionale delle 
Blue Mountains che unisce il fascino 
dell’ambiente naturale alle memorie delle 
prime esplorazioni e alla tradizionale cultura 
degli aborigeni. Pranzo libero. Possibilità di 
prenotare dall’Italia l’escursione facoltativa 
in ferrovia lungo la Jamison Valley. Rientro a 
Sydney passando per la località sede delle 
Olimpiadi del 2000 e attraversando l’Anzac 
Bridge. Cena libera e pernottamento.

5 Sydney / Ayers Rock (3 ore e 
30 minuti di volo) Prima colazione. 
Trasferimento in bus navetta e volo per 
Ayers Rock, arrivo e sistemazione all’hotel. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, con la guida 
in lingua italiana, passeggiata attorno alla 
base di Uluru fino al Mutitjulu Waterhole, 
dove si vedranno le pitture rupestri e si 
approfondirà la conoscenza della flora 
nativa e della storia aborigena ed europea 
di Uluru. A seguire visita del centro culturale 
aborigeno prima della sosta per ammirare 
il tramonto sul monolito, un evento da 
festeggiare con un brindisi. Cena libera e 
pernottamento al Voyages Desert Gardens 
Hotel (4 stelle).

6 Ayers Rock Prima colazione. 
Partenza prima dell’alba insieme alla guida 
in italiano per osservare l’alba sul monolito, 
sorseggiando un caffè. Proseguimento 
per le mistiche 36 cupole di Kata Tjuta 
e passeggiata per esplorare la gola di 
Walpa, la naturale insenatura tra due delle 
cupole più alte. Pranzo libero. In serata, 
possibilità opzionale (a pagamento) di 
vivere un’indimenticabile esperienza del 
“Sound of Silence”, una cena con barbecue 
australiano nel contesto unico del “bush”, 
degustando tipiche specialità locali. 
Pernottamento.

7 Ayers Rock / Cairns (3 ore di 
volo) Prima colazione. Volo per Cairns e 
trasferimento in bus navetta in hotel. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento al Novotel 
Cairns Oasis (o similare 4 stelle).

8 Cairns Prima colazione con i Koala. 
Trasferimento al mattino all’Hartley’s 
Crocodile Park per una ricca colazione 
dolce e salata alla presenza di un ranger ed 
un meraviglioso koala. Tempo a disposizione 
per foto e domande sulla vita di questo 
dolcissimo marsupiale per poi salire a 

bordo della barca per una breve crociera 
sulla laguna del parco. Al termine rientro 
in hotel. ranzo libero. Resto della giornata 
a disposizione per eventuale escursione 
facoltativa di mezza giornata sulla barriera 
corallina. Cena libera e pernottamento.

9 Cairns / Wooroonooran 
National Park / Cairns 
Prima colazione. Giornata dedicata alla 
visita guidata in italiano con pranzo a buffet 
del Wooroonooran National Park, a sud di 
Cairns. Ricoperto dalla foresta vergine, il 
parco offre magnifici paesaggi fra cui le 
più alte montagne del Queensland, fiumi, 
cascate e piscine naturali. Cena libera e 
pernottamento.

10 Cairns / Italia Prima colazione. 
Trasferimento in navetta all’aeroporto di 
Cairns e partenza per con volo di linea per 
l’Italia con scalo. Pernottamento a bordo.

11 Italia Arrivo in Italia.
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sydney visite ed escursioni
Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Auto privata (2 pax) 
da € 90 per tratta per veicolo

Minivan privato (4 pax) 
da € 120 per tratta per veicolo

Scalata del Sydney 
Harbour Bridge
Bellissima esperienza per ammirare 
Sydney da una posizione unica. Dopo 
aver indossato l’attrezzatura tecnica e 
l’imbracatura per poter scalare in tutta 
sicurezza il famoso ponte, si segue la 
guida per raggiungere il punto più alto del 
ponte. Il panorama è mozzafiato, la miglior 
cartolina di Sydney. Possibilità di effettuare 
la scalata in differenti orari a seconda delle 
proprie esigenze.
Giornaliera (escluso il 30 e 31/12) a partire 
da € 230 per persona.

Visita della città 
con Crociera nella Baia 
Tour panoramico della città con tappe 
previste allo storico quartiere The Rocks, 
Opera House, Royal Botanic Gardens, Hyde 
Park e la famosa Bondi Beach. Al termine 
ci si imbarca per la crociera nella Baia con 
pranzo a bordo. 
Giornaliera (mattino). In inglese € 98.
In italiano (lunedì/mercoledì/venerdì/sabato) 
€ 160. 
Il tour non opera nei seguenti giorni: 25, 
26 e 31 dicembre; 1 e 26 gennaio; 14 
febbraio; 30 marzo.

Blue Mountains
Partenza in pullman attraverso l’Harbour 
Bridge per le Blue Mountains. Visita ad 
un parco naturale dove potrete osservare 
da vicino canguri, emu, coccodrilli 
giganti, koala. Quindi proseguimento 
per il villaggio di Leura e sosta ad Echo 
Point, famoso per le “3 sorelle”, bizzarre 
formazioni rocciose che dominano Jamison 
Valley. Proseguimento dell’escursione 
attraversando panorami di grande bellezza 
fino a rientrare a Sydney nel tardo 
pomeriggio. Giornaliera, intera giornata. 
In inglese € 100. In italiano (martedì, 
giovedì, venerdì, sabato) € 190. 
Supplemento pranzo € 20.
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Una delle più belle città al mondo, affacciata su una baia naturale, 
dominata dalla meravigliosa Opera House.

Con guide di lingua italiana e/o 
guida di lingua inglese

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

opera house

government house

royal botanic 
gardens

hyde park

harbour bridge

observatory

parliament house
australia 
squarewynyard 

station
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Boutique hotel situato nel quartiere storico “The 
Rocks”, a breve distanza a piedi dal Sydney 
Harbour Bridge, Opera House e dai bellissimi 
giardini botanici. Le 174 camere moderne si 
suddividono in standard, superior ed executive. 
Tutte dotate dei più moderni comfort. Dispone di 
ristorante, lobby bar, piscina sul tetto con parziale 
vista del Sydney Harbour Bridge.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera Standard Queen Room

Prima colazione: € 20. Capodanno: dal 30/12 al 8/1 soggiorno minimo 3 notti: quote su richiesta. Offerta: 
prima colazione giornaliera gratuita dal 1/10 al 29/12 e dal 9/1 al 31/3 (minimo 3 notti obbligatorie). 
Speciale sposi: bottiglia di vino + souvenir in omaggio.

Nuovo ed in posizione centrale, a breve distanza 
a piedi dall’Opera House, Sydney Harbour Bridge 
ed i meravigliosi giardini botanici. Le 280 camere 
arredate in stile moderno si suddividono in 
Atrium Queen (15 mq), Superior (18 mq), Deluxe 
e Premium (22 mq). Tutte dotate di TV, aria 
condizionata, wi-fi, minibar, macchina da caffé 
Nespresso, kit di cortesia per il te e caffè, aria 
condizionata a controllo individuale, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Dispone di ristorante 
e bar. 

Prima colazione: € 20. Capodanno: dal 30/12 al 1/1 soggiorno minimo 3 notti: quote su richiesta. 
Offerta: prima colazione giornaliera gratuita, upgrade soggetto a disponibilità, late check out fino alle ore 
13,00 (validità fino al 31 marzo 2018). 
Note: le tariffe includono bevande non alcoliche del minibar e cialde Nespresso.

The Tank Stream (4 stelle) 
97 Pitt Street, Sydney

Holiday Inn Old Sydney (4 stelle sup.)
55 George Street, The Rocks Sydney

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera Atrium Queen

Prima colazione: € 30. Capodanno: minimo 5 notti: quote su richiesta. Offerta: prima colazione gratuita per
soggiorni dal 17/12 al 27/12 e dal 2 al 31/1 (minimo 3 notti). Long Stay: 4x3 per soggiorni dal 17/12 al 
27/12 e dal 2/1 al 31/1. Speciale Sposi: bottiglia di vino e cioccolatini

Shangri-La (5 stelle) 
176 Cumberland Street, The Rocks

Situato in un grattacielo nel quartiere storico 
“The Rocks”, a breve distanza a piedi dal Sydney 
Harbour Bridge, Opera House e dai bellissimi 
giardini botanici. Le 565 camere moderne ed 
eleganti sono caratterizzate da una generosa 
metratura e dotate di ampie finestre panoramiche, 
bagni in marmo, cassetta di sicurezza, iHome 
dock, tv satellitare, minibar, telefono, radio, kit di 
cortesia per il te e caffè. Tra le differenti tipologie 
segnaliamo le Deluxe Darling Habour con vista 
Observatory Hill, Pyromont Bay e la parte nord di 
Darling Harbour e le spettacolari Premier Grand 
Harbour View Room con vista mozzafiato a 270° 
sulla baia. L’hotel dispone di 2 ristoranti, il Blu Bar 
con vista meravigliosa sulla baia e il lounge bar. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 

in doppia in singola in tripla

1 NOVEMBRE / 29 DICEMBRE 
9 GENNAIO / 31 OTTOBRE 156 311 117

in doppia in singola in tripla
1 NOVEMBRE / 29 DICEMBRE 80 160 N.D.

2 GENNAIO / GENNAIO 125 249 N.D.
9 GENNAIO / 31 OTTOBRE 115 230 N.D.

camera Deluxe Darling 
Harbour View Room

in doppia in singola in tripla

1 NOVEMBRE / 30 DICEMBRE 
1 GENNAIO / 31 OTTOBRE 202 404 N.D.

camera Premier Grand 
Harbour View Room

1 NOVEMBRE / 30 DICEMBRE 
1 GENNAIO / 31 OTTOBRE 265 530 N.D.



melbourne visite ed escursioni
Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Auto privata (2 pax) 
da € 90 per tratta per veicolo

Minivan privato (3/4 pax) 
da € 130 per tratta per veicolo

Giro città
Visita di mezza giornata della città di 
Melbourne. Si effettueranno le seguenti 
tappe: Flagstaff Gardens, i Royal Botanical 
Gardens, la stazione di Flinders Street e 
le cattedrali di St. Paul e St. Patrick. Si 
prosegue quindi per i Fitzroy Gardens e il 
cottage del Capitano Cook. Lungo le rive 
dello Yarra si ammirano i palazzi di Toorak 
e South Yarra. Infine si attraversa il ponte 
Westgate per ammirare la baia di Port 
Phillip e la storica Williamstown.
Giornaliera (mattino). 
In italiano (martedì, giovedì, domenica)  
€ 125. In inglese € 50.
Il tour non opera il 25 dicembre.

Penguin Parade
Nel pomeriggio partenza per Phillip Island, 
habitat dei pinguini nani che alla sera 
emergono dall’acqua e attraversano la 
spiaggia per raggiungere le loro tane nella 
sabbia. Visita al centro Koala Conservation 
per osservare questi marsupiali nel loro 
ambiente naturale. 
Giornaliera (pomeriggio/sera)
In italiano (tramite iPod) e in inglese € 94.
Il tour non opera il 25 dicembre.

Great Ocean Road
Intera giornata in escursione sulla Great 
Ocean Road, famosa per essere una delle 
più spettacolari strade costiere australiane. 
Sosta a Lorne e di seguito ad Apollo Bay 
per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata 
nell’Otway National Park per ammirare 
i maestosi e secolari alberi. Si prosegue 
quindi lungo la costa per ammirare i 
12 Apostoli ed altre bizzarre formazioni 
rocciose. Pranzo incluso. Wi-Fi gratuito a 
bordo del pullman.
Giornaliera (intera giornata) 
In italiano (tramite iPod) ed in inglese € 84.
Il tour non opera il 25 dicembre.
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La città più cosmopolita di tutta l’Australia, la più vivace a livello 
culturale e riconosciuta come una delle più vivibili al mondo.

Con guide o audioguida di lingua 
italiana e/o guida di lingua inglese

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

yarra river

fitzroy 
gardens

federation square

state library

parliament
house

yarra park

queen victoria 
gardens

flagstaff gardens treasury museum

melbourne 
town hall

melbourne 
park

flinders st. station

world trade 
center
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Inserito in un edificio storico del XIX secolo con 
facciata in stile neo gotico, è situato al centro della 
vivace e cosmopolita Melbourne. Le 253 camere 
lussuose sono elegantemente arredate e dotate 
di tutti i comfort. Segnaliamo le camere Executive 
caratterizzate da un’ampia metratura, letto king 
size. Dispone di ristorante, wine lounge e sofisticati 
ed eleganti bar, palestra, Botanica Day Spa, 
piscina coperta.

Supplemento singola da € 167, riduzione terzo adulto in doppia uso tripla € 37.
Prima colazione € 30. Offerta: prima colazione gratuita per soggiorni di minimo 3 notti dal 1/11 al 3/11, 
8/11-13/12,14/12-25/12,11/1-14/1,29/1-21/3,26/3-31/3. Minimo notti: 2 per soggiorni del 4/11, dal 
30/12 al 31/12, dal 15/1 al 28/1. Minimo 3 notti per soggiorni del 7/11, dal 26/12 al 29/12, dal 22/3 al 
25/3. Speciale sposi: bottiglia di vino australiano + cioccolatini + late check out fino alle ore 16,00.

Situato a Southbank vicino alle piste ciclabili e 
sentieri pedonali che seguono lo Yarra River, a 
breve distanza a piedi dal complesso del Casinò 
ai negozi e zona dello shopping. Le 275 camere 
semplici ed arredate in stile moderno sono 
dotate di aria condizionata, TV, connessione 
Wi-Fi, telefono, Ipod dock con radiosveglia, 
asciugacapelli. Dispone di ristorante solo per la 
prima colazione e postazione internet nella lobby. 

Prima colazione € 18 per persona, al giorno. Minimo 3 notti per soggiorni dal 26/12 al 30/12. 
Long Stay: 3x2 per soggiorni dal 15/12 al 25/12 e dal 2/1 al 13/1.

Travelodge Hotel Melbourne Southbank (3 stelle sup.) 
Corner Southgate Avenue And Riverside Quay

Intercontinental Melbourne The Rialto (5 stelle lusso)
495 Collins Street

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 78
per notte - solo pernottamento 
camera Guest Room

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 167
per notte - solo pernottamento 
camera Executive Room

Situato a Collins Street, nel cuore della città, 
a pochi passi dalle maggiori attrazioni di 
Melbourne. Dispone di ristorante specializzato 
in cucina australiana, bar, sale riunioni, piscina 
interna riscaldata, palestra. Le camere in stile 
contemporaneo sono dotate di aria condizionata, 
TV, telefono, minibar e cassetta di sicurezza.

Novotel Melbourne on Collins (4 stelle) 
270 Collins Street

Prima colazione € 25 per persona, al giorno. Supplemento singola da € 101. 
Long Stay: 4x3 per soggiorni dal 17/12 al 25/12 e dal 1/1 al 14/1. Speciale sposi: bottiglia di vino.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 96
per notte - solo pernottamento 
camera standard



kangaroo island visite ed escursioni

Easy Kangaroo Island 
Al mattino presto incontro con l’autista 
e partenza in pullman in direzione di 
Cape Jervis. Dopo circa 1 ora e mezza si 
raggiunge il ferry terminal per l’imbarco 
sul traghetto per Kangaroo Island. All’arrivo 
incontro con la guida/autista che parla 

inglese ed inizio del tour dell’isola. Prima 
tappa prevista alla selvaggia Seal Bay, 
“casa” di numerosi leoni marini che 
potranno essere osservati da una distanza 
molto ravvicinata. Terminata la visita con il 
ranger è previsto un pranzo in tipico stile 
australiano, molto semplice e spartano. 

