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OGNI COSA
per due

È  P E N S A T A

Con Blue Moon, lo stile iGrandiViaggi - fatto di cura 

personalizzata - si mette al servizio della tua felicità. Blue 

Moon può essere un mazzo di fiori, una sorpresa che attende 

in camera, quel tocco particolare che ti ricorda che

il tuo amore è speciale e unico.

Viaggio da effettuarsi entro 6 mesi dalla data del matrimonio; copia del certificato di nozze 
viene richiesta in loco.

Celebrare i momenti che contano per costruire un tesoro di ricordi

TUTTI I RITI DEL MONDO PER DIRE DI NUOVO SÌ. 

Può essere un anniversario, oppure il desiderio di tornare 

insieme in un luogo molto amato. Solo il cuore riconosce il 

valore di una cerimonia che conta moltissimo per l’amore. 

Scegli il paese e l’usanza che preferisci, circondati di parole, 

gesti, musiche nuovi e affascinanti. Dovrai dire solo: sì. E tutti 

capiranno.

SPOSARSI IN UN LUOGO DA SOGNO TRASFORMA LE TUE 
NOZZE IN UNO SPETTACOLO. 

Una cerimonia di nozze memorabile ha bisogno di una 

grande scenografia. Per ottenere il risultato perfetto, niente 

è meglio di una cerimonia officiata da un rappresentante del 

favoloso paese che ti ospita, con pieno valore legale e curata 

in ogni dettaglio: dai fiori, alla scenografia alla musica.

OMAGGIO

... E UN DONO PER LA SPOSA 

Il nostro impegno per un viaggio di coppia 

indimenticabile si esprime anche in un dono di 

benvenuto per la sposa. La vogliamo bellissima con 

l’elegante trousse da trucco per un viaggio di nozze 

all’insegna della bellezza.

Piccole grandi attenzioni per un viaggio d 'amore unico



150
SCONTO A COPPIA

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.

100
SCONTO A COPPIA

HAI PRESO GUSTO A VIAGGIARE 
CON NOI? 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.

90
GARANZIA PREZZO FINITO

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.

PROMUOVIAMO
L A  T U A  V O G L I A

di partire

LIBERI DAGLI ANTICIPI

IL VOSTRO VIAGGIO DA SOGNO È 
SEMPRE PIÙ VICINO.

Con un premio assicurativo che 

non peserà sul vostro budget vi 

liberiamo dal versamento di gravosi 

anticipi. Il vostro viaggio da sogno 

subito in lista nozze. Non vedrete 

l’ora di sposarvi e partire!

Vedi regolamento e condizioni a pag. 98

Tu ci metti la curiosita' e la 
voglia di nuovi orizzonti noi 
tanti vantaggi che aumentano 
la convenienza e rendono piu' 
vicino il viaggio dei tuoi sogni



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 

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.

IL TUO SOGNO
le ali
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Il tuo viaggio di nozze alle Seychelles sarà la magia che cerchi: 
soltanto tu, il tuo amore e un'isola da sogno in un mare di smeraldo.

OCEANO INDIANO SEYCHELLES

COCKTAIL DI BENVENUTO 
PERSONALIZZATO IN CAMERA CON 
ROMANTICO SET FLOREALE
CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA
10% DI SCONTO SULLE NOSTRE 
ESCURSIONI PER LA SPOSA
POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE UNA 
NOTTE AL CHAUVE SOURIS RELAIS 

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO 

La cerimonia si potrà tenere in qualunque 
posto del club compresa la spiaggia. 
Vengono consigliati i seguenti orari 
le 11,00 le 15,00 o le 16,00. 
La cerimonia durerà circa 15-20 minuti.
Il certificato di matrimonio sarà 
regolarizzato dalla corte suprema di 
Victoria. La registrazione dei documenti 
sarà fatta dal Consolato italiano. Il costo 
di compilazione del modulo di richiesta 
trascrizione di matrimonio è a discrezione 
del Consolato.

Le decorazioni verranno fatte con fiori di 
frangipane. Il bouquet della sposa e il fiore 
dello sposo saranno rose o ibiscus.
A partire da € 490 a coppia

SERVIZI EXTRA BOUQUET PER 
LA SPOSA, FIORE PER LO SPOSO, 
DECORAZIONI FLOREALI IN CAMERA,
FOTOGRAFO, VIDEO CD

YOU    ME

BLUE 
M      N

CHAUVE SOURIS RELAIS

COTE D’OR CLUB

PARTENZE GIORNALIERE

9

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.390 EURO

giorni

Con i tuoi invitati, in uno 
scenario semplicemente 
incredibile. Al Côte d’Or 
Club possiamo organizzare 
per te una cerimonia 
indimenticabile, curata 
in ogni dettaglio per una 
regia perfetta del giorno 
più bello della tua vita. 

Per maggiori 
informazioni consulta il 
catalogo iGV Club o il sito
igrandiviaggi.it

Il Côte d’Or Club è stato 
progettato nel pieno 
rispetto dell’ambiente 
per offrire alle coppie 
l’esperienza più autentica 
della vita alle Seychelles.
Il contatto con la rigogliosa 
natura è continuo, grazie 
a camere o suite tutte 
affacciate sul giardino 
interno o sulla spiaggia, alla 
disponibilità di una veranda 
privata e allo splendido 
ristorante fronte mare. 
Il trattamento previsto è di 
Pensione completa.

I letti “king size” con 
baldacchino e zanzariera 
in ogni stanza aggiungono 
allo stile isolano un tocco di 
lusso e di eleganza.
La possibilità di escursioni, 
un centro diving e un 
grande campo da golf 
situati nelle vicinanze 
offrono agli ospiti tutto 
lo splendore di queste 
isole gioiello: scorci 
indimenticabili, cieli 
immensi, vita subacquea 
dalle mille forme e mille 
colori.

Praslin
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OCEANO INDIANO SEYCHELLES BLUE 
M      N

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO 

La cerimonia si potrà tenere 
al Côte d’Or Club.
Tutte le informazioni a pagina 8

CÔTE D’OR CLUB 
COCKTAIL DI BENVENUTO 
PERSONALIZZATO IN CAMERA 
CON ROMANTICO SET FLOREALE 
SUL LETTO
CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA

10% DI SCONTO SULLE NOSTRE 
ESCURSIONI PER LA SPOSA
POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE 
UNA NOTTE ALLO CHAUVE 
SOURIS RELAIS  

Mahe/Praslin La Digue/Praslin
NINFEA COCO DE MER

PARTENZE GIORNALIERE PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 2.990 EURO

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 2.640 EURO

10
giorni

10
giorni

LA DIGUE ISLAND LODGE
UNA BOTTIGLIA DI VINO E FRUTTA 
ALL’ARRIVO 

Un viaggio di nozze azzurro come l'oceano.Da vivere nel modo più 
personalizzato e rilassante tra grandi spiagge bianche, meraviglie subacquee della 
barriera corallina e rocce granitiche che sembrano sculture contemporanee.

YOU    ME

CÔTE D’OR CLUB

Voli di linea, trasferimenti, voli interni 
da/per Praslin, 3 notti a Mahe 
all’hotel Carana Beach in camera ocean view 
chalet in pernottamento e prima colazione 
+ 5 notti al Côte d’Or Club in camera standard 
garden, in pensione completa.

Voli di linea, trasferimenti, collegamenti 
da e per la Digue, 3 notti a 
La Digue Island lodge in camera garden chalet in 
pernottamento e prima colazione
+ 5 notti al Côte d’Or Club in camera standard 
garden, in pensione completa.
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OCEANO INDIANO SEYCHELLES

La luna di miele può essere una cartolina convenzionale, oppure un mix di 
visioni e sensazioni sorprendenti.L'incanto senza tempo e la pace paradisiaca 
degli atolli e il fascino sempre misterioso del Medio Oriente.

BLUE 
M      N

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO 

La cerimonia si potrà tenere 
al Côte d’Or Club.
Tutte le informazioni a pagina 8

CÔTE D’OR CLUB 
COCKTAIL DI BENVENUTO 
PERSONALIZZATO IN CAMERA 
CON ROMANTICO SET FLOREALE 
SUL LETTO
CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA
10% DI SCONTO SULLE NOSTRE 
ESCURSIONI PER LA SPOSA

POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE 
UNA NOTTE ALLO CHAUVE 
SOURIS RELAIS

iGV CLUB SHARQ VILLAGE
TORTA E DECORAZIONE IN 
CAMERA

iGV CLUB MARJAN ISLAND
COLAZIONE DEL PRIMO GIORNO 
SERVITA IN CAMERA 
DECORAZIONE IN CAMERA 
ALL’ARRIVO 

YOU    ME

THE CORAL
PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 3.180 EURO

11
giorni

CÔTE D’OR CLUB
Voli di linea, trasferimenti, 
voli interni da/per Praslin, 3 notti 
all’iGV Club Sharq Village & Spa di Doha in 
mezza pensione in camera de luxe 
+ 6 notti al Côte d’Or Club in camera standard 
garden, in pensione completa.

Qatar/Seychelles
PARTENZE GIORNALIERE

9
giorni

CHAUVE SOURIS 
RELAIS QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.490 EURO

CHAUVE SOURIS RELAIS
Seychelles

TOPAZ
PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 2.730 EURO

11
giorni

iGV CLUB MARJAN ISLAND 
Voli di linea, trasferimenti, voli interni 
da/per Praslin, 3 notti all’iGV Club Marjan
Island o iGV Club Al Hamra in camera guest 
room + 6 notti al Côte d’Or Club in camera 
standard garden, in pensione completa.

Dubai/Seychelles
THE RUBY

PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 2.790 EURO

12
giorni

iGV CLUB HILTON ABU DHABI
Voli di linea, trasferimenti, voli interni 
da/per Praslin, 4 notti all’iGV Club Hilton 
Abu Dhabi in camera guest room city view 
+ 6 notti al Côte d’Or Club in camera standard 
garden, in pensione completa.

Abu Dhabi/Seychelles
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Il Dongwe Club offre lo 
sfondo ideale a chi desidera 
sposarsi nello splendore 
delle spiagge bianche e 
del mare, ma dentro una 
struttura di grande prestigio. 
Cucina, servizio, qualità 
degli ambienti al servizio di 
una cerimonia di alto livello.

Per maggiori 
informazioni consulta il 
catalogo iGV Club o il sito
igrandiviaggi.it

Il Dongwe Club, a soli 65 
km dalla capitale Stone 
Town, è fra i resort più 
belli di Zanzibar. La sua 
caratteristica è offrire, 
insieme alla splendida 
spiaggia di sabbia bianca 
lussuosamente attrezzata, 
servizi di prim’ordine. 
Le stanze di grande 
metratura sono arredate con 
letti a baldacchino e mobili 
dai toni scuri realizzati in 
pregiato legno locale. La 
vita ha il suo centro nella 
club house dotata di wi-fi. 
Il lungo pontile che si 
protende nell’acqua azzurra 

offre bar e un ristorante 
dove, su prenotazione, 
è possibile cenare in un 
contesto di rara bellezza. 
Il trattamento previsto è in 
Soft All Inclusive.
Gli chef, capaci di unire 
delizie locali e tradizione 
italiana, viziano gli ospiti 
durante tutta la giornata con 
coffee break e stuzzichini 
deliziosi. Un centro esterno 
per le escursioni subacquee 
e un centro benessere 
assicurano alle coppie un 
viaggio di nozze ricco di 
sensazioni intense e di 
piacere.

Se il viaggio di nozze deve essere inebriante, scegliete Zanzibar: la 
grande isola già famosa secoli fa per il profumo delle sue spezie.Una perla 
d'Africa nell'azzurro dell'oceano Indiano per un soggiorno di puro piacere.

OCEANO INDIANO ZANZIBAR

BOTTIGLIA DI SPUMANTE
SET FLOREALE DI BENVENUTO 
ALL’ARRIVO IN CAMERA
10% DI SCONTO PER I MASSAGGI
10% DI SCONTO SULLE ESCURSIONI 
ORGANIZZATE DAL RESORT

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO 

Celebrazione e trascrizione delle nozze 
(documenti in lingua inglese)
Location decorata (spiaggia o pontile)
Bouquet per la sposa
A partire da € 1.250 a coppia

SERVIZI EXTRA ALLESTIMENTI 
FLOREALI PARTICOLARI, SERVIZI 
FOTOGRAFICI E/O VIDEO, MUSICA E/O 
INTRATTENIMENTO, MENU AD HOC

YOU    ME

BLUE 
M      N

Zanzibar
DONGWE CLUB

PARTENZE GIORNALIERE

9

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 1.690 EURO

giorni



1° GIORNO Italia Zanzibar  
Partenza dall’Italia per 
Zanzibar con volo con scalo. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Zanzibar Arrivo 
a Zanzibar e trasferimento 
al Dongwe Club. Pensione 
completa con formula “soft all 
inclusive”.

3° GIORNO Zanzibar/
Arusha/Tarangire (volo+120 
km) Prima colazione. Partenza 
per Arusha con volo di linea. 
Arrivo e trasferimento con 
autista/guida locale che parla 
inglese e proseguimento per 
il Parco Tarangire che ospita 
un’alta concentrazione di 

bufali, elefanti, zebre,giraffe 
e gnu. Pranzo picnic. 
Safari fotografico. Cena e 
pernottamento al Tarangire 
Sopa o Sopa Lodge 
(4 stelle).

4° GIORNO Tarangire/Lago 
Manyara (80 km) Prima 
colazione. In mattinata 
safari fotografico nel Parco 
Tarangire. Rientro al campo 
per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per il Parco 
del Lago Manyara, situato nel 
fondo della Rift Valley, famoso 
per i leoni che si arrampicano 
sugli alberi. Safari fotografico. 
Cena e pernottamento al 
Kirurumu Tented Camp o 
Lake Manyara (4 stelle).

5° GIORNO Lago Manyara/
Ngorongoro (90 km) Prima 
colazione. Partenza per la 
Ngorongoro Conservation 
Area e discesa nel cratere, 
vasto altopiano vulcanico che 
ha come suo centro il Cratere 
Ngorongoro, considerato 
la più grande caldera del 
mondo. Safari fotografico. 
Pranzo picnic. Cena e 
pernottamento al Ngorongoro 
Farm House o Endoro Lodge 
(4 stelle).

6° GIORNO Ngorongoro/
Arusha/Zanzibar (220 
km+volo) Prima colazione. 
Partenza per Arusha con 
sosta per il pranzo picnic. 

Proseguimento per 
l’aeroporto e partenza per 
Zanzibar con volo nazionale. 
Arrivo, trasferimento al 
Dongwe Club e inizio del 
soggiorno.

7°-8° GIORNO Dongwe Club
Giornate a disposizione. 
Trattamento di pensione 
completa con formula 
“soft all inclusive”. 
Possibilità di estendere il 
soggiorno.

9° GIORNO Zanzibar/ 
Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo 
con scalo e arrivo in giornata.
 

Zanzibar/Tarangire/ 
Lago Manyara/Ngorongoro

MAGIC 
NGORONGORO

PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 3.370 EURO

4 notti safari 
+ 3 notti al Dongwe Club 
in pensione completa con formula soft all inclusive

9
giorni

16 17

OCEANO INDIANO TANZANIA

Il Medio Oriente favoloso e modernissimo.L'Africa più intensa 
e più vera con i suoi grandi orizzonti e gli animali in libertà. 
E sempre, un'isola per due: Zanzibar, i suoi profumi, le sue spiagge bianche.

BLUE 
M      N

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO 

La cerimonia si potrà tenere 
al Dongwe Club.
Tutte le informazioni a pagina 14

DONGWE CLUB 
BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE
SET FLOREALE DI BENVENUTO 
ALL’ARRIVO IN CAMERA
10% DI SCONTO PER I MASSAGGI
10% DI SCONTO SULLE 
ESCURSIONI ORGANIZZATE DAL 
CLUB

iGV CLUB SHARQ VILLAGE 
TORTA E DECORAZIONE 
IN CAMERA

DURANTE IL SAFARI
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA 
ALL’ARRIVO

YOU    ME

Oman/Zanzibar
THE OPAL

PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 1.760 EURO

Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti all’iGV Club Millenium 
Resort Mussanah in camera de luxe garden view 
in pensione completa + 6 notti al Dongwe Club 
di Zanzibar in camera standard, in pensione 
completa.

11
giorni

Qatar/Zanzibar
THE ONIX

PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 1.910 EURO

Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti all’iGV Club Sharq Village & Spa 
di Doha in camera de luxe in mezza pensione 
+ 6 notti al Dongwe Club di Zanzibar in camera 
standard, in pensione completa. 11

giorni

DONGWE CLUB

DONGWE CLUB
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Realizzare un sogno d'amore può anche voler dire fuggire lontano dal solito 
e dal prevedibile per rifugiarsi in un luogo dove nulla rientra nei canoni della 
bellezza ordinaria. Questo luogo ha un nome:Velavaru.

OCEANO INDIANO MALDIVE

UN MASSAGGIO DI COPPIA DELLA 
DURATA DI 60 MINUTI
UNA CENA PER DUE A BASE DI 
ARAGOSTA

BLUE 
M      N

Atollo di Dhaalu

VELAVARU

PARTENZE GIORNALIERE

9
giorni

Diventate gli ospiti d’onore 
di un atollo magico: 
un’incredibile barriera 
corallina, un anello di 
sabbia fine e bianchissima, 
una vegetazione degna del 
giardino dell’Eden. 
E al centro un resort di 
lusso con SPA. 

Per maggiori 
informazioni consulta il 
catalogo iGV Club o il sito 
igrandiviaggi.it

L’iGV Club Velavaru si trova 
nell’atollo di Dhaalu, un 
luogo magico di recente 
apertura, a 150 km a sud di 
Male. Si raggiunge in circa 
45 minuti di idrovolante. 
L’isola si presenta rigogliosa 
di palme tropicali, alberi 
di mandorlo indiano e 
mangrovie ed è circondata 
da una delle più belle 
barriere coralline di tutto 
l’arcipelago maldiviano. 
La sistemazione è di 
qualità superiore: water 
villas sospese su un mare 

cangiante, tutte con 
veranda, piscina privata e 
wi-fi. Due ristoranti e un 
elegante bar offrono drink, 
menu veloci e sfiziosi, cene 
d’atmosfera sulla spiaggia.
Il trattamento previsto è in 
Full Board Plus. Agli sport 
d’acqua e alla scoperta dei 
fantastici fondali è dedicato 
il  centro diving. Il centro 
benessere e la SPA, i più 
belli delle Maldive, sono un 
extra che completa con la 
cura del corpo un viaggio di 
nozze memorabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.090 EURO

L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

SUNSET BEACH  
Rivivete l’emozione del primo giorno di 
matrimonio con una suggestiva cerimonia 
sulla spiaggia.
GHIRLANDA DI FIORI PER LO SPOSO, 
BOUQUET DI FIORI PER LA SPOSA, 
TORTA NUZIALE, SPUMANTE, 
DECORAZIONE IN CAMERA, FOTO CD, 
SOTTOFONDO MUSICALE LOCALE.
A partire da € 750 a coppia



Dubai/Maldive
THE CRYSTAL

PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 3.550 EURO

Voli di linea, trasferimenti, idrovolante 
alle Maldive, 3 notti + day use all’iGV Club 
Marjan Island o all’iGV Club Al Hamra in camera 
guest room in pensione completa + 7 notti 
all’iGV Club Velavaru in camera de luxe beach 
front pool villa in formula full board plus. giorni

12

Abu Dhabi/Maldive

AQUAMARINE
PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 3.590 EURO

Voli di linea, trasferimenti, idrovolante 
alle Maldive, 4 notti all’iGV Club Hilton 
Abu Dhabi in camera guest room city view 
in pensione completa + 7 notti all’iGV Club 
Velavaru in camera de luxe beach front 
pool villa in formula full board plus. giorni

13

iGV CLUB AL HAMRA

iGV CLUB VELAVARU

1° GIORNO Italia/Colombo 
Partenza con volo di linea 
con scalo per Colombo. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Colombo Arrivo 
a Colombo e trasferimento 
in albergo. Pranzo. Incontro 
con autista/guida che parla 
italiano e nel pomeriggio 
visita della città. Cena e 
pernottamento all’hotel 
Kingsbury o similare 
(5 stelle).

3° GIORNO Colombo/
Dambulla (180 km) Prima 
colazione. Partenza per 
Dambulla, antico monastero 
buddista e visita ai templi 
scavati nella roccia. Pranzo in 
tipico ristorante. Pomeriggio 
a disposizione. Cena e 
pernottamento all’hotel 
Amaya Lake o similare 
(4 stelle).

4° GIORNO Dambulla 
(Polonnaruwa e Sigiriya) 
(150 km) Prima colazione. 

Partenza per Polonnaruwa, 
seconda antica capitale 
del regno e visita al sito 
archeologico. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Sigiriya e 
salita alla leggendaria Rocca. 
Rientro a Dambulla. Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO Dambulla/
Avukana/Kandy (160 km) 
Prima colazione. Partenza 
per Avukana per ammirare la 
più alta statua del Buddha di 
Sri Lanka. Proseguimento per 
Kandy, visita ad un giardino 
delle spezie per cui l’isola 
è famosa. Arrivo a Kandy 
e pranzo in ristorante. Nel 
tardo pomeriggio visita al 
Tempio del Dente di Buddha 
durante la suggestiva 
cerimonia delle donazioni. 
In serata spettacolo delle 
tradizionali danze kandyane. 
Cena e pernottamento 
all’Amaya Hills o similare 
(4 stelle).

6° GIORNO Kandy Prima 
colazione. In mattinata 
visita della città. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio 
visita allo splendido giardino 
botanico di Peradeniya 
che ospita bellissimi fiori 
e piante tropicali. Cena e 
pernottamento.

7° GIORNO Kandy/
Udawalawe (230 km) 
Prima colazione. Partenza 
per il parco nazionale di 
Udawalawe. Pranzo in 
albergo. In serata è previsto 
un safari in jeep. Il parco 
è noto per gli elefanti 
relativamente grandi che 
si possono osservare nel 
loro habitat naturale. Cena 
e pernottamento all’hotel 
Udawalawe Safari o similare 
(4 stelle).

8° GIORNO Udawalawe/
Colombo (180 km) 
Prima colazione. Rientro 
a Colombo. Pranzo 

in ristorante. Cena e 
pernottamento all’hotel The 
Gateway o similare 
(4 stelle).

9° GIORNO Colombo/Male 
Nelle prime ore del mattino 
trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per 
Male. Arrivo e trasferimento 
in idrovolante all’iGV Club 
Velavaru. Sistemazione in 
camera de luxe beach front 
pool villa. Pranzo e cena. 
Pernottamento.

10°-13° GIORNO Maldive 
Giornate a disposizione. 
Trattamento di pensione 
completa con la formula 
“full board plus”. Possibilità 
di estendere il soggiorno a 
piacere.

14° GIORNO Male/Dubai/
Italia Nelle prime ore del 
mattino trasferimento in 
aeroporto e partenza con 
voli di linea per l’Italia e arrivo 
in serata.

Colombo/Dambulla/ 
Polonnaruwa/Sigiriya/ 
Avukana/Kandy/Udawalawe

DISCOVER 
SRI LANKA

PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 3.880 EURO

giorni
14

guida che parla italiano

20 21

OCEANO INDIANO SRI LANKA E MALDIVE

La fantasia trasporta chi si ama in luoghi fiabeschi. 
Nel Medio Oriente dove agli arabeschi delle moschee si affiancano nuove, 
mirabolanti architetture.Oppure tra i Buddha d'oro, i profumi degli incensi 
e le danze di cerimonie affascinanti dello Sri Lanka.