Si prosegue per il Flinders Chase National 
Park dove si ammireranno le Remarkable 
Rocks, formazioni rocciose dalle forme 
bizzarre e l’Admiral Arch “popolato” dalle 
foche neozelandesi. Al termine si rientra 
ad Adelaide con l’opzione scelta (traghetto 
o volo).

Escursione giornaliera con guida/autista 
che parla inglese. Andata e ritorno in 
traghetto da € 200 per persona. 
Rientro con volo da € 280 per persona.
Il tour non opera il 25 dicembre.
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Con guida/autista di lingua inglese

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

In pullman o minibus 

Questo vero e proprio paradiso terrestre è collegato al continente australiano 
con servizio di traghetto da Cape Jervis, località situata nella Fleurieu Penisola 
a circa 2 ore di auto a sud di Adelaide, oppure con voli giornalieri di 30 minuti 
da Adelaide. Le piccole dimensioni di Kangaroo Island, 150 km da est a ovest 
e 55 km da nord a sud, consentono ai visitatori di ammirare gli splendidi 
paesaggi e la ricca fauna e flora in una sola giornata oppure, vivamente 
consigliato, in 2 giorni ed 1 notte. Pinguini nani, leoni marini, koala, canguri, 
wallabies, spettacolari formazioni rocciose e le numerose specie di piante 
native rappresentano lo splendido biglietto da visita di questo piccolo ed 
affascinante mondo australiano.
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2 giorni / 1 notte
Partenze giornaliere
Il tour non opera il 25 dicembre

Con guida di lingua inglese

In pullman o minibus

tour guidati in pullman / minibus
Tappe previste
Seal Bay, Parndana Wildlife Park, fattoria 
del miele, Kelly Hill Caves, Flinders 
Chase National Park, Remarkable Rocks, 
Admiral Arch. Pernottamento all’hotel 
Ozone Seafront o similare, camera doppia 
Executive, andata e ritorno in traghetto. 
Trasferimenti da e per l’hotel di Adelaide e 
pranzi picnic inclusi.

QUOTE INDIVIDUALI 
Andata e ritorno in traghetto € 430. 
Andata e ritorno in aereo € 710. 
Andata in aereo e ritorno in traghetto o 
viceversa € 590. 
Per l’escursione di 1 giorno/1 notte: 
riduzione a partire da € 120.

2 giorni / 1 notte 
Partenze giornaliere, in inglese; 
lunedi, mercoledi, venerdi, in 
italiano (eccetto 25/12)
Opzione volo/traghetto e 
volo/volo giornaliera eccetto la 
domenica 
Il tour non opera il 24 e 25 
dicembre

Con guida di lingua italiana e/o 
guida di lingua inglese

In veicolo 4x4

tour guidati in 4x4
Tappe previste
Seal Bay, Remarkable Rocks, Cape du 
Couedic, Flinder Chase National Park, 
Admiral Arch. Pernottamento hotel Ozone o 
similare, camera doppia executive. Pranzi a 
picnic e trasferimenti inclusi

QUOTE INDIVIDUALI 
Andata e ritorno in traghetto 
€ 770 in inglese 
€ 870 in italiano 
Andata in aereo e ritorno in traghetto 
€ 880 in inglese
€ 980 in italiano
Andata e ritorno in aereo 
€ 990 in inglese 
€ 1.090 in italiano
Per l’escursione di 1 giorno/1 notte: 
riduzione a partire da € 300.

kangaroo island minitour
Tour classico con pullman turistico oppure con veicoli 4x4 con capienza massima di 12 
passeggeri accompagnati da un autista/guida locale che conosce benissimo 
ogni angolo dell’isola. 
Il tour in 4x4 prevede l’esclusiva possibilità di ingresso in aree private all’interno 
dei parchi nazionali per ammirare gli animali del bush direttamente nel loro habitat. 
Inoltre, il pranzo organizzato in corso di escursione è particolarmente curato 
in ogni dettaglio.



Sogno aborigeno
Comprende l’ingresso al Uluru-Kata Tjuta 
National Park. Include l’escursione ad Uluru 
all’alba per ammirare i primi raggi di luce 
del sole riflessi sul monolito, sorseggiando 
the o caffè accompagnati da biscotti. Poi si 
parte in direzione di Kata Tjuta, 36 mistiche 
cupole note anche come Monti Olgas. Qui 
si effettua una spettacolare passeggiata 
a Walpa Gorge in un paesaggio “lunare” 
molto suggestivo. Nel pomeriggio si parte 
per la visita di parte della base di Uluru, 
caratterizzata da numerose pitture rupestri 
aborigene fino a raggiungere il Mutitjulu 
Waterhole. Di seguito si visita Uluru-Kata 
Tjuta Cultural Centre per poi ammirare i 
suggestivi colori del monolito al tramonto. 
Rientro in hotel.
Partenze giornaliere. Le escursioni previste 
possono essere effettuate anche in 2 giorni 
consecutivi. 
Quote a partire da € 178 con audioguida 
in italiano.

Kings Canyon
Partenza alle 4 di mattina, per raggiungere 
Kings Canyon. Sosta per la prima colazione 
a Kings Creek Station. Di seguito si 
raggiunge il canyon e si potranno effettuare 
2 differenti camminate alternative. Pranzo 
libero. Rientro in tarda serata ad Ayers 
Rock oppure ad Alice Springs. Giornaliera in 
inglese, a partire da € 160.

Field of Light
Creazione artistica con oltre 50.000 steli 
di luce che al calar del sole illuminano il 
deserto rosso ai piedi dell’imponente Uluru, la 
montagna sacra per gli aborigeni. Si potranno 
prenotare le seguenti differenti opzioni:
pass field of light 
Passeggiata libera, senza guida, lungo il 
sentiero luminoso. Giornaliera € 28.
star pass field of light 
Passeggiata libera, senza guida, lungo 
il sentiero luminoso, con accesso alla 
piattaforma sopraelevata per una vista 
spettacolare sull’opera artistica. 
Giornaliera € 60.

field of light con cena 
Passeggiata libera, senza guida, lungo 
il sentiero luminoso, con accesso alla 
piattaforma sopraelevata per una vista 
spettacolare sull’opera artistica. Di seguito 
è previsto un aperitivo e una cena a buffet 
nel deserto, inclusiva di bevande, con in 
sottofondo le magiche note provenienti dal 
didjeridoo. Giornaliera, € 176.
Il tour non opera il 25 dicembre.
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Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa 
si utilizza il servizio navetta della 
Voyages Resort che collega 
gratuitamente l’aeroporto agli 
hotel, in coincidenza con gli arrivi e 
le partenze dei voli

Uluru, è il più imponente massiccio roccioso australiano, visibile da decine di 
chilometri di distanza e celebre per la sua intensa colorazione rossa.

Con guide o audioguida di lingua 
inglese e/o italiana

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti
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Tutti gli hotel indicati in questa pagina fanno parte di Voyages Ayers Rock Resort, cittadella turistica situata in 
località Yulara, a circa 20 km dal monolito di Uluru. Sono stati costruiti per creare il minor impatto possibile con 
la natura e sono collegati fra loro da una navetta gratuita. I ristoranti e i servizi dei vari alberghi possono essere 
utilizzati indifferentemente da tutti gli ospiti. La cultura aborigena è qui valorizzata con numerose attività gratuite 
alle quali i clienti potranno partecipare per apprendere qualcosa di più della più antica cultura vivente al mondo.

Voyages Sails in the Desert (4 stelle sup.)
Dispone di ristoranti, bar, piscina, SPA, galleria 
d’arte aborigena. Le camere sono dotate di aria 
condizionata, TV, minibar, telefono, cassetta di 
sicurezza, bollitore thè e caffè. Suggeriamo le 
camere superior, caratterizzate da colori e stile 
aborigeno e le deluxe suite dotate di balcone e 
salottino.

Voyages Desert Gardens (4 stelle)
Immerso nel tipico bush del Red Centre, dispone 
di ristorante, bar, piscina. Le camere sono arredate 
con i tipici colori del deserto e tutte dotate di aria 
condizionata, minibar, frigo, TV, telefono, radio, 
ferro da stiro, cassaforte, bollitore per tè e caffè.

Voyages Outback Pioneer (3 stelle)
Struttura essenziale, dispone di ristorante classico 
e ristorante barbecue, dove i clienti possono 
cuocere sulla piastra la carne acquistata al 
banco seguendo i tempi di cottura suggeriti in 
un tabellone. Camere semplici, dotate di aria 
condizionata, TV, minibar, frigo, telefono, bollitore 
per tè e caffè.

Prima colazione € 33 per persona, al giorno.
Long Stay: minimo 2 notti riduzione a partire di € 22 per persona, notte in base doppia.

in doppia in singola in tripla
1 NOVEMBRE / 30 NOVEMBRE 130 259 86

1 DICEMBRE / 31 OTTOBRE 119 238 79

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento
camera standard

Prima colazione € 33 per persona, al giorno.
Long Stay: minimo 2 notti riduzione a partire di € 30 per persona, notte in base doppia, minimo 3 notti quota 
base 2 notti inclusiva della prima colazione. Offerta valida per tutte le tipologie di camera.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera garden view

Prima colazione € 35 per persona, al giorno
Long Stay: minimo 2 notti riduzione di € 45 per persona, per notte, in camera doppia. 
Minimo 3 notti, quota base di 2 notti, inclusiva della prima colazione.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento
camera superior

in doppia in singola in tripla
1 NOVEMBRE / 30 NOVEMBRE 220 440 158

1 DICEMBRE / 31 OTTOBRE 189 378 138

in doppia in singola in tripla
1 NOVEMBRE / 30 NOVEMBRE 171 343 126

1 DICEMBRE / 31 OTTOBRE 150 300 112
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Con accompagnatore/guida 
che parla italiano (con commento 
“live” in auricolare)

In pullman/minibus

3 giorni / 2 notti
Partenze martedi e venerdi
Da novembre a luglio anche il 
giovedi

Nota bene: è indispensabile 
atterrare ad Ayers Rock 
entro le ore 13.30 del 1° giorno

da uluru ad alice springs
1 Uluru Nel primo pomeriggio incontro 
con la guida e visita di parte della base di 
Uluru. Si ammirano le antichissime pitture 
rupestri, per poi raggiungere Mutitjulu 
Waterhole. Si apprendono dalla guida i 
segreti delle tribù locali per sopravvivere in 
questo luogo arido ed inospitale, sfruttando 
ciò che la terra offre loro. Di seguito si visita 
Uluru-Kata Tjuta Cultural Centre. Nel tardo 
pomeriggio, sorseggiando un bicchiere 
di vino, si ammira lo spettacolo naturale 
offerto da Uluru al tramonto. Cena libera. 
Pernottamento al Desert Gardens Hotel (4 
stelle).

2 Uluru / Kata Tjuta / Alice 
Springs Prima colazione libera. Partenza 
prima dell’alba per assistere allo spettacolo 
mozzafiato dei primi raggi di sole che 
illuminano il monolito, in un crescere 
di tonalità di colore impressionante. 
Successivamente si raggiunge Kata Tjuta, 
noti come monti Olgas, caratterizzati da 36 
cupole rocciose. Passeggiata spettacolare 
tra le gole in un paesaggio magnetico e 
suggestivo, per poi partire in direzione di 
Alice Springs. Durante il percorso si vedrà 
in lontananza il Mt. Conner ed è prevista 
una sosta in una remota roadhouse. Pranzo 

libero. Proseguimento del viaggio sulla 
mitica Stuart Highway fino all’hotel di Alice 
Springs. Cena libera e pernottamento al 
Crowne Plaza Alice Springs Lasseters Hotel 
(4 stelle). 

3 Alice Springs Prima colazione libera. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo di linea, per la prossima destinazione. 
Termine del tour.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
adulto in doppia € 660; in singola € 880; 
in tripla € 620.

3 giorni / 2 notti
Partenze lunedi e giovedi
Da novembre a luglio anche il 
mercoledi

da alice springs a uluru
1 Alice Springs All’arrivo, 
trasferimento in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Lasseters Hotel (4 stelle).

2 Alice Springs / Uluru Prima 
colazione libera. Incontro con l’autista/
guida che parla inglese e partenza in 
direzione di Ayers Rock. Durante il percorso 
si effettua una sosta ad una fattoria di 
cammelli dove si avrà la possibilità di 
effettuare (a proprie spese) un breve giro. 
Pranzo libero. Arrivati ad Uluru, incontro con 
la guida che parla italiano ed inizio della 
camminata alla base del monolito dove si 
ammireranno antichissime pitture rupestri 

aborigene. Raggiunto Mutitjulu Waterhole si 
apprenderà qualcosa in più sulle misteriose 
leggende aborigene riguardo alla creazione 
del mondo, nota anche come Dreamtime. 
Successivamente si visita Uluru-Kata Tjuta 
Cultural Centre. Nel tardo pomeriggio, 
sorseggiando un bicchiere di vino si ammira 
lo spettacolo naturale offerto da Uluru al 
tramonto. Cena libera e pernottamento 
all’Outback Pioneer (3 stelle). 

3 Uluru / Kata Tjuta Sveglia 
prima dell’alba, incontro con la guida 
per ammirare lo spettacolo mozzafiato 
dei primi raggi di sole che illuminano il 

monolito, in un crescere di tonalità di 
colore impressionante. Successivamente 
si raggiunge Kata Tjuta, noti come monti 
Olgas, caratterizzati da 36 cupole rocciose. 
Passeggiata spettacolare tra le gole in un 
paesaggio magnetico e suggestivo, per 
poi rientrare in hotel in tarda mattinata. 
Trasferimento in aeroporto e termine del 
tour.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
adulto in doppia € 660; in singola € 880; 
in tripla € 620.

red centre minitour
Ideali per ammirare al meglio il Red Centre in pochi giorni.
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darwin visite ed escursioni
Cittadina tropicale all’estremo nord del Paese, è il punto ideale di partenza 
per le visite ai Parchi Nazionali del Top End, fra i quali il Kakadu.

Con autista/guida che parla 
inglese, commento in italiano 
tramite iPOD

In pullman / minibus

2 giorni / 1 notte
Da aprile a dicembre partenze 
giornaliere 
Rimanenti periodi lunedi e giovedi

2 pranzi

Visita al centro di cultura 
aborigena

Ingresso al Kakadu 
National Park incluso

kakadu & arnhem land 
1 Darwin / Kakadu National Park 
Incontro con la guida e partenza per il Parco 
Nazionale di Kakadu. Visita al centro di 
cultura aborigena Warradjan. Dopo la sosta 
per il pranzo, visita a Nourlangie Rock, 
famosa per le antichissime pitture rupestri 
aborigene.
Di seguito è prevista una crociera sulle 
Yellow Waters, dove si osservano i 
coccodrilli e la fauna che caratterizza questo 
angolo remoto di Australia. Pernottamento 
all’Aurora Kakadu Hotel (3 stelle).