BLUE 
M      N

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO 

La cerimonia si potrà tenere 
all’iGV Club Velavaru.
Tutte le informazioni a pagina 18

iGV CLUB VELAVARU 
UN MASSAGGIO DI COPPIA DELLA 
DURATA DI 60 MINUTI 
UNA CENA PER DUE A BASE DI 
ARAGOSTA

iGV CLUB MARJAN ISLAND
COLAZIONE DEL PRIMO 
GIORNO SERVITA IN CAMERA 
DECORAZIONE IN CAMERA

SRI LANKA
THE KINGSBURY 
FRUTTA E CIOCCOLATINI
AMAYA LAKE
FRUTTA E TORTA
AMAYA HILLS
TORTA 
DECORAZIONE DELLA CAMERA 
CENA A LUME DI CANDELA

YOU    ME
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OCEANO INDIANO MAURITIUS

FRUTTA E SPUMANTE ALL’ARRIVO 
IN CAMERA
UNA MAGLIETTA TROPICALE 
ELEGANTE PER LO SPOSO 
E UN PAREO PER LA SPOSA

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

Celebrazione e trascrizione delle nozze in 
lingua inglese
Location decorata
Wedding coordinator
Una camera separata per la preparazione 
della sposa
Bouquet per la sposa
Torta per 10 ospiti
A partire da € 850 a coppia
 
Con aggiunta di:
Champagne e tartine
Giorno Spa per la sposa (estetica 
generale, trucco e acconciatura)
Allestimento romantico della camera
Regali dall’hotel
A partire da € 1.290 a coppia

SERVIZI EXTRA
ALLESTIMENTI FLOREALI PARTICOLARI
SERVIZI FOTOGRAFICI E/O VIDEO
MUSICA E/O INTRATTENIMENTO

BLUE 
M      N

Mauritius

LE CANNONIER GOLF 
RESORT & SPA

PARTENZE GIORNALIERE

giorni
9

Sposarsi a Le Cannonier 
è una scelta speciale. 
La natura lussureggiante 
e gli incantevoli giardini 
sono già una celebrazione 
dell’amore. In più c’è 
l’armonia del paesaggio: 
un quadro di isolotti e 
promontori dentro il 
quale la vostra cerimonia 
diventerà un capolavoro. 

Per maggiori 
informazioni consulta il 
catalogo iGV Club o il sito
igrandiviaggi.it

Il favoloso insieme di natura 
ed eleganti costruzioni, 
alcune molto antiche, che 
prende il nome di 
Le Cannonier è oggi uno 
dei punti più belli di tutte 
le Mauritius. Sposi ed 
ospiti si trovano immersi 
nella natura, tra piante 
e fiori di stupefacente 
bellezza, e passeggiano tra 
cascate, macchie di verde 
e incantevoli insenature in 
cui l’oceano Indiano mostra 
tutte le sfumature delle 
sue acque color smeraldo. 
Grandi stanze dotate di 

ogni comfort si affacciano 
su questo paesaggio senza 
uguali. E il lavoro dello 
staff è al livello di una così 
straordinaria location: alta 
cucina e un servizio di 
prim’ordine garantiscono 
anche agli ospiti più 
esigenti una vacanza 
indimenticabile. 
Il trattamento previsto è in 
All Inclusive.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.290 EURO L   VE 
ME TOO

Dominato dall'antico faro che evoca storie di pirati, il Club, fra i più belli 
delle Mauritius, ha tutto per trasformare il viaggio di nozze in un favoloso 
romanzo.
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OCEANO INDIANO MAURITIUS BLUE 
M      N
iGV CLUB MARJAN ISLAND
COLAZIONE DEL PRIMO GIORNO 
SERVITA IN CAMERA
DECORAZIONE IN CAMERA
iGV CLUB LE CANNONIER
SPUMANTE IN CAMERA ALL’ARRIVO
UNA T SHIRT PER LO SPOSO E UN 
PAREO PER LA SPOSA
UN SOUVENIR 

CÔTE D’OR CLUB 
COCKTAIL DI BENVENUTO 
PERSONALIZZATO IN CAMERA 
CON ROMANTICO SET FLOREALE 
SUL LETTO
CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA
10% DI SCONTO SULLE NOSTRE 
ESCURSIONI PER LA SPOSA
POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE 
UNA NOTTE ALLO CHAUVE 
SOURIS RELAIS  

La fantasia in amore è tutto. E allora si può sognare un viaggio che unisca 
magicamente le forme di un futuro tecnologico e i meravigliosi colori dei pesci che 
popolano la barriera corallina. Oppure l'amore può decidere di regalarsi subito 
un'accoppiata di isole da sogno.

L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere 
all’iGV Club Le Cannonier.
Tutte le le informazioni a pagina 22

Dubai/Mauritius
THE AMETHYST

PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 2.450 EURO

Voli di linea, trasferimenti, 
3 notti all’iGV Club Marjan Island 
o all’iGV Club Al Hamra in pensione completa 
+ 6 notti all’iGV Club Le Cannonier in camera 
standard garden in all inclusive.

giorni
11

Mauritius/Seychelles
THE AMBER

PARTENZE GIORNALIERE
ECCETTO MARTEDI E GIOVEDI

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE DA 3.730 EURO

Voli di linea, trasferimenti, 
5 notti all’iGV Club Le Cannonier a Mauritius 
in camera standard garden in all inclusive 
+ 6 notti al Cote d’Or Club in camera standard 
garden in pensione completa. 13

giorni

iGV CLUB LE CANNONIERiGV CLUB MARJAN ISLAND 

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO

La cerimonia si potrà tenere 
al Côte d’Or Club.
Tutte le informazioni a pagina 8

YOU    ME
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AFRICA KENYA

Kenya

BLUE BAY

PARTENZE GIORNALIERE

giorni

Sposarsi all’iGV Club Blue 
Bay è una questione di 
stile. Servizio e cucina 
gourmet seguono i più 
alti standard. L’eleganza 
degli ambienti in legno 
e l’atmosfera rilassata 
danno all’evento un tocco 
indimenticabile. 

Per maggiori 
informazioni consulta il 
catalogo iGV Club o il sito 
igrandiviaggi.it

Il Blue Bay di Watamu 
sorge all’interno di un 
parco marino e offre ai suoi 
ospiti due baie contigue di 
sabbia bianca. La diversa 
esposizione fa sì che in ogni 
stagione sia possibile fare 
vita di spiaggia. Malindi, 
elegante e internazionale 
dista solo 23 km. Le grandi 
stanze sono dotate di letti a 
baldacchino con zanzariere 
in stile coloniale. 
Il ristorante, i bar, la piscina 
di acqua dolce permettono 
agli ospiti di godere del 
massimo comfort, al quale 

si aggiungono servizi extra, 
come il centro diving e la 
SPA. Ai piaceri del palato il 
Blue Bay dedica una cura 
particolare: nella colazione 
e nel pranzo a buffet come 
nella cena servita al tavolo 
gli intensi sapori della 
cucina africana incontrano 
il meglio della tradizione 
italiana. Pasticceria home-
made, crêpes e frutta 
tropicale coccolano gli 
ospiti durante tutta la 
giornata. Il trattamento 
previsto è in Soft All 
Inclusive.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 1.490 EURO

BOTTIGLIA DI SPUMANTE
SET FLOREALE DI BENVENUTO 
ALL’ARRIVO IN CAMERA
10% DI SCONTO PER I MASSAGGI
10% DI SCONTO SULLE ESCURSIONI 
ORGANIZZATE DAL RESORT

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO 

Celebrazione e trascrizione delle nozze 
(documenti in lingua inglese)
Location decorata 
(spiaggia, bordo piscina o terrazza mare)
Bouquet per la sposa
A partire da € 600 a coppia

SERVIZI EXTRA ALLESTIMENTI 
FLOREALI PARTICOLARI, SERVIZI 
FOTOGRAFICI E/O VIDEO, MUSICA E/O 
INTRATTENIMENTO, MENU AD HOC

YOU    ME

BLUE 
M      N

A chi vuole vivere il viaggio di nozze come relax e totale piacere, la costa 
del Kenya offre la meta perfetta.Sabbia bianca, acque calde e notti stellate 
sull'oceano in un contesto di eleganza internazionale.

9
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Alla scoperta del paese che riassume l'essenza del continente africano 
per un viaggio di nozze indimenticabile: spettacoli naturali emozionanti, incontri 
ravvicinati con gli animali, shopping in città affascinanti e cosmopolite. 

AFRICA  SUD AFRICA

MPUMALANGA
DECORAZIONE IN CAMERA

KRUGER
UNA BOTTIGLIA DI VINO 
SUDAFRICANO IN CAMERA

HAZYVIEW
DECORAZIONE IN CAMERA

CAPE TOWN
UNA BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN 
CAMERA CON PIATTO DI FRUTTA E 
CIOCCOLATINI
UPGRADE GRATUITO AD UNA 
CAMERA DI CATEGORIA SUPERIORE 
(SOGGETTO A DISPONIBILITÀ)

iGV CLUB MARJAN ISLAND O 
iGV CLUB AL HAMRA
COLAZIONE DEL PRIMO GIORNO 
SERVITA IN CAMERA
DECORAZIONE IN CAMERA

iGV CLUB SHARQ VILLAGE
TORTA E DECORAZIONE IN CAMERA

BLUE 
M      N

BEST OF SOUTH AFRICA

guida che parla italiano

PARTENZE LUNEDI

giorni
10

PROPOSTA MARE DUBAI
14 GIORNI - 7 NOTTI TOUR / 5 NOTTI DUBAI 
1°-8° GIORNO Programma “Best of South Africa”.
9°-13° GIORNO DUBAI All’iGV Club MARJAN ISLAND in camera guest room, 
in pensione completa, incluse bevande ai pasti, trasferimenti inclusi. 
14° GIORNO Rientro in Italia

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.150 EURO

PROPOSTA MARE QATAR
13 GIORNI - 7 NOTTI TOUR / 4 NOTTI DOHA 
1°-8° GIORNO Programma “Best of South Africa”.
9°-12° GIORNO DOHA All’iGV Club SHARQ VILLAGE 
in camera de luxe, in mezza pensione, trasferimenti inclusi
13° GIORNO Rientro in Italia

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.460 EURO

1° GIORNO Italia/Sud 
Africa Partenza con 
volo di linea con scalo 
per Johannesburg. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Johannesburg/
Mpumalanga (300 km). 
Arrivo a Johannesburg. 
Incontro con la prima guida 
locale che parla italiano e 
trasferimento in pullman 
a Pretoria. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita della 
città. Si prosegue per la 
cittadina di Dullstroom. 
Cena. Pernottamento 
all’hotel Walkersons 
Country (4 stelle) o similare.

3° GIORNO Mpumalanga/
Area Kruger (200 
km). Prima colazione. 
Trasferimento in pullman 
nella riserva privata 
Kapama, adiacente al 
Parco Kruger. Pranzo. 
Nel pomeriggio si parte 
per un emozionante 
safari fotografico. Cena e 
pernottamento al Kapama 
River Lodge (4 stelle sup.) 
o similare.

4° GIORNO Riserva 
privata Prima colazione. Al 
mattino safari fotografico. 
Pranzo e proseguimento 
del fotosafari nel 
pomeriggio. Cena nel 
tradizionale “Boma” sotto 
le stelle e attorno al fuoco. 
Pernottamento.

5° GIORNO Area Kruger/
Hazyview (150 km). 
All’alba si parte per 
l’ultimo fotosafari. 
Rientro al lodge per la 
colazione. Trasferimento 
in pullman e partenza per 
la Panorama Route verso 
Hazyview. Pranzo in corso 
di escursione. Cena e 
pernottamento al Sabi River 
Sun (4 stelle) o similare.

6° GIORNO Hazyview/
Johannesburg/Cape Town 
Prima colazione. Rientro in 
pullman a Johannesburg 
(390 km). Pranzo durante 
il trasferimento. Nel 
pomeriggio partenza in 
aereo per Cape Town. 
Incontro con la seconda 
guida che parla italiano. 
Trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento 
all’hotel 15 On Orange 
(4 stelle sup.) o similare.

7° GIORNO Cape Town 
Prima colazione. Escursione 
dell’intera giornata lungo 
la panoramica penisola 
del Capo, fino al Capo di 
Buona Speranza. Pranzo in 
ristorante. Il tour prosegue 
con una breve crociera 
all’isola delle foche e la 
sosta a Boulder’s Beach 
per ammirare i simpatici 
pinguini. Rientro in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

8° GIORNO Cape Town
Prima colazione. Al 
mattino visita della città 
inclusi Castello di Buona 
Speranza, Quartiere Malese 
Bo-Kaap e Table Mountain 
(condizioni metereologiche 
permettendo). Pranzo. Nel 
pomeriggio si prosegue 
per Groot Constantia, con 
sosta per una degustazione 
di vini locali. Cena libera e 
pernottamento.

9° GIORNO Cape Town
Johannesburg/Italia Prima 
colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza 
con voli di linea con scalo 
per l’Italia. Pernottamento 
a bordo.

10° GIORNO Italia Arrivo in 
Italia.

QUOTE INDIVIDUALI
A PARTIRE 
DA 2.400 EURO

PROPOSTA 
VICTORIA FALLS

1°-8° GIORNO Programma 
“The Best of Sud Africa”

9° GIORNO Cape Town/
Johannesburg/Victoria 
Falls Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo 
di linea per Victoria 
Falls via Johannesburg. 
Trasferimento in albergo 
con guida locale che parla 
inglese. Nel pomeriggio 
è prevista la crociera in 
battello sul fiume Zambesi 
per godere del suggestivo 
tramonto. Cena libera e 
pernottamento all’hotel 
Victoria Falls (4 stelle sup.) 
o similare.

10° GIORNO Victoria 
Falls Prima colazione. 
Al mattino si visitano le 
maestose cascate con soste 
presso le varie terrazze 
panoramiche (premunirsi di 
impermeabile!). Pomeriggio 
a disposizione. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

11° GIORNO Victoria Falls/
Johannesburg/Italia Prima 
colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con 
voli di linea con scalo per 
l’Italia. Pernottamento a 
bordo.

12° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

12 GIORNI - 9 NOTTI 

QUOTE INDIVIDUALI
A PARTIRE 
DA 3.510 EURO

Mpumalanga/Riserva Area Kruger/Hazyview/Cape Town

Johannesburg

Victoria falls

Dubai
Doha
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Partire insieme alla scoperta dell'Africa dei safari fotografici, 
degli orizzonti e dei cieli sconfinati, per catturare momenti vissuti intensamente.
Poi un'isola paradisiaca, dove la luna di miele inizia di nuovo...

AFRICA SUD AFRICA

BLUE 
M      N

YOU    ME

L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere
all’iGV Club Le Cannonier 
o all’iGV Club Velavaru. Tutte le 
informazioni alle pagine 22 e 18

15 GIORNI - 8 NOTTI TOUR
5 NOTTI SEYCHELLES 
Al Côte d’Or Club 
in camera standard garden
in pensione completa.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 4.440 EURO 

15 GIORNI - 7 NOTTI TOUR
5 NOTTI MAURITIUS 
All’iGV Club Le Cannonier 
in camera standard garden
in all inclusive.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 3.910 EURO

15 GIORNI - 7 NOTTI TOUR
5 NOTTI MALDIVE 
All’iGV Club Velavaru 
in camera de luxe beach front pool 
villa in formula full board plus.

QUOTE INDIVIDUALI
A PARTIRE 
DA 4.690 EURO

guida che parla italiano

PARTENZE LUNEDI

WONDERFUL SOUTH AFRICA

MPUMALANGA
DECORAZIONE IN CAMERA

KRUGER
UNA BOTTIGLIA DI VINO 
SUDAFRICANO IN CAMERA

HAZYVIEW
DECORAZIONE IN CAMERA

CAPE TOWN
UNA BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN 
CAMERA CON PIATTO DI FRUTTA E 
CIOCCOLATINI. UPGRADE GRATUITO 
AD UNA CAMERA DI CATEGORIA 
SUPERIORE (SOGGETTO A 
DISPONIBILITÀ)

iGV CLUB LE CANNONIER
SPUMANTE IN CAMERA ALL’ARRIVO
UNA T SHIRT PER LO SPOSO E UN 
PAREO PER LA SPOSA
UN SOUVENIR

CÔTE D’OR CLUB 
COCKTAIL DI BENVENUTO 
PERSONALIZZATO IN CAMERA CON 
ROMANTICO SET FLOREALE SUL LETTO
CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA
10% DI SCONTO SULLE NOSTRE 
ESCURSIONI PER LA SPOSA
POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE UNA 
NOTTE ALLO CHAUVE SOURIS RELAIS

iGV CLUB VELAVARU 
UN MASSAGGIO DI COPPIA DELLA 
DURATA DI 60 MINUTI
UNA CENA PER DUE A BASE DI 
ARAGOSTA

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO 

La cerimonia si potrà tenere 
al Côte d’Or Club.
Tutte le informazioni a pagina 8

iGV CLUB VELAVARU

PROPOSTA MARE 
SEYCHELLES

1°-8° GIORNO Programma 
“Best of South Africa” 
(pag. 28).

9° GIORNO Cape Town 
Prima colazione. Giornata a 
disposizione.

10° GIORNO Cape Town/
Johannesburg/Mahe/
Praslin Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza per Praslin 
via Johannesburg 
e Mahe. Arrivo in 
serata, trasferimento e 
sistemazione al Côte d’Or 
Club in camera standard 
garden.

11°-14° GIORNO Praslin 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione. 
Possibilità di estendere il 
soggiorno a piacere.

15° GIORNO Praslin/Mahe/ 
Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con voli di 
linea per l’Italia e arrivo in 
giornata.

PROPOSTA MARE
MAURITIUS

1°-8° GIORNO Programma 
“Best of South Africa” 
(pag. 28).

9° GIORNO Cape Town/
Johannesburg/Mauritius 
Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo 
di linea per Mauritius 
via Johannesburg. 
Trasferimento in arrivo. 
Cena e pernottamento 
all’iGV Club Le Cannonier in 
camera standard garden.

10°-13° GIORNO Mauritius 
All inclusive. Giornate a 
disposizione. Possibilità di 
estendere il soggiorno a 
piacere.

14° GIORNO Mauritius/
Dubai Prima colazione 
e pranzo. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza in 
nottata per Dubai.

15° GIORNO Dubai/Italia 
Volo di linea per l’Italia e 
arrivo in giornata.

PROPOSTA MARE 
MALDIVE

1°-8° GIORNO Programma 
“Best of South Africa” 
(pag. 28).

9° GIORNO Cape Town/
Dubai/Male Prima 
colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza 
per Male via Dubai. 
Pernottamento a bordo.

10° GIORNO Maldive 
All’arrivo trasferimento 
con idrovolante all’iGV 
Club Velavaru in camera 
de luxe beachfront pool 
villa. Pranzo e cena. 
Pernottamento.

11°-14° GIORNO Maldive 
Full board plus. Giornate 
a disposizione. Possibilità 
di estendere il soggiorno a 
piacere.

15° GIORNO Male/Dubai/
Italia Prima colazione. 
Trasferimento con 
idrovolante all’aeroporto 
e partenza con volo di 
linea per l’Italia e arrivo in 
giornata.

Mpumalanga/Riserva Area Kruger/Cape Town/ 
Oceano Indiano

Cape Town

Seychelles Maldive

Mauritius

giorni
15
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Celebrare l'inizio della vita insieme nel luogo dove la storia del mondo 
è iniziata: nella Namibia delle foreste pietrificate, delle grandi meteoriti e dei 
graffiti preistorici, tra le dune rosse del Kalahari.

AFRICA NAMIBIA

NAMIBIA
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA
UNA BOTTIGLIA DI AMARULA
CAMERA MATRIMONIALE GARANTITA

iGV CLUB LE CANNONIER
SPUMANTE IN CAMERA ALL’ARRIVO
UNA T SHIRT PER LO SPOSO E UN 
PAREO PER LA SPOSA
UN SOUVENIR

CÔTE D’OR CLUB 
COCKTAIL DI BENVENUTO 
PERSONALIZZATO IN CAMERA CON 
ROMANTICO SET FLOREALE SUL LETTO
CENA ROMANTICA IN SPIAGGIA
10% DI SCONTO SULLE NOSTRE 
ESCURSIONI PER LA SPOSA
POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE UNA 
NOTTE ALLO CHAUVE SOURIS RELAIS

BLUE 
M      N

PROPOSTA MARE MAURITIUS
19 GIORNI - 12 NOTTI TOUR / 4 NOTTI MAURITIUS 
1°-13° GIORNO Programma “Le Meraviglie della Namibia”.
14°-17° GIORNO MAURITIUS Voli per/da Mauritius, trasferimenti, 
4 notti all’iGV Club LE CANNONIER in all inclusive in camera standard garden
18°-19° GIORNO Rientro in Italia

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 4.700 EURO

PROPOSTA MARE SEYCHELLES
19 GIORNI - 12 NOTTI TOUR / 5 NOTTI SEYCHELLES 
1°-13° GIORNO Programma “Le Meraviglie della Namibia”.
14°-18° GIORNO SEYCHELLES Voli per/da Praslin, trasferimenti, 
5 notti al CÔTE D’OR CLUB in pensione completa, in camera standard garden
19° GIORNO Rientro in Italia

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 5.250 EURO

1° GIORNO Italia/Namibia 
Partenza con volo di linea 
con scalo per Windhoek. 
Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO Windhoek/
Omaruru (km 144) Arrivo 
ed incontro con la guida 
locale che parla italiano 
e partenza con veicolo 
4x4 per Omaruru. Arrivo 
all’Ozongwindi lodge o 
similare (4 stelle). Pranzo 
lungo il percorso. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO Omaruru/
Etosha (km 344) Prima 
colazione. Partenza 
in direzione del Parco 
Etosha. Lungo il percorso 
visita alla meteorite di 
Hoba. Pranzo. Arrivo nel 
pomeriggio al Mokuti lodge 
o similare (4 stelle). Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO Parco Etosha 
(km 166) Prima colazione. 
Partenza per la giornata di 
safari nel Parco Etosha con 
veicolo 4x4. Pranzo. Arrivo 
al Taleni Etosha Village 
o similare (3 stelle) nel 
tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO Etosha/
Kaokoland (km 207) Prima 
colazione. Partenza per 
la seconda giornata di 
safari nel Parco Etosha 
con veicolo 4x4. Pranzo. 
Arrivo all’Hobatere lodge 
o similare (3 stelle) nel 
tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO Kaokoland/
Damaraland (km 386) 
Prima colazione. Partenza 
per il Damaraland. Lungo 
il percorso visita ad un 
villaggio Himba e pranzo 
pic-nic. Nel corso del 
soggiorno all’Ozondjou 
Tented Camp (3 stelle) 
sono previste la visita alla 
foresta pietrificata e al 
sito di incisioni rupestri 
di Twyfelfontein. Cena e 
pernottamento.

7° GIORNO Damaraland 
Pensione completa. 
Partenza con veicolo 4x4 
per un safari alla ricerca 
degli elefanti del deserto. 
Pernottamento.

8° GIORNO Damaraland/
Swakopmund (km 310)
Prima colazione. Partenza 
per la costa atlantica con 
destinazione Swakopmund. 
Lungo il tragitto sono 
inclusi la visita alla colonia 
di otarie di Cape Cross. 
Pranzo. Arrivo all’hotel The 
Delight o similare (3 stelle). 
Cena e pernottamento.

9° GIORNO Swakopmund 
Prima colazione. Partenza 
in direzione Walvis Bay per 
l’escursione a Sandwich 
Harbour con veicolo 4x4. 
Pranzo. Ritorno all’hotel 
nel pomeriggio. Cena e 
pernottamento.

10° GIORNO Swakopmund/ 
Sesriem (km 344) Prima 
colazione. Partenza in 
direzione del deserto del 
Namib. Lungo il percorso è 
inclusa la visita della Valle 
della Luna. Pranzo. 

Arrivo nel pomeriggio al 
Sossusvlei Desert Camp o 
similare (3 stelle). Cena e 
pernottamento. 

11° GIORNO Sesriem Prima 
colazione. Sveglia all’alba 
per l’escursione alle dune 
di Sossusvlei con veicolo 
4x4. Rientro per il pranzo 
al lodge e nel pomeriggio 
visita al Sesriem Canyon. 
Cena e pernottamento.

12° GIORNO Sesriem/
Kalahari (km 310) Prima 
colazione. Partenza in 
direzione del deserto del 
Kalahari. Arrivo al Kalahari 
Anib Lodge (3 stelle) per 
il pranzo. Nel pomeriggio 
safari panoramico per 
ammirare le dolci dune 
rosse del Kalahari e gli 
animali che le popolano. 
Cena e pernottamento.

13° GIORNO Kalahari/ 
Windhoek (km 330) 
Prima colazione. Partenza 
per Windhoek. Arrivo 
e pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio 
breve visita della città. 
Sistemazione all’hotel Avani 
o similare (4 stelle). Cena e 
pernottamento.

14° GIORNO Windhoek 
Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
di Windhoek e partenza 
con voli di linea per l‘Italia. 
Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 3.740 EURO

Omaruru/Etosha/Kaokoland/Damaraland/Swakopmund/ 
Sesriem/Kalahari

guida che parla italiano

PARTENZE DOMENICA

giorni

LE MERAVIGLIE DELLA NAMIBIA

15
YOU    ME

L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere
all’iGV Club Le Cannonier 
Tutte le le informazioni a pagina 22

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO

La cerimonia si potrà tenere 
al Côte d’Or Club.
Tutte le informazioni a pagina 8

iGV CLUB LE CANNONIER32

Omaruru

Seychelles

Mauritius
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1° GIORNO Italia/Delhi 
Partenza con volo di 
linea con scalo per Delhi. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Delhi All’arrivo 
disbrigo delle formalità 
doganali, incontro con 
la guida locale che parla 
italiano e trasferimento in 
albergo. Nel pomeriggio 
visita della città nuova. 
Sosta all’India Gate e al 
complesso del Qutub Minar, 
infine visita al Tempio Sikh. 
Cena e pernottamento 
all’hotel The Suryaa o 
similare (5 stelle).