2 Kakadu National Park / 
Arnhem Land / Darwin 
Incontro con la guida e partenza per Ubirr, 
sito famoso per le antiche pitture rupestri 
aborigene. Di seguito, con una guida 
aborigena, si effettua la crociera sul fiume 
East Alligator, popolato dai temibili saltwater 
crocodiles, coccodrilli che vivono sia nelle 
acque dolci sia in quelle marine. Pranzo in 
corso di escursione. Successivamente con 
un permesso speciale, si visita il territorio 
aborigeno Arnhem Land. Rientro a Darwin 
nel tardo pomeriggio. Termine del tour.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
€ 420

3 giorni / 2 notti
Partenze martedi e sabato da 
maggio a ottobre.
Nei mesi di novembre e aprile 
le partenze sono previste ogni 
lunedi, giovedi e sabato; da 
dicembre a marzo ogni lunedi e 
giovedi con diversi itinerari.
Per maggiori informazioni 
www.igrandiviaggi.it

1 prima colazione 
2 pranzi

Visita al centro di cultura 
aborigena

Ingresso al Kakadu 
National Park incluso

kakadu national park e katherine gorge 
1 Darwin / Kakadu Incontro con 
la guida e partenza al mattino presto in 
direzione del Kakadu National Park. Durante 
il percorso, sosta prevista per la famosa 
crociera che consente di vedere i temibili 
coccodrilli estuarini. Di seguito si visita il 
centro Bowali per poi raggiungere Ubirr ed 
ammirare antichissime testimonianze di 
pitture rupestri aborigene. Pranzo incluso. 
Cena libera e pernottamento al Mercure 
Kakadu Crocodile Hotel (3 stelle sup.).

2 Kakadu / Katherine Incontro 
con la guida e partenza al mattino per 
raggiungere il sito Nourlangie Rock 
ed osservare antiche pitture rupestri 
aborigene. Successivamente si visita il 
Warradjan Aboriginal Cultural Centre per 

apprendere qualcosa in più sulla più antica 
cultura vivente al mondo. Pranzo incluso. 
Di seguito si effettua la crociera sulle Yellow 
Waters per osservare i coccodrilli e la fauna 
che caratterizzano questo angolo remoto 
dell’Australia. Al termine si raggiunge la 
piccola cittadina di Katherine. Cena libera. 
Pernottamento all’Ibis Style Katherine (3 
stelle).

3 Katherine / Darwin Incontro 
con la guida e partenza per Katherine 
Gorge. All’arrivo, imbarco sulla crociera 
per ammirare le spettacolari gole 
che ne caratterizzano il paesaggio. 
Successivamente, si visita il Nithiluk Visitor 
Centre dove è prevista la colazione e si 
prosegue per Edith Falls, dove si avrà del 

tempo a disposizione per rinfrescarsi nella 
piscina naturale alla base delle cascate. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta 
all’Adelaide River War Cemetery, per poi 
rientrare a Darwin. Termine del tour.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
€ 730

darwin minitour

Kakadu National Park
Intera giornata alla scoperta delle 
meraviglie del Kakadu National Park. 
Si viaggia attraversando Adelaide River 
e Marrakai Plains per poi raggiungere il 
centro di cultura aborigena Warradjan. 
Pranzo incluso. Di seguito si effettua 
la crociera sul famoso billabong Yellow 

River, dove si avvistano i coccodrilli 
e l’abbondante fauna. Al termine, 
proseguimento a Nourlangie Rock per 
osservare antichi graffiti aborigeni. Rientro 
a Darwin nel tardo pomeriggio.
Giornaliera (intera giornata), con autista/
guida che parla inglese, commento in 
italiano.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
€ 180

Partenze giornaliere 
eccetto lunedi e giovedi
da gennaio a marzo 

Con autista/guida che parla 
inglese, commento in italiano 
tramite iPOD

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

Crociera sul famoso billabong 
Yellow River
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cairns visite ed escursioni
Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Auto privata (1/3 pax) 
€ 48 per tratta per veicolo

Minivan privato (4/7 pax) 
€ 68 per tratta per veicolo

Barriera corallina 
con Ocean Spirit
Intera giornata sulla grande barriera 
corallina australiana. Si parte a bordo del 
catamarano Ocean Spirit per raggiungere 
Michaelmas Cay, isolotto sabbioso nel 
cuore della Barriera. Giornata dedicata 
allo snorkelling, al nuoto o al relax sulla 
spiaggia. Pranzo buffet a bordo.
Giornaliera (intera giornata), in inglese € 170.

Green Island
Intera giornata sulla grande barriera corallina 
australiana. A bordo del modernissimo 
catamarano in un’ora si raggiunge Green 
Island, piccola isola corallina caratterizzata 
da spiaggia bianca e vegetazione 
lussureggiante. 5 ore a disposizione sull’isola 

con possibilità di utilizzare la barca con fondo 
di vetro e equipaggiamento da snorkeling. 
Pranzo incluso a bordo del catamarano. 
Giornaliera (intera giornata), in inglese € 112.

Cape Tribulation e Daintree
Incontro con la guida e partenza da Cairns 
in direzione nord verso Port Douglas. 
Proseguimento verso il Daintree River ed 
imbarco sulla crociera della durata di 1 
ora. Si avvisteranno rane, uccelli, serpenti, 
pipistrelli e nei periodi più freschi anche i 
coccodrilli. Pranzo in ristorante. Di seguito 
si raggiunge la remota spiaggia selvaggia di 
Cape Tribulation, per poi rientrare a Cairns 
nel tardo pomeriggio.
Giornaliera (intera giornata) in inglese e in 
italiano (tramite iPOD) € 150.

Wooroonooran National Park
Si visita il parco nazionale di Wooroonooran 
che racchiude una delle più antiche foreste 
pluviali al mondo e le 2 vette più alte del 
Queensland. Di seguito si raggiungono 
le Josephine Falls, prima del pranzo a 
buffet previsto in ristorante a Innisfail, 
villaggio costruito da emigrati italiani. Nel 
pomeriggio sosta alle Babinda Boulders, 
sacre per gli aborigeni, per poi effettuare 
una minicrociera sul Mulgrave River, dove si 
ammireranno le numerose specie di uccelli 
e la fauna presente all’estuario del fiume. 
Rientro nel tardo pomeriggio.
In italiano (intera giornata) martedi, giovedi 
e sabato. € 154.

Con guida o audioguida di lingua 
italiana e/o guida di lingua inglese

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

Le crociere non operano il 25 
dicembre

Nel Queensland settentrionale, è una piccola e tranquilla cittadina 
tropicale, punto di partenza per le isole della Grande Barriera Corallina 
o per tour o escursioni nella foresta pluviale tropicale.
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Novotel Cairns Oasis Resort (4 stelle)
270 Collins Street

In posizione centrale, immerso in un giardino 
tropicale, non lontano dal molo di imbarco per le 
crociere alla Grande Barriera Corallina. Dispone 
di ristorante, bar, piscina. Le camere, arredate in 
stile moderno ed essenziale, sono dotate di aria 
condizionata, telefono, TV, cassaforte, minibar, 
asciugacapelli, terrazzo o balcone privato.

Prima colazione € 25. Long stay: 4x3 dal 17/12 al 25/12 e dal 1/1 al 14/1. 
Speciale sposi: bottiglia di vino in omaggio.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
€ 96
per notte - solo pernottamento 
camera standard

Uno dei più prestigiosi hotel di Cairns, situato di 
fronte al Reef Fleet Terminal da dove partono tutte 
le escursioni ed i ferry per la Grande Barriera 
Corallina. Tutte le ampie camere sono arredate 
in stile moderno e dotate di balcone, Wi-Fi, TV, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata, minibar. 
Dispone di ristoranti, bar, piscina all’aperto, sauna 
e vasca idromassaggio. 

Pullman Reef Hotel Casino Cairns (5 stelle)
35-41 Wharf Street

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
€ 139
pernottamento e prima colazione
camera Superior Room 1 King Bed 
with Spa Bath

Offerta: prezzo speciale € 125 base doppia inclusivo di prima colazione gratuita per soggiorni di minimo 3 
notti dal 1/11 al 23/12, dal 3/1 al 11/2, dal 21/2 al 27/3. La quota include: drink di benvenuto, selezionate 
bevande del minibar gratuite, macchina da caffè Nespresso con cialde gratuite, Wi-Fi, parcheggio gratuito. 
Minimo 2 notti per soggiorni dal 24/12 al 2/1, dal12/2 al 20/2, dal 28/3 al 29/3, dal 30/3 al 31/3. 
Speciale Sposi: bottiglia di vino. 
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la grande barriera corallina
Al largo della costa del Queensland, nell’Australia nord-orientale 
è la barriera di corallo più grande del mondo.

Lizard Island Resort (5 stelle)
Dispone di ristorante, bar, piscina, Spa, campo da tennis, sala TV e 
internet, Beach Club. Le camere sono dotate di tutti i più moderni comfort. 
Segnaliamo per i nostri clienti le camere vista giardino tropicale vicine al 
sentiero che raggiunge Anchor Bay, le suite vista giardino con salottino e 
balcone privato, le Ocean View Villa con vista oceano e situate in posizione 
isolata per garantire totale privacy ai clienti.

Green Island Resort (4 stelle sup.)

Supplemento in Suite vista giardino a partire da € 80 per persona, per 
notte. In Villa Ocean View con plunge pool a partire da € 300.
La pensione completa include pasti a gourmet, bevande non alcoliche, 
selezione di vini, birre, superalcolici e champagne, minibar, pranzo a 
picnic per chi non rientra in ristorante. Quota volo a partire da € 640 
per Cairns andata e ritorno per persona.
Non disponibile: 29/1-11/2.
Environment Management Charge: da pagare in loco Aud 6,5 per 
persona, al giorno fino ad un massimo di Aud 19,5 per persona. 

La sua vicinanza dalla costa la rende una delle mete più ambite per 
escursioni giornaliere da Cairns. 
Dispone di ristorante, pool bar, piscina privata e piscina aperta al pubblico, 
Club Spa, boutique, lounge equipaggiata con giochi da tavolo, video e libreria, 
saletta internet. 
Numerose le attività sportive gratuite: windsurf, snorkelling, passeggiate 
naturalistiche, beach volley e quelle opzionali a pagamento: scuba diving, voli 
panoramici in elicottero, parasailing. 
Le 46 suite si suddividono in Island Suite di 56 mq e Reef Suite di 66 mq 
Tutte dotate dei più moderni comfort.

Fitzroy Island Resort (3 stelle sup.)
L’isola è frequentata da turisti che approdano durante le escursioni 
giornaliere. Dispone di ristorante, piscina, bar, piccolo supermercato, diving 
centre. Le camere, semplici, si suddividono in: Resort Studio dotate di aria 
condizionata, TV, piccolo frigorifero, ventilatore a pale, telefono, bollitore thè 
e caffè. Ocean Suite ampie 71 mq dotate anche di salottino, ampio balcone 
con vista panoramica. Beach Cabin situate direttamente sulla spiaggia con 
accesso diretto dal balcone.

Direttamente sulla barriera corallina 
a 240 km a nord di Cairns e 27 km 
al largo della costa australiana

Spiaggia di sabbia bianca

Raggiungibile con volo di 1 ora 
circa da Cairns, a bordo di piccoli 
aerei 

SPA

A disposizione gratuitamente 
piccole barche motorizzate per 
esplorare in completa autonomia le 
meravigliose 24 spiagge dell’isola

Diving Centre

Numerose attività sportive gratuite

Splendido reef

Direttamente sulla Barriera 
Corallina, a circa 30 km al largo di 
Cairns

Circondata da una bellissima 
spiaggia di sabbia bianca

Raggiungibile con 45 minuti di 
catamarano

SPA 

Numerose attività sportive gratuite

Wi-Fi

Direttamente sulla Barriera 
Corallina, a circa 30 km al largo 
di Cairns

Raggiungibile in 45 minuti di ferry 
da Cairns 

Diving Centre

Numerose attività sportive gratuite

Speciale Sposi: bottiglia di vino 
australiano in omaggio

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 720 PER NOTTE
in camera vista giardino, in pensione completa

Supplemento in Reef Suite a partire da € 36 per persona, per notte.
Trasferimenti in ferry da e per Cairns inclusi.
Non disponibile: 9/2-23/2.
La quota include drink di benvenuto, tour con imbarcazione dal fondo 
in vetro, attrezzatura da snorkeling, passeggiate notturne con guida in 
inglese.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 255 PER NOTTE
minimo 3 notti, in Island Suite
pernottamento e prima colazione

Supplemento mezza pensione a partire da € 50 per persona al giorno. 
Pensione completa da € 80 per persona al giorno.
Trasferimenti in ferry da e per Cairns: € 70

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 130 PER NOTTE
in Ocean Suite, solo pernottamento
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Hamilton Island (3 stelle / 4 stelle / 5 stelle)
Il complesso alberghiero si estende su gran parte dell’isola e comprende 
diverse sistemazioni per ogni tipo di esigenza. 
I Palm Bungalows (3 stelle), indipendenti e situati a 2 minuti dalla spiaggia, 
il Reef View hotel (4 stelle), il Beach Club (5 stelle), elegante boutique hotel 
situato direttamente a Catseye Beach. 
Piscine, ristoranti, bar, Fitness Centre e centro sportivo completano l’offerta 
dell’intero complesso turistico ad Hamilton Island.
Non sorge direttamente sulla barriera corallina, raggiungibile con escursioni.

Heron Island Resort (3 stelle sup.)
È la meta preferita di svariate specie di uccelli che qui nidificano e vivono. 
Il resort semplice ed informale dispone di ristorante, bar, Spa, saletta 
internet, piscina, boutique. 
Vengono organizzate attività giornaliere gratuite: passeggiate ecologiche, 
birdwatching, lezioni snorkeling in piscina, tennis, osservazione delle stelle. 
A pagamento: corsi PADI, escursioni per snorkeling e diving. 
Le camere sono semplici tutte dotate di balcone o terrazza, ventilatore a 
pale, bollitore thè e caffè, asciugacapelli. Si suddividono in Turtle Room, 
semplici cottage situati nel giardino, Reef Suite vicino alla spiaggia, 
Beachside Suite, fronte mare. 

Lord Howe Island Capella Lodge (5 stelle)
Isola meravigliosa che si erge dal Pacifico in tutta la sua bellezza, nella zona 
più meridionale della barriera corallina. 
L’accesso dei visitatori è limitato giornalmente per non alterare il delicato 
ecosistema. Qui si trovano i rarissimi Providence Petrels che assieme 
a 200 specie di uccelli rappresentano un paradiso per gli ornitologi. 
Le 9 Beach House sono indipendenti e caratterizzate da uno stile australiano 
contemporaneo che ben si addice ai colori ed alla natura dell’isola. 
Tutte dispongono di letto king size, TV, lettore dvd, Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza, minibar, asciugacapelli, borsa da mare, teli mare. 
Segnaliamo le Capella Suite di 45 mq dotate di terrazzo dalle dimensioni 
generose. 
Completano l’offerta del lodge il ristorante con vista panoramica, bar con 
caminetto, Capella Spa, boutique, postazione internet.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
camera Capella Suite, pernottamento, 
prima colazione e cena La quota include: trasferimenti da e per 

l’aeroporto, aperitivi serali, selezionate 
bevande alcoliche e non alcoliche durante le 
cene. Long Stay: quota speciale di € 540 per 
persona per notte, per soggiorni di minimo 
5 notti dal 1/11 al 17/12 e dal 28/1 al 31/3, 
bottiglia di Champagne, credito di 50 Aud per 
persona da utilizzare nella Capella Spa. Volo 
da Sydney a Lord Howe Island a partire da 
€ 90 per persona/tratta.