3° GIORNO Delhi/Agra 
(233 km) Prima colazione. 
Partenza per Agra. Soste 
lungo il percorso. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita del 
Forte di Agra. Segue la 
visita del superbo Taj Mahal 
(chiuso il venerdì), una delle 
sette meraviglie del mondo. 
Cena e pernottamento 
all’hotel Four Points by 
Sheraton o similare (4 
stelle).

4° GIORNO Agra/Fatehpur 
Sikri/Abhaneri/Jaipur 
(240 km) Prima colazione. 
Partenza per Jaipur. Lungo 
la strada la prima sosta sarà 
effettuata a Fatehpur Sikri. 
Seconda sosta ad Abhaneri 
dove si visita un Pozzo 
Palazzo del 8°/9° secolo e 
un antico tempio induista. 
Pranzo. 

Si prosegue per Jaipur. 
Arrivo nella capitale 
dello Stato del Rajasthan. 
Sistemazione all’hotel 
Ramada o Lemon 
Tree (4 stelle). Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO Jaipur Prima 
colazione. Partenza per il 
Forte di Amber con sosta 
fotografica lungo la strada 
per ammirare il Palazzo dei 
Venti. La salita al Forte è 
possibile a dorso di elefanti. 
Al suo interno ci sono 
favolosi palazzi. In seguito 
visita al City Palace e ai suoi 
musei. Pranzo in ristorante 
locale. Segue la visita al 
Jantar Mantar, singolare 
osservatorio astronomico 
che consentiva di redigere 
il calendario. Il resto del 
pomeriggio è a disposizione 
per passeggiare nella 
città vecchia. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO Jaipur/
Mandawa (180 km) Prima 
colazione. Visita del Tempio 
delle Scimmie, il Galta Ji, un 
tempio molto particolare 
dedicato al Dio Sole e ad 
Hanuman, il dio dal volto di 
scimmia. Proseguimento per 
Mandawa, dove i mercanti 
Marwari coprono di pitture 
murali le loro dimore, 
chiamate Haveli. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della 
cittadina con il castello, 
una delle costruzioni più 

belle del Rajasthan. Cena 
e pernottamento all’hotel 
Desert & Dunes o similare 
(4 stelle).

7° GIORNO Mandawa/
Delhi/Male Prima colazione. 
Partenza per Delhi 
(280 km) con soste. Pranzo. 
All’arrivo sistemazione 
all’hotel The Pride o al 
Vivanta by Taj Dwarka 
(5 stelle). Cena. In nottata 
trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo di linea 
per Male. Pernottamento a 
bordo.

8° GIORNO Maldive
All’arrivo trasferimento 
con idrovolante all’iGV 
Club Velavaru in camera 
de luxe beach front pool 
villa. Pranzo e cena. 
Pernottamento.

9°-14° GIORNO Maldive 
Giornate a disposizione. 
Trattamento di pensione 
completa con la formula 
“full board plus”. Possibilità 
di estendere il soggiorno a 
piacere.

15° GIORNO Male/Italia 
Prima colazione. 
Trasferimento con 
idrovolante all’aeroporto e 
partenza con voli di linea per 
l’Italia e arrivo in giornata.

QUOTE INDIVIDUALI
A PARTIRE 
DA 3.930 EURO

Vivere il proprio viaggio di nozze come una storia d'amore ambientata 
nell'India favolosa dei Maharaja.Poi concedersi il lusso di uno dei resort 
più esclusivi delle Maldive.

Delhi/Agra/Jaipur/Mandawa/Maldive

LE PERLE DELL’OCEANO INDIANO

guida che parla italiano

PARTENZE GIORNALIERE

giorni

ORIENTE INDIA

DELHI
AUTOVETTURA ADDOBBATA ALLO 
STILE INDIANO CON FIORI CHE SARÀ 
IN AEROPORTO AD ACCOGLIERE 
GLI SPOSI
GHIRLANDA TRADIZIONALE 
DI BENVENUTO
SMARTPHONE E SIM CARD INDIANA 
CON 1 GIGA DI NAVIGAZIONE 
AL GIORNO
KIT DI PRODOTTI TIPICI

AGRA
FIORI E BOTTIGLIA DI VINO IN 
CAMERA ALL’ARRIVO

JAIPUR
ESCURSIONE IN RISCIÒ NELLA 
CINTA DELLA CITTÀ VECCHIA DELLA 
DURATA DI CIRCA 1 ORA
TORTA 
SOUVENIR DI ARRIVEDERCI

iGV CLUB VELAVARU 
UN MASSAGGIO DI COPPIA DELLA 
DURATA DI 60 MINUTI
UNA CENA PER DUE A BASE DI 
ARAGOSTA

BLUE 
M      N

15

L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere 
all’iGV Club Velavaru.
Tutte le informazioni a pagina 18

iGV CLUB VELAVARU

Delhi

Maldive
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ORIENTE THAILANDIA

Phuket

KATA BEACH RESORT

PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 1.230 EURO

giorni
10

Organizzare le proprie 
nozze al Kata Beach 
significa affidarsi a veri 
professionisti. 
Il giardino tropicale e la 
favolosa spiaggia di Kata si 
trasformeranno nel set del 
vostro film: un modo di dire 
“sì” unico e scenografico 
con indimenticabili tocchi 
di grazia thai.
  
Per maggiori informazioni 
consulta il sito igrandiviaggi.it

Kata Beach è la 
destinazione perfetta per 
chi cerca l’esotico in una 
location sorprendente, ma 
dotata di un comfort a 
livello europeo. 
Le 275 camere con balcone 
situate nei corpi centrali 
dell’elegante edificio si 
affacciano sulla placida 
baia. All’interno, arredato 
con mobili ispirati allo stile 
locale, le camere sono 
dotate di: aria condizionata, 
wi-fi, cassetta di sicurezza. 

La spa propone trattamenti 
e massaggi da sogno. 
Le delizie della cucina thai si 
alternano, nei due ristoranti, 
a piatti della cucina 
internazionale.
Trattamento previsto: prima 
colazione e cena. (soggiorni minimo 5 notti)

DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E BOTTIGLIA DI VINO IN 
CAMERA
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

WESTERN SILVER
Rivivete l’emozione del primo giorno di 
matrimonio con una suggestiva cerimonia.
Decorazione floreale in camera la notte di 
nozze, decorazione floreale del luogo dove 
avviene la cerimonia (spiaggia o giardino 
o piscina), bouquet per la sposa, fiore 
all’occhiello per lo sposo, vassoio di fiori 
per gli anelli, celebrante di matrimonio, 
torta nuziale, servizio fotografico di 4 ore, 
certificato di nozze dell’albergo.
A partire da € 2.300 a coppia

BLUE 
M      N

L   VE 
ME TOO

La grazia che caratterizza la cultura thai si accompagna perfettamente 
a una cerimonia e a un viaggio di nozze, sottolineandoli con gesti misurati, 
raffinate decorazioni e con un servizio accurato e discreto. 
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Piccoli gesti di grande bellezza per accompagnare ogni fase del vostro viaggio 
di nozze. Fiori, musica, l'arte di servire con puntualità e discrezione: e al 
centro, come protagonista, la coppia degli sposi.

ORIENTE THAILANDIA

DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ARRIVO
DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E TORTA
RIDUZIONE 20% SULLE BEVANDE 
ANALCOLICHE
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

BLUE 
M      N

Koh Samui

PAVILION SAMUI VILLAS 
& RESORT 

PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 1.410 EURO

giorni
10

Sposarsi al Pavilion 
Samui Villas & Resort è 
una garanzia di grande 
cura nell’organizzazione 
e di grande bellezza in 
ogni aspetto: cerimonia, 
decorazioni, ricevimento. 
Il giardino e la spiaggia 
diventano la scena ideale 
per un “sì” unico con un 
tocco di irresistibile grazia 
orientale. 

Per maggiori informazioni 
consulta il sito igrandiviaggi.it

Situato a solo 20 minuti 
dall’aeroporto, il Pavilion 
Samui si può definire, per le 
sue dimensioni contenute, 
un boutique hotel. Il che 
lo rende particolarmente 
consigliabile a chi ricerca, 
per il suo matrimonio e per 
il viaggio di nozze, uno stile 
intimo e privato. 
Il resort si affaccia 
direttamente sulla bella 
spiaggia di Lamai. 

Le camera sono 90, di 
diversa tipologia, spaziose 
ed arredate in stile thai 
e dispongono di tutti i 
comfort: aria condizionata, 
WIFI, minibar, piscina, 
palestra, spa. Nei due 
ristoranti gli chef preparano 
con la stessa abilità squisiti 
piatti thai e un’eccellente 
selezione di piatti 
internazionali. 
Trattamento previsto: prima 
colazione e cena.

L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

Celebrante di nozze
Proposta con 4 location in albergo con 
fiori tropicali, arco floreale, passerella a 
piedi ed accessori non in stile thai
Bouquet per la sposa
Fiore all’occhiello per lo sposo
Musica
Brindisi con una bottiglia di spumante
A partire da € 1.870 a coppia
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Bangkok/Chiang Rai/Chiang Mai/Phuket o Koh Samui

ORCHIDEA

guida che parla italiano

PARTENZE MARTEDI E SABATO

giorni

ORIENTE THAILANDIA

13

PROPOSTA MARE PHUKET
13 GIORNI - 5 NOTTI TOUR / 5 NOTTI PHUKET 
KATA BEACH RESORT 
camera superior, prima colazione e cena

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.140 EURO

CHIANG RAI
IMPERIAL RIVER HOUSE
DRINK DI BENVENUTO
FIORI
FRUTTA
UNA PRIMA COLAZIONE SERVITA 
IN CAMERA

CHIANG MAI
HOLIDAY INN
DRINK DI BENVENUTO
FIORI E FRUTTA

PHUKET
KATA BEACH RESORT 
(soggiorni minimo 5 notti)
DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E BOTTIGLIA DI VINO IN 
CAMERA
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

KOH SAMUI
PAVILION SAMUI VILLAS 
DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ARRIVO
DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E TORTA
RIDUZIONE 20% SULLE BEVANDE 
ANALCOLICHE
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

BLUE 
M      N

1° GIORNO Italia/Bangkok 
Partenza con volo di linea 
con scalo per Bangkok. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Bangkok Arrivo 
e trasferimento privato 
all’hotel Avani Atrium o 
similare (4 stelle) Pranzo e 
pomeriggio liberi. La sera 
trasferimento dall’hotel per 
una crociera con cena a 
buffet a bordo della White 
Orchid lungo il fiume di 
Bangkok, ammirando il 
Wat Arun, il ponte Rama 
VIII ed il Palazzo Reale. 
Durante la cena sono 
previsti spettacoli di danza 
locale. Rientro in albergo. 
Pernottamento.

3° GIORNO Bangkok 
Prima colazione. Al 
mattino visita collettiva 
al complesso del Palazzo 
Reale. Nella cappella 
reale si può ammirare il 
famoso Buddha di giada. 
Pranzo e cena liberi. 
Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

4° GIORNO Bangkok/ 
Chiang Rai Prima colazione. 
Trasferimento privato 
in aeroporto e volo per 
Chiang Rai. Incontro con 
la guida locale che parla 
italiano e visita del famoso 
Wat Rong Khun conosciuto 
anche come il Tempio 
Bianco. Si prosegue fino 
al centro di Chiang Rai 

per visitare i templi più 
importanti della città: Wat 
Phra Kaew e Wat Phra 
Sing. Arrivo in albergo nel 
pomeriggio. Pranzo in hotel. 
Cena libera. Pernottamento 
all’Imperial River House 
Resort o similare (4 stelle).

5° GIORNO Chiang Rai/
Chiang Mai Prima 
colazione. Partenza per 
Chiang Saen, e imbarco 
sulle lance motorizzate 
per la navigazione sul 
fiume Khong che segna 
il confine tra Thailandia 
e Laos. Si raggiunge il 
famoso Triangolo d’Oro, 
punto d’incontro dei tre 
paesi, Birmania, Laos e 
Thailandia. A Chiang Rai 
visita del museo Baan Dam 
conosciuto anche come 
la Casa Nera. Pranzo in 
ristorante locale. Partenza 
per Chiang Mai via Doi 
Sakhet. In serata si visita il 
tempio di Wat Prathat Doi 
Suthep e si ascoltano i canti 
serali dei monaci Buddhisti. 
Trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento 
al Dusit Princess Chiang Mai 
o similare (4 stelle).

6° GIORNO Chiang Mai 
Prima colazione. Partenza 
per la visita del campo 
d’addestramento elefanti 
ed assistere ad uno show di 
questi maestosi pachidermi. 
Possibilità facoltativa di 
un giro a dorso d’elefante. 

Al termine proseguimento 
per la visita al villaggio 
etnico delle famose donne 
dal collo lungo. Rientro 
a Chiang Mai. Visita del 
centro di Chiang Mai in 
cyclò: Wat Chedi Luang 
(Tempio dello Stupa 
Reale) ed il Wat Phra 
Sing (Tempio del Buddha 
Leone). Al termine, visita 
delle fabbriche d’artigianato 
locale. Pranzo in ristorante 
locale. Cena libera e 
pernottamento.

7° GIORNO Chiang Mai/
Phuket o Koh Samui Prima 
colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e volo per 
Phuket o Koh Samui. 
All’arrivo trasferimento 
privato all’hotel prescelto. 
Cena e pernottamento.

8°-11° GIORNO Mare 
Thailandia Mezza pensione 
in hotel. Giornate a 
disposizione. Possibilità di 
estendere il soggiorno a 
piacere.

12° GIORNO Phuket 
o Koh Samui/Bangkok/
Italia Prima colazione. 
Trasferimento privato 
all’aeroporto e partenza 
con voli di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

13° GIORNO Italia Arrivo in 
Italia.

PROPOSTA MARE KOH SAMUI
13 GIORNI - 5 NOTTI TOUR / 5 NOTTI KOH SAMUI 
HOTEL PAVILION SAMUI VILLAS 
camera de luxe balcony suite, prima colazione e cena

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.270 EURO

KATA BEACH RESORT

L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia potrà essere celebrate al 
Kata Beach di Phuket o al Pavilion Samui 
di Ko Samui. 
Tutte le informazioni alle pagine 36 e 38

Il viaggio di nozze classico alla scoperta della Thailandia, paese della 
bellezza e della danza. Poi il mare cristallino, il sole, i massaggi e tutti 
i piaceri delle più belle spiagge thailandesi.

Bangkok

Koh Samui

Phuket
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IL MEGLIO DELLA THAILANDIA

guida che parla italiano

PARTENZE GIORNALIERE

giorni

ORIENTE THAILANDIA

BANGKOK
ROYAL ORCHID SHERATON 
FRUTTA E FIORI
SCONTO 15% SUI TRATTAMENTI ALLA 
MANDARA SPA MIN. 2 PERSONE 
(ESCLUSO TRATTAMENTO ELEMIS)

CHIANG MAI
SIRIPANNA
DRINK DI BENVENUTO 
PICCOLO DESSERT 

PHUKET
KATA BEACH RESORT
(soggiorni minimo 5 notti)
DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E BOTTIGLIA DI VINO IN 
CAMERA
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

KOH SAMUI
PAVILION SAMUI VILLAS
DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ ARRIVO
DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E TORTA
RIDUZIONE 20% SULLE BEVANDE 
ANALCOLICHE
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

BLUE 
M      N

14

PROPOSTA MARE PHUKET
14 GIORNI - 6 NOTTI TOUR / 5 NOTTI PHUKET 
KATA BEACH RESORT 
camera superior, prima colazione e cena

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.990 EURO

PROPOSTA MARE KOH SAMUI
14 GIORNI - 6 NOTTI TOUR / 5 NOTTI KOH SAMUI 
HOTEL PAVILION SAMUI VILLAS 
camera de luxe balcony suite, prima colazione e cena

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.170 EURO

L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia potrà essere celebrate al 
Kata Beach di Phuket o al Pavilion Samui 
di Koh Samui. 
Tutte le informazioni alle pagine 36 e 38

1° GIORNO Italia/Bangkok 
Partenza con volo di linea 
con scalo per Bangkok. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Bangkok Arrivo 
e trasferimento privato 
all’hotel Royal Orchid 
Sheraton o similare 
(5 stelle). Pranzo libero. La 
sera trasferimento dall’hotel 
per una crociera con cena 
a bordo della White Orchid 
lungo il fiume di Bangkok, 
ammirando il Wat Arun, 
il ponte Rama VIII ed il 
Palazzo Reale. Durante la 
cena sono previsti spettacoli 
di danza locale. Rientro in 
albergo. Pernottamento.

3° GIORNO Bangkok 
Prima colazione e pranzo 
in albergo. Nel pomeriggio 
escursione sui “Klongs” i 
canali del fiume Chao Phraya 
sulle tradizionali Long Tail 
Boat, dove si può ammirare 
la vita che si svolge lungo 
le rive del fiume. Visita del 
Tempio dell’Aurora (Wat 
Arun). Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento.

4° GIORNO Bangkok 
Prima colazione. Al mattino 
si parte per l’escursione 
di mezza giornata di 
visita del complesso del 
Palazzo Reale. Si visita il 
Royal Pantheon, la Sala 
dell’Incoronazione, la Royal 
Redemption Hall e la Sala 
dei Funerali Reali. L’edificio 
più venerato è il Wat 
Phra Kaew al cui interno 
è conservato il famoso 
“Buddha di Smeraldo” (la 
domenica alcune parti del 
Palazzo Reale sono chiuse 
al pubblico). Pranzo in 
ristorante tipico. Visita della 
famosa casa della seta di 

“Jim Thompson”. Cena e 
pernottamento in albergo.

5° GIORNO Bangkok/
Ayutthaya/Phitsanuloke/
Sukhothai Prima colazione. 
Partenza con la guida 
locale che parla italiano per 
raggiungere Bang Pa In. Si 
prosegue per Ayutthaya 
l’antica capitale del Siam. 
Visita dei templi. Pranzo 
in ristorante tipico. Si 
raggiunge Phitsanuloke. 
Visita del Wat Phra Si 
Rattana Mahathat, tempio 
Buddhista dove è presente 
una delle immagini del 
Buddha più riverite in 
Thailandia. Infine si arriva 
a Sukhothai. Cena e 
pernottamento all’hotel 
The Legendha Sukhothai o 
similare (5 stelle).

6° GIORNO Sukhothai/
Chiang Rai Prima colazione. 
Partenza per il parco 
archeologico di Sukhothai, 
prima capitale del regno 
del Siam dove si visitano: 
Wat Srisawai, Wat Maha 
Dhat, Wat Sra Sri. Pranzo in 
ristorante locale. Partenza 
alla volta del Wat Phra 
That Suthon, Tempio in 
stile Lanna. Passando da 
Kwan Phayao, si raggiunge 
Chiang Rai per visitare il 
famoso Tempio Bianco. 
Arrivo a Chiang Rai. Cena e 
pernottamento all’hotel Le 
Meridien Chiang Rai Resort 
o similare
(5 stelle).

7° GIORNO Chiang Rai/
Chiang Mai Prima colazione. 
Partenza per Chiang 
Saen, ed imbarco sulle 
lance motorizzate per 
la navigazione sul fiume 
Khong. Si raggiunge il 

famoso Triangolo d’Oro, 
punto d’incontro dei tre 
paesi, Birmania, Laos e 
Thailandia. A Chiang Rai 
visita del museo Baan Dam 
conosciuto anche come 
la Casa Nera. Pranzo in 
ristorante locale. Partenza 
per Chiang Mai via Doi 
Sakhet. In serata si visita 
il tempio di Wat Prathat 
Doi Suthep e si ascoltano 
i canti serali dei monaci 
Buddhisti. Arrivo all’hotel 
Siripanna Villa Resort & SPA 
o similare (5 stelle). Cena e 
pernottamento.

8° GIORNO Chiang Mai/
Phuket o Koh Samui 
Prima colazione. Visita al 
campo d’addestramento 
degli elefanti per assistere 
ad uno show di questi 
maestosi animali. Possibilità 
facoltativa di un giro a 
dorso d’elefante per poi 
proseguire con la visita del 
villaggio etnico dalle donne 
dal collo lungo. Al termine 
trasferimento all’aeroporto 
e volo per Phuket o 
Koh Samui. All’arrivo 
trasferimento privato 
all’hotel prescelto. Cena e 
pernottamento.

9°-12° GIORNO Mare 
Thailandia Mezza pensione. 
Giornate a disposizione. 
Possibilità di estendere il 
soggiorno a piacere.

13° GIORNO Phuket o Koh 
Samui/Bangkok/Italia 
Prima colazione. 
Trasferimento privato 
all’aeroporto e partenza 
con voli di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

14° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

La vita sul fiume di Bangkok, i templi di ChangRai e Chang 
Mai, il parco archeologico di Sukhothai e il fascino misterioso dell'antico 
Siam, il Triangolo d'Oro, i grandi Buddha e i canti ipnotici dei monaci.

Bangkok/Sukhothai/Chiang Rai/Chiang Mai/ 
Phuket o Koh Samui

Bangkok

Koh Samui

Phuket
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ORIENTE BALI

FRUTTA
FIORI E DOLCETTI BALINESI
UNA CENA IN ALBERGO

BLUE 
M      N

Bali

AYODYA RESORT

PARTENZE GIORNALIERE

10

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 1.320 EURO

giorni

Sposarsi all’Ayodya 
Resort sarà un’esperienza 
indimenticabile. Affidati 
alla sapiente regia degli 
organizzatori, potrete 
dare nuova espressione ai 
vostri sentimenti attraverso 
musiche, abiti e riti che 
fanno sognare. 

Per maggiori informazioni 
consulta il sito igrandiviaggi.it

L’Ayodya Resort è un 
elegante complesso in 
stile balinese, con ampio 
impiego di pregiati legni 
locali, affacciato sulla 
spiaggia di Nusa Dua. Il 
rigoglioso giardino tropicale 
che lo circonda è contiguo 
al “Bali Golf & Country 
Club”. 541 camere arredate 
elegantemente e dotate di 
ogni comfort pari a quello 
di un cinque stelle offrono 
agli ospiti riservatezza e 
grande tranquillità. 

Particolare attenzione è 
stata riservata agli sport e 
alla cura del corpo con due 
piscine, una palestra, un 
campo squash, percorso 
jogging e un centro 
benessere. I numerosi 
ristoranti e bar propongono 
i gustosi piatti della cucina 
locale e specialità italiane.
Trattamento previsto: prima 
colazione.

L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

DEWA DEWI  
Rivivrete l’emozione del primo giorno di 
matrimonio con una suggestiva cerimonia 
sulla spiaggia. Celebrante di matrimonio 
in lingua inglese; decorazione; bouquet 
di fiori; musica di sottofondo; souvenir; 
certificato di nozze.
A partire da € 1.660 a coppia

Un viaggio di nozze a Bali è una scelta di felicità: lo spirito sereno e sorridente 
del popolo che abita questa grande isola sembra fatto apposta per accogliere chi si 
ama.La musica, le delizie culinarie, il culto della bellezza di un paese magico.



46 47

1° GIORNO Italia/Denpasar
Partenza con volo di 
linea con scalo per Bali. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Bali Arrivo 
e trasferimento all’hotel 
Ayodya (4 stelle). Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento. 

3° GIORNO Bali Prima 
colazione. Giornata a 
disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

4° GIORNO Bali Sud/
Lovina Prima colazione. 
Partenza con la guida locale 
che parla italiano per Pura 
Luhur Batukaru, uno dei 
sei templi più importanti 
di Bali. Si prosegue per le 
risaie a terrazza di Jatiluwih. 
Pranzo in ristorante 
locale. Visita al villaggio 
di Bedugul per visitare il 
tempio sull’acqua di Pura 
Ulu Danu Beratan. Un breve 
e facile trekking porterà 
alle cascate di Munduk. 
Ultima tappa le spiagge 
nere di Lovina. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel The 
Lovina o similare (4 stelle 
sup.).

5° GIORNO Lovina/
Candidasa Prima colazione. 
Partenza per il mercato 
di Buleleng, e i villaggi di 
Sangsit e Kubutambahan 

per visitare i templi di Pura 
Beji e di Pura Meduwe 
Karang. Si prosegue per 
Kintamani per ammirare il 
vulcano Batur. 
Pranzo in ristorante 
panoramico. Nel 
pomeriggio visita al 
complesso di Besakih, il 
più grande ed importante 
tempio di Bali. Ultima sosta 
a Putung, da dove si gode 
una vista panoramica. 
Cena libera. Pernottamento 
all’hotel Alila Manggis o 
similare (4 stelle sup.).

6° GIORNO Candidasa/
Ubud Prima colazione. 
Partenza per Goa Lawah, 
grotta famosa perché 
ospita pipistrelli. Si 
prosegue per i villaggi 
Balinesi di Sidemen e 
Tebola famosi per le risaie 
a terrazza e il villaggio 
di Rendang. Pranzo in 
ristorante locale. Si visita il 
Pura Kehen, tempio Hindu. 
Si prosegue per 
Penglipuran, tipico villaggio 
balinese. Sosta alle sorgenti 
di Pura Tirta Empul e 
arrivo a Ubud. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel The 
Lokha o similare 
(4 stelle sup.). 

7° GIORNO Ubud/Tanah 
Lot/Nusa Dua Prima 
colazione. Partenza per 

Batubulan per ammirare 
le famose danze Barong. 
Si prosegue per il villaggio 
di Celuk famoso per la 
lavorazione di argento e oro 
e per il villaggio di Mas noto 
per la lavorazione del legno. 
Sosta alla foresta delle 
scimmie di Ubud. Pranzo 
in ristorante locale. Si 
prosegue per il tempio reale 
di Mengwi e il giardino di 
Taman Ayun. Ultima sosta 
al tempio di Tanah Lot 
per ammirare il tramonto. 
Proseguimento per Nusa 
Dua e sistemazione all’hotel 
Ayodya. Cena libera. 
Pernottamento. 

8°-10° GIORNO Bali Prima 
colazione. Giornate a 
disposizione. Possibilità 
di estendere il soggiorno 
a piacere. Pranzo e cena 
liberi.

11° GIORNO Bali/
Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con voli di linea 
per l’Italia. Pernottamento 
a bordo.

12° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 2.000 EURO

Bali/Lovina/Candidasa/Ubud/Tanah Lot

ROMANTICA BALI

guida che parla italiano

PARTENZE GIORNALIERE

giorni

ORIENTE BALI

CANDIDASA 
HOTEL ALILA MANGGIS
FRUTTA, FIORI E CANDELE 
PROFUMATE IN CAMERA

UBUD
HOTEL THE LOKHA
DECORAZIONE IN CAMERA E TORTA

BALI
AYODYA RESORT
FRUTTA, FIORI E DOLCETTI BALINESI
UNA CENA IN HOTEL

BLUE 
M      N

  

12 L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere 
all’Ayoda Resort.
Tutte le informazioni a pagina 44

Affacciarsi insieme sull'incredibile spettacolo delle risaie a terrazza; 
ammirare come in una stampa orientale la grazia delle cascate di Munduk; 
visitare villaggi e immergersi nei colori dei mercati locali.
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1° GIORNO Italia/Hanoi 
Partenza con volo di linea 
con scalo per Hanoi. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Hanoi Arrivo 
e trasferimento in albergo. 
Nel pomeriggio visita 
dei luoghi classici della 
capitale del Vietnam 
culturale. Passando davanti 
all’imponente Mausoleo di 
Ho Chi Minh si entra nel 
parco di quella che fu la 
Residenza del Governatore 
Generale d’Indocina; non 
distante sorge la Pagoda 
a pilastro unico, la Pagoda 
Dien Huu, il Van Mieu, il 
tempio confuciano della 
Letteratura. Nel cuore 
della città si trova il Lago 
della Spada Restituita. La 
giornata si conclude con il 
Water Puppet Show: uno 
spettacolo unico al mondo. 
Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento all’hotel The 
Ann o similare (4 stelle).

3° GIORNO Hanoi/Baia di 
Halong Prima colazione. 
Trasferimento alla baia di 
Halong. Sosta in un centro di 
esposizione della produzione 
di sete, ceramiche e sculture 
in pietra. La visita della baia 
di Halong si effettua con 
una tradizionale giunca in 
legno, che si addentra tra la 
miriade di isolotti, faraglioni 
e scogliere entro le quali si 
aprono grotte, ove stalattiti 
e stalagmiti disegnano 
straordinarie scenografie. 
Pranzo e cena a bordo. 
Pernottamento.

4° GIORNO Halong/Hanoi/
Danang/Hoi An Prima 
colazione. Mattinata 
dedicata alla visita delle 
infinite attrattive della 
Baia. Brunch a bordo. 
Rientro in porto e sbarco. 

Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Danang. 
Trasferimento a Hoi An. Cena 
e pernottamento all’hotel 
Emm o similare (4 stelle).

5° GIORNO Hoi An/
Danang/Hue Prima 
colazione. Mezza giornata 
dedicata alla visita di Hoi 
An. Percorrendone le 
suggestive vie si raggiunge 
il ponte Giapponese. 
Visita di un tempio della 
comunità cinese e di una 
fabbrica della seta. Visita del 
museo Cham di Danang. Si 
prosegue poi per il massiccio 
roccioso del Ngu Hanh 
Son, le Cinque Montagne di 
Marmo e Thuy Son, la più 
sacra. Pranzo in ristorante 
tipico. Trasferimento a Hue. 
Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento all’hotel 
Emm o similare (4 stelle).

6° GIORNO Hue/Saigon 
Prima colazione. Giornata 
dedicata alla visita di Hue in 
cyclo con la valle del Fiume 
dei Profumi per raggiungere 
i mausolei Imperiali di Tu 
Duc e Khai Dinh. Pranzo in 
ristorante tipico. Si visita la 
pagoda della Dama Celeste 
ed infine una passeggiata 
al mercato di Dong Ba. 
Trasferimento in aeroporto 
e volo per Saigon. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Vissai 
Saigon o similare (4 stelle). 
Cena e pernottamento.

7° GIORNO Saigon Prima 
colazione. Mezza giornata 
di visita di Cu Chi, la famosa 
cittadella sotterranea 
dei Vietcong. Pranzo 
in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio visita del War 
Remnants Museum, ovvero 
il “Museo dei ricordi che 
restano oggi della guerra”. 
Sosta nella piazza e visita 

dell’edificio delle Poste, la 
neogotica cattedrale di 
Notre-Dame, la pagoda 
dell’Imperatore di Giada. Si 
prosegue per lo shopping. 
Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento.

8° GIORNO Saigon/Cantho
Prima colazione. Giornata 
di visita della regione 
di Cai Be sul delta del 
Mekong. Si giunge ad 
un imbarcadero dove 
con piccole imbarcazioni 
si penetrano i rami del 
fiume. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio 
trasferimento a Cantho. 
Cena e pernottamento in 
albergo. Pernottamento 
all’hotel Muong Thanh o 
similare (4 stelle).

9° GIORNO Cantho/
Saigon/Phuket o Koh 
Samui Prima colazione. In 
mattinata visita di Can Tho, 
con i mercati galleggianti 
di Cai Rang e Phong 
Dien. Rientro a Saigon 
nel primo pomeriggio. 
Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Phuket o Koh 
Samui, via Bangkok. 
All’arrivo trasferimento 
privato all’hotel prescelto. 
Pernottamento.

10°-13° GIORNO Mare 
Thailandia Mezza pensione. 
Giornate a disposizione. 
Possibilità di estendere il 
soggiorno a piacere.

14° GIORNO Phuket 
o Koh Samui/Bangkok/
Italia Prima colazione. 
Trasferimento privato 
all’aeroporto e partenza 
con voli di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

VIETNAM CLASSICO

PARTENZE GIORNALIERE

giorni

ORIENTE VIETNAM

15

VIETNAM 
ACQUA E SALVIETTINE RINFRESCANTI 
IN AUTO
DRINK DI BENVENUTO
UNA GUIDA TURISTICA SULLA 
DESTINAZIONE CONSEGNATA 
ALL’ARRIVO
CESTO DI FRUTTA O TORTA 
ALL’ARRIVO
DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ARRIVO 

PHUKET
KATA BEACH RESORT
(soggiorni minimo 5 notti)
DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E BOTTIGLIA DI VINO IN 
CAMERA
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

KOH SAMUI
PAVILION SAMUI VILLAS
DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ARRIVO
DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E TORTA
RIDUZIONE 20% SULLE BEVANDE 
ANALCOLICHE
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

BLUE 
M      N

PROPOSTA MARE PHUKET
15 GIORNI - 7 NOTTI TOUR / 5 NOTTI PHUKET 
KATA BEACH RESORT 
camera superior, prima colazione e cena

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.400 EURO

PROPOSTA MARE KOH SAMUI
15 GIORNI - 7 NOTTI TOUR / 5 NOTTI KOH SAMUI
HOTEL PAVILION SAMUI VILLAS 
camera de luxe balcony suite, prima colazione e cena

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.490 EURO

L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia potrà essere celebrate al 
Kata Beach di Phuket o al Pavilion Samui 
di Ko Samui. 
Tutte le informazioni alle pagine 36 e 38

Hanoi/Baia di Halong/Danang/Hoi An/Hue/Saigon 
Phuket o Koh Samui

Un viaggio che offre momenti di indimenticabile romanticità.La grazia del 
popolo vietnamita accoglie gli innamorati e li circonda di squisite attenzioni.Poi una 
favolosa spiaggia per rivivere insieme le meravigliose immagini del viaggio.

guida che parla italiano
Hanoi

Koh Samui

Phuket
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1° GIORNO Italia/Yangon 
Partenza Partenza con 
volo di linea con scalo per 
Yangon. Pernottamento a 
bordo.

2° GIORNO Yangon 
Arrivo e trasferimento 
in albergo. Incontro con 
la guida locale che parla 
italiano e visita di Yangon: il 
gigantesco Buddha sdraiato 
e la pagoda Shwedagon. 
Cocktail in cima alla 
terrazza da cui godere 
un fantastico panorama. 
Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento all’hotel 
Jasmine Palace o Sedona 
(4 stelle).

3° GIORNO Yangon/
Bagan Prima colazione.
Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Bagan. 
Visita della località più 
affascinante della Birmania. 
Sosta presso il mercato 
a Nyaung-oo, visita della 
pagoda Shwezigon, e 
la fabbrica della lacca. 
Pranzo in ristorante sul 
fiume. Visita del tempio di 
Ananda, il tempio Manuha 
e giro in calesse locale 
nella piana delle pagode. 
Cena in ristorante tipico 
con spettacolo di danze. 
Pernottamento all’hotel 
Treasure o similare 
(4 stelle). 

4° GIORNO Bagan/
Mandalay Prima colazione. 
Partenza per Mandalay 
ammirando coltivazioni, 
villaggi e la vita rurale. 
Arrivo a Mandalay. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio 
visita di questa città che 
prevede una sosta ai 

laboratori artigianali delle 
marionette e degli arazzi, 
la visita al monastero 
Shwenandaw, la Kuthodaw 
Paya. Si prosegue per una 
panoramica dalla collina. 
Cena e pernottamento 
all’hotel Eastern Palace o 
Sedona (4 stelle).

5° GIORNO Mandalay 
Prima colazione. Visita di 
Amarapura con il monastero 
Mahagandayon dove si 
assiste alla processione e 
al silenzioso pasto di circa 
mille monaci; quindi una 
passeggiata sul ponte U Bein.
Si ammira il magnifico 
panorama delle colline di 
Sagaing. Si prosegue per 
il quartiere dove lavorano 
il marmo, e visita della 
pagoda Mahamuni. Pranzo 
in ristorante locale. Si 
parte per l’escursione in 
barca a Mingun. Visita alla 
zona archeologica che 
include l’immensa pagoda 
incompiuta e la pagoda 
Myatheindan. Rientro a 
Mandalay. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.

6° GIORNO Mandalay/
Lago Inle Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Heho. Arrivo e 
proseguimento per il lago 
Inle. Pranzo in ristorante. 
A bordo della motolancia 
si vedrà il mondo della 
popolazione Intha, che abita 
sulle acque del lago, e dal 
lago trae vita. Si vedono i 
pescatori che remano con la 
gamba e pescano con una 
speciale nassa conica. Si 
visita il monastero Nga Pha 
Kyaung e la pagoda Phaung 
Daw U Kyaung. Cena e 

pernottamento all’hotel 
Kaung Daing o similare 
(4 stelle).

7° GIORNO Lago Inle 
Prima colazione. Partenza 
in motolance per la visita 
delle colline di Inthein. 
Qui si trovano più di mille 
pagode che circondano un 
antico monastero. Pranzo 
in una casa degli Intha. Si 
prosegue per il villaggio di 
Impawkho dove le donne 
lavorano ai telai e per il 
villaggio di Nampan. Cena e 
pernottamento.

8° GIORNO Lago Inle/
Yangon Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Yangon. Pranzo 
in ristorante. Cena e 
pernottamento all’hotel 
Jasmine Palace o Sedona.

9° GIORNO Yangon/
Bangkok/Phuket o Koh 
Samui Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Phuket o Koh 
Samui via Bangkok. 
All’arrivo trasferimento 
privato all’hotel prescelto. 
Pernottamento.

10°-13° GIORNO Mare 
Thailandia Mezza pensione. 
Giornate a disposizione. 
Possibilità di estendere il 
soggiorno a piacere.

14° GIORNO Phuket 
o Koh Samui/Bangkok/
Italia Prima colazione. 
Trasferimento privato 
all’aeroporto e partenza 
con voli di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

LOVELY BIRMANIA

PARTENZE LUNEDI

giorni

ORIENTE BIRMANIA

BIRMANIA
FIORI PER LA SPOSA ALL’ARRIVO IN 
AEROPORTO
FRUTTA E FIORI IN CAMERA
LONGYI LOCALE “LUI & LEI”
SOUVENIR PORTAFORTUNA IN LACCA  

PHUKET
KATA BEACH RESORT
(soggiorni minimo 5 notti)
DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E BOTTIGLIA DI VINO IN 
CAMERA
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

KOH SAMUI
PAVILION SAMUI VILLAS
DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ARRIVO
DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E TORTA
RIDUZIONE 20% SULLE BEVANDE 
ANALCOLICHE
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

BLUE 
M      N

15

PROPOSTA MARE PHUKET
15 GIORNI - 7 NOTTI TOUR / 5 NOTTI PHUKET 
KATA BEACH RESORT 
camera superior, prima colazione e cena

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.990 EURO

PROPOSTA MARE KOH SAMUI
15 GIORNI - 7 NOTTI TOUR / 5 NOTTI KOH SAMUI 
HOTEL PAVILION SAMUI VILLAS 
camera de luxe balcony suite, prima colazione e cena

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.040 EURO

L   VE 
ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia potrà essere celebrate al 
Kata Beach di Phuket o al Pavilion Samui 
di Koh Samui. 
Tutte le informazioni alle pagine 36 e 38

Yangon/Bagan/Mandalay/Inle/Phuket o Koh Samui

La Birmania è lo sfondo perfetto per un viaggio di nozze nel quale ogni 
tappa si trasforma in un favoloso ricordo. Sarà ancora più dolce, infine, 
restare sdraiati sulla spiaggia e continuare a sognare. 

guida che parla italiano

Yangon

Koh Samui

Phuket
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1° GIORNO Italia/Kuala 
Lumpur Partenza con volo 
di linea con scalo per Kuala 
Lumpur. 

2° GIORNO Kuala Lumpur 
Arrivo a Kuala Lumpur 
e trasferimento all’Hotel 
Pullman (4 stelle). Pranzo 
libero. Visita della città 
con il Palazzo Reale, il 
Monumento Nazionale, 
la Moschea Nazionale, il 
tempio cinese Thean Hou e 
la Piazza dell’Indipendenza; 
sosta per le foto alle 
Petronas: le torri gemelle. 
Ritorno in hotel. Cena libera 
e pernottamento.

3° GIORNO Kuala Lumpur
Prima colazione. Partenza 
per Malacca (circa 2 ore da 
Kuala Lumpur): città ricca di 
templi, mercati e moschee. 
Si inizia con la visita della 
Piazza Rossa Olandese 
Stadhuys e del Museo 
“Baba-Nyonya”, le rovine 
della Chiesa di San Paolo 
e la “Porta de Santiago”. 
Pranzo in ristorante. 
Sosta per lo shopping a 
Jonker Street; escursione 
in barca attraversando il 
Melaka River. Rientro a 
Kuala Lumpur. Cena libera. 
Pernottamento.

4° GIORNO Kuala Lumpur/
Cameron Highlands 
Dopo la prima colazione 
partenza per il Tempio Batu 
Caves, con il Santuario di 
Murugan. Pranzo libero. 
Sosta a Tapa, alla cascata 
Iskandar, e ai vicini piccoli 
villaggi di Orang Asli. 
Arrivo nel pomeriggio 
all’Hotel Strawberry Park 

(4 stelle), cena libera e 
pernottamento.

5° GIORNO Cameron 
Highlands/Penang Dopo la 
prima colazione partenza 
per la visita di Ipoh, capitale 
del Perak, per giungere 
alla grotta del Perak Cave 
Temple, un tempio cinese 
buddista, dove sono 
presenti una statua di 
Buddha alta 15 metri e molti 
affreschi. Pranzo libero. Si 
giunge infine a Bukit Merah 
e da qui si attraverserà 
brevemente il lago in barca 
per raggiungere l’isola sede 
del centro degli “Orang 
Utan”. Ripartenza verso 
Penang, attraversando il 
“Penang Bridge” (13.5 Km). 
Arrivo all’Hotel Four Points 
(4 stelle). Cena libera. 
Pernottamento. 

6° GIORNO Penang/
Banding Dopo la prima 
colazione, visita della 
città di Georgetown, del 
tempio Thai e del Tempio 
birmano Dhammikarama; si 
prosegue con la visita del 
Khoo Kongsi (affascinante 
Clan House Cinese), della 
“Mansion Baba & Nyonya” 
(museo) e del Kek Lok 
Si Temple, il più grande 
tempio buddista malesiano. 
Pranzo libero. Si prosegue 
per Banding sul Lago di 
Temenggor. Arrivo all’Hotel 
Belum Rainforest Resort 
(4 stelle). Cena libera e 
pernottamento. 

7° GIORNO Banding 
Prima colazione. Partenza 
per l’isola di Banding, 
attraversandone il lago in 

barca, alla ricerca del fiore 
più grande al mondo, la 
“Rafflesia”, (fiore simbolo 
può superare i 100 cm di 
diametro e pesare sino a 
10 kg) visibile durante il 
periodo della fioritura; si 
procede verso la pista degli 
elefanti. Pranzo al sacco nei 
pressi di una cascata e chi 
desidera potrà fare il bagno. 
Sosta al villaggio aborigeno, 
“Orang Asli”. Cena libera e 
Pernottamento. 

8° GIORNO Banding/
Kota Bharu/Redang Prima 
colazione. Partenza per 
Kota Bharu e trasferimento 
al molo Merang Jetty per 
l’imbarco sulla barca diretta 
al The Taaras Beach Resort 
(5 stelle) in camera garden 
deluxe. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

9°-13° GIORNO Redang 
Prima colazione. Giornate 
libere. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 

14° GIORNO Redang/Kuala 
Terengganu/Kuala Lumpur/
Italia Prima colazione. 
Partenza con barca per 
il molo di Merang Jetty 
e poi trasferimento via 
terra all’aeroporto di Kuala 
Terengganu. Proseguimento 
per Kuala Lumpur; all’arrivo 
partenza con volo di linea 
con scalo per l’Italia. 

15° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 2.380 EURO

AFFASCINANTE MALESIA

guida che parla italiano

giorni

ORIENTE MALESIA

KUALA LUMPUR
APERITIVO AL MARINI 57 
(LOCALE ESCLUSIVO) INCLUSO 
IL TRASFERIMENTO IN ANDATA 
(ESCLUSO RIENTRO) 
1 SARONG MALESE PER LA SPOSA 
1 SCHEDA SIM CARD LOCALE PER LO 
SPOSO

SOGGIORNO MARE
IN ENTRAMBE LE DESTINAZIONI 
1 MASSAGGIO TRADIZIONALE NELLA 
SPA DEL RESORT

BLUE 
M      N

Note: Nel periodo dal 1 Novembre 
al 31 Marzo il tour ha una piccola 
variazione di itinerario per permettere 
l’estensione mare a Langkawi: il 
soggiorno a Banding verrà effettuato 
prima di Penang, ed è previsto con 
guida che parla inglese

15

PROPOSTA MARE LANGKAWI 
15 GIORNI - 6 NOTTI TOUR / 6 NOTTI LANGKAWI 
1°-7° GIORNO Programma “Affascinante Malesia”.
8°-13° GIORNO LANGKAWI HOTEL THE ANDAMAN (5 stelle)
deluxe rainforest room - pernottamento e prima colazione
14°-15° GIORNO Rientro in Italia

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.380 EURO

PARTENZE MERCOLEDI

Kuala Lumpur/Cameron Highlands/Penang 
Banding/Redang o Langkawi

Si inizia con Kuala Lumpur dove svettano grattacieli dalle forme particolari. 
Poi alla scoperta di una natura lussureggiante e di una cultura varia e composita: 
laghi e cascate, tempi buddisti e minareti, gli incontri ravvicinati con gli elefanti. 

Kuala Lumpur

Langkawi



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

2° GIORNO Osaka/
Kyoto Arrivo all’aeroporto 
di Osaka. Incontro con 
l’assistente che parla 
italiano e trasferimento 
in hotel a bordo di un 
taxi o pullman privato. 
Sistemazione in camera 
matrimoniale. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel 
Hyatt Regency Kyoto o 
similare (5 stelle) .

3° GIORNO Kyoto Prima 
colazione. In mattinata 
visita della città con guida. 
Si visitano il Santuario 
Scintoista di Fushimi Inari 
e quello di Shimogamo-
Jinja, sito UNESCO, dove 
i fidanzati e futuri sposi si 
recano per pregare che il 
loro legame sia duraturo. 
Pranzo in ristorante 
locale. La visita termina al 
Quartiere di Higashiyama 
per assistere a una 
cerimonia del thè. Cena 
libera. Pernottamento.

4° GIORNO Kyoto Prima 
colazione. Al mattino 
incontro con la guida e 
partenza in auto o minibus 
privato per raggiungere 
Arashiyama. Si visita 
la spettacolare foresta 
di bambù, il ponte di 
Togetsu e il giardino 

del Tempio Tenryuji, 
utilizzando il Jinrikisha. 
Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita 
del Tempio Kinkakuji. 
Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.

5° GIORNO Kyoto/Tokyo 
Prima colazione. Incontro 
con la guida e visita del 
Tempio Sanjusangendo. 
Pranzo con il tipico “bento” 
durante il trasferimento a 
bordo del treno proiettile 
per Tokyo, sistemazione 
in prima classe. All’arrivo 
si visita il Tempio 
Asakusa Kannon e la via 
commerciale Nakamise. 
In serata si effettua una 
romantica navigazione 
sulla baia di Tokyo, a bordo 
della tipica imbarcazione 
“Yakatabune”. Cena 
giapponese prevista a 
bordo. Pernottamento 
al Prince Gallery Tokyo 
Kioicho o similare (5 stelle).

6° GIORNO Tokyo Prima 
colazione. Visita della città 
con la guida, utilizzando 
i mezzi pubblici: zona 
esterna del Mercato di 
Tsukiji e quartiere di 
Ginza. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, si 
visita Akihabara, quartiere 
dell’elettronica, tecnologia, 
divertimento e dei Maid 
Cafe per poi attraversare 
il quartiere dello shopping 
Omotesando e la 

vivace ed eccentrica via 
Takeshita-Dori. Cena libera. 
Pernottamento.

7° GIORNO Tokyo Prima 
colazione. Intera giornata 
libera. Possibilità di 
prenotare alcune escursioni 
opzionali. Pranzo libero. 
Cena in ristorante locale. 
Pernottamento. 

8° GIORNO Tokyo/
Phuket o Koh Samui Prima 
colazione. Trasferimento 
con assistenza in italiano, 
all’aeroporto. Imbarco 
sul volo con scalo per 
Phuket o Koh Samui. 
All’arrivo trasferimento 
privato all’hotel prescelto. 
Pernottamento.

9°-14° GIORNO Mare 
Thailandia Prima colazione 
in hotel. Intere giornate 
libere a disposizione. 
Possibilità di effettuare 
delle escursioni facoltative. 
Pranzi liberi. Cene incluse. 
Pernottamenti.