Situata nell’arcipelago delle 
Whitsunday Islands

Si ragguinge facilmente con voli 
di linea da Sydney, Melbourne e 
Brisbane

Numerose attività sportive gratuite

Wi-Fi

SPA

Direttamente sulla Barriera 
Corallina. È situato in uno 
degli angoli più suggestivi e 
spettacolari dell’isola tra Lovers 
Bay e l’imponente Mounts Gower 
e Lidgbird 

Raggiungibile con circa 2 ore 
di volo da Sydney, Melbourne e 
Brisbane

Ristorante con vista panoramica

Wi-Fi

SPA

Situata al Tropico del Capricorno, 
direttamente sulla barriera corallina 

Spiaggia di sabbia bianca 

Raggiungibile da Gladstone con 2 
ore di catamarano oppure con un 
volo panoramico in idrovolante, 
della durata di circa 30 minuti

Splendido reef

SPA

Diving Centre

in doppia in singola in tripla

1 NOVEMBRE / 17 DICEMBRE 591 1.381 N.D.
18 DICEMBRE / 13 GENNAIO 1.276 1.800 N.D.
14 GENNAIO / 31 OTTOBRE 856 1.381 N.D.

Supplemento per la camera vista Mar dei Coralli al Reef View Hotel 
a partire da € 30 per persona a notte; per il Beach Club, categoria 5 
stelle, a partire da € 135. 
Trasferimenti in volo da/per Sydney, Brisbane, Melbourne a partire da  
€ 80 per persona, per tratta.
Possibilità di prenotare pacchetti con escursioni a Whitehaven Beach. 
Maggiori informazioni, su richiesta.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 130 PER NOTTE
Reef View Hotel (4 stelle) e Palm Bungalow (3 stelle sup.) 
minimo 4 notti, in camera vista giardino, pernottamento e 
prima colazione

Supplemento Reef Room a partire da € 34 per persona per notte, 
Beachside Suite a partire da € 44 per persona, per notte.
Trasferimento in catamarano da e per Gladstone, a partire da € 130 per 
persona, andata e ritorno (opera ogni giorno ad eccezione del 25/12, 
giovedì e venerdì). Possibilità di prenotare il trasferimento in idrovolante.
Environment Management Charge: da pagare in loco Aud 6,5 per 
persona, al giorno fino ad un massimo di Aud 19,5 per persona. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 110 PER NOTTE
in Turtle Room, pernottamento e prima colazione
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scopri l’australia in auto
Alcune zone dell’Australia sono meravigliosamente adatte a degli itinerari con 
noleggi auto che consentono di apprezzare pienamente le bellezze dei paesaggi, 
l’avvistamento degli animali, le proprie curiosità. 
iGrandiViaggi ha selezionato per voi alcuni degli itinerari più suggestivi e facili da 
poter percorrere, ideali da abbinare a dei soggiorni individuali nelle città e mare. 
I pacchetti includono i pernottamenti in camera doppia negli hotel 
indicati di categoria turistica ed il noleggio auto. 

Partenze tutti i giorni

Ideale per chi vuole visitare 
l’Australia in totale libertà

Auto come specificato in tabella

Kit da viaggio personalizzato in 
italiano

Alberghi di categoria 3 stelle

A chi prenota un fly & drive 
iGrandiViaggi regala un kit da 
viaggio consegnato in Australia 
raccolto in uno zainetto 
contenente Road Atlas, l’itinerario 
personalizzato day-by-day in 
italiano con dettagliate indicazioni 
stradali e soste consigliate, cartine 
e materiale illustrativo della 
destinazione
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noleggio auto
PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO 
• ETÀ MINIMA - 21 anni compiuti. 
• PATENTE - è richiesta la patente internazionale o patente di guida italiana (valida da almeno 
1 anno) accompagnata da traduzione ufficiale. 
• GUIDATORI AGGIUNTI -  INCLUSI NELLE QUOTE
• CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO -  INCLUSO NELLE QUOTE
• NAVIGATORE SATELLITARE - INCLUSO NELLE QUOTE

• CARTA DI CREDITO - è obbligatoria, deve essere quella dell’intestatario dell’autonoleggio 
e deve essere una carta di credito tradizionale (non accettate le carte di credito elettroniche 
o ricaricabili). Se non si presenta la carta di credito non è possibile ritirare l’auto a noleggio 
prenotata. Al ritiro dell’auto verrà richiesta una garanzia di almeno 100 Aud. 
• ASSICURAZIONI INCLUSE - Vehicle registration fee, premium location surcharge, conces-
sion recovery fee, administration fee, loss damage waiver con nessuna franchigia a carico 
del cliente (possibili limitazioni/eccezioni), tasse aeroportuali incluse. Possibilità di stipulare 
ulteriori coperture assicurative in loco.
• MODELLO AUTO - Avis garantisce la categoria dell’auto confermata, non la tipologia che  
potrà essere differente da quella indicata.

4 pernottamenti

Auto categoria ICAR - Toyota 
Corolla o similare

Passaggio in traghetto 
per e da Kangaroo Island

Kit da viaggio in omaggio

Quote individuali base doppia 
a partire da € 710

great ocean road & kangaroo island melbourne / adelaide
giorni itinerario km alberghI

1 MELBOURNE/
PORT CAMPBELL 

230 Best Western

2 PORT CAMPBELL/ROBE 380 Best Western

3 ROBE/VICTOR HARBOR 360 Comfort Inn

4 VICTOR HARBOR/
KANGAROO ISLAND

80 Aurora Ozone Hotel

5 KANGAROO ISLAND/
ADELAIDE

130 termine del viaggio

robe melbourne

adelaide

port campbell

victor harborkangaroo island

6 pernottamenti

Auto categoria ICAR - Toyota 
Corolla o similare

Kit da viaggio in omaggio

Quote individuali base doppia 
a partire da € 750

giorni itinerario km alberghI
1 PERTH/GERALDTON 420 Best Western

2 GERALDTON/MONKEY MIA 430 Monkey Mia Dolphin 

3 MONKEY MIA - Monkey Mia Dolphin 

4 MONKEY MIA/KALBARRI 330 Kalbarri Palm Resort 

5 KALBARRI - Kalbarri Palm Resort 

6 KALBARRI/CERVANTES 380 Cervantes Pinnacle Motel

7 CERVANTES/PERTH 200 termine del viaggio

fantastico western australia perth / perth

perth

cervantes

monkey mia

kalbarri geraldton

2 pernottamenti

Noleggio auto categoria ICAR - 
Toyota Corolla o similare

Incluso passaggio in ferry da/per 
Kangaroo Island

Kit da viaggio in omaggio

Quote individuali base doppia a 
partire da € 560

giorni itinerario km alberghI
1 ADELAIDE/KANGAROO ISLAND  190 Aurora Ozone Hotel

2 KANGAROO ISLAND 100 Kangaroo Island Wilderness 
Retreat

3 KANGAROO ISLAND/ADELAIDE 260 termine del viaggio

kangaroo island adelaide / adelaide

adelaide

kangaroo island

cape jervis

ferry



ayers rock kings canyon
alice springs

3 pernottamenti

Noleggio auto categoria ICAR - 
Toyota Corolla o similare

Kit da viaggio in omaggio

Biglietto di ingresso ad Alice 
Springs Reptile Centre

Note: possibilità di effettuare lo 
stesso itinerario con tappe invertite

Quote individuali base doppia a 
partire da € 560

giorni itinerario km alberghI
1 AYERS ROCK - Voyages Outback Pioneer

2 AYERS ROCK/KINGS CANYON 321 Kings Canyon Resort

3 KINGS CANYON/ALICE SPRINGS 474 Double Tree by Hilton Hotel

4 ALICE SPRINGS - Termine del viaggio

il red centre ayers rock / alice springs

5 pernottamenti

Noleggio auto 4X4 categoria PFAR, 
Mitsubishi Pajero o similare

Kit da viaggio in omaggio

Corso di pittura aborigena con 
souvenir, durata 1 ora e mezza

Quote individuali base doppia a 
partire da € 840

giorni itinerario km alberghI
1 AYERS ROCK - Voyages Outback Pioneer

2 AYERS ROCK - Voyages Outback Pioneer

3 AYERS ROCK/KINGS CANYON 321 Kings Canyon Resort

4 KINGS CANYON/GLEN HELEN 234 Glen Helen Homestead Lodge

5 GLEN HELEN/ALICE SPRINGS 132 Double Tree by Hilton Hotel

6 ALICE SPRINGS - termine del viaggio

off road tra terra rossa ed aborigeni ayers rock / alice springs

10 pernottamenti

Noleggio auto 4X4 categoria PFAR, 
Mitsubishi Pajero o similare

Kit da viaggio in omaggio

1 prima colazione inclusa

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.750

coral bay & kimberley perth / broome
giorni itinerario km alberghI

1 PERTH/GERALDTON 419 Ibis Styles Geraldton

2 GERALDTON/KALBARRI 156 Kalbarri Palm Resort

3 KALBARRI/MONKEY MIA 399 Monkey Mia Dolphin 

4 MONKEY MIA/CARNARVON 350 Best Western Carnarvon

5 CARNARVON/CORAL BAY - Ningaloo Coral Bay

6 CORAL BAY - Ningaloo Coral Bay

7 CORAL BAY/KARRATHA 582 Best Western Karratha

8 KARRATHA/PORT HEDLAND 242 Ibis Styles Port Hedland

9 PORT HEDLAND/BROOME 612 Cable Beach Club Resort & Spa

10 BROOME - Cable Beach Club Resort & Spa

11 BROOME - termine del viaggio

ayers rock kings canyon
alice springs

glen helen

perth

geraldton
kalbarri

monkey mia
carnarvon
coral bay

karratha
port hedland

broome
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5 pernottamenti

Noleggio auto categoria ICAR - 
Toyota Corolla o similare

Crociere sulla laguna Yellow Waters 
e a Katherine.

Kit da viaggio in omaggio

Note: il chilometraggio del 
5° giorno è calcolato sul giro 
dell’intero parco

Quote individuali base doppia 
a partire da € 750

giorni itinerario km alberghI
1 DARWIN/KAKADU 210 Mercure Kakadu Crocodile 

2 KAKADU - Mercure Kakadu Crocodile

3 KAKADU/KATHERINE  310 Ibis Styles Katherine

4 KATHERINE - Ibis Styles Katherine

5 KATHERINE/LITCHFIELD NAT. PARK/
LAKE BENNETT

455 Lake Bennet Wilderness 
Resort

6 LAKE BENNETT/DARWIN 80 termine del viaggio

il top end darwin / darwin

8 pernottamenti

Noleggio auto categoria ICAR - 
Toyota Corolla o similare

Incluso passaggio in ferry da/per 
Fraser Island

Escursione in 4x4 a Fraser Island 
con guida/autista di lingua inglese

Kit da viaggio in omaggio

1 prima colazione inclusa

Quote individuali base doppia 
a partire da € 920

queensland, the sunshine state fraser island / townsville
giorni itinerario km alberghI

1 BRISBANE/FRASER ISLAND 400 Kingfisher Bay Resort

2 FRASER ISLAND - Kingfisher Bay Resort

3 FRASER ISLAND/BARGARA 250 Kellys Beach Resort

4 BARGARA/ROCKHAMPTON 300 Albert Court Motor Inn

5 ROCKHAMPTON/AIRLIE BEACH 480 Best Western Mango House Resort

6 AIRLIE BEACH - Best Western Mango House Resort

7 AIRLIE BEACH/TOWNSVILLE 280 Mercure Townsville

8 TOWNSVILLE - Mercure Townsville

9 TOWNSVILLE/CAIRNS 350 termine del viaggio

darwin

katherine

kakadu
litchfield nat. park

lake bennet

cairns

brisbane
fraser island

rockhampton
airlie beach

townsville

grande barriera 
corallina

bargara

tasmania launceston / hobart
5 pernottamenti

Auto categoria ICAR - Toyota 
Corolla o similare

3 prime colazioni

Kit da viaggio in omaggio

Quote individuali base doppia 
a partire da € 670

giorni itinerario km alberghI
1 LAUNCESTON - Leisure Inn Penny Royal

2 LAUNCESTON/FREYCINET 
PARK

160 Freycinet Lodge

3 FREYCINET PARK - Freycinet Lodge

4 FREYCINET PARK/RICHMOND 170 Hatchers Richmond Manor

5 RICHMOND/HOBART 30 Travelodge Hobart

6 HOBART termine del viaggio

launceston

freycinet park

hobart

richmond



Auckland

Rotorua

Lake Tekapo

Christchurch

Wellington

Queenstown

Matamata/Hobbiton

Franz Josef
Glacier

Fiordo di Milford

Parco
nazionale
Fiordland

nuova zelanda
La Nuova Zelanda è un paese di rara varietà 
paesaggistica: valli alpine, giungla, spiagge, montagne 
glaciali, laghi ribollenti, fiordi, vulcani attivi e geyser. 
Ma per il viaggiatore questo non è solo un paese di 
mare e paesaggi. 
La qualità della vita - grazie al clima ideale e alla 
commistione di tradizioni tribali e raffinatezza 
britannica - è tra le migliori del mondo. Il risultato 
è che oggi la Nuova Zelanda è un paese attraente, 
ecologico, meta sicura di un viaggio istruttivo 
e ricco di sensazioni positive.





1 Italia / Auckland Partenza con voli 
di linea per Auckland con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 In volo Pernottamento a bordo.

3 Auckland All’arrivo incontro con la 
guida e trasferimento in albergo. Resto 
della giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento al Rendezvous Grand 
Hotel Auckland (o similare 4 stelle).

4 Auckland Prima colazione. Visita 
della città e proseguimento verso la costa 
occidentale e più precisamente nel Parco 
Regionale di Muriwai, per ammirare le sue 
selvagge spiagge di sabbia nera, la ricca 
vegetazione circostante e soprattutto la 
locale colonia di “gannet”, tipici uccelli 
marini bianchi e neri che possono avere 
un’apertura alare sino a 2 metri. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

5 Auckland / Matamata / 
Rotorua (230 km) Prima colazione. 
Partenza per il magico viaggio nell’universo 
immaginario creato da Tolkien e reso ancor 
più celebre dal regista neozelandese Peter 
Jackson: la regione della Terra di Mezzo, 
conosciuta anche come Eriador. Qui si 
effettuarono le riprese della trilogia de “Il 

Signore degli Anelli” e di “Hobbiton”. Si 
raggiunge quindi Matamata e la magnifica 
area agricola scelta da Peter Jackson per 
girare “Hobbiton”. Si vedono: i 37 pertugi 
degli hobbit, il ponte del doppio arco, 
l’albero della festa e la locanda del Drago 
verde. Potrete fotografare da vicino la porta 
della casa di Bilbo cosi come ammirare la 
vista a perdita d’occhio delle meravigliose 
colline circostanti. Terminato il tour si 
effettuerà una sosta a Matamata per un 
pranzo tipico neozelandese nella suggestiva 
fattoria di Longlands. Partenza per Rotorua 
e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
visita di Te Puia, zona ricca di attività termali 
dove spiccano i geyser, la “Kiwi House”, 
habitat notturno dell’uccello kiwi e il “Maori 
Arts & Crafts Institute”. Si visita infine 
Te Puia, partecipando ad un concerto ed 
una tipica cena Maori. Pernottamento al 
Millennium Rotorua (o similare 4 stelle).

6 Rotorua / Christchurch 
(2 ore di volo) / Lake Tekapo 
Prima colazione. In mattinata si effettua 
una visita alla riserva termale di Waimangu, 
famosa per gli splendidi laghi ed una natura 
incontaminata. Al termine della visita, 
trasferimento all’aeroporto di Rotorua per 
il volo su Christchurch. All’arrivo, partenza 
verso la regione agricola Canterbury Plains. 

Visita ad una tipica fattoria neozelandese 
dove verrà offerta una merenda. 
Proseguimento fino al magnifico Lago 
Tekapo. Cena libera. Pernottamento al 
Peppers Bluwater Resort Lake Tekapo (o 
similare 4 stelle).

7 Lake Tekapo / Wanaka 
(200 km) Prima colazione. In mattinata 
si effettua una visita di Tekapo per poi 
partire per il Mt. Cook Village da dove si 
potrà ammirare uno splendido panorama 
dell’area alpina circostante. Il viaggio 
prosegue attraversando MacKenzie Country 
tra paesaggi alpini, laghi e fiumi di origine 
glaciale. Pranzo libero. Arrivo a Wanaka 
e trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento al Edgewater Resort Wanaka 
(o similare 4 stelle).

8 Wanaka / Queenstown 
(70 km) Prima colazione. Mattinata a 
disposizione per visitare Wanaka. Verso 
mezzogiorno partenza per Queenstown, 
attraversando il villaggio di Arrotown, meta 
dei cercatori d’oro di fine Ottocento. Breve 
sosta al Kawarau Bridge, famoso per essere 
il ponte da cui effettuarono il primo bungy 
jumping. Pranzo libero. Arrivo a Queenstown 
e breve tour nei dintorni della città. 
Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera 

e pernottamento al Copthorne Hotel & Resort 
Lakefront Queenstown (o similare 4 stelle).

9 Queenstown / Fiordo Milford 
Sound / Queenstown (600 km 
a/r) Prima colazione. Partenza per il fiordo 
di Milford Sound passando vicino al lago 
Wakatipu, la cittadina di Te Anau ed il Parco 
Nazionale dei Fiordi. All’arrivo a Milford si 
effettuerà una meravigliosa crociera sul 
fiordo sino al Mar di Tasmania. Durante 
la navigazione si potranno ammirare le 
numerose cascate, le pareti rocciose, lo 
spettacolare Mitre Peak, la cascata di Bowen 
e numerosi branchi di foche e delfini. Pranzo 
incluso. Ritorno a Queenstown in pullman. 
Cena libera e pernottamento.

10 Queenstown Prima colazione. 
Pranzo e cena liberi. È previsto un giro in 
cabinovia (Skyline Gondola) per raggiungere 
la cima del Bob’s Peak, che offre bellissimi 
panorami. Pernottamento.

11 Queenstown / Italia Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia con 
scalo. Pernottamento a bordo.

12 Italia Arrivo in Italia.

aotearoa
Auckland / Matamata / Rotorua / Lake Tekapo / Wanaka / Queenstown / Milford Sound

Auckland, “la città delle vele”, 
i paesaggi fiabeschi della famosa trilogia 

cinematografica de “Il Signore degli Anelli”, 
Rotorua, la capitale Maori.

12 giorni / 8 notti 
Partenze lunedi

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Con guide locali 
di lingua italiana/spagnola

In pullman

Qantas Qatar Airways 
Etihad Airways Emirates

8 prime colazioni 
2 pranzi 1 cena 1 merenda
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auckland

rotorua

kaikoura

christchurch

matamata

lake tekapo
wanaka

queenstown

fiordo di
milford

IN DOPPIA IN SINGOLA IN TRIPLA

6/20 NOVEMBRE 11 DICEMBRE 10/24 SETTEMBRE 8/15 OTTOBRE 3.860 4.690 3.760
25 DICEMBRE 8 GENNAIO 5 FEBBRAIO

12/26 MARZO 9/30 APRILE 21 MAGGIO 11 GIUGNO 4.100 4.950 4.000
23 LUGLIO 6 AGOSTO 4.200 5.040 4.120

13 AGOSTO 4.000 4.840 3.920

Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali da € 550 per persona. 
Dal 30 aprile è previsto un pranzo in più.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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1 Italia / Auckland Partenza con 
voli di linea per Auckland con scalo. 
Pernottamento a bordo.

2-10 Nuova Zelanda Programma 
“Aotearoa” (vedi pagina a fianco). 

11 Queenstown / Franz Josef 
Glacier (350 km) Prima colazione. 
Incontro con la guida e partenza verso la 
regione dei ghiacciai, attraversando il Passo 
Haast ed effettuando una breve sosta al 
ghiacciaio di Fox Glacier. Pranzo libero. 
Proseguimento verso lo spettacolare Lago 
Matheson, per poi giungere a Franz Josef. 

Trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento al Franz Josef Glacier (o 
similare 3 stelle).

12 Franz Josef Glacier / 
Greymouth / Punakaiki (230 
km) Prima colazione. Mattinata a 
disposizione a Franz Josef. Possibilità di 
prenotare l’escursione facoltativa per una 
camminata guidata sul ghiacciaio oppure 
un volo panoramico in elicottero con 
un atterraggio sulle nevi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per Punakaiki, 
passando dalle cittadine di Hokitika e 
Greymouth. Arrivo a Punakaiki e visita 

al Paparoa National Park, famoso per 
le Pancake Rocks, bizzarre formazioni 
rocciose. Cena libera e pernottamento al 
Punakaiki Resort (o similare 3 stelle).

13 Punakaiki / Kaikoura 
(400 km) Prima colazione. Partenza 
verso la costa occidentale attraversando 
il Passo Lewis. Breve sosta ad Hanmer 
Springs, un piccolo paese alpino famoso 
per le sue sorgenti termali di acqua dolce. 
Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel di 
Kaikoura. Cena inclusa. Pernottamento al 
Gateway Motor Lodge Kaikoura (o similare 
3 stelle).

14 Kaikoura / Christchurch 
(180 km) Prima colazione. Al mattino, 
escursione in barca per cercare di avvistare 
le balene. Pranzo libero. Al termine si parte 
per Christchurch dove è prevista una breve 
visita della città, prima di giungere in albergo. 
Cena libera e pernottamento al Rendezvous 
Hotel di Christchurch (o similare 4 stelle). 
Dal 6 agosto pernottamento al Crowne Plaza.

15 Christchurch / Italia Prima 
colazione e trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia con 
scalo. Pernottamento a bordo.

16 Italia Arrivo in Italia.

southern cross

Abbina il tour Aotearoa alla meravigliosa 
zona dei ghiacciai con tappe successive 

a Kaikoura e a Christchurch.

16 giorni / 12 notti 
Partenze lunedi

Partenze garantite
minimo 6 partecipanti

Con guide locali 
di lingua italiana/spagnola

In pullman

Qantas Qatar Airways 
Etihad Airways Emirates

12 prime colazioni 
2 pranzi 1 cena 1 merenda

Auckland / Matamata / Rotorua / Lake Tekapo / Wanaka / Queenstown / Milford 
Sound / Franz Josef Glacier / Punakaiki e Kaikoura

auckland

rotorua

kaikoura

christchurch

matamata

lake tekapo
wanaka

franz josef glacier

queenstown

fiordo di
milford

greymouth
punakaiki

Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali da € 550 per persona. 
Dal 6 agosto è previsto un pranzo in più.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA IN SINGOLA IN TRIPLA

6/20 NOVEMBRE 11 DICEMBRE 10/17 SETTEMBRE 8/15 OTTOBRE 5.300 6.560 5.150
8 GENNAIO 5 FEBBRAIO 12 MARZO 5.550 6.800 5.390

6 AGOSTO 5.650 6.915 5.500
13 AGOSTO 5.450 6.700 5.300

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150



14 pernottamenti

Avis categoria CDAR (Toyota 
Corolla Hatch o similare) 

Ferry da Wellington a Picton

3 stelle

Kit da viaggio in omaggio

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.930
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Foreste lussureggianti, costiere a strapiombo sull’oceano, vulcani, paesaggi 
alpini, località termali, cultura maori ed i meravigliosi fiordi. 
Nonostante le piccole dimensioni, la Nuova Zelanda offre dal punto di vista 
naturalistico un’infinità di paesaggi mozzafiato ed unici, ideali per essere 
visitati in libertà noleggiando un auto. I pacchetti includono i pernottamenti 
negli hotel indicati ed il noleggio auto. In alcune proposte sono inclusi 
anche dei plus.

scopri la nuova zelanda in auto
Partenze tutti i giorni

Ideale per chi vuole visitare la 
Nuova Zelanda in totale libertà

Auto come indicato in tabella

Kit di viaggio personalizzato in 
italiano

Alberghi di categoria 3 stelle, 
boutique hotel o lodge come 
indicato

A chi prenota un fly & drive 
iGrandiViaggi regala un kit da 
viaggio consegnato in Australia 
raccolto in uno zainetto 
contenente Road Atlas, l’itinerario 
personalizzato day-by-day in 
italiano con dettagliate indicazioni 
stradali e soste consigliate, cartine 
e materiale illustrativo della 
destinazione

itinerario enogastronomico auckland / christchurch
16 pernottamenti

16 colazioni, 2 pranzi, 7 cene

Avis categoria FDAR 
(Ford Mondeo o similare)

Ferry da Wellington a Picton 
+ water taxi da/per Bay of Many Coves

Giro della città a Auckland, al 
mattino, con guida in inglese

A Rotorua: biglietto di ingresso al 
Rainbow Springs Kiwi Wildlife

Lodge esclusivi e boutique hotel

Kit da viaggio in omaggio

Quote individuali base doppia 
a partire da € 5.950

isola del nord & isola del sud auckland / christchurch

auckland

auckland coromandel

rotorua

rotorua

napier

tongariro

martinborough

wellington

kaikoura

nelson

franz josef glacier

christchurch

christchurch

oamaru

queenstown

dunedid
te anau

arrowtown

wanaka

giorni itinerario km alberghI
1 COROMANDEL 170 Pauanui Pines

2 COROMANDEL - Pauanui Pines

3 COROMANDEL/ROTORUA 200 Sudima Hotel Lake Rotorua

4 ROTORUA/TONGARIRO 160 Skotel Alpine Resort

5 TONGARIRO/WELLINGTON 330 James Cook Grand Chancellor Hotel

6 WELLINGTON/NELSON 250 Trailways Hotel

7 NELSON - Trailways Hotel

8 NELSON
FRANZ JOSEF GLACIER 

460 Punga Grove, executive studio

9 FRANZ JOSEF GLACIER
WANAKA 

290 Oakridge Resort

10 WANAKA/QUEENSTOWN 80 Copthorne Lakefront

11 QUEENSTOWN - Copthorne Lakefront

12 QUEENSTOWN/TE ANAU 180 Distinction Luxmore

13 TE ANAU/DUNEDIN 298 Mercure Dunedin Leisure Lodge

14 DUNEDIN/CHRISTCHURCH 370 Chateau on the Park

15 CHRISTCHURCH termine del viaggio

giorni itinerario km alberghI
1-2 AUCKLAND  - Skycity Grand Hotel

3 AUCKLAND/ROTORUA 230 Peppers on the Point

4 ROTORUA - Peppers on the Point

5 ROTORUA/NAPIER 220 Breckenridge Lodge

6 NAPIER - Breckenridge Lodge

7 NAPIER/MARTINBOROUGH 270 Peppers Perehua Country Estate

8 MARTINBOROUGH - Peppers Perehua Country Estate

9 MARTINBOROUGH/
MARLOBOROUGH SOUNDS 

203 Bay of Many Coves

10 MARLOBOROUGH SOUNDS - Bay of Many Coves

11 MARLBOROUGH SOUNDS/
KAIKOURA

480 Hapuku Lodge

12 KAIKOURA/CHRISTCHURCH 200 Hotel Montreal

13 CHRISTCHURCH/OAMARU 250 Pen-Y-Bryn

14 OAMARU - Pen-Y-Bryn

15 OAMARU/ARROWTOWN 280 Arrowtown House Boutique Hotel

16 ARROWTOWN - Arrowtown House Boutique Hotel

17 ARROWTOWN/
CHRISTCHURCH

280 termine del viaggio
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6 pernottamenti

6 prime colazioni

Avis categoria CDAR (Toyota 
Corolla Hatch o similare)

Meet & greet all’arrivo in aeroporto 
a Christchurch

Ferry da Wellington a Picton, water 
taxi da Picton per Bay of Many 
Coves e viceversa

Ingresso all’Hanmer Springs 
Thermal Pool & Spa

Boutique hotel

Kit da viaggio in omaggio

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.730

giorni itinerario km alberghI
1 CHRISTCHURCH   The Classic Villa

2 CHRISTCHURCH/MARLBOROUGH SOUNDS 480 Bay of Many Coves

3 MARLBOROUGH SOUNDS  Bay of Many Coves

4 MARLBOROUGH SOUNDS/NELSON 140 Cambria House

5 NELSON Cambria House

6 NELSON/HANMER SPRINGS 300 Chelterham House

7 HANMER SPRINGS/CHRISTCHURCH 140 termine del viaggio

l’isola del sud che non ti aspetti christchurch / christchurch

marlborough soundsnelson

christchurch

hanmer spring

7 pernottamenti

1 cena

Avis categoria CDAR (Toyota 
Corolla Hatch o similare)

Incluso volo domestico da Rotorua 
a Queenstown. 

Biglietto di ingresso alle Waitomo 
Caves, Agrodome Leisure Park, 
Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park, 
Te Puia, Tamaki Maori Village. 