15° GIORNO Phuket o 
Koh Samui/Italia Prima 
colazione. Trasferimento 
privato all’aeroporto e 
partenza per l’Italia con 
volo di linea, con scalo. 
Pasti e pernottamento a 
bordo. 

16° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

Kyoto/Tokyo/Phuket o Koh Samui

ROMANTICO GIAPPONE

guida che parla italiano

PARTENZE LUNEDI

GIAPPONE E PACIFICO GIAPPONE

GIAPPONE
SOUVENIR LOCALE IN GIAPPONE E 
CAMERA MATRIMONIALE GARANTITA

PHUKET
KATA BEACH RESORT
(soggiorni minimo 5 notti)
DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E BOTTIGLIA DI VINO IN 
CAMERA
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

KOH SAMUI
PAVILION SAMUI VILLAS
DECORAZIONE DELLA CAMERA 
ALL’ARRIVO
DRINK DI BENVENUTO
FRUTTA E TORTA
RIDUZIONE 20% SULLE BEVANDE 
ANALCOLICHE
RIDUZIONE 10% SUI TRATTAMENTI 
DELLA SPA

L   VE 
ME TOO

BLUE 
M      N

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

KYOTO
La machiya di Kyoto è la cornice perfetta 
per  celebrare una cerimonia nuziale 
tradizionale giapponese. Indossando 
uno shiromuku e un motsuki-hakama, la 
coppia parteciperà a San-San-Kudo, dove 
la sposa e lo sposo sorseggiano tre volte 
da tre diversi calici, per un totale di nove 
sorsi che per la numerologia giapponese 
significa felicità e fortuna.
A partire da € 1.200 a coppia

La cerimonia potrà essere celebrata 
anche al Kata Beach di Phuket o al 
Pavilion Samui di Ko Samui. Tutte le 
informazioni alle pagine 36 e 38

giorni

54

16

PARTENZE NEI SEGUENTI LUNEDI 
Settembre 4 / 18 / 25 Ottobre 2 / 9 / 23 
Novembre 6
Per ulteriori date consultare il catalogo 
Giappone sul sito igrandiviaggi.it

In Giappone anche l'amore è un rito, dove passato e futuro si incontrano. 
Scopritelo in un viaggio di nozze che vi porta a contatto con un paese che, 
per molti aspetti, è ancora un pianeta sconosciuto. 

PROPOSTA MARE PHUKET
16 GIORNI - 6 NOTTI TOUR / 7 NOTTI PHUKET
KATA BEACH RESORT in camera superior, prima colazione e cena

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 7.100 EURO

PROPOSTA MARE KOH SAMUI
16 GIORNI - 6 NOTTI TOUR / 7 NOTTI KOH SAMUI
PAVILION SAMUI VILLAS & RESORT in camera deluxe balcony suite, prima 
colazione e cena

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 7.350 EURO

Osaka

Phuket
Koh Samui



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

2° GIORNO Osaka/Kyoto 
Arrivo all’aeroporto e 
trasferimento in hotel. Cena 
libera. Pernottamento al 
Monterey Kyoto o similare 
(3 stelle).

3° GIORNO Kyoto/
Arashiyama/Kyoto Prima 
colazione. In mattinata 
incontro con la guida per 
l’escursione ad Arashiyama. 
Si attraversa il famoso 
ponte di legno Togetsukyo 
per poi essere trasportati 
a bordo di un rickshaw 
nella foresta di bambù: 
visita al Tempio Tenryuji. 
Pranzo ristorante locale. Di 
seguito si effettua il tour di 
Kyoto con mezzi pubblici 
con soste al Castello Nijo 
e Nishiki market per poi 
terminare a Gion. Rientro 
in hotel con mezzi propri. 
Cena libera. Pernottamento.

4° GIORNO Kyoto/Nara
Kyoto Prima colazione. 
Al mattino incontro con 
la guida e partenza per 
Nara. Si indossa un Kimono 
giapponese per la visita di 
un’antica Machiya. Pranzo 
in ristorante locale. Nel 
pomeriggio si visita il 
Tempio Todaji, il Parco ed 
il Santuario Kasuga. Cena 
libera. Pernottamento.

5° GIORNO Kyoto Prima 
colazione. Intera giornata a 
disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

6° GIORNO Kyoto/Tokyo
Prima colazione. 
Trasferimento alla stazione 
e partenza con il treno 
proiettile per Tokyo. 
All’arrivo incontro con 
la guida e tour della 
città che include anche 
un’esperienza sushi, dove 
i partecipanti saranno 
coinvolti nella preparazione 
del sushi con degustazione. 
(pranzo sushi). Cena libera. 
Pernottamento al Celestine 
Hotel o similare (3 stelle).

7° GIORNO Tokyo Prima 
colazione. Incontro con 
la guida e proseguimento 
della visita città per l’intera 
mattinata. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

8° GIORNO Tokyo/Nadi, 
Isole Fiji Prima colazione e 
trasferimento all’aeroporto 
internazionale. Partenza 
con volo per Nadi, pasti e 
pernottamento a bordo.

9° GIORNO Nadi 
Matamanoa Island 
All’arrivo, incontro con 
l’assistente e trasferimento 
al Matamanoa Island Resort 
(4 stelle), sistemazione 
resort room. Pranzo 
libero. Cena inclusa. 
Pernottamento. 

10°-12° GIORNO 
Matamanoa Island 
Prima colazione in hotel. 
Intere giornate libere 
a disposizione. Pranzi 
liberi. Cene incluse. 
Pernottamenti.

13° GIORNO Matamanoa 
Island/Nadi Prima 
colazione e trasferimento 
in catamarano per Denarau. 
All’arrivo, trasferimento 
al Novotel Nadi (4 stelle) 
camera superior. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

14° GIORNO Nadi/Italia 
Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
di Nadi per il volo di rientro 
in Italia, con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia. 

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 4.550 EURO

Tokyo/Kyoto/Arashiyama/Nara/Isole Fiji

SOL LEVANTE

PARTENZE LUNEDI

GIAPPONE E PACIFICO GIAPPONE

FIJI
ACCOGLIENZA FLOREALE ALL’ARRIVO 
IN AEROPORTO A NADI, SALVIETTE 
RINFRESCANTI E UNA BOTTIGLIA DI 
FIJI WATER

MATAMANOA ISLAND RESORT
BOTTIGLIA DI VINO, CESTO DI FRUTTA 
TROPICALE, PICCOLO SOUVENIR 
LOCALE E MASSAGGIO RITUALE AI 
PIEDI

L   VE 
ME TOO

BLUE 
M      N

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

MATAMANOA ISLAND RESORT  
Sposatevi sulla spiaggia al tramonto, 
sotto un arco di foglie e fiori intrecciati 
con una tradizionale stuoia a disegni 
“tapa” sotto i vostri piedi, o in qualsiasi 
altro angolo dell’isola. Guerrieri fijiani e 
un’ancella faranno da scorta per la sposa. 
Splendido bouquet tropicale di orchidee e 
fiore all’occhiello in sintonia per lo sposo, 
coro e inni eseguiti dallo staff, video, 
fotografo, cena con champagne per due 
organizzeremo tutto per voi; tutto quello 
che dovete fare è “esserci”. 
A partire da € 2.000 a coppia

La cerimonia potrà essere celebrata 
anche a Kyoto. Tutte le le informazioni 
a pagina 54

giorni

56

15

PARTENZE NEI SEGUENTI LUNEDI 
Settembre 4 / 18 Ottobre 2 / 9 / 23 
Novembre 6/ 20 Dicembre 11 Gennaio 15 
Febbraio 5/ 19 Marzo 5/ 19
Per ulteriori date consultare il catalogo 
Giappone sul sito igrandiviaggi.it

MATAMANOA ISLAND RESORT

Nessun viaggio di nozze vi farà attraversare situazioni così sorprendenti: vestire un 
kimono, entrare in una casa tradizionale, camminare nei giardini incantati di Kyoto 
e ascoltare il silenzio dei suoi templi. Poi il sogno continua: siete alle Fiji...

guida che parla italiano

Tokyo

Isole Fiji



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

2° GIORNO Osaka/Kyoto 
Arrivo all’aeroporto e 
trasferimento in hotel. 
Sistemazione in camera 
doppia. Cena libera. 
Pernottamento Monterey 
Kyoto o similare (3 stelle).

3° GIORNO Kyoto/
Arashiyama/Kyoto Prima 
colazione. In mattinata 
incontro con la guida per 
l’escursione ad Arashiyama. 
Si attraversa il famoso ponte 
di legno Togetsukyo per poi 
essere trasportati a bordo 
di un rickshaw nella foresta 
di bambù: visita al Tempio 
Tenryuji. Pranzo ristorante 
locale. Di seguito si effettua 
il tour di Kyoto con mezzi 
pubblici con soste al 
Castello Nijo e Nishiki 
market per poi terminare a 
Gion. Rientro in hotel con 
mezzi propri. Cena libera. 
Pernottamento.

4° GIORNO Kyoto/Nara
Kyoto Prima colazione. 
Al mattino incontro con 
la guida e partenza per 
Nara. Si indossa un Kimono 
giapponese per la visita di 
un’antica Machiya. Pranzo 
in ristorante locale. Nel 
pomeriggio si visita il 
Tempio Todaji, il Parco ed 
il Santuario Kasuga. Cena 
libera. Pernottamento.

5° GIORNO Kyoto Prima 
colazione. Intera giornata a 
disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

6° GIORNO Kyoto
Tokyo Prima colazione. 
Trasferimento alla stazione 
e partenza con il treno 
proiettile per Tokyo. 
All’arrivo incontro con la 
guida e tour della città che 
include anche un’esperienza 
sushi, dove i partecipanti 
saranno coinvolti nella 
preparazione con 
degustazione dello stesso 
(pranzo sushi). Cena libera. 
Pernottamento al Celestine 
Hotel o similare (3 stelle).

7° GIORNO Tokyo Prima 
colazione. Incontro con 
la guida e proseguimento 
della visita città per l’intera 
mattinata. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento. 

8° GIORNO Tokyo
Papeete/Moorea (Polinesia 
Francese) Prima colazione e 
trasferimento all’aeroporto 
di Tokyo Narita. Partenza 
con volo per Papeete. 
All’arrivo incontro con 
l’assistente e trasferimento 
per il volo domestico su 
Moorea. Trasferimento 
al Sofitel Moorea (4 
stelle) sistemazione in 
camera Luxury Garden 
Bungalow. Cena inclusa. 
Pernottamento. 

9°-12° GIORNO Moorea 
Prima colazione in hotel. 
Intere giornate libere a 

disposizione. Pranzi liberi. 
Cene incluse. Pernottamenti.

13° GIORNO Moorea/
Bora Bora Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
di Moorea per il volo su Bora 
Bora. All’arrivo trasferimento 
al Sofitel Marara (3 stelle) 
in camera superior garden 
bungalow. Cena inclusa. 
Pernottamento.

14°-17° GIORNO Bora Bora 
Prima colazione in hotel. 
Intere giornate libere a 
disposizione. Pranzi liberi. 
Cene incluse. Pernottamenti.

18° GIORNO Bora Bora/
Papeete Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e volo su Papeete. All’arrivo 
trasferimento al Manava 
Suite Resort Tahiti (3 stelle) 
sistemazione in garden 
studio. Pernottamento.

19° GIORNO Papeete/
Tokyo Prima colazione 
in hotel. Trasferimento 
in aeroporto e volo per 
Tokyo con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

20° GIORNO Tokyo/Italia 
Arrivo a Tokyo, cambio 
aeromobile e volo per 
l’Italia con scalo Pasti e 
pernottamento a bordo.

21° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 7.490 EURO

Tokyo/Kyoto/Arashiyama/Nara/Polinesia Francese

PACIFIC IN LOVE

PARTENZE LUNEDI

GIAPPONE E PACIFICO GIAPPONE

TAHITI 
ACCOGLIENZA FLOREALE ALL’ARRIVO 
IN AEROPORTO
DUE BOTTIGLIETTE D’ACQUA 
E 1 CREMA SOLARE

MOOREA 
PAREO E T-SHIRT
FREE WI-FI
BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE

BORA BORA 
COCKTAIL DI BENVENUTO
DECORAZIONE FLOREALE DELLA 
CAMERA

L   VE 
ME TOO

BLUE 
M      N

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH 
RESORT
Sposatevi sulla spiaggia al tramonto con 
danze e musiche tahitiane, indossando 
pareo, collane e corone floreali e uno 
splendido bouquet tropicale per la sposa. 
Inclusi 2 cocktail esotici. Al termine verrà 
rilasciato il certificato di Matrimonio. 
A partire da € 1.000 per coppia

La cerimonia potrà essere celebrata 
anche a Kyoto. Tutte le informazioni a 
pagina 54

giorni

58

21

PARTENZE NEI SEGUENTI LUNEDI 
Settembre 4 / 18 Ottobre 2 / 9 / 23 
Novembre 6 / 20 Dicembre 11 Gennaio 15 
Febbraio 5 / 19 Marzo 5 / 19
Per ulteriori date consultare il catalogo 
Giappone sul sito igrandiviaggi.it

MOOREA SOFITEL

L'amore ha volti diversi e nel corso del vostro viaggio li incontrete tutti. 
Diventeranno immagini che non vi stancherete di riguardare. Infine luoghi 
il cui solo nome evoca felicità e sogno: Moorea, Papeete, Bora Bora...

guida che parla italiano

Tokyo

Polinesia
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1° GIORNO Italia/Osaka 
Partenza con voli di linea 
per Osaka con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° GIORNO Osaka/
Kyoto Arrivo all’aeroporto 
di Osaka. Incontro con 
l’assistente che parla 
italiano e trasferimento 
in hotel a bordo di un 
taxi o pullman privato. 
Sistemazione in camera 
matrimoniale. Cena libera. 
Pernottamento all’Hyatt 
Regency Kyoto o similare 
(5 stelle).

3° GIORNO Kyoto Prima 
colazione. In mattinata 
visita della città con guida. 
Si visitano il Santuario 
Scintoista di Fushimi Inari 
e quello di Shimogamo-
Jinja, sito UNESCO, dove 
i fidanzati e futuri sposi si 
recano per pregare che il 
loro legame sia duraturo. 
Pranzo in ristorante 
locale. La visita termina al 
Quartiere di Higashiyama 
per assistere a una 
cerimonia del thè. Cena 
libera. Pernottamento.

4° GIORNO Kyoto Prima 
colazione. Al mattino 
incontro con la guida e 
partenza in auto o minibus 
privato per raggiungere 
Arashiyama. Si visita 
la spettacolare foresta 
di bambù, il ponte di 
Togetsu e il giardino 
del Tempio Tenryuji, 
utilizzando il Jinrikisha. 

Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita 
del Tempio Kinkakuji. 
Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.

5° GIORNO Kyoto/Tokyo 
Prima colazione. Incontro 
con la guida e visita del 
Tempio Sanjusangendo. 
Pranzo con il tipico “bento” 
durante il trasferimento a 
bordo del treno proiettile 
per Tokyo, sistemazione 
in prima classe. All’arrivo 
si visita il Tempio 
Asakusa Kannon e la via 
commerciale Nakamise. 
In serata si effettua una 
romantica navigazione 
sulla baia di Tokyo, a bordo 
della tipica imbarcazione 
“Yakatabune”. Cena 
giapponese prevista a 
bordo. Pernottamento al 
Prince Gallery tokyo Kioicho 
o similare (5 stelle).

6° GIORNO Tokyo Prima 
colazione. Visita della città 
con la guida, utilizzando i 
mezzi pubblici: zona esterna 
del Mercato di Tsukiji ed il 
quartiere di Ginza. Pranzo, 
previsto in un ristorante 
locale. Nel pomeriggio, 
si visita Akihabara, 
quartiere dell’elettronica, 
tecnologia, divertimento 
e dei caratteristici Maid 
Cafe per poi attraversare 
il quartiere dello shopping 
Omotesando e la vivace ed 
eccentrica via Takeshita-
Dori. Il tour termina a 

Shibuya. Cena libera. 
Pernottamento.

7° GIORNO Tokyo Prima 
colazione. Intera giornata 
libera. Possibilità di 
prenotare alcune escursioni 
opzionali. Pranzo libero. 
Cena in ristorante locale. 
Pernottamento. 

8° GIORNO Tokyo/
Denpasar (Bali) Prima 
colazione. Trasferimento 
all’aeroporto con assistente 
che parla italiano. Partenza 
con volo di linea per 
Denpasar. All’arrivo 
trasferimento privato in 
hotel. Pernottamento al 
Ayodya Resort Bali (4 stelle 
sup.) camera deluxe.

9°-14° GIORNO Bali 
Prima colazione in hotel. 
Intere giornate libere a 
disposizione. Possibilità di 
effettuare delle escursioni 
facoltative. Pranzi e cena 
liberi. Pernottamenti.

15° GIORNO Bali/
Italia Prima colazione. 
Trasferimento privato 
all’aeroporto e partenza 
per l’Italia con volo di linea 
con scalo. Pernottamento e 
pasti a bordo.

16° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 6.700 EURO

Kyoto/Tokyo/Bali

SPIRIT OF LOVE

PARTENZE LUNEDI

GIAPPONE E PACIFICO GIAPPONE

GIAPPONE
SOUVENIR LOCALE E CAMERA 
MATRIMONIALE GARANTITA IN 
GIAPPONE

BALI
AYODYA RESORT
FRUTTA, FIORI E DOLCETTI BALINESI 
UNA CENA IN HOTEL

L   VE 
ME TOO

BLUE 
M      N

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

DEWA DEWI  
Rivivrete l’emozione del primo giorno di 
matrimonio con una suggestiva cerimonia 
sulla spiaggia. Celebrante matrimonio 
in lingua inglese; decorazione; bouquet 
di fiori; musica di sottofondo; souvenir; 
certificato di nozze.
A partire da € 1.660 a coppia

La cerimonia potrà essere celebrata 
anche a Kyoto. Tutte le informazioni a 
pagina 54

giorni
16

PARTENZE NEI SEGUENTI LUNEDI
Settembre 4 / 18 / 25 Ottobre 2 / 9 / 23 
Novembre 6 
Per ulteriori date consultare il catalogo 
Giappone sul sito igrandiviaggi.it

Il Giappone può essere la più romantica delle mete. Scopritelo in un 
viaggio che vi farà conoscere da vicino un paese che resterà per sempre nel vostro 
cuore.E l'incanto non è finito: splendidi tramonti vi aspettano a Bali...

guida che parla italiano

Osaka

Bali
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1° GIORNO Italia/Tokyo
Partenza con voli di linea 
per Tokyo con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° GIORNO Tokyo 
Arrivo all’aeroporto e 
trasferimento in hotel. 
Sistemazione in camera. 
Cena libera. Pernottamento 
al Grand Prince hotel New 
Takanawa o similare (4 
stelle).

3° GIORNO Tokyo Prima 
colazione. Escursione 
privata “Giro Città”, intera 
giornata, utilizzando i mezzi 
pubblici. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

4° GIORNO Tokyo/
Matsumoto Prima 
colazione. Trasferimento 
con il treno espresso per 
Matsumoto, assieme alla 
guida privata. Visita di 
Matsumoto utilizzando i 
mezzi pubblici: Matsumoto 
Castle e Matsumoto City 
Museum of Art. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento 
al Matsumoto Tokyu REI 
Hotel o similare (3 stelle).

5° GIORNO Matsumoto/
Magome/Tsumago Prima 
colazione. Trasferimento 
a Magome, assieme alla 
guida, utilizzando treno 
espresso e autobus 
pubblico. All’arrivo 
tour della città a piedi 
seguendo l’antico sentiero 
Nakasendo. Pranzo 
libero. Proseguimento 
per Tsumago. Cena e 
pernottamento in una 
Minshuku, tipica casa 
giapponese con servizi 
privati esterni, in comune.

6° GIORNO Tsumago/
Magome/Tsumago Dopo 
la prima colazione giro 
città con la guida privata 
seguendo l’antico sentiero 
Nakasendo. Pranzo libero. 
Cena nella Minshuku. 
Pernottamento. 

7° GIORNO Tsumago/
Kyoto Prima colazione. 
Trasferimento fino a Kyoto 
utilizzando autobus, treno 
locale, espresso e proiettile. 
All’arrivo incontro con 
un assistente che parla 
inglese e trasferimento in 
hotel. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al New 
Miyako hotel, South Wing o 
similare (4 stelle).

8° GIORNO Kyoto Prima 
colazione. Giro città con 
guida privata, intera 
giornata, con mezzi 
pubblici. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

9° GIORNO Kyoto/Osaka/
Okinawa Prima colazione e 
trasferimento all’aeroporto. 
Partenza per Okinawa. 
All’arrivo trasferimento 
in hotel. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento al Jal 
Private Resort Okuma 
(4 stelle) sistemazione in 
camera Palm Cottage.

10°-13° GIORNO Okinawa 
Prima colazione in hotel. 
Intere giornate libere a 
disposizione. Pranzi e cene 
libere. Pernottamenti.

14° GIORNO Okinawa/
Tokyo/Italia Prima 
colazione. Trasferimento 
all’aeroporto di Okinawa 
per il volo per l’Italia con 
scali. Pasti e pernottamento 
a bordo.

15° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI
A PARTIRE 
DA 6.400 EURO

Tokyo/Matsumoto/Tsumago/Magone/Kyoto/Okinawa

AVVENTUROSO GIAPPONE

PARTENZE GIORNALIERE

giorni

GIAPPONE E PACIFICO GIAPPONE

TOKYO 
ALL’ARRIVO SOUVENIR LOCALE IN 
OMAGGIO
TRASFERIMENTI PRIVATI IN ARRIVO
OKINAWA 
TRASFERIMENTI PRIVATI

L   VE 
ME TOO

BLUE 
M      N

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

KYOTO
La machiya di Kyoto è la cornice perfetta 
per  celebrare una cerimonia nuziale 
tradizionale giapponese. Indossando 
uno shiromuku e un motsuki-hakama, la 
coppia parteciperà a San-San-Kudo, dove 
la sposa e lo sposo sorseggiano tre volte 
da tre diversi calici, per un totale di nove 
sorsi che per la numerologia giapponese 
significa felicità e fortuna.
A partire da € 1.200 per coppia

15

Il viaggio d'amore in Giappone può anche tenersi lontano dai luoghi più 
famosi e frequentati, per portarvi, come in un film, tra piccolo villaggi e paesaggi 
dove il tempo si è fermato. 

guida che parla italiano

Tokyo

Okinawa
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Adelaide/Kangaroo Island/Ayers Rock/Melbourne/Sydney/Fiji

BULA AUSTRALIA

PARTENZE MERCOLEDI

giorni

AUSTRALIA E PACIFICO AUSTRALIA

SYDNEY 
CROCIERA AL TRAMONTO

NADI 
BENVENUTO FLOREALE
BOTTIGLIETTA DI ACQUA
SALVIETTINE RINFRESCANTI 
ALL’ARRIVO ALL’AEROPORTO

TOKORIKI 
COCKTAIL TROPICALE
SALVIETTINE RINFRESCANTI 
BOTTIGLIA DI SPUMANTE 
E PICCOLO SOUVENIR LOCALE 
ALL’ARRIVO

L   VE 
ME TOO

BLUE 
M      N

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

MATRIMONIO FIJANO  
Inclusivo di celebrante o ministro, 
certificato di matrimonio con affrancatura, 
decorazione floreale del bure all’arrivo, 
decorazione floreale del bure nella notte 
del matrimonio, collana e ghirlanda 
floreale, location floreale predisposta 
sulla spiaggia, musiche e guerrieri fijiani, 
torta nuziale, bottiglia di spumante, cena 
nuziale a lume di candela in location 
esclusiva con bottiglia di champagne. 
A partire da € 2.100 a coppia

19

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

2° GIORNO Adelaide 
All’arrivo, trasferimento 
in hotel. Cena libera. 
Pernottamento al Crowne 
Plaza (4 stelle) camera 
standard.

3° GIORNO Adelaide/
Kangaroo Island Prima 
colazione. Visita della città. 
Pranzo libero. Di seguito, 
trasferimento in aeroporto 
per il volo su Kangaroo 
Island. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento 
al Mercure Kangaroo Island 
(3 stelle sup.) camera 
standard.