Crociera al fiordo Milford Sound

3 stelle

Kit da viaggio in omaggio

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.400

giorni itinerario km alberghI
1 AUCKLAND  - Auckland City Hotel

2 ROTORUA 230 Ibis Rotorua

3 ROTORUA - Ibis Rotorua

4 ROTORUA/QUEENSTOWN in volo Aspen Hotel Queenstown

5 QUEENSTOWN - Aspen Hotel Queenstown

6 QUEENSTOWN 270 Aspen Hotel Queenstown

7 QUEENSTOWN/CHRISTCHURCH 494 Ibis Christchurch

8 CHRISTCHURCH termine del viaggio

nuova zelanda essenziale auckland / christchurch

auckland
rotorua

christchurch

queenstown

13 pernottamenti

Trasporti con pullman di linea 

Meet & greet all’arrivo in aeroporto

Te Puia-Maori Arts & Craft Institute 
Rainbow Springs Kiwi Wildlife Park, 
Agrodome Sheep Show

Cena tipica maori con show danze 
e canti

Ferry da Wellington a Picton, 
crociera sul lago ai piedi del 
Tasman Glacier 

Treno da Blenheim a Christchurch 
solo durante il periodo 1/10-31/3

Quote individuali base doppia 
a partire da € 2.670

Nota: questo itinerario non include 
il kit di viaggio

nuova zelanda in libertà auckland / christchurch
giorni itinerario km alberghI

1 AUCKLAND  - Auckland City Hotel

2 AUCKLAND/ROTORUA 235 Ibis Rotorua

3 ROTORUA - Ibis Rotorua

4 ROTORUA/NAPIER 219 Quest Napier

5 NAPIER - Quest Napier

6 NAPIER/WELLINGTON 315 Ibis Wellington

7 WELLINGTON/PICTON/BLENHEIM 28 Colonial Motel

8 BLENHEIM/KAIKOURA/CHRISTCHURCH 600 Ibis Christchurch

9 CHRISTCHURCH/AORAKI, MT COOK 332 Aoraki Court Motel

10 MT COOK QUEENSTOWN 262 Aspen Hotel

11 QUEENSTOWN - Aspen Hotel

12 QUEENSTOWN/DUNEDIN 286 Kingsgate Hotel Dunedin

13 DUNEDIN/CHRISTCHURCH 363 Ibis Christchurch

14 CHRISTCHURCH termine del viaggio

itinerario in pullman per viaggiatori indipendenti

auckland
rotorua

napier

wellington

kaikoura
blenheim

christchurch
aoraki mt.cook

queenstown

dunedid

PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO 
• ETÀ MINIMA - 21 anni compiuti. 
• PATENTE - è richiesta la patente internazionale o patente di guida italiana (valida da almeno 
1 anno) accompagnata da traduzione ufficiale. 
• GUIDATORI AGGIUNTI -  INCLUSI NELLE QUOTE 
• CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO -  INCLUSO NELLE QUOTE
• NAVIGATORE SATELLITARE - INCLUSO NELLE QUOTE
• CARTA DI CREDITO - è obbligatoria, deve essere quella dell’intestatario dell’autonoleggio 
e deve essere una carta di credito tradizionale (non accettate le carte di credito elettroniche 
o ricaricabili). Se non si presenta la carta di credito non è possibile ritirare l’auto a noleggio 
prenotata. Al ritiro dell’auto verrà richiesta una garanzia di almeno 100 Nzd. 

• NOLEGGIO DI SOLA ANDATA - per noleggi di durata inferiore ai 7 giorni e rilascio della mac-
china in località differente da quella della presa, è richiesto un supplemento di Nzd 50+GST.
• ASSICURAZIONI INCLUSE - standard inclusiva di assicurazione contro gli infortuni, effetti 
personali e bagaglio con nessuna franchigia a carico del cliente (possibili limitazioni/eccezio-
ni), tasse aeroportuali e portuali incluse. Possibilità di stipulare ulteriori coperture assicurative 
in loco.
• MODELLO AUTO - Avis garantisce la categoria dell’auto confermata, non la tipologia che  
potrà essere differente da quella indicata.
• FERRY WELLINGTON - PICTON E VV non è possibile traghettare l’auto. Bisogna quindi rila-
sciare al ferry terminal la macchina noleggiata e riprendere la stessa categoria di auto al ferry 
terminal di arrivo (non la stessa macchina o modello).

noleggio auto
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Isole del Pacifico
Per chi sogna di andare molto lontano, le Fiji, le Cook e la Nuova 
Caledonia equivalgono alla scoperta di un paradiso che l’oceano 
Pacifico circonda e separa. 
Montagne verdeggianti, picchi vulcanici, valli fluviali lussureggianti 
a breve distanza dalla barriera corallina. 
La popolazione ha una forte tradizione di ospitalità e gentilezza. 
Tra visite ai villaggi tradizionali, immersioni in compagnia dei delfini, 
kite-surf e spettacolari cascate, il viaggio mantiene le promesse: 
una favolosa fuga dal mondo.
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estensioni mare

Treasure Island Resort (4 stelle)
Il resort dispone di 68 bures, semplici ville in tipico stile fijiano suddivise in 
oceanview, oceanfront, beachfront, che si differenziano principalmente per 
la posizione rispetto alla spiaggia. 
5 ristoranti, bar, Kids Club, SPA, 3 piscine, sala giochi, campo da tennis.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione continentale

in doppia in singola in tripla

Ocean Front Bure 248 496 N.D.
Oceanview Bure 217 434 N.D.

Premium Beachfront Bure 302 605 N.D.

Lomani Island Resort (4 stelle)
Dispone di ristorante, bar, ampia piscina, palestra, Spa. 
Gli ospiti possono utilizzare gratuitamente l’attrezzatura da snorkeling, 
windsurf, biciclette ed effettuare un tour guidato dell’isola. 
Le camere, tutte molto ampie, si suddividono in Deluxe Suite con salottino 
e patio o balcone privato, Hibiscus Suite semplici e dotate anche di doccia 
esterna, le Beachfront Bure, ideali per viaggi di nozze, dotate di doccia 
esterna, fronte spiaggia con vista mozzafiato sul tramonto.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione

in doppia in singola in tripla

Deluxe Suite 194 388 146
Ibiscus Suite 220 440 245

Beachfront Bure 260 520 N.D.
Beachfront Pool Bure 297 594 N.D.

Pensione completa: € 105 per persona, al 
giorno. Trasferimenti: € 72 per persona, 
per tratta (auto privata + catamarano)
Non sono ammessi i bambini. Long Stay: 
massaggio rituale ai piedi per soggiorni di 
minimo 5 notti.
Trasferimento in barca e auto privata a 
partire da € 80 per persona per tratta.

Situato in un atollo nell’arcipelago 
delle Mamanuca, a soli 17 km da 
Nadi

Raggiungibile con barca veloce o 
elicottero o idrovolante

5 ristoranti

SPA

Speciale sposi: sulus + bottiglia 
di spumante e cesto di frutta 
tropicale, per soggiorni di minimo 
3 notti

Pensione completa: supplemento di € 105 
per persona al giorno (escluso il 25/12). 
Long Stay: 7x5 per soggiorni dal 11/11 al 
23/12 e dal 8/1 al 31/3. 
Trasferimento in barca e auto privata a 
partire da € 80 per persona per tratta; in 
elicottero da € 250 per persona per tratta.

Situato a Malolo Lailai Island, 
nell’arcipelago della Mamanucas, a 
soli 15 km ad ovest dall’aeroporto 
internazionale di Nadi

Si raggiunge con 50 minuti di 
barca dal porto di Denarau 

SPA

Speciale sposi: 2 sulus, cesto di 
frutta e bottiglia di vino 

Castaway Island Resort (4 stelle)
L’atmosfera fijiana si respira in ogni angolo dell’isola grazie all’ospitalità 
dello staff locale e alla natura selvaggia di Castaway, nota storicamente per 
essere il cuore e l’anima di tutte le isole Fiji. 
Dispone di ristorante, bar, piscina, attrezzature per sports acquatici, campo 
da tennis, desk escursioni, dottore. 
I bures (bungalow) sono in tipico stile fijiano suddivisi in 3 diverse categorie 
in base alla posizione: Island Bure, immersi nel giardino tropicale, Ocean 
Bure, immersi nel giardino tropicale e con vista mare, Beachfront Bure 
direttamente sulla spiaggia e vista mare. Tutti con zona giorno separata 
dalla zona notte e dotati di ventilatore a soffitto, bollitore thè e caffè, bagno 
con vano doccia separato. Non dispongono di telefono e TV.
All’arrivo i clienti dovranno sbarcare in acqua bassa (tra la caviglia ed il 
ginocchio) perché non esiste il molo per l’attracco; lo staff del resort si 
prenderà cura dei bagagli.

Trasferimenti: a partire da € 100 per 
persona, per tratta (auto privata + catama-
rano); in elicottero da € 320 per persona 
per tratta. Pensione completa: a partire da  
€ 106 per persona, al giorno. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento

in doppia in singola in tripla

Island Bure 284 568 190
Ocean View Bure 313 626 208

Situato su una piccola isola 
lussureggiante nell’arcipelago 
della Mamanucas, circondata dalla 
barriera corallina raggiungibile 
dalla bella spiaggia bianca

Raggiungibile con 2 ore di 
catamarano veloce da Denarau 
oppure 15 minuti di volo 
dall’aeroporto di Nadi

Speciale sposi: cesto di frutta, 
bottiglia di vino, escursione e sulus
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Matamanoa Island Resort (4 stelle)
Dispone di ristorante, bar, piscina, Spa. Gli ospiti possono usufruire 
gratuitamente dell’attrezzatura snorkeling, escursione con barca a fondo di 
vetro, windsurf, kayak, lezioni di cucina fijiana, campo da tennis, pingpong. 
A pagamento Scuba Diving e le escursioni sulle isole fijiane. 
Possibilità di pernottare in bungalow sulla spiaggia e camere d’albergo 
tradizionali, semplici e disposte a schiera nel giardino. 
Suggeriamo i Beachfront Bure, fronte mare e dotati di una piccola piscina 
privata e doccia esterna, ideali per i viaggi di nozze. In una zona appartata e 
separata dal resto del resort, sorgono le nuove Beachfront Villa, dedicate ad 
una clientela più esigente, desiderosa di maggior privacy.
All’arrivo i clienti dovranno sbarcare in acqua bassa (tra la caviglia ed il 
ginocchio) perché non esiste il molo per l’attracco; lo staff del resort si 
prenderà cura dei bagagli.

Pensione completa: € 72 per persona, al 
giorno. Trasferimenti: € 110 per persona, 
per tratta (auto privata + catamarano). In 
elicottero dall’aeroporto di Nadi € 320 per 
persona, per tratta.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione

in doppia in singola in tripla

Resort Room 104 208 N.D.
Beachfront Bure 166 330 130
Beachfront Villa 184 370 216

Nell’arcipelago delle Mamanucas, 
in una piccola isola circondata da 
una bella barriera corallina. 

Raggiungibile con 2 ore di 
catamarano veloce da Denarau 
oppure 20 minuti di elicottero 
dall’aeroporto di Nadi

SPA

Numerose attività sportive gratuite

Speciale sposi: cesto di frutta, 
bottiglia di vino e souvenir in legno 
con incisi i nomi degli sposi

Yasawa Island Resort (5 stelle)
Dispone di ristorante, bar, piscina, Spa, centro PADI, campo da tennis, 
dottore. 
Possibilità di effettuare numerosi sport acquatici, escursione e visita ai 
villaggi fijiani presenti sull’isola. 
I 18 bure, ampi e dotati di ogni comfort sono arredati in modo semplice e 
dispongono di ampio patio fronte spiaggia e mare.
I Bure Suite, vista oceano, in stile fijano, sono dotati di doccia interna ed 
esterna, kit di cortesia per il tè e caffè, iPod docking station, minibar ed 
ampie vetrate panoramiche con accesso al sundeck attrezzato con sedie 
e tavolino. I Deluxe Bure Beachfront sono caratterizzati da più ampia 
metratura rispetto al Bure Suite e dalla zona soggiorno separata dalla 
camera da letto con un dislivello.

Trasferimenti: con piccoli aerei € 360 per 
persona, per tratta.

Viwa Island Resort (4 stelle)
Adagiato su una piccola spiaggia bianca dispone di ristorante, bar, piscina, 
boutique, Centro Diving. 
Possibilità di effettuare sport acquatici, escursioni e visita ai villaggi fijiani 
presenti sull’isola. 
I soli 11 bungalow, semplici e con richiami alla tipica architettura fijiana, 
sorgono fronte spiaggia e dispongono di ampio patio esterno, vista mare. 
Sono dotati di aria condizionata, ventilatore a pale, piccolo frigorifero, 
cassaforte, doccia parzialmente esterna.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione

in doppia in singola in tripla

Deluxe Beachfront Bure 256 512 N.D.
Deluxe 1 Bedroom Beachfront Bure 285 570 190

Pensione completa: a partire da € 72 
per persona, al giorno. Trasferimenti: a 
partire da € 120 per persona, per tratta 
(auto privata + catamarano). In idrovolante 
dall’aeroporto di Nadi a partire da € 245 
per persona per tratta.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pensione completa, bevande incluse

in doppia in singola in tripla

Bure Suite Beachfront 514 1.028 440
Deluxe Bure Beachfront 610 1.220 500

2 Bedroom Bure Beachfront 832 1.664 554

Situato nell’arcipelago delle Yasawa

Adagiato su una bellissima e lunga 
spiaggia bianca

Raggiungibile con 35 minuti di volo 
panoramico dall’aeroporto di Nadi

SPA

Centro PADI

Wi-Fi

Escursione alla Laguna Blu

Visita ad un villaggio fijano

Numerose attività sportive gratuite

Speciale sposi: bottiglia 
di champagne in omaggio

Situato nell’arcipelago delle 
Yasawa, adagiato su una piccola 
spiaggia bianca 

Raggiungibile con 2 ore e mezza di 
catamarano fino a Waya Island per 
poi raggiungere il resort in circa 40 
minuti di barca. Alternativamente, 
30 minuti di volo panoramico in 
idrovolante

Centro Diving

Speciale sposi: cesto di frutta e 
bottiglia di vino

In omaggio per tutti i clienti: drink 
di benvenuto e massaggio rituale 
ai piedi
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1 Italia / Noumea Partenza dall’Italia 
con volo di linea con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 In volo Pernottamento a bordo.

3 Noumea All’arrivo trasferimento 
privato fino allo Chateau Royal Beach 
Resort & Spa Hotel (4 stelle). Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in one bedroom Suite 
Deluxe con vista mare.

4 Noumea / Amedee Island / 
Noumea Prima colazione. Intera 
giornata in escursione ad Amedee Island, 
con guida in inglese, pranzo incluso e 
formula open bar. Si raggiunge l’isola con 
45 minuti di ferry. Durante la giornata è 
previsto uno spettacolo tradizionale di 
danze “Tamure”, un’escursione di mezz’ora 
a bordo di una barca con fondo di vetro, per 
ammirare pesci e coralli, visita al più piccolo 
ufficio postale al mondo, dimostrazione su 
come arrampicarsi su una palma da cocco, 
attrezzatura da spiaggia, equipaggiamento 
snorkeling. Rientro a Noumea entro le ore 
17 circa. Cena libera e pernottamento.

5 Noumea / Serramea (160 km) 
Prima colazione. Ritiro in hotel dell’auto 
noleggio auto categoria C (Citroen Cactus 
o similare), chilometraggio illimitato, 
assicurazione inclusa. Si viaggia verso 
Boulouparis per poi raggiungere il villaggio 
di Sarraméa famoso per le piantagioni di 
caffè. Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
al Le Meranki guest house in bungalow 
tradizionale.

6 Serramea / Poindimiè 
(160 km) Prima colazione. Consigliamo 
una visita nel meraviglioso Great Fern Park 
per poi raggiungere il Tieti Hotel (3 stelle) 
situato su una delle più belle spiagge della 
costa orientale della Grande Terre. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento in tropical 
bungalow.

7 Poindimiè / Hienghene 
(85 km) Prima colazione. Si viaggia 
con la propria auto a noleggio attraverso 
differenti e meravigliosi paesaggi: foreste, 
montagne e spiagge selvagge. Quindi si 
raggiunge Le Koulnoue Village Hotel (3 
stelle) immerso in un palmeto. Sistemazione 
in premium bungalow. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

8 Hienghene / Kone (121 km) 
Prima colazione. Si viaggia in direzione 
di Kone per raggiungere l’Hibiscus hotel 
(3 stelle) in garden room. Pranzo libero.
Escursione con 1 ora di volo panoramico 
per ammirare dall’alto lo spettacolo naturale 
del “Cuore di Voh” e della bellissima 
barriera corallina che circonda la Grande 
Terre. Cena e pernottamento.