4° GIORNO Kangaroo 
Island/Adelaide Prima 
colazione. Partenza per 
un’intera giornata di 
escursione con pullman 
4x4. Si visiterà il meglio 
dell’isola con le sue 
bellezze naturalistiche: Seal 
Bay, Remarkable Rocks, 
Admiral Arch. Inoltre si 
potranno avvistare nel loro 
habitat naturale i koala. 
Pranzo incluso. Nel tardo 
pomeriggio, trasferimento 
in aeroporto per il volo su 
Adelaide. Trasferimento 
in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

5° GIORNO Adelaide/
Ayers Rock Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e 
volo su Ayers Rock. 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, visibile solo fino al 
31 marzo 2018, che consiste 

in 50.000 steli di luce che si 
illuminano appena scende 
il buio su Ayers Rock. Al 
termine della passeggiata 
viene servito un aperitivo 
seguito da una cena a buffet 
inclusiva di selezionate 
etichette di birre e vini 
australiani. Pernottamento 
al Desert Gardens (4 stelle) 
camera garden view.

6° GIORNO Ayers Rock 
Sveglia prima dell’alba e 
partenza per osservare l’alba 
a Uluru. Successivamente 
si raggiunge 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 la 
base di Uluru ammirando 
alcune antichissime pitture 
rupestri aborigene per 
poi raggiungere il Centro 
Culturale. Cena libera e 
pernottamento.

7° GIORNO Ayers Rock/
Melbourne Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Melbourne. 
All’arrivo, trasferimento in 
albergo. Pranzo libero. Resto 
della giornata a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento 
al Crown Promenade (4 
stelle) camera standard.

8° GIORNO Melbourne 
Prima colazione. Mattina a 
disposizione e pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio, 
incontro con la guida per la 
visita della città. Cena libera 
e pernottamento.

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

10° GIORNO Melbourne/
Sydney 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) camera standard.

11° GIORNO Sydney Prima 
colazione. Incontro con 
la guida per il giro città 
di Sydney al mattino con 
crociera sulla baia inclusiva 
di pranzo a buffet. Cena 
libera e pernottamento.

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

13° GIORNO Sydney/Nadi/
Tokoriki Island Resort 
(Isole Fiji) Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo 
di linea per Nadi. All’arrivo 
trasferimento al Tokoriki 
Island Resort (4 stelle 
superior) sistemazione in 
beachfront bure. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

14°-17° GIORNO Tokoriki 
Island Resort Prime 
colazioni incluse. Giornate a 
disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamenti.

18° GIORNO Tokoriki Island 
Resort/Nadi/Italia Prima 
colazione. Trasferimento a 
Nadi e volo per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

19° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE
DA 7.500 EURO

PARTENZE NEI SEGUENTI MERCOLEDI 
ECCETTO IL 29/9 (VENERDI) 
E IL 14/12 (GIOVEDI) 
Settembre 6 / 13 / 20 / 29 Ottobre 4 / 11 / 18 
Novembre 8 / 22 Dicembre 14 / 27 
Gennaio 24 Febbraio 14 Marzo 14
Per ulteriori date consultare il catalogo 
Australia sul sito igrandiviaggi.it

TOKORIKI ISLAND RESORT

Celebrate l'amore con un viaggio alle origini del mondo.
L'Australia è infatti il più straordinario museo a cielo aperto dell'intero 
pianeta.E l'ultimo selfie speditelo dal paradiso delle Fiji.

guida che parla italiano

Adelaide

Fiji
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1° GIORNO Italia
Melbourne Partenza 
con volo di linea per 
Melbourne, con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° GIORNO Melbourne 
Arrivo a Melbourne e 
trasferimento al Crown 
Promenade (4 stelle) camera 
standard. Cena libera. 
Pernottamento.

3° GIORNO Melbourne 
Prima colazione. Mattinata 
libera. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio visita 
di mezza giornata di 
Melbourne incluso l’ingresso 
all’Eureka Tower, la più alta 
piattaforma panoramica 
dell’emisfero australe. Cena 
libera e pernottamento.

4° GIORNO Melbourne/
Sydney Prima colazione 
e intera giornata libera. 
Escursione di un’intera 
giornata sulla Great Ocean 
Road, con pranzo incluso 
e audioguida in italiano, 
tramite cuffiette. Cena libera. 
Pernottamento

5° GIORNO Sydney Prima 
colazione e trasferimento 
all’aeroporto. Volo per 
Sydney. All’arrivo, incontro 
con la guida che parla 
italiano e trasferimento in 
hotel. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Parkroyal 
Darling Harbour (4 stelle) 
camera standard.

6° GIORNO Sydney Prima 
colazione e visita della città 
inclusiva di Bondi Beach. 
Al termine ci si imbarca 
sulla crociera sulla baia con 
pranzo a buffet. Al termine, 
visita guidata di circa un 
ora, dell’Opera House. Cena 
libera e pernottamento. 

7° GIORNO Sydney 
Prima colazione. Intera 
giornata libera. Possibilità 

di prenotare l’escursione 
facoltativa alle Blue 
Mountains. Pranzo e Cena 
liberi. Pernottamento.

8° GIORNO Sydney/Cairns
Prima colazione e 
trasferimento all’aeroporto 
per il volo su Cairns. 
All’arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Pullman 
Cairns International (4 stelle) 
camera standard.

9° GIORNO Cairns/ Cape 
Tribulation Prima colazione 
e partenza per l’escursione 
di un’intera giornata a 
Cape Tribulation. Sosta a 
Mossman Gorge per una 
passeggiata all’interno della 
foresta pluviale per poi 
effettuare una mini crociera 
fino alla Daintree Tea House 
dove è previsto il pranzo, 
incluso. Proseguimento 
per la spiaggia remota di 
Cape Tribulation. Rientro 
a Cairns. Cena libera e 
pernottamento.

10° GIORNO Cairns/ 
Barriera Corallina Prima 
colazione e partenza per 
l’escursione di un’intera 
giornata sulla grande 
barriera corallina australiana. 
Attrezzatura snorkeling 
e pranzo inclusi. Rientro 
in serata. Cena libera e 
pernottamento.

11° GIORNO Cairns
Prima colazione e 
intera giornata libera a 
disposizione per attività 
individuali. Possibilità di 
prenotare delle escursioni 
facoltative (non incluse, a 
pagamento). Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

12° GIORNO Cairns
Rarotonga (Isole Cook) 
Prima colazione e 
trasferimento in aeroporto 

per il volo su Rarotonga 
con scalo. All’arrivo, 
trasferimento in auto 
privata. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Pacific 
Resort Rarotonga (4 stelle) 
premium garden suite.

13°-14° GIORNO 
Rarotonga Prime colazioni 
incluse. Giornate libere a 
disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamenti.

15° GIORNO Rarotonga
Aitutaki Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto 
e volo per Aitutaki. 
All’arrivo, trasferimento 
in hotel. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento al 
Pacific Resort Aitutaki (5 
stelle) premium beachfront 
bungalow. 

16°-17° GIORNO Aitutaki 
Prime colazioni incluse. 
Giornate libere a 
disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamenti.  

18° GIORNO Aitutaki/
Rarotonga/Sydney
Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
di Aitutaki e volo da 
Rarotonga per Sydney. Pasti 
e pernottamento a bordo. 

19° GIORNO Sydney 
Pernottamento presso 
il Mercure Sydney 
International Airport (3 stelle 
sup.) camera standard.

20° GIORNO Sydney/Italia 
Trasferimento in aeroporto 
e partenza con il volo per 
l’Italia, con scalo. Arrivo in 
Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 6.700 EURO

AUSTRALIA E PACIFICO AUSTRALIA

CAIRNS
PRIMA COLAZIONE CON I KOALA

RAROTONGA
BENVENUTO FLOREALE 
ASSISTENZA IN ITALIANO 
BOTTIGLIA DI ACQUA
EARLY CHECK IN
CREMA SOLARE A BASE 
DI OLIO DI COCCO
TOUR DELL’ISOLA

AITUTAKI
CROCIERA SULLA LAGUNA 
5 VOUCHERS PER PERSONA DEL 
VALORE DI NZ$50 DA UTILIZZARE NEI 
RISTORANTI CONVENZIONATI 
DI RAROTONGA E AITUTAKI

BLUE 
M      N

SPOSARSI CON UN RITO DAL PIENO 
VALORE LEGALE È LA SCELTA CHE 
TRASFORMA LE TUE NOZZE IN UN 
FAVOLOSO SPETTACOLO

ISOLE COOK  
Il luogo perfetto per dirti “Ti Amo”.
Le idilliache lagune delle isole Cook sono 
il palcoscenico perfetto per una romantica 
celebrazione di matrimonio che include: 
celebrante, location sulla spiaggia o 
chiesa, trasferimenti, assistenza per 
ottenere il certificato di matrimonio, 
altare con decorazioni floreali, 
decorazione floreale a forma di cuore 
sulla sabbia, bouquet floreale, ghirlanda, 
bottiglia di spumante, souvenir della 
cerimonia. 
A partire da € 1.350 a coppia

Melbourne/Sydney/Cairns/Isole Cook

OCEANIA

PARTENZE LUNEDI

giorni
20

66

Dopo aver esplorato i meravigliosi e sconfinati paesaggi australiani, vi attende 
il paradiso oceanico con le limpidissime lagune e meravigliose spiagge bianche di 
Rarotonga e dell'incantevole Aitutaki: Isole Cook.

guida che parla italiano

PARTENZE NEI SEGUENTI LUNEDI 
ECCETTO IL 4/10 (MERCOLEDI) 
E 19/12 (MARTEDI)
Settembre 4 / 11 / 18 / 25 
Ottobre 4 / 9 / 16 / 23 Novembre 13 / 27 
Dicembre 19 Gennaio 1 / 29 
Febbraio 19 Marzo 19
Per ulteriori date consultare il catalogo 
Australia sul sito igrandiviaggi.it

Sydney

Melbourne

Isole Cook

YOU    ME
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I riti dei Maya accompagnano quello del vostro viaggio come una presenza 
amica e un po' misteriosa.Lo Yucatan e il Grand Oasis per chi ama unire al 
comfort e allo stile di una grande vacanza il gusto della scoperta e della conoscenza.

STATI UNITI E CANADA MESSICO

COCKTAIL DI BENVENUTO 
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA
UNA CENA ROMANTICA CON 
BOTTIGLIA DI VINO
PICCOLO SOUVENIR DELLO YUCATAN

BLUE 
M      N

Akumal
GRAND OASIS TULUM

PARTENZE GIORNALIERE

9

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 1.810 EURO

giorni

Un rito di matrimonio al 
Grand Oasis ha un fascino 
particolare e magico. 
Circondati da una struttura 
di rara bellezza, vivrete 
il vostro grande giorno 
accanto ai segni di una 
grande civiltà del passato.

Per maggiori 
informazioni consulta il 
catalogo iGV Club 
o il sito igrandiviaggi.it

L’iGV Club Grand Oasis 
sorge a breve distanza dal 
sito archeologico Maya 
di Tulum, lungo un tratto 
di costa di rara bellezza. 
Questa compresenza di 
natura e cultura è la cifra 
distintiva del club, un 
vero gioiello che offre ai 
suoi ospiti sistemazioni in 
splendide camere affacciate 
sul giardino o direttamente 
sull’oceano, tutte dotate del 
massimo comfort. 

I numerosi ristoranti 
propongono la stimolante 
cucina messicana, oltre a 
specialità internazionali. Il 
trattamento previsto è in All 
Inclusive.
Il Diving Center 
accompagna gli ospiti alla 
scoperta di fondali favolosi. 
Nel centro benessere, 
trattamenti estetici di 
alto livello e l’esperienza 
rigenerante di una sauna 
maya. L   VE 

ME TOO
UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

Rivivete l’emozione del primo giorno 
di matrimonio con una suggestiva 
cerimonia in terrazza o sulla spiaggia! 
Romanticamente in coppia o in 
compagnia dei vostri parenti e amici 
più cari. Cerimonia con registrazione 
dell’atto, 2 ore di “open bar” più cena in 
ristorante gourmet per gli sposi e i loro 
ospiti, assistenza professionale di un 
Wedding Planner, bouquet di fiori tropicali 
per la sposa e decori floreali inclusi. 

A partire da € 890 a coppia



70 71

1° GIORNO Italia/New 
York Partenza con volo 
di linea per New York. 
Trasferimento privato in 
albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel 
Riu Plaza Times Square (o 
similare 4 stelle).

2° GIORNO New York 
Prima colazione. Giro 
orientativo di Manhattan di 
mezza giornata in pullman 
con guida di lingua italiana. 
Si parte verso Nord con 
brevi soste fotografiche 
al Lincoln Center e 
Strawberry Fields (Central 
Park), una passeggiata 
tra le “brownies” di 
Harlem per poi proseguire 
verso Sud, lungo la Fifth 
Avenue e il “Museum Mile” 
(Guggenheim, Metropolitan, 
Frick), il Palazzo delle 
Nazioni Unite, la Grand 
Central Station, i grattacieli 
Chrysler, Flatiron e l’Empire 
State Building; e ancora il 
Greenwich Village, Little 
Italy e Chinatown, il Ponte 
di Brooklyn e Battery Park, 
dove la guida consegnerà 
il biglietto del battello 
per Liberty & Ellis Island 
(se siete stanchi potete 
utilizzare il biglietto nei 
giorni successivi). Rientro 
libero in albergo e resto del 
pomeriggio a disposizione. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

3° GIORNO New York 
Prima colazione. Mattino 
a disposizione per visite 
libere. Nel tardo pomeriggio 
si parte in pullman per un 
bellissimo giro alla scoperta 
della “Grande Mela by 
Night”, con guida di lingua 
italiana. A bordo del 
traghetto per Staten Island 
si potrà ammirare la Statua 
della Libertà e il suggestivo 
panorama dalla baia. Di 
nuovo in pullman attraverso 
il Ponte di Verrazzano per 
raggiungere Brooklyn. 
Sosta fotografica presso il 
famoso Ponte di Brooklyn 
per ammirare il magnifico 
skyline illuminato. Rientro 
a Manhattan e termine del 
giro serale al Rockefeller 
Center, dove la guida 
consegnerà il biglietto per 
l’osservatorio panoramico 
Top of the Rock. Rientro 
libero in albergo. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

4° GIORNO New York 
Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione 
per scoprire in libertà 
gli innumerevoli punti di 
interesse di New York. 
Pranzo libero. Cena al 
“Tavern on the Green”, uno 
dei ristoranti più suggestivi 
e romantici di New York, 
immerso nel polmone 
verde di Central Park. 
Pernottamento.

5° GIORNO New York/
Cancun Prima colazione e 
check out. Trasferimento 
privato in aeroporto 
e partenza con volo 
di linea per Cancun, 
Messico. Incontro con 
il corrispondente e 
trasferimento in albergo. 
Sistemazione nella camera 
riservata e inizio del 
soggiorno balneare con 
trattamento di pensione 
completa con formula “all 
inclusive”. Pernottamento 
all’iGV Club Grand Oasis 
Tulum camera “garden”.

6°-11° GIORNO Riviera 
Maya Giornate a 
disposizione per relax, 
escursioni e attività 
balneare. Trattamento di 
pensione completa 
“all inclusive”.

12° GIORNO Cancun/
Italia Prima colazione e 
check out. Trasferimento 
in aeroporto e partenza 
per l’Italia con voli di linea 
(via Miami o New York). 
Pernottamento a bordo.

13° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 2.890 EURO

New York/Messico o Aruba

FOREVER IN LOVE

PARTENZE GIORNALIERE

STATI UNITI NEW YORK/RIVIERA MAYA

NEW YORK
TRASFERIMENTI PRIVATI 
BIGLIETTO PER IL BATTELLO DI 
LIBERTY & ELLIS ISLAND
BIGLIETTO PER L’OSSERVATORIO 
PANORAMICO TOP OF THE ROCK
UNA CENA ROMANTICA AL “TAVERN 
ON THE GREEN”

iGV CLUB GRAND OASIS
COCKTAIL DI BENVENUTO 
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA
UNA CENA ROMANTICA CON 
BOTTIGLIA DI VINO
PICCOLO SOUVENIR DELLO YUCATAN

ARUBA
BOTTIGLIA DI SPUMANTE E PICCOLI 
OMAGGI IN CAMERA
UNA CENA ROMANTICA A LUME DI 
CANDELA

L   VE 
ME TOO

BLUE 
M      N

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere 
all’iGV Club Grand Oasis. 
Tutte le informazioni a pagina 68

giorni
13

PROPOSTA MARE ARUBA
13 GIORNI - 4 NOTTI TOUR / 7 NOTTI ARUBA
1°-4° GIORNO Programma “Forever in Love”.
5°-11°GIORNO ARUBA TAMARIJN ARUBA & DIVI VILLAGE RESORT (4 stelle) 
camera “deluxe oceanfront” 7 giorni di pensione completa “all inclusive”.
12°-13° GIORNO Rientro in Italia

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.390 EURO

iGV CLUB GRAND OASIS TULUM

Come in una comedy di Woody Allen New York diviene lo sfondo 
della vostra storia.E quando vi sentirete abbastanza newyorkesi, una fuga al 
sole dei Caraibi. 

guida che parla italiano

New York

Aruba

Riviera Maya
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1° GIORNO Italia/New York 
Partenza con volo di linea 
per New York. Incontro 
con il corrispondente e 
trasferimento privato in 
albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Le 
Parker Méridien (4 stelle).

2° GIORNO New York 
Prima colazione. Giro 
di Manhattan di mezza 
giornata con guida italiana 
seguita da pranzo in 
ristorante. Pomeriggio 
a disposizione per visite 
facoltative. Cena in 
ristorante. Pernottamento.

3° GIORNO New York/
Niagara Falls (632 km) 
Prima colazione. Incontro 
con l’accompagnatore e 
partenza in pullman per 
le cascate del Niagara 
attraverso lo Stato di New 
York. Pranzo libero. Arrivo 
nel tardo pomeriggio. Cena 
e pernottamento all’hotel 
Marriott Gateway on the 
Falls (o similare 4 stelle).

4° GIORNO Niagara Falls 
e Toronto (264 km) Prima 
colazione. Al mattino, 
escursione in pullman a 
Toronto e giro orientativo 
della città (Skydome, 
Municipio). Pranzo in 
ristorante e rientro a 
Niagara Falls. Visita 
delle cascate dai due lati 
statunitense e canadese 

e gita in battello Maid 
of the Mist fino ai piedi 
delle cascate. Cena libera. 
Pernottamento.

5° GIORNO Niagara Falls/
Washington (691 km) Prima 
colazione. Partenza di buon 
mattino in direzione Sud. 
Sosta per il pranzo nello 
stato del Pennsylvania ed 
arrivo nel tardo pomeriggio 
a Washington DC. Cena 
libera. Pernottamento 
all’hotel Marriott Wardman 
Park o Washington Hilton o 
Omni Shoreham (4 stelle).

6° GIORNO Washington 
Prima colazione. Al mattino, 
visita della città (principali 
monumenti: Casa Bianca, 
Campidoglio, Washington 
Monument e cimitero di 
Arlington). Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento.

7° GIORNO Washington/
Philadelphia/New York 
(379 km) Prima colazione. 
Rientro a New York con 
sosta a Philadelphia per 
un breve giro orientativo 
del centro storico. Pranzo 
libero. Arrivo a New York 
nel tardo pomeriggio e 
termine del tour. Cena di 
arrivederci in ristorante 
tipico. Pernottamento 
all’hotel Le Parker Méridien 
(4 stelle).

8° GIORNO New York/ 
Cancun (in volo) Prima 
colazione e check 
out. Trasferimento in 
aeroporto e partenza 
con volo di linea per 
Cancun, Messico. Incontro 
con il corrispondente e 
trasferimento in albergo. 
Sistemazione nella camera 
riservata e inizio del 
soggiorno balneare con 
trattamento di pensione 
completa con formula “all 
inclusive”. Pernottamento 
all’iGV Club Grand Oasis 
Tulum camera “garden”.

9°-12° GIORNO Riviera 
Maya Giornate a 
disposizione per relax, 
escursioni e attività 
balneare. Trattamento di 
pensione completa “all 
inclusive”.

13° GIORNO Cancun/
Italia Prima colazione e 
check out. Trasferimento 
in aeroporto e partenza 
per l’Italia con voli di linea 
(via Miami o New York). 
Pernottamento a bordo.

14° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 3.790 EURO

New York/Niagara Falls/Washington/Riviera Maya

FLY ME TO THE MOON!

PARTENZE LUNEDI

STATI UNITI EAST COAST/RIVIERA MAYA

L   VE 
ME TOO

BLUE 
M      N

giorni
14

NEW YORK
TRASFERIMENTO PRIVATO IN ARRIVO 
UPGRADE IN CAMERA “VISTA 
PARCO” ALL’HOTEL LE MÉRIDIEN
BIGLIETTO PER L’OSSERVATORIO 
PANORAMICO TOP OF THE ROCK
UNA CENA IN RISTORANTE TIPICO DI 
NEW YORK

iGV CLUB GRAND OASIS
COCKTAIL DI BENVENUTO 
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA 
UNA CENA ROMANTICA CON 
BOTTIGLIA DI VINO
PICCOLO SOUVENIR DELLO YUCATAN

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere 
all’iGV Club Grand Oasis. 
Tutte le informazioni a pagina 68

da aprile a ottobre

Sentitevi "just married" passeggiando mano nella mano a Manhattan, 
tenendovi stretti su un battello che naviga sotto le cascate del Niagara, 
davanti alla Casa Bianca come un presidente e la sua first lady. 

guida che parla italiano

New York

Riviera Maya

iGV CLUB GRAND OASIS TULUM
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1° GIORNO Italia/Los 
Angeles Partenza con 
volo di linea per Los 
Angeles. Incontro con un 
incaricato e trasferimento 
in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel 
Hilton Airport (4 stelle).

2° GIORNO Los Angeles 
Prima colazione. Al mattino 
visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills 
e Rodeo Drive. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento.

3° GIORNO Los Angeles/
Las Vegas (430 km) 
Prima colazione. Incontro 
con l’accompagnatore e 
partenza in pullman per Las 
Vegas attraverso il deserto 
Mojave. Pranzo. Arrivo nel 
pomeriggio. Cena libera e 
pernottamento all’hotel SLS 
Las Vegas (4 stelle).

4° GIORNO Las Vegas 
Prima colazione. Giornata a 
disposizione con possibilità 
di effettuare un’escursione 
facoltativa oppure 
per rinnovare il vostro 
matrimonio in una autentica 
“Wedding Chapel” in 
compagnia di un sosia di 
Elvis Presley. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

5° GIORNO Las Vegas/
Mammoth Lakes (496 km) 
Prima colazione. Si lascia 
il deserto per le montagne 

della Sierra Nevada. Pranzo 
libero. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel 
Mountain Inn (3 stelle). In 
primavera e autunno, se 
il Passo Tioga risultasse 
chiuso, l’itinerario prevede 
un percorso alternativo 
con pernottamento a 
Bakersfield/Fresno.

6° GIORNO Mammoth 
Lakes/Yosemite Park/
San Francisco (499 km) 
Prima colazione. Dal 
suggestivo Passo Tioga 
(se chiuso al traffico, da 
Bakersfield) si penetra 
nella valle del parco 
Yosemite, dove si visitano 
i punti più panoramici e 
suggestivi. Pranzo libero e 
proseguimento alla volta 
di San Francisco. Cena in 
ristorante. Pernottamento 
all’hotel Hilton o Marriott 
(4 stelle). 

7° GIORNO San Francisco 
Prima colazione. Al mattino, 
visita guidata dei principali 
quartieri di San Francisco. 
Pomeriggio a disposizione. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

8° GIORNO San Francisco/
Cancun Prima colazione 
e check out. Per questa 
giornata a disposizione vi 
forniremo i biglietti per il 
famoso Cable Car e per 
una crociera nella baia fino 
al Golden Gate e intorno 

all’isola di Alcatraz. Nel 
pomeriggio, trasferimento 
in aeroporto e volo di linea 
per Cancun (diretto o via 
Miami). Pernottamento a 
bordo.

9° GIORNO Cancun 
Arrivo al mattino. Incontro 
con il corrispondente e 
trasferimento in albergo. 
Sistemazione nella camera 
riservata e inizio del 
soggiorno balneare con 
trattamento di pensione 
completa con formula “all 
inclusive”. Pernottamento 
all’iGV Club Grand Oasis 
Tulum camera “garden”.

10°-13° GIORNO 
Riviera Maya Giornate a 
disposizione per relax, 
escursioni e attività 
balneare. Trattamento di 
pensione completa 
“all inclusive”.

14° GIORNO Cancun/
Italia Prima colazione e 
check out. Trasferimento 
in aeroporto e partenza 
per l’Italia con voli di linea 
(via Miami o New York). 
Pernottamento a bordo.

15° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 3.620 EURO

Los Angeles/Las Vegas/Yosemite/San Francisco 
+ Riviera Maya o Polinesia

LOVE ME TENDER

PARTENZE DOMENICA

STATI UNITI WEST COAST/RIVIERA MAYA BLUE 
M      N

giorni
15

WEST COAST
BIGLIETTO PER LA RUOTA 
PANORAMICA DI LAS VEGAS
25 DOLLARI IN FICHES PER TENTARE 
LA FORTUNA AL CASINÒ
BIGLIETTO PER IL CABLE CAR DI SAN 
FRANCISCO
BIGLIETTO PER UNA CROCIERA 
NELLA BAIA DI SAN FRANCISCO

iGV CLUB GRAND OASIS
COCKTAIL DI BENVENUTO 
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA
UNA CENA ROMANTICA CON 
BOTTIGLIA DI VINO
PICCOLO SOUVENIR DELLO YUCATAN

POLINESIA
BENVENUTO FLOREALE 
ALL’ARRIVO A TAHITI
DUE BOTTIGLIETTE D’ACQUA PER 
RINFRESCARVI E UN FLACONCINO DI 
MONO’I PER UN’ABBRONZATURA DA 
SOGNO
BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE E PICCOLI 
OMAGGI IN CAMERA A BORA BORA
FREE WI-FI

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

A LAS VEGAS CON ELVIS!!!
Risposatevi in una autentica Wedding 
Chapel di Las Vegas in compagnia del 
“Re del Rock n Roll”. Trasferimenti da/per 
l’hotel in lussuosa “stretch” Limousine. 
Un sosia di Elvis Presley scorterà la 
sposa all’altare e canterà 3 canzoni per 
gli sposi, prima, durante e al termine 
della cerimonia! E’ incluso l’affitto della 
Cappella, il bouquet di rose per la sposa 
e la boutonniere per lo sposo, un servizio 
fotografico professionale (verranno 
scattate 40 pose in alta risoluzione e 
gli sposi ne potranno scegliere 10 che 
verranno registrate su un supporto 
informatico oppure spedite via email agli 
amici), tasse di registrazione dell’atto e 
copia del certificato di matrimonio. Sono 
incluse anche le mance per lo chauffeur 
e per il fotografo. A voi non resta che 
divertirvi e rispondere al giudice di pace: 
“Yes I Do!” € 490 a coppia

La cerimonia si potrà tenere anche
all’iGV Club Grand Oasis. 
Tutte le informazioni a pagina 68

L   VE 
ME TOO

da aprile a ottobre

PROPOSTA MARE POLINESIA
15 GIORNI - 7 NOTTI TOUR / 5 NOTTI POLINESIA
1°-8° GIORNO Programma “Love me tender”.
9°-13°GIORNO POLINESIA HOTEL LE MERIDIEN BORA BORA (5 stelle) 
camera “beach bungalow” in mezza pensione
14°-16° GIORNO Rientro in Italia

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 6.190 EURO

LE MERIDIEN BORA BORA

Niente, nella cultura pop americana, è più romantico di ElvisPriesley: 
e questo viaggio ve ne offre uno in carne ed ossa per accompagnarvi al vostro 
matrimonio a LasVegas. 

guida che parla italiano
Los Angeles

Polinesia

Riviera Maya
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1° GIORNO Italia/New 
York Partenza con volo 
di linea per New York. 
Trasferimento privato in 
albergo. Cena libera e 
pernottamento in camera 
“deluxe” all’hotel Riu Plaza 
Times Square 
(o similare 4 stelle).

2° GIORNO New York 
Prima colazione. Giro 
orientativo di Manhattan 
di mezza giornata in 
pullman con guida di lingua 
italiana. Al termine la guida 
consegnerà i biglietti per 
il battello che conduce 
a Liberty & Ellis Island 
(se siete stanchi potete 
utilizzare il biglietto il 
giorno successivo). Rientro 
libero in albergo e resto del 
pomeriggio a disposizione. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

3° GIORNO New York 
Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione 
per scoprire in libertà 
gli innumerevoli punti di 
interesse di New York. 
Pranzo libero. Cena al 
“Tavern on the Green”, uno 
dei ristoranti più suggestivi 
e romantici di New York, 
immerso nel polmone 
verde di Central Park. 
Pernottamento.

4° GIORNO New York/
Las Vegas Prima colazione. 
Trasferimento privato 
in aeroporto e volo di 
linea per Las Vegas. 
Trasferimento in albergo. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in camera 
“deluxe” all’hotel Tropicana 
DoubleTree (4 stelle).

5° GIORNO Las Vegas 
Prima colazione. Giornata a 
disposizione con possibilità 
di effettuare un’escursione 
facoltativa oppure 
per rinnovare il vostro 
matrimonio in una autentica 
“Wedding Chapel” in 
compagnia di un sosia di 
Elvis Presley. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

6° GIORNO Escursione 
in aereo al Grand 
Canyon Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto 
e volo per il Grand Canyon. 
Visita guidata ad alcune 
terrazze panoramiche e 
rientro nel pomeriggio a 
Las Vegas. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

7° GIORNO Las Vegas/
Cancun Prima colazione e 
check out. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con 
voli di linea per Cancun, (via 
Dallas o Miami; in alcune 

date il volo è notturno 
con arrivo in Messico il 
mattino seguente). Incontro 
con il corrispondente e 
trasferimento in albergo. 
Sistemazione nella camera 
riservata e inizio del 
soggiorno balneare con 
trattamento di pensione 
completa con formula “all 
inclusive”. Pernottamento 
all’iGV Club Grand Oasis 
Tulum camera “garden”.

8°-13° GIORNO Riviera 
Maya Giornate a 
disposizione per relax, 
escursioni e attività 
balneare. Trattamento di 
pensione completa “all 
inclusive”.

14° GIORNO Cancun/
Italia Prima colazione e 
check out. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per 
l’Italia con voli di linea (via 
Miami, New York o altri scali 
americani). Pernottamento 
a bordo.

15° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 3.990 EURO

New York/Las Vegas/Grand Canyon + Riviera Maya

ONCE IN A BLUE MOON

PARTENZE GIORNALIERE

STATI UNITI NEW YORK/LAS VEGAS/RIVIERA MAYA

L   VE 
ME TOO

BLUE 
M      N

giorni
15

NEW YORK
TRASFERIMENTI PRIVATI DA/PER 
L’AEROPORTO
UNA CENA ROMANTICA AL 
“TAVERN ON THE GREEN”

LAS VEGAS
TRASFERIMENTI PRIVATI DA/PER 
L’AEROPORTO
ESCURSIONE IN AEREO AL GRAND 
CANYON

iGV CLUB GRAND OASIS
COCKTAIL DI BENVENUTO 
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA
UNA CENA ROMANTICA CON 
BOTTIGLIA DI VINO
PICCOLO SOUVENIR DELLO YUCATAN

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

A LAS VEGAS CON ELVIS!!!
Risposatevi in una autentica Wedding 
Chapel di Las Vegas in compagnia del 
“Re del Rock n Roll”. Trasferimenti da/per 
l’hotel in lussuosa “stretch” Limousine. 
Un sosia di Elvis Presley scorterà la 
sposa all’altare e canterà 3 canzoni per 
gli sposi, prima, durante e al termine 
della cerimonia! E’ incluso l’affitto della 
Cappella, il bouquet di rose per la sposa 
e la boutonniere per lo sposo, un servizio 
fotografico professionale (verranno 
scattate 40 pose in alta risoluzione e 
gli sposi ne potranno scegliere 10 che 
verranno registrate su un supporto 
informatico oppure spedite via email agli 
amici), tasse di registrazione dell’atto e 
copia del certificato di matrimonio. Sono 
incluse anche le mance per lo chauffeur 
e per il fotografo. A voi non resta che 
divertirvi e rispondere al giudice di pace: 
“Yes I Do!” € 490 a coppia

La cerimonia si potrà tenere anche 
all’iGV Club Grand Oasis. 
Tutte le informazioni a pagina 68

Un altro classico itinerario da novelli sposi americani vi porta dalle mille luci di 
New York a LasVegas, dove un incredibile ElvisPresley in carne ed 
ossa canterà nel replay del vostro matrimonio in una classica wedding chapel.

guida che parla italiano

Riviera Maya

Las Vegas

New York
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1° GIORNO Italia/San 
Francisco Partenza con voli 
di linea per San Francisco. 
Trasferimento privato in 
albergo. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

2° GIORNO San Francisco 
Prima colazione. Al mattino, 
visita della città con guida 
di lingua italiana. Si visitano 
i principali quartieri, dal 
Civic Center a Union Square 
passando per il Golden 
Gate, Alamo Square, 
Chinatown e il Fisherman’s 
Wharf. Pomeriggio a 
disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

3° GIORNO San Francisco 
Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione per 
scoprire i mille segreti della 
città più accogliente degli 
USA. Avrete a disposizione 
un biglietto per una 
crociera nella baia, fino al 
Golden Gate e intorno alla 
famosa isola di Alcatraz. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

4° GIORNO San Francisco/
Tahiti Prima colazione. 
Ancora una mattina a 
disposizione, poi, nel 
pomeriggio, trasferimento 

in aeroporto e partenza 
con voli di linea per 
Papeete (via Los Angeles). 
Pernottamento a bordo.

5° GIORNO Tahiti/Moorea 
Benvenuto floreale in 
arrivo e trasferimento al 
porto di Papeete. Un breve 
passaggio in traghetto 
per il suggestivo arrivo 
sull’isola di Moorea, la 
più verde e affascinante 
delle “Isole della Società”. 
Trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento in 
hotel.

6°-8° GIORNO Moorea Tre 
giornate a disposizione per 
relax, escursioni e attività 
balneare. Trattamento 
di mezza pensione. 
Pernottamento.

9° GIORNO Moorea/Bora 
Bora Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto 
e volo di circa un’ora per 
raggiungere Bora Bora. 
Trasferimento in motobarca 
attraverso la laguna più 
spettacolare della Polinesia. 
Cena e pernottamento in 
hotel.

10°-12° GIORNO Bora Bora 
Giornate a disposizione per 

relax, escursioni e attività 
balneare. Trattamento 
di mezza pensione. 
Pernottamento.

13° GIORNO Bora Bora/
Tahiti/Los Angeles Prima 
colazione e check out. 
Trasferimento in motobarca 
all’aeroporto e volo di 
rientro a Papeete. Volo 
serale per Los Angeles. 
Pernottamento a bordo.

14° GIORNO Los Angeles 
Arrivo in tarda mattinata. 
Trasferimento in albergo. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.

15° GIORNO Los Angeles 
Prima colazione. Al mattino 
visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e 
Rodeo Drive. Pomeriggio a 
disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

16° GIORNO Los Angeles/
Italia Prima colazione e 
check out. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per 
l’Italia con voli di linea (via 
Europa o scalo americano). 
Pernottamento a bordo.

17° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

San Francisco/Moorea/Bora Bora/Los Angeles

TE HERE NUI!

PARTENZE GIORNALIERE

STATI UNITI WEST COAST/POLINESIA

PROPOSTA CLASSIC
SAN FRANCISCO HOTEL BERESFORD ARMS (4 stelle) camera “standard” 
MOOREA HOTEL SOFITEL IA ORA BEACH (4 stelle sup.) camera “luxury garden 
bungalow” BORA BORA HOTEL SOFITEL MARARA BEACH (3 stelle sup.) 
camera “luxury overwater bungalow” LOS ANGELES HOTEL BEVERLY HILTON 
(4 stelle) camera “deluxe” 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 6.540 EURO

PROPOSTA DE LUXE
SAN FRANCISCO HOTEL PIER 2620 FISHERMAN’S WHARF (4 stelle) 
camera standard MOOREA HOTEL SOFITEL IA ORA BEACH (4 stelle sup.) 
camera “luxury beach bungalow” BORA BORA HOTEL LE MERIDIEN (5 stelle) 
camera “beach bungalow” LOS ANGELES HOTEL BEVERLY HILTON (4 stelle) 
camera “deluxe” 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 7.120 EURO

SAN FRANCISCO
TRASFERIMENTO PRIVATO IN ARRIVO
BIGLIETTO PER IL CABLE CAR DI SAN 
FRANCISCO
BIGLIETTO PER UNA CROCIERA 
NELLA BAIA

TAHITI
BENVENUTO FLOREALE ALL’ARRIVO
DUE BOTTIGLIETTE D’ACQUA PER 
RINFRESCARVI E UN FLACONCINO DI 
MONO’I PER UN’ABBRONZATURA DA 
SOGNO

MOOREA 
PAREO E T-SHIRT 
BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE 
IN CAMERA
FREE WI-FI

SOFITEL DI BORA BORA 
COCKTAIL DI BENVENUTO
FIORI IN CAMERA

LE MÉRIDIEN BORA BORA 
BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE
PICCOLI OMAGGI IN CAMERA 
FREE WI-FI

L   VE 
ME TOO

BLUE 
M      N

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

SPIAGGIA DI MOOREA 
Un’esperienza indimenticabile celebrare 
il rinnovo delle promesse di matrimonio 
sulla spiaggia di Moorea! Al Sofitel Ia 
Ora Beach, circondati dalla bellezza 
incantevole di un luogo magico e sulle 
note suadenti del Tamuré.
La cerimonia tradizionale “Herehia” 
dura circa un’ora e include l’assistenza 
di un wedding coordinator, un prete di 
rito cattolico, l’accompagnamento di 3 
musicisti/cantanti tahitiani e 2 danzatori 
in costume tradizionale, 2 pareo per 
gli sposi, collane e corone floreali, un 
bouquet di fiori tropicali per la sposa, 
2 cocktail esotici per brindare e il 
certificato di nozze. € 1.000 a coppia

giorni
17

78

La magia di un viaggio di nozze a San Francisco è tutta nelle immagini 
indimenticabili che porterete con voi. Il vostro film prosegue con puntata a Bora 
Bora, la più incantevole laguna polinesiana, e si conclude a Hollywood. 

San Francisco

Polinesia
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1° GIORNO Italia/Montréal 
Partenza per Montréal. 
Trasferimento in albergo, 
cena libera e pernottamento 
all’hotel Delta Montréal 
(4 stelle).

2° GIORNO Montréal 
Prima colazione. Al 
mattino, giro della città 
(città vecchia, Mount 
Royal, quartiere olimpico). 
Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3° GIORNO Montréal/Lac 
Taureau (180 km) Prima 
colazione. Partenza per 
il Lac Taureau dove, nel 
pomeriggio la guida vi 
insegnerà a pagaiare. Cena 
e pernottamento all’Auberge 
du Lac Taureau (4 stelle).

4° GIORNO Lac Taureau/
Wendake (395 km) Prima 
colazione. Proseguimento 
nelle terre degli Uroni alla 
volta dell’Hotel Musée 
Prémières Nations (3 stelle) 
all’interno del villaggio-
museo di Wendake. Tempo 
a disposizione. Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO Wendake/
Whale Watching/La 
Malbaie (300 km) Prima 
colazione. Partenza per 
Tadoussac. Pranzo in 
ristorante e gita sul fiume 
San Lorenzo per avvistare 
le balene. Al termine, si 
raggiunge il rinomato hotel 
Fairmont Manoir Richelieu 

(4 stelle). Cena libera e 
pernottamento.

6° GIORNO La Malbaie/
Québec City (145 km) Prima 
colazione. Si ammirano le 
cascate di Ste. Anne e si 
continua lungo la costa 
di Beaupré. Visita alle 
cascate Montmorency e 
proseguimento per Québec 
City. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’Hilton 
Québec (4 stelle).

7° GIORNO Québec City 
Prima colazione. Al mattino 
visita della città (Place 
Royale, i Piani di Abramo, 
Parlamento e Chateau 
Frontenac). Pomeriggio a 
disposizione per scoprire in 
libertà il fascino dell’unica 
città fortificata del Nord 
America. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

8° GIORNO Québec City/
Laurentians/St. Sauveur 
(310 km) Prima colazione. 
Partenza per i monti 
Laurentians. Pranzo presso 
una fattoria di bisonti e 
proseguimento per 
St. Sauveur. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel 
Manoir St. Sauveur 
(4 stelle).

9° GIORNO St. Sauveur/
Ottawa (200 km) Prima 
colazione. Proseguimento 
per Ottawa, con sosta 
per il pranzo in un rustico 
Lumberjack Cabin. Giro 

orientativo di Ottawa 
(Rideau Canal, mercato 
Byward, Corte Suprema). 
Cena libera e pernottamento 
all’hotel Lord Elgin (4 stelle).

10° GIORNO Ottawa/
Toronto (430 km) Prima 
colazione. Crociera 
nella regione delle Mille 
Isole. Pranzo libero e 
proseguimento per Toronto. 
Giro della città (Bay Street, 
Parlamento, Yonge Street, 
Eaton Center). Cena libera 
e pernottamento allo 
Sheraton Centre (4 stelle).

11° GIORNO Escursione 
alle Niagara Falls (260 km) 
Prima colazione. Partenza 
per Niagara Falls e crociera 
in battello ai piedi delle 
cascate. Pranzo in ristorante 
panoramico. Al ritorno, sosta 
per una passeggiata nelle 
vie di Niagara-on-the-Lake. 
Pernottamento.

12° GIORNO Toronto/
Italia Prima colazione e 
check-out. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per 
l’Italia (volo diretto o via 
Europa). Pernottamento a 
bordo.

13° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI
A PARTIRE 
DA 2.650 EURO

Montréal/Lac Taureau/Saguenay/Quebec City/Ottawa 
Toronto/Niagara Falls

LOVE IS IN THE AIR

PARTENZE LUNEDI

CANADA CANADA

CANADA
TRASFERIMENTI PRIVATI 
DA/PER GLI AEROPORTI
PICCOLO SOUVENIR DEL QUÉBEC

iGV CLUB GRAND OASIS
COCKTAIL DI BENVENUTO 
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA
UNA CENA ROMANTICA CON 
BOTTIGLIA DI VINO
PICCOLO SOUVENIR DELLO YUCATAN

L   VE 
ME TOO

BLUE 
M      N

UNA CERIMONIA CON LA PERSONA 
CHE AMI CON RITI SUGGESTIVI DEI 
PAESI LONTANI

La cerimonia si potrà tenere 
all’iGV Club Grand Oasis. 
Tutte le informazioni a pagina 68

giorni
13

da maggio a settembre

PROPOSTA MARE MESSICO
18 GIORNI - 11 NOTTI TOUR / 5 NOTTI RIVIERA MAYA
1°-11° GIORNO Programma “Love is in the air”.
12°-16° GIORNO iGV CLUB GRAND OASIS TULUM 
camera “garden” pensione completa “all inclusive”
17°-18° GIORNO Rientro in Italia

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.690 EURO

Se il vostro amore ha bisogno di grandi orizzonti, il Canada gli offre lo 
sfondo perfetto. E se la navigazione sotto le cascate del Niagara vi avrà 
fatto venire voglia di un po' di caldo, le spiagge del Messico vi attendono.

guida che parla italiano

Riviera Maya

Montréal
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1° GIORNO Italia/Rio de 
Janeiro Partenza con 
volo di linea con scalo per 
Rio de Janeiro. All’arrivo 
trasferimento all’hotel. Cena 
libera. Pernottamento in 
hotel.

2° GIORNO Rio de Janeiro 
Prima colazione. Nella 
mattinata visita alla statua 
del Cristo Redentore sul 
Corcovado, inaugurata 
nel 1931. Il tour inizia 
nel quartiere di Cosme 
Velho, da dove il treno a 
cremagliera attraversa la 
foresta di Tijuca. Una volta 
raggiunta la celebre statua, 
una vista straordinaria 
farà scoprire anche il Pan 
di Zucchero, la baia di 
Guanabara, le spiagge 
della zona sud e la laguna 
Rodrigo de Freitas. Dopo la 
visita del Corcovado, il tour 
continuerà nella zona di 
São Conrado, con una breve 
sosta alla spiaggia Pepino 
da dove si può apprezzare 
il volo del deltaplano. 
Pranzo e cena liberi. 
Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO Rio de Janeiro 
Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione per 
relax. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO Rio de 
Janeiro/Foz do Iguaçù 

Dopo la prima colazione, 
trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea 
per Foz do Iguaçù. All’arrivo 
trasferimento all’hotel. 
Pranzo, pomeriggio e cena 
liberi. Pernottamento. 

5° GIORNO Foz do Iguaçù
Dopo la prima colazione, 
partenza per l’intera 
giornata di visita al versante 
brasiliano e argentino delle 
cascate. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in 
hotel. 

6° GIORNO Foz do Iguaçù/
Salvador de Bahia Prima 
colazione. Trasferimento 
all’aeroporto di Iguacù e 
partenza per Salvador. 
Arrivo e trasferimento 
privato all’hotel. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento 
in hotel. 

7° GIORNO Salvador de 
Bahia Prima colazione. 
In mattinata visita alla 
scoperta di questa città 
fascinosa, dal “Farol Da 
Barra” che costeggia 
l’oceano Atlantico per 
raggiungere il centro 
storico “Pelourinho” con 
le sue stradine e case 
dai vivaci colori pastello, 
attraversando i quartieri 
della Vittoria e Campo 
Grande, la chiesa di San 
Francesco e la famosa 
“Chiesa Dorata”. Pranzo 

libero. Pomeriggio a 
disposizione per relax. Cena 
libera e pernottamento.

8° GIORNO Salvador de 
Bahia/Recife/Fernando de 
Noronha Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza per Fernando 
de Noronha, via Recife. 
All’arrivo, pagamento in 
aeroporto della tassa di 
ingresso per preservazione 
ambientale dell’isola. 
Incontro con la guida e 
trasferimento alla pousada. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento .

9°-10° GIORNO Fernando 
de Noronha Prima 
colazione. Durante il 
soggiorno è inclusa una 
presentazione introduttiva 
alla destinazione e un 
tour a piedi nel centro 
storico con guida che 
parla inglese. Giornate a 
Vostra disposizione per 
relax. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 

11° GIORNO Fernando 
de Noronha/Recife/Italia 
Dopo la prima colazione, 
trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea 
per l’Italia con scalo. 

12° GIORNO Italia 
 Arrivo in Italia.

E' il viaggio nel paese dell'amore.L'anima stessa del paese è perennemente 
innamorata: della sua natura, dei suoi colori, della sua musica, di uno stile di 
vita in cui il piacere e la cura del corpo occupano un posto importante.

AMOR DO BRASIL

PARTENZE GIORNALIERE

giorni

AMERICA DEL SUD BRASILE

PROPOSTA CLASSIC
RIO DE JANEIRO HOTEL WINDSOR LEME (4 stelle) - camera superior 
FOZ DO IGUACÙ HOTEL WYNDHAM GOLDEN FOZ SUITES (4 stelle) - camera 
standard SALVADOR DE BAHIA HOTEL SOLAR DOS DESEUS (boutique hotel) 
- camera standard FERNANDO DE NORONHA POUSADA SOLAR DOS VENTOS 
(pousada 4 stelle) - camera deluxe

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.500 EURO

RIO DE JANEIRO 
BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA 
ALL’ARRIVO 
CONFEZIONE DI BON-BON AL 
CIOCCOLATO IN CAMERA ALL’ARRIVO 
ESCURSIONE PRIVATA MEZZA 
GIORNATA (CIRCA 6 ORE) “BEST 
WHISHES”: GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO E AUTISTA A DISPOSIZIONE 
DEI CLIENTI PER VISITARE RIO 
(INGRESSI ESCLUSI)

PROPOSTA DE LUXE
FERNANDO DE NORONHA 
DECORAZIONE FLOREALE DELLA 
CAMERA IN ARRIVO
BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA 
ALL’ARRIVO 
CENA ROMANTICA IN HOTEL
 
PROPOSTA CLASSIC
FERNANDO DE NORONHA
DECORAZIONE FLOREALE DELLA 
CAMERA IN ARRIVO
BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA 
ALL’ARRIVO

BLUE 
M      N

12

PROPOSTA DELUXE
RIO DE JANEIRO HOTEL MIRAMAR by Windsor (5 stelle) - camera deluxe 
ocean view FOZ DO IGUACÙ HOTEL WYNDHAM GOLDEN FOZ SUITES 
(4 stelle) - camera standard SALVADOR DE BAHIA HOTEL VILLA BAHIA 
(4 stelle boutique) - camera standard FERNANDO DE NORONHA POUSADA 
TEJU ACU (pousada di charme) - camera bungalow Teju’

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 4.990 EURO

Rio de Janeiro/Iguacù/Salvador de Bahia/Fernando de Noronha

guida che parla italiano

Rio de Janeiro
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1° GIORNO Italia/Rio de 
Janeiro Partenza con 
volo di linea con scalo 
per Rio de Janeiro. Pasti 
e film a bordo. All’arrivo 
trasferimento all’hotel. Cena 
libera. Pernottamento in 
hotel.