9 Kone / Bourail (110 km) Prima 
colazione. Partenza in direzione dell’area 
naturale protetta di Gouaro Deva, casa di 
cervi, tacchini e degli uccelli Notou e del 
pipistrello-volpe “roussette”. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento allo Sheraton New 
Caledonia Deva Resort & Spa (5 stelle) fronte 
spiagga, in camera Superior Golf Room.

10 Bourail / Noumea / Isola dei 
Pini (160 km + volo Isola dei 
Pini) Prima colazione. Partenza per 
Noumea, rilascio della macchina a noleggio 
all’aeroporto domestico e volo per l’Isola dei 
Pini. All’arrivo, trasferimento all’Oure Tera 
Beach Resort Hotel (4 stelle) situato sulla 
spiaggia di Kanumera Bay. Sistemazione 
in tropical bungalow. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

11-16 Isola dei Pini 
Prime colazioni. Intere giornate libere a 
disposizione per rilassarsi sulla spiaggia, 
nuotare nella splendida laguna o esplorare 
i dintorni. In uno dei giorni è prevista 
un’escursione di un’intera giornata al 
Nokanhui Atoll, incluso pranzo (minimo 4 
persone). Cene libere e pernottamenti.

17 Isola dei Pini Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Noumea. All’arrivo, trasferimento privato allo 
Chateau Royal Beach Resort & Spa hotel (4 
stelle) in one bedroom suite deluxe, vista 
mare. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

18 Isola dei Pini / Italia 
Prima colazione e trasferimento privato 
all’aeroporto. Partenza con volo di linea per 
l’Italia con scalo. Pernottamento a bordo.

19 Italia Arrivo in Italia.

fantastica nuova caledonia
Noumea / Amedee Island / Serramea / Poindimiè / Hienghene / Kone / Bourail / 
Isola dei Pini

Un viaggio circondati dalla 
laguna più grande del mondo.

19 giorni / 15 notti 
Partenze giornaliere

Qantas Emirates

Itinerario individuale con auto a 
noleggio ed escursioni

16 prime colazioni 
2 pranzi 1 cena

Speciale sposi:
Oure Tera Beach Resort: 
bottiglia di vino in omaggio. 
Tieti Hotel: piccola bottiglia di 
champagne, cesto di frutta e 1 sarong 
per la sposa. 
Le Koulnouè Village hotel: cocktail di 
frutta tropicale. 
Sheraton new Caledonia: trattamento 
vip sconto 10% nella Spa

noumea

sarramea

poindimié

hienghène

koné

bourail

isola dei piniamedee island

Quote base in camera doppia, per persona. La quota include: voli, sistemazione negli hotel indicati, pasti come da programma, trasferimenti aeroporto / hotel, noleggio auto dal giorno 5 al giorno 10, chilometraggio illimitato. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali a partire da € 750 per persona. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 4.550 

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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1 Rarotonga Arrivo a Rarotonga ed 
assistenza in italiano con benvenuto floreale 
e bottiglietta d’acqua. Trasferimento privato 
nella sistemazione alberghiera prescelta 
(early check in incluso). Pernottamento.

2-3 Rarotonga Prime colazioni. Intere 
giornate libere a disposizione. È prevista 
un’escursione privata dell’isola con guida in 
lingua italiana. Pernottamenti.

4 Rarotonga / Aitutaki 
Prima colazione e trasferimento privato 
all’aeroporto per i volo per Aitutaki. All’arrivo 
trasferimento nella sistemazione alberghiera 
prescelta. Pernottamento.

5-6 Aitutaki Prime colazioni. Intere 
giornate libere a disposizione. È prevista 
una crociera sulla laguna inclusiva di 
equipaggiamento snorkeling, teli mare e 
pranzo. Pernottamenti.

7 Aitutaki Prima colazione e 
trasferimento all’aeroporto. Volo per 
Rarotonga in coincidenza con il volo 
intercontinentale. 

kia ora package
Rarotonga / Aitutaki 7 giorni / 6 notti 

Partenze giornaliere

Meet&Greet e guida di lingua 
italiana a Rarotonga

Combinabile con i voli da e per 
Sydney

6 prime colazioni 2 pranzi

A Rarotonga: kit benessere con 
olio di cocco + escursione privata 
dell’isola con guida in italiano 

Ad Aitutaki: crociera sulla laguna 
inclusiva di pranzo, attrezzatura da 
snorkelling, teli mare

5 voucher per persona del valore di 
NZ$ 50 da utilizzare per le cene nei 
ristoranti di Aitutaki e/o Rarotonga

Le Isole Cook sono senza ombra di dubbio il mare che tutti noi sogniamo 
e desideriamo raggiungere almeno una volta nella vita. 
Lagune cristalline, sabbie bianchissime, atmosfera autentica polinesiana, 
la mitica laguna di Aitutaki. Un luogo perfetto per vivere una vacanza 
indimenticabile.

Quote base in camera doppia, per persona. Hotel inclusi: Kia Ora Standard: 3 notti al Manuia Beach Resort di Rarotonga in beachfront suite + 3 notti al Tamanu Beach in 1 bedroom beachfront bungalow, Kia Ora Superior: 3 notti al Pacific 
Resort Rarotonga in premium garden suite + 3 notti al Pacific Resort di Aitutaki in premium beachfront bungalow. Kia Ora Deluxe: 3 notti al Little Polynesian Resort in beachfront villa + 3 notti al Pacific Resort di Aitutaki in premium beachfront 
bungalow. La quota include: 3 pernottamenti a Rarotonga + 3 pernottamenti ad Aitutaki negli hotel selezionati, Meet & Greet in italiano all’arrivo in aeroporto a Rarotonga, trasferimenti hotel - aeroporto - hotel, prime colazioni giornaliere, voli 
da Rarotonga ad Aitutaki e viceversa.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA KIA ORA STANDARD € 2.540 / KIA ORA SUPERIOR € 3.200 / KIA ORA DELUXE € 4.050



DOCUMENTI 
Per tutti i Paesi inclusi nel presente catalogo, è necessario 
essere in possesso del passaporto in corso di validità (validità 
residua di almeno 6 mesi). Con l’approvazione del Decreto 
135/2009 i bambini (0-17 anni) devono obbligatoriamente 
avere il proprio passaporto. Per l’Australia è necessario il 
visto d’ingresso per turismo, della validità di 3 mesi, otte-
nibile gratuitamente tramite iGV (visto elettronico) o, in caso 
di soggiorno più lungo presso l’Ambasciata di Roma (visto 
cartaceo). Per coloro che effettuano un giro del mondo, con-
sigliamo di consultare il catalogo Stati Uniti e Canada per 
le relative disposizioni di ingresso negli U.S.A. Per la Nuova 
Zelanda e le Isole Cook è necessario il passaporto con alme-
no 3 mesi di validità dalla data di ingresso. Per le Isole Fiji 
e la Nuova Caledonia la validità del passaporto deve essere 
superiore ai 6 mesi.

VACCINAZIONI E MEDICINALI 
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

FUSO ORARIO
L’Australia è divisa in tre fasce orarie: Zona est +9 ore ri-
spetto all’Italia: New South Wales, Victoria, South Australia, 
Queensland, Tasmania. Zona centro +8 ore e 30: Northern 
Territory, Zona ovest +7 ore: Western Australia.Rispetto 
all’ora solare italiana Polinesia Francese e Isole Cook -11, 
Nuova Caledonia +10, Fiji +11. Le differenze si riducono/
aumentano di 1 ora quando in Italia è in vigore l’ora legale. 
Ricordiamo che viaggiando nel Pacifico è possibile oltrepas-
sare la International Date Line e quindi se si viaggia dall’Au-
stralia verso le Cook o la Polinesia Francese si “anticipa” il 
calendario di 1 giorno, viceversa lo si posticipa.

LINGUA
In Australia la lingua ufficiale è l’inglese. In Nuova Zelanda 
e le Isole Cook inglese e Maori. Alle Isole Fiji inglese, fijiano, 
hindi. In Nuova Caledonia dialetti melanesiani e francese.

CLIMA 
Australia: trovandosi nell’emisfero australe, le stagioni sono 
invertite rispetto alle nostre. Da novembre a marzo l’estate 
australiana significa gran caldo ovunque, umido e piovoso 
nel nord, molto caldo nel centro (oltre 40° a Alice Springs e 
Ayers Rock), dove diventano fastidiosissime le mosche. Da 
aprile a ottobre clima bello al centro e nel nord; notti fredde e 
giornate piacevoli nel deserto del Red Centre; clima autunna-
le al sud, con temperature fredde negli stati più meridionali.
Nuova Zelanda: è formata da due isole principali. Nell’Isola 
del Nord il clima è sub tropicale, in quella del Sud è gene-
ralmente temperato con precipitazioni uniformemente distri-
buite durante tutto l’anno. La stagione estiva da novembre a 
febbraio è la più stabile, le giornate sono calde e piacevoli 
nella maggior parte delle regioni. Durante la stagione in-
vernale invece, da giugno a settembre, il clima è più freddo 
nel settore centrale e meridionale dell’Isola del Nord e nei 
distretti costieri dell’Isola del Sud; particolarmente rigido 
nelle regioni centrali dell’Isola del Sud. Nelle altre zone cli-
ma generalmente più mite. Sui rilievi, in inverno, è possibile 
praticare sport invernali.
Fiji, Cook: clima tropicale ovunque. Piacevole tutto l’anno con 
prevalenza di due stagioni, più secco da aprile a novembre e 
con maggiore umidità tra dicembre e marzo. Gli Alisei soffia-
no costantemente in Polinesia Francese.
Nuova Caledonia: clima tropicale ovunque, con buona in-
solazione. Due le stagioni principali: quella calda e umida 
(metà novembre-metà aprile) con possibilità di cicloni e tem-
perature medie intorno ai 25-27°. Quella secca e più fresca 
(metà maggio-metà settembre) con temperature medie che 
oscillano dai 20 ai 23°.

VALUTA 
Australia: dollaro australiano. Diffuso l’utilizzo delle carte di 
credito (non elettroniche) indispensabile qualora siano richiesti 
depositi per le crociere, noleggi auto o soggiorni alberghieri.
Nuova Zelanda e Isole Cook: dollaro 
neozelandese. Isole Fiji: dollaro fijiano. Nuova Caledonia e 
Polinesia Francese: Franco della Comunità Francese del 
Pacifico.

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 esatto 
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 disposizioni diverse delle compagnie aeree 
riportate nei documenti di viaggio). L’eventuale eccedenza di 
peso dovrà essere pagata a parte in base alle tariffe in vigo-
re, così come l’imbarco di attrezzature sportive, a carico del 
passeggero. È consentito il trasporto di un solo bagaglio a 
mano del peso non superiore a 5 Kg e delle dimensioni to-
tali non superiori a 115 cm (lunghezza+altezza+profondità). 
Poichè pesi e dimensioni variano a seconda del vettore ae-
reo, si rimanda a quanto pubblicato nel sito della compagnia 
prescelta per il viaggio.

MANCE 
Sono gradite dalle guide, autisti, camerieri, facchini. 
L’importo è a discrezione del cliente.

SCHEDA TECNICA 
Si richiama all’Art. 6 delle “Condizioni Generali 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 conse-
guenza della variazione del costo dei trasporti, del carbu-
rante, 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 servizi a terra, alle tariffe aeree 
ed alle imposizioni fiscali in vigore al 29/08/2017. Il rapporto 
di cambio, ove applicato, è di: 1AUD pari a Euro 0,6625 
Per le variazioni di prezzo relative a contratti 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 
aeroporti 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 con-
tratto 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 supe-
riori a predetta percentuale l’incremento o riduzione saranno 
calcolati sulla differenza.
Periodo di validità del catalogo: 
Novembre 2017 - Ottobre 2018. 
Organizzazione Tecnica iGrandiViaggi Milano. Decreto Reg. 
Lombardia N. 050939 del 2.2.1996. Polizze assicurative N. 
100184655-100899586 UnipolSai Assicurazioni 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 priva-
ti negli alberghi indicati (o similari) - tasse e percentuali di 
servizio - pasti come specificato 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 - autoriz-
zazioni e visti di ingresso nei vari paesi - bevande e pasti 
non menzionati 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”.

ALBERGHI 
In Australia non esiste una vera e propria classificazione 
ufficiale degli alberghi. La valutazione esposta è quindi in-
dicativa e basata sulla nostra esperienza, sulla valutazione 
della nostra clientela e del consiglio dei nostri corrispondenti 
in loco. Segnaliamo che in alcune località più remote può 
capitare che lo standard qualitativo sia inferiore ai consueti 
servizi occidentali. iGrandiViaggi ha comunque selezionato 
le migliori strutture disponibili. L’assegnazione delle camere 
avviene dopo le ore 15,00 ed il rilascio deve avvenire entro 
le 11. La maggior parte dei voli intercontinentali atterrano 
nelle prime ore del mattino quindi, qualora i clienti desiderino 
l’assegnazione immediata delle camere, devono prenotare 
anche la notte precedente all’arrivo. Le camere triple sono 
composte da 2 letti ad una piazza e mezzo oppure da un letto 
matrimoniale ed uno singolo.
È prassi comune degli alberghi richiedere ai clienti di lasciare 
l’imprint della carta di credito o un deposito in denaro contante 
di circa 100 AUD. Si tratta di una procedura standard applicata 
dagli hotel a titolo di deposito per eventuali spese extra.

BARRIERA CORALLINA 
Durante l’estate australe (novembre-maggio), lungo la co-
sta del Queensland e intorno alle isole della Grande Barriera 
corallina si riscontra sovente la presenza di meduse (marine 
stingers), alcune delle quali potenzialmente molto pericolose. 
Per maggiori informazioni visitare il sito: 
http://www.qldbeaches.com/stingers.html  

ASSISTENZA
Australia: assistenza in loco del nostro corrispondente a Sy-
dney durante gli orari di ufficio, contattabile tramite numero 
verde gratuito da telefono fisso, a pagamento da cellulare. Per 
emergenze è disponibile un numero contattabile 24 h su 24 
Nuova Zelanda e Isole Fiji: assistenza di personale del nostro 
corrispondente contattabile 24 h su 24.
Nuova Caledonia e Isole Cook: assistenza di personale del 
nostro corrispondente.

NOTE IMPORTANTI 
a) Tutti i minori italiani da 0 anni in poi devono anch’essi 
essere in possesso di passaporto in quanto non è più suffi-
ciente 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 lo-
cali 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 prenotazione.
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 senza variazioni di contenuto. I giorni e 
gli orari di esecuzione di visite ed escursioni potranno 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 program-
mi invariati o quanto più possibile equivalenti a quanto in-
dicato nell’opuscolo, segnalando tempestivamente eventuali 
variazioni significative. In occasione di eventi particolari quali 
fiere, manifestazioni sportive, concerti, ecc. gli alberghi pos-
sono 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 richiesta con supplemento.
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MIGLIORE COMPAGNIA AEREA AL MONDO Hello Tomorrow

UNA SOLA VOLTA NELLA VITA
Ci sono esperienze che puoi fare

in Australia e Nuova Zelanda

Sydney
Perth

Adelaide
Auckland
Brisbane

Christchurch
Melbourne

Dalle spettacolari coste agli entroterra selvaggi,
dagli sport d’avventura alle meraviglie naturali.
Scegli tra 7 destinazioni su emirates.it



Polizze assicurative

iGrandi Viaggi S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia 
specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti 
ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. Le condizioni 
generali di assicurazione che regolano le garanzie “Assistenza in viaggio e Pagamen-
to 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 Certificato 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 Certificato Assicurativo da portare con sé 
durante il viaggio. 
Il Certificato Assicurativo è disponibile sui siti:
• www.igrandiviaggi.it nella sezione “Assicurazioni”;
• www.allianz-global-assistance.it/prodotti/ nella sezione “Certificati 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 
identifica 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 
oggettivamente 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 finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non di-
pendente da infortunio.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identificata 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, fino 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 viaggian-
ti” - “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 residenti all’estero e limitatamente alle sole garanzie “Assistenza in Viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di permanenza. Per questi 
valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date d’inizio/fine viaggio così come previste dal programma di 
viaggio ma, comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data d’inizio del viaggio; fino 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 
verifiche 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 diretta-
mente 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 conflitto 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) confisca, 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 influenzare 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 tem-
poranei) 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 
sviluppata 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, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, 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 Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza 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 fine di ridurre il rischio di 
trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo 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 fino alla partenza, contattando il numero verde della 
Centrale 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 
verifichino 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 rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo 
caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle 
ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro 
sanitario rifiutato;
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 
acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino 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 
ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi 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 autorizza-
zione 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 fino 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 Allianz 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 fino a € 100 e al rimborso delle spese mediche sostenute entro 
60 giorni dopo il rientro a casa a seguito di infortunio verificatosi in viaggio (€ 100 per viaggi in 
Italia e € 500 all’estero). 
Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa 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 fisici, 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 fisioterapici 
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) fino ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. 
Doppia assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assi-
curazione, 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 for-
za maggiore e disposizioni delle Autorità locali, errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’As-
sicurato, 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 ma-
teriali 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 fotografiche, 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 fino a  
€ 200,00, fermo restando il capitale assicurato. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di 
prima necessità: 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, Passapor-
to 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 fino 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 affidati a 
terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 200,00. I corredi 
fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, 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/insufficiente 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 verificatisi 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 verificato 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 cinematografiche, 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 fissi 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’assi-
curazione è prestata a “primo rischio assoluto”, e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli 
eventuali danni fino 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 verificarsi 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, fino 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 fiscali 
(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, fino 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 figli, di 
seguito tutti definiti “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 fino 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 fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa)
- invio di un fabbro per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa).
- invio di un idraulico per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento e periodo 
assicurativo (IVA inclusa)
- guardia giurata per sorveglianza locali fino 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 Certificato di Assicurazione.
Importante per tutte le garanzie:
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato 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 - Casella postale 1717 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
“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 
identifica 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 certificazione), figli, padre, 
madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° 
grado di parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura 
fissa 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 
oggettivamente 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 finalità dietologiche, fisioterapiche 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 di-
pendente da infortunio.
MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni 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 verificarsi 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 pianificate, 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 verificatesi 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 
contemporanea 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 abbia-
no le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 1.4 
Esclusioni - 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, fino alla fruizione del 
primo servizio contrattualmente previsto.
- per viaggi il cui regolamento di penale sui servizi a terra preveda, in caso di recesso, la scaletta di 
penale così come indicato nei cataloghi de iGrandiViaggi nella sezione “Condizioni generali di contratto 
vendita pacchetti turistici”. In questo caso i premi da applicare sono quelli riportati nella tabella premi 
nr. 1 di cui all’art. Modalità di stipulazione della polizza annullamento viaggio;
- per viaggi il cui regolamento di penale, anche su un solo servizio a terra, preveda, in caso di recesso, 
una penale diversa da quanto indicato nei cataloghi de iGrandiViaggi nella sezione “Condizioni generali 
di contratto vendita pacchetti turistici”. In questo caso i premi da applicare sono quelli riportati nella 
tabella premi nr. 2 di cui all’art. Modalità di stipulazione della polizza annullamento viaggio. Resta 
inteso che il valore dei servizi a terra rientranti in questa estensione non potrà comunque eccedere 
il 75% del valore complessivo del costo individuale del viaggio.
Art. 1.3 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero 
dell’Assicurato 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 diretta-
mente 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 conflitto 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) confisca, 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 influenzare 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 tem-
poranei) 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 
sviluppata 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, infiltrazioni, 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 Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza 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 
comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di 
trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo 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) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 14.000 per persona e € 50.000 
per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause 
previste al precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data 
in cui tale causa si è manifestata purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione 
della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al 
viaggio 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, riser-
vandosi 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 fiscali 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 
verifiche 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, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i 
diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire 
l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Al verificarsi 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 
finale, specificando:
- numero di polizza 196735;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale 
diagnosi e prognosi);
- i suoi dati anagrafici, codice fiscale 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’Assicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire - 
l’accertamento da parte del medico fiduciario 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 certificato 
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 certificato 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 Certificato 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 
definizione 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 indica-
zione delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il 
pagamento del risarcimento mediante bonifico
• 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 verifiche 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 - Casella postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Tabella premi nr. 1 per i soli viaggi che prevedono le penali pubblicate nei cataloghi de iGrandiViaggi nella 
sezione “Condizioni generali di contratto vendita pacchetti turistici”. 
Tabella premi nr.2 In presenza di un solo servizio a terra con penale a decorrere dalla data di prenotazione 
diversa da quanto indicato da iGrandiViaggi  nella sezione “Condizioni generali di contratto vendita pacchetti 
turistici”. Ciascun Cliente/viaggiatore, su specifica 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:
 TABELLA NR. 1 TABELLA NR. 2
 PREMI PER VIAGGI PREMI PER VIAGGI CON PRESENZA DI
 CON PENALI STANDARD ALMENO 1 SERVIZIO A TERRA CON PENALE 
  100% DALLA PRENOTAZIONE
COSTO INDIVIDUALE PREMIO INDIVIDUALE DI CUI PREMIO INDIVIDUALE DI CUI
DEL VIAGGIO FINITO IMPOSTE FINITO IMPOSTE
Fino a € 500,00 €  20,00 €  3,51 € 30,00 € 5,26
Fino a € 1.000,00 €  43,00 €  7,54 € 58,00 € 10,16
Fino a € 1.250,00 €  58,00 € 10,16 € 77,00 € 13,49
Fino a € 1.500,00 €  68,00 € 11,92 € 90,00 € 15,77
Fino a € 2.000,00 €  83,00 € 14,55 € 110,00 € 19,28
Fino a € 2.500,00 € 103,00 € 18,05 € 140,00 € 24,54
Fino a € 3.000,00 € 128,00 € 22,43 € 167,00 € 29,27
Fino a € 4.000,00 € 158,00 € 27,69 € 204,00 € 35,75
Fino a € 10.000,00 € 228,00 € 39,96  € 300,00 € 52,58
Fino a € 12.000,00 € 440,00 € 77,11 € 490,00 € 85,88
Fino a € 14.000,00 € 499,00 € 87,45  € 499,00 € 87,45
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 € 89.500 (polizza 
nr. 192777) oppure di € 239.500 (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 definita 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 corrispon-
dente 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’inefficacia per qualsiasi causa delle garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea 
inefficacia della presente.
Modalità di Stipulazione
Ciascun Cliente/Viaggiatore, fino al giorno prima della partenza, potrà aderire ad una delle polizze 
Supplemento Spese Mediche effettuando il pagamento del relativo premio così definito:
Supplemento  Capitali Assicurati spese Premio individuale di cui imposte
Spese Mediche ospedaliere e chirurgiche estero Finito
Polizza n° 192777 € 89.500,00 € 50,00 € 1,22
Polizza n° 192778 € 239.500,00 € 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)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi 
diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati 
forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine 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 fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 
telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi 
saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto 
in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o 
dell'incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. Senza i Suoi dati, non 
potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con 
modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei 
eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche 
quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del 
nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e 
all'estero. Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro 
conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di 
fuori dell’Unione europea. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la 
funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia 
quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati. Si tratta, in modo partico-
lare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate 
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici 
o di archiviazione nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea; società di servizi postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente 
e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio 
Privacy - Viale Brenta 32, 20139 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: privacyawpitaly@
allianz.com ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, 
pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il 
trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura 
delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come 
essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi 
a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, Viale Brenta 32, 20139 
Milano, fax 02 26624019, e-mail privacyawpitaly@allianz.com.
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in 
conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che 
sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse 
alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un 
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 
n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di 
richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) - L’Impresa Assicura-
trice è AWP P&C S.A. Sede Legale: 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France Registro 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’Au-
torité de Contrôle Prudentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia - Viale Brenta 32, CAP 20139, 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 verificato 
il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la 
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - Viale Brenta 32 - 
20139 MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: reclamiAWP@allianz.com. 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 quantificazione 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/finance/fin-net/. 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/finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle infor-
mazioni 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



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 ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23 aprile 1970”, quest’ultima applicabile fintanto 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 fini 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 significativa 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, fintanto 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 modificare in tutto o in parte ciascuna riduzione di prezzo prevista da catalogo. Eventuali offerte 
promozionali che venissero adottate dall’Organizzatore saranno disciplinate specificamente nella comunicazione di offerta pubblicizzata. 
Tali promozioni avranno validità per il relativo periodo di riferimento e non avranno efficacia retroattiva, salvo specifiche 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 
quantificati in funzione dei dati economici e fiscali 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 modifica 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 
esemplificativo 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 modificare 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 modifica 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 e servizi alberghieri e non, che impongano all’Organizzatore il relativo pagamento a favore del 
fornitore senza possibilità di rimborso, l’acconto di cui sopra dovrà in ogni caso coprire l’intero ammontare del servizio a penale immediata 
al 100%, 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. In alternativa ai pagamenti sopra previsti, il Turista può pagare ratealmente,  
fermo restando il saldo da versarsi 30 giorni prima della partenza, stipulando la polizza Allianz di cui al paragrafo “annullamento” della 
sezione “Polizze assicurative”, e sottoscrivendo una delega a favore dell’Organizzatore, per il rimborso diretto all’organizzatore medesimo 
dalla Compagnia Assicuratrice, il cui testo è di seguito riportato. Non appena l’organizzatore riceverà dalla Compagnia assicuratrice il 
rimborso, provvederà a riaccreditare al Turista la quota di sua spettanza a termini di polizza.
Da: Dati completi Assicurato
A: AWP P&C Italia - Casella Postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
CC: iGRANDI VIAGGI S.p.A. - Via Della Moscova 36 - 20121 Milano
Oggetto: Polizza assicurativa inerente il servizio turistico di cui alla prenotazione n. ……………… in data …………….
Faccio riferimento alla polizza assicurativa in oggetto, perfezionatasi a mio favore all’atto della conferma della prenotazione.
Con la presente, per il caso di relativa attivazione nelle ipotesi ivi contemplate, a copertura di esborsi a mio carico, autorizzo 
irrevocabilmente la compagnia AWP P&C Italia a versare direttamente a iGrandi Viaggi S.p.A. - Via Della Moscova 36 - 20121 Milano  
l’importo a me dovuto, nella misura che risulterà da Voi determinata in base alle condizioni di polizza, da me ricevute all’atto della 
prenotazione. A seguito del regolare versamento dell’importo come sopra quantificato, preciso sin d’ora che non avrò più nulla a che 
pretendere nei Vostri confronti in relazione all’evento coperto dalla polizza.
Data e Firma
Eventuali annullamenti non coperti da polizza rientrano nelle condizioni generali del contratto.
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 modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al Turista, indicando il tipo di modifica 
e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11.
Il Turista, ove non accetti la proposta di modifica 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 modifica. 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 modifica 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 firma 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 
(fino 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 affitto: 
- 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 e servizi alberghieri e 
non, che impongano all’Organizzatore il relativo pagamento a favore del fornitore senza possibilità di rimborso, il Turista, qualora per una 
qualsiasi ragione non abbia provveduto al pagamento del servizio a penale immediata al 100% 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 e degli eventuali servizi di solo soggiorno non rimborsabili.
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 giustificato 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 fino 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 esemplificativo 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 fissata 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 certificati sanitari, alla sistemazione 
alberghiera ed ai servizi di trasporto, come meglio precisato nel successivo art. 14;
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c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata 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. 
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 certificati 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 specifici 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 specifici 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 specifico richiamo.
Tutte le informazioni ufficiali 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 modifiche e di aggiornamenti, si invita il Turista a verificare autonomamente 
la formulazione ufficialmente 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 modifiche (con riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 
al numero di ristoranti e di bar aperti ed all’organizzazione dell’attività di animazione e di quella sportiva).
Le modifiche 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 significative 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 modifiche 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 modifiche 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 specifica 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 fine 
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 diversificati 
ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Turista, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a segnalare 
preventivamente eventuali richieste specifiche 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 classificazione ufficiale 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 classificazioni ufficiali 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 fine 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 esemplificativo 
e non esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da I Grandi 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 Compagnia 
Aerea che eseguirà il trasferimento; successive variazioni saranno prontamente comunicate al Turista, se in tempo utile, tramite 
l’Intermediario. Si rende noto 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. Il vettore aereo può contestare le richieste risarcitorie superiori a 
100.000 Diritti Speciali di Prelievo (Euro 127.000,58 al 10.02.2017), provando che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel 
trasporto, il vettore aereo, salva la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno, risponde nei limiti di 4.150 DSP (Euro 5.270,52 
al 10.02.2017) per passeggero e di 1.000 DSP per il bagaglio (Euro 1.270,01= al 10.02.2017). In caso di distruzione, perdita o 
danno dei bagagli, il vettore aereo è responsabile fino a 1.000 DSP (Euro 1.270,01= al 10.02.2017) anche se esente da colpa,  se 
il bagaglio è stato registrato (salvo difetto preesistente), o solo per il danno imputabile, se non registrato. È possibile che vettori di 
Stati non aderenti alla  Convenzione di Montreal del 1999 applichino regimi differenti di responsabilità. La responsabilità del Tour 
Operator verso il passeggero è disciplinata dall’Allegato I del D. Lgs. 79/2011 e dalle Condizioni Generali di cui al presente catalogo.
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, affinché 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 fini 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.
26) ESCURSIONI
Gli organizzatori locali possono apportare variazioni alle escursioni riportate in catalogo. La iGrandiViaggi S.p.A. non risponde in nessun 
caso per le escursioni fuori catalogo acquistate in loco dal Turista.
27) NOTIZIE GENERALI PAESI ESTERI
Le notizie generali sui Paesi Esteri sono riportate sul sito del Ministero Affari Esteri.

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 configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dagli artt. 1, 3, 6, da 17 a 31 della CCV, fintanto che rimarrà in vigore, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al 
contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: 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 configurazione 
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 figure 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 firma, 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 pornografia 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 finalità 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 modificazione, 
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 rettificazione, 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 finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi 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 rettificazione 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 fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Si fa presente, infine, 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. 
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Club o Tour,
ogni viaggio è il tuo viaggio.

igrandiviaggi.it

Sarà il tuo viaggio perché lo progettiamo insieme, in 

base a ciò che ti piace di più. Perché incontrerai luoghi 

e persone che diventeranno meravigliosi ricordi. 

Quando scegli iGrandiViaggi, non è mai un’esperienza 

qualsiasi, ma quella più vicina ai tuoi sogni, costruita 

in grande intorno a te.