2° GIORNO Rio de Janeiro
Prima colazione. Nella 
mattinata è prevista la 
visita alla statua del Cristo 
Redentore sul Corcovado, 
inaugurata nel 1931. Il 
tour inizia nel quartiere 
di Cosme Velho, da dove 
il treno a cremagliera 
attraversa la foresta di 
Tijuca, la più grande 
foresta urbana del mondo. 
Una volta raggiunta la 
celebre statua, una vista 
straordinaria farà scoprire 
anche il Pan di Zucchero, 
la baia di Guanabara, le 
spiagge della zona sud 
e la laguna Rodrigo de 
Freitas. Dopo la visita 
del Corcovado, il tour 
continuerà nella zona di 
São Conrado, con una breve 
sosta alla spiaggia Pepino 
da dove si può apprezzare 

il volo del deltaplano. 
Pranzo e cena liberi. 
Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO Rio de Janeiro 
Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione per 
relax. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO Rio de 
Janeiro/Salvador De Bahia 
Dopo la prima colazione, 
trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea 
per Salvador Bahia. Arrivo 
e trasferimento all’hotel. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 

5° GIORNO Salvador de 
Bahia Prima colazione. 
In mattinata visita alla 
scoperta di questa città 
fascinosa, dal “Farol Da 
Barra” che costeggia 
l’oceano Atlantico per 
raggiungere il centro 
storico “Pelourinho” con 
le sue stradine e case 
dai vivaci colori pastello, 
attraversando i quartieri 
della Vittoria e Campo 

Grande, la chiesa di San 
Francesco e la famosa 
“Chiesa Dorata” (durata 
4 ore). Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione 
per relax. Cena libera e 
pernottamento.

6° GIORNO Salvador de 
Bahia/Natal-Pipa Prima 
colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza 
per Natal. All’arrivo, 
trasferimento all’hotel nella 
spiaggia di Pipa. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento. 

7°-10° GIORNO Natal 
Prima colazione. Giornate 
a Vostra disposizione per 
relax. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 

12° GIORNO Natal/Italia 
Dopo la prima colazione, 
trasferimento in aeroporto 
e, partenza con volo di linea 
con scalo per l’Italia. Pasti, 
film e pernottamento a 
bordo.

13° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

Un paese innamorato per gli innamorati. Si inizia da Rio de Janeiro, 
poi Salvador de Bahia, con i suoi ritmi presenti in ogni momento e i colori 
vivaci del Pelourinho.E per finire il relax sulle bianche spiagge di Natal.

Rio de Janeiro/Salvador de Bahia/Natal 

BRASIL EM ROMANCE

PARTENZE GIORNALIERE

giorni

AMERICA DEL SUD BRASILE BLUE 
M      N

PROPOSTA CLASSIC
RIO DE JANEIRO HOTEL WINDSOR LEME (4 stelle) - camera superior
SALVADOR DE BAHIA HOTEL SOLAR DOS DEUSES (boutique) camera standard 
NATAL PIPA HOTEL OKA DA MATA (4 stelle) - camera suite master 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.860 EURO

12

PROPOSTA DELUXE
RIO DE JANEIRO HOTEL MIRAMAR by Windsor (5 stelle) camera deluxe ocean 
view SALVADOR DE BAHIA HOTEL VILLA BAHIA (4 stelle boutique) camera 
standard NATAL POUSADA TOCA DA CORUJA (5 stelle boutique) camera 
bungalow deluxe 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 4.390 EURO

RIO DE JANEIRO 
BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA 
ALL’ARRIVO 
CONFEZIONE DI BON-BON AL 
CIOCCOLATO IN CAMERA ALL’ARRIVO 
ESCURSIONE PRIVATA MEZZA 
GIORNATA (CIRCA 6 ORE) “BEST 
WHISHES”: GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO E AUTISTA A DISPOSIZIONE 
DEI CLIENTI PER VISITARE RIO 
(INGRESSI ESCLUSI)

SALVADOR DE BAHIA
CENA E SHOW TIPICO AL 
RISTORANTE MIGUEL SANTANA NEL 
PELOURINHO 

PROPOSTA DE LUXE
NATAL
DECORAZIONE FLOREALE DELLA 
CAMERA IN ARRIVO
MASSAGGIO RILASSANTE PER 
PERSONA 

PROPOSTA CLASSIC
NATAL- PIPA
DECORAZIONE FLOREALE DELLA 
CAMERA IN ARRIVO
CONFEZIONE DI BON BON AL 
CIOCCOLATO IN CAMERA ALL’ARRIVO
1 BOTTIGLIA DI SPUMANTE 
ALL’ARRIVO 

guida che parla italiano

Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro/Foz do Iguacù/Manaus 

AVENTURA MARAVILHOSA

PARTENZE LUNEDI

giorni

AMERICA DEL SUD BRASILE

13

RIO DE JANEIRO 
BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA 
ALL’ARRIVO 
CONFEZIONE DI BON-BON AL 
CIOCCOLATO IN CAMERA ALL’ARRIVO 
ESCURSIONE PRIVATA MEZZA 
GIORNATA (CIRCA 6 ORE) “BEST 
WHISHES”: GUIDA CHE PARLA 
ITALIANO E AUTISTA A DISPOSIZIONE 
DEI CLIENTI PER VISITARE RIO 
(INGRESSI ESCLUSI)

BLUE 
M      N

1° GIORNO Italia/Rio de 
Janeiro Partenza con 
voli di linea con scalo per 
Rio de Janeiro. Arrivo e 
trasferimento con guida 
che parla italiano all’hotel 
Windsor Leme (4 stelle). 
Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

2° GIORNO Rio de Janeiro 
Prima colazione. Visita 
guidata con guida che parla 
italiano alla statua del Cristo 
Redentore sul Corcovado, 
con il treno a cremagliera 
che attraversa la foresta di 
Tijuca. Pranzo e cena liberi. 
Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3°-4° GIORNO Rio de 
Janeiro Prima colazione. 
Giornate a disposizione. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

5° GIORNO Rio de Janeiro/
Foz do Iguacù Prima 
colazione. Trasferimento 
con guida che parla italiano 
dall’hotel all’aeroporto e 
partenza per Iguacù; arrivo 
e trasferimento con guida 
che parla italiano all’hotel 
Wyndham Golden Foz 
Iguacù (4 stelle). Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento. 

6° GIORNO Foz do 
Iguacù Prima colazione. 
Intera giornata dedicata 
all’escursione privata con 
guida che parla italiano 
alle cascate, con visita 
ad entrambi i versanti: 
brasiliano e argentino. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

7° GIORNO Foz do Iguacù/
Manaus Prima colazione. 
Trasferimento e partenza 
con volo per Manaus; arrivo 
e trasferimento all’hotel 
Tropical (5 stelle). Pranzo e 
cena liberi e pernottamento. 

8° GIORNO Manaus/
Crociera in Amazzonia
Prima colazione. Pranzo 
libero. Trasferimento 
dall’hotel di Manaus al porto. 
Imbarco sulla motonave 
Iberostar Grand Amazon 
(lusso) che prevede il 
trattamento all inclusive; 
cocktail di benvenuto con il 
Capitano. Cena al ristorante. 
Pernottamento. 

9° GIORNO Crociera in 
Amazzonia Trattamento 
all inclusive. Giro in barca 
attraverso i fiumi della 
regione Jaraqui Igarapes; 
presentazione della regione 
Amazzonica oppure visita 
al ponte di comando. 
Proiezione di un video 
sui delfini dell’Amazzonia. 
Tour in barca per scoprire 
le isole della regione 
Tres Bocas. Spettacolo 
di intrattenimento. 
Pernottamento. 

10° GIORNO Crociera in 
Amazzonia Trattamento 
all inclusive. Visita alla 
comunità indigena del Rio 
Cuieiras, alla scuola, alla 
clinica medica. Possibilità 
di acquisto dei lavori di 
artigianato. Presentazione 
della regione Amazzonica 
oppure visita al ponte di 
comando. Giro in barca 
per visita ai villaggi locali 
della regione dell’Aruaù, 

oppure pesca al piranha 
nella regione dell’Ariaù. 
Uscita notturna in barca 
per la caccia al caimano. 
Pernottamento. 

11° GIORNO Crociera 
in Amazzonia Partenza 
mattiniera per tour in 
barca nella regione del Rio 
Ariaù. Prima colazione. 
Partenza con escursione 
per vedere i delfini rosa e 
visita alla spiaggia. Pranzo: 
a scelta pranzo light 
sulla terrazza o pranzo al 
ristorante. Visita del Museo 
di Rubber Harvester. Cena 
di gala al ristorante. Alle 
ore 21.30 show folcloristico. 
Pernottamento. 

12° GIORNO Crociera 
in Amazzonia/Manaus/
Italia Sveglia mattutina e 
partenza per l’escursione 
“incontro delle acque”, 
dove le acque scure del 
Rio Negro e le acque 
verdastre e fangose del 
Rio Solimões si incontrano, 
formando il Rio delle 
Amazzoni, scorrendo 
fianco a fianco per tre 
miglia senza mescolarsi. 
Prima colazione. Arrivo al 
porto di Manaus e sbarco. 
Trasferimento all’aeroporto 
con guida che parla inglese. 
Proseguimento per l’Italia 
con volo di linea con scalo. 

13° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 3.790 EURO

Un memorabile viaggio di nozze dentro il cuore verde del mondo: le cascate di 
Iguacù, Manaus, la navigazione a bordo di una nave di lusso, 
i delfini, gli incontri con gli indios, il grande Rio delle Amazzoni.

guida che parla italiano

Rio de Janeiro

MOTONAVE IBEROSTAR GRAND AMAZON
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1° GIORNO Italia/Bogotà 
Partenza per Bogotà con 
volo di linea con scalo. 
Arrivo ed immediato 
trasferimento all’hotel. Cena 
libera. Pernottamento. 

2° GIORNO Bogotà Prima 
colazione. Visita città con 
ingresso al Museo dell’Oro 
(chiuso il Lunedì), Museo di 
Botero (chiuso il Martedì) 
e salita a Monserrate (3.150 
m) e tour panoramico. 
Pranzo e cena liberi. 
Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento. 

3° GIORNO Bogotà/
Zipaquirà/Villa de 
Leyva Prima colazione. 
Escursione di mezza 
giornata a Zipaquirà (50 
km da Bogotà). Arrivo 
alla Cattedrale del Sale 
costruita in una miniera 
a 190 m. di profondità, e 
visita del Deambulatorio 
o Via Crucis, della Cupula, 
Rampa, el Coro, los 
Balcones, el Complejo del 
Nartex y Las grandes Naves 
de la Catedral. Pranzo 
libero. Trasferimento a Villa 
de Leyva (3 ore e mezza) e 
visita del Monastero de La 
Candelaria e Ecce Homo. 
Cena libera. Pernottamento. 

4° GIORNO Villa de Leyva/ 
Bogotà/Medellin Prima 
colazione. Partenza da Villa 
de Leyva e sosta a Raquirà, 
famosa per l’artigianato. 

Trasferimento all’aeroporto 
(circa 3 ore e mezza 
di auto). Pranzo libero. 
Partenza per Medellin e 
trasferimento all’hotel. Cena 
libera. Pernottamento. 

5° GIORNO Medellin Prima 
colazione. In mattinata 
visita alla città di Medellin 
(8 ore circa): Pueblito 
Paisa dove si avrà modo di 
conoscere la vita di Medellin 
prima della dominazione 
spagnola, il centro con il 
Parque de Las Esculturas, 
con 20 sculture donate dal 
maestro Botero e la zona 
Nord. Pranzo libero. Visita 
al Poblado, al Parque del 
Poblado, al Parque Lleras e 
alla Milla de Oro, utilizzando 
il trasporto pubblico 
(Metro e Metrocable). Al 
termine, visita del Museo 
di Antioquia. Cena libera. 
Pernottamento. 

6° GIORNO Medellin/
Cartagena Prima 
colazione. Trasferimento 
all’aeroporto. Partenza 
con volo di linea per 
Cartagena. Trasferimento 
dall’aeroporto all’hotel. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

7° GIORNO Cartagena 
Prima colazione. In 
mattinata city tour con 
inclusi ingressi al Castello di 
San Felipe e al Convento de 
la Popa. Infine una piccola 

passeggiata per il centro 
storico di Cartagena per 
ammirarne la bellezza.
Pranzo e cena liberi. 
Pomeriggio a dispozione. 
Pernottamento. 

8° GIORNO Cartagena 
Prima colazione. Giornata 
completa a disposizione 
per relax. Pranzo libero. 
Cena libera. Pernottamento. 

9° GIORNO Cartagena/Isla 
Mucura Prima colazione. 
Trasferimento dall’hotel al 
molo e partenza con barca 
veloce per l’hotel nell’Isla 
Mucura (nell’arcipelago 
delle isole del Rosario). 
Pranzo e cena in hotel. 
Pernottamento.

10°-12° GIORNO Isla 
Mucura Pensione completa. 
Giornate a disposizione per 
relax. Pernottamento. 

13° GIORNO Isla Mucura/
Cartagena/Bogotà/
Italia Prima colazione. 
Trasferimento con barca 
veloce dall’Isla Mucura 
al molo di Cartagena 
(circa 1 ora e 40 minuti). 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo di linea 
con scalo per l’Italia. 

14° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia.

Un mondo nuovo ma ricco di memoria è quello che si svela in un viaggio in 
Colombia, ideale per chi desidera condividere emozioni e conoscenze.Una cattedrale 
scavata nel sale, l'arte di Botero, l'eleganza decadente dell'architettura coloniale.

Bogotà/Medellin/Cartagena/Isla Mucura

ROMANTICA COLOMBIA

PARTENZE GIORNALIERE

giorni

AMERICA DEL SUD COLOMBIA

BLUE 
M      N

PROPOSTA CLASSIC
BOGOTÀ HOTEL NH PARQUE DE LA 93 (4 stelle) - camera standard
VILLA DE LEYVA POSADA SAN ANTONIO (posada tipica) camera standard 
MEDELLIN HOTEL ART (boutique hotel 4 stelle) camera classic 
CARTAGENA HOTEL MONTERREY (4 stelle) camera superior 
ISLA MUCURA HOTEL PUNTA FARO (4 stelle sup) camera deluxe 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.345 EURO

14

PROPOSTA DELUXE
BOGOTÀ HOTEL SOFITEL VICTORIA (5 stelle) - camera superior
VILLA DE LEYVA POSADA SAN ANTONIO (posada tipica) - camera suite 
MEDELLIN HOTEL ART (boutique hotel 4 stelle) - camera executive 
CARTAGENA HOTEL CASABLANCA BELLE & BOUTIQUE (boutique hotel) camera 
junior suite ISLA MUCURA HOTEL PUNTA FARO (4 stelle sup) camera deluxe 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.845 EURO

PROPOSTA DE LUXE
BOGOTÀ
DECORAZIONE DELLA CAMERA CON 
CANDELE E ROSE ALL’ARRIVO 
BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA 
ALL’ARRIVO
KIT ROMANTICO DI SALI E SAPONI 
DA BAGNO

MEDELLIN
DECORAZIONE DELLA CAMERA CON 
CANDELE E ROSE ALL’ARRIVO
FRAGOLE CON CIOCCOLATA 
ALL’ARRIVO 
BOTTIGLIA DI VINO IN CAMERA 
ALL’ARRIVO 
CENA

ISLA MUCURA
CAMERA DECORATA ALL’ARRIVO CON 
PETALI DI ROSA
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA 
ALL’ARRIVO
CENA ROMANTICA CON ARAGOSTA 
E BOTTIGLIA DI VINO

PROPOSTA CLASSIC 
BOGOTÀ
DECORAZIONE FLOREALE DELLA 
CAMERA  
VINO SPUMANTE IN CAMERA 
ALL’ARRIVO 

CARTAGENA
DECORAZIONE FLOREALE DELLA 
CAMERA ALL’ARRIVO
VINO SPUMANTE ALL’ARRIVO  

ISLA MUCURA
CAMERA DECORATA ALL’ARRIVO CON 
PETALI DI ROSA
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA 
ALL’ARRIVO
CENA ROMANTICA CON ARAGOSTA E 
BOTTIGLIA DI VINO

guida che parla italiano

Bogotà

HOTEL PUNTA FARO
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1° GIORNO Italia/Lima 
Partenza con volo di linea 
con scalo per Lima. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Jose 
Antonio (4 stelle). Cena 
libera. Pernottamento. 

2° GIORNO Lima/
Cusco Prima colazione. 
Visita della città con 
sosta alla Plaza Mayor, 
al Palazzo Presidenziale, 
all’Arcivescovado, alla 
Cattedrale, la casa Aliaga, 
il Pueblo Libre e al Museo 
Larco. Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza per Cusco. 
All’arrivo trasferimento 
all’hotel Sonesta (4 stelle). 
Cena libera. Pernottamento. 

3° GIORNO Cusco/Maras/
Valle Sacra/Aguas Calientes 
Prima colazione. Partenza 
in pullman attraverso i 
paesaggi magici della 
Valle Sacra degli Inca per 
raggiungere la cittadina 
di Ollantaytambo. Visita al 
mercato artigianale di Pisac, 
alle saline di Maras. Pranzo 
in ristorante. Partenza in 
treno per Aguas Calientes. 
Arrivo e trasferimento 
libero all’hotel El Mapi (4 
stelle). Cena in hotel e 
pernottamento. 
nota bene: la guida lascia 

i clienti alla stazione 
di Ollantaytambo e il 
viaggio in treno è senza 
accompagnatore. All’arrivo 
ad Aguas Calientes un 
incaricato dell’agenzia 
locale aiuterà i clienti a 
raggiungere a piedi l’hotel, 
dove saranno contattati da 
una guida che parla italiano 
che darà le informazioni 
per la giornata successiva. 
Si deve portare solo 
bagaglio a mano (max 5 kg 
per persona) - il bagaglio 
principale rimane in 
deposito all’hotel di Cusco. 

4° GIORNO Aguas 
Calientes/Machu Picchu/
Cusco Prima colazione. 
Partenza in bus per il 
sito archeologico di 
Machu Picchu. Visita 
della cittadella, degli 
appartamenti Reali, del 
Tempio delle tre finestre, 
della Torre Circolare, del 
Sacro Orologio solare e del 
cimitero. Rientro ad Aguas 
Calientes senza guida. 
Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio rientro in treno 
a Cusco. Trasferimento 
all’hotel Sonesta (4 stelle). 
Cena libera. Pernottamento. 

5° GIORNO Cusco Prima 
colazione. Visita a piedi 

della città: Plaza Regocijo, 
Plaza de Armas, la 
Cattedrale, il Monastero 
di Santo Domingo, il 
tempio Korikancha, i siti 
archeologici di Kenko, Puca 
Pucara e la fortezza di 
Sacsayhaman. Pranzo libero; 
pomeriggio libero. Cena in 
ristorante con spettacolo 
folcloristico. Pernottamento.

6° GIORNO Cusco/Puno
Prima colazione. 
Trasferimento alla stazione 
dei bus e partenza 
attraverso la spettacolare 
Cordigliera delle Ande, 
visitando le piramidi di 
Pucarà, il Tempio di Raqchi, 
la chiesa di Andahuayllas. 
Pranzo in ristorante. 
Arrivo a Puno nel tardo 
pomeriggio e trasferimento 
all’hotel Jose Antonio 
(4 stelle). Cena libera e 
pernottamento. A bordo del 
bus è presente una guida 
che lungo il tragitto, effettua 
le spiegazioni in lingua 
inglese/spagnolo.

7° GIORNO Puno/Lago 
Titicaca/Puno Prima 
colazione. Intera giornata 
escursione in motoscafo 
(servizio collettivo) sul Lago 
Titicaca e visita alle isole 
galleggianti degli Uros, 

con giro in “Totora”, la loro 
barca tipica. Si prosegue 
per l’isola di Taquile. Pranzo 
in ristorante. Rientro 
a Puno. Cena libera e 
pernottamento.

8° GIORNO Puno/Juliaca/
Lima/Aruba Prima 
colazione. Trasferimento 
all’aeroporto di Juliaca e 
partenza con volo per Lima 
e proseguimento per Aruba. 
Arrivo e trasferimento 
all’hotel Bucuti & Tara Beach 
Resort (boutique resort). 
Cena formula dine around. 
Pernottamento in hotel 

9°-12° GIORNO Aruba 
Prima colazione e 
pernottamento in hotel, 
incluse cene con formula 
dine around. Pranzi liberi. 
Giornate a disposizione. 

13° GIORNO Aruba/
Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza per l’Italia con 
volo di linea, con scalo. 

14° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia. 

QUOTE INDIVIDUALI 
A PARTIRE 
DA 4.660 EURO

Lima/Cusco/Aguas Calientes/Machu Picchu/Puno 
Lago Titicaca/Aruba

PERU’ MAGICO

PARTENZE GIORNALIERE

giorni

AMERICA DEL SUD PERU’

LIMA
ALL’ARRIVO IN HOTEL
WELCOME DRINK CESTO DI FRUTTA 
BOTTIGLIA DI SPUMANTE 

ARUBA
ALL’ARRIVO IN HOTEL
BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE
CIOCCOLATA OLANDESE
REGALINO
CENA ROMANTICA IN UNA PALAPA 
PRIVATA SULLA SPIAGGIA

BLUE 
M      N

14

BUCUTI & TARA BEACH RESORT 

Il viaggio di nozze che vi porta in cielo, tra le vette vertiginose delle Ande. 
Lima, Cusco, l'incredibile insediamento di Machu Picchu fra le nuvole, 
i monasteri e le fortezze spagnole, la vita sull'acqua del grande lago Titicaca. 

guida che parla italiano

Lima

Aruba
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1° GIORNO Italia/Buenos 
Aires Partenza con voli di 
linea con scalo per Buenos 
Aires. 

2° GIORNO Buenos Aires 
Arrivo e trasferimento 
all’hotel. Pranzo libero. Visita 
della città. Cena libera. 
Pernottamento. 

3° GIORNO Buenos Aires 
Prima colazione. Giornata 
libera (opzionale: Fd in 
Estancia per assistere allo 
spettacolo Gaucho o mezza 
giornata visita Delta o 
Tigre). Pernottamento.

4° GIORNO Buenos Aires/
Ushuaia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza per Ushuaia. 
Visita della città. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento. 

5° GIORNO Ushuaia/
Crociera Australis Prima 
colazione. Mattinata 
e pranzo liberi. Nel 
pomeriggio trasferimento 
al porto di Ushuaia ed 
imbarco sulla M/V Stella 
Australis con destinazione 
finale Punta Arenas (Cile). 
Partenza per il viaggio 
che prevede il passaggio 
attraverso lo Stretto di 
Magellano e il Canale di 

Beagle, lungo le coste della 
Patagonia e della Terra 
del Fuoco. Cena a bordo. 
Pernottamento.

6° GIORNO Capo Horn/
Baia Wulaia Pensione 
completa. Passando dal 
Canale di Murray e dalla 
Baia di Wulaia, si arriva 
al Parco Nazionale di 
Capo Horn. La possibilità 
di sbarco dipende dalle 
condizioni metereologiche. 
Si prosegue poi verso la 
Baia di Wulaia, dove sbarcò 
Charles Darwin, per arrivare 
al Bosco di Magellano. 
Pernottamento.

7° GIORNO Fiordo de 
Agostini e Ghiacciaio 
Aguila Pensione completa. 
La navigazione prevede 
il passaggio per i Canali 
di Brecknock, Ocasion, 
Cockburn e Magdalena, 
per addentrarsi poi nel 
Fiordo de Agostini. Sbarco 
in prossimità del Ghiacciaio 
Aguila: camminata sulla 
spiaggia e verso le pendici 
inferiori del ghiacciaio. 
Pernottamento. 

8° GIORNO Isola 
Magdalena/Punta Arenas/
Puerto Natales 
Prima colazione. Sosta 

all’isola Magdalena, nello 
stretto di Magellano, al faro, 
per ammirare le colonie 
di pinguini di Magellano 
(lo sbarco dipende 
sempre dalle condizioni 
metereologiche). Sbarco a 
Punta Arenas. Pranzo libero. 
Trasferimento alla stazione 
dei bus per la partenza per 
Puerto Natales. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Cena 
libera. Pernottamento. 

9° GIORNO Puerto Natales/ 
Torres del Paine Prima 
colazione. Intera giornata 
visita del Parco Nazionale 
di Torres del Paine, con 
i suoi innumerevoli laghi 
con diverse colorazioni, e 
una ricca fauna locale tra i 
quali i “guanacos”, struzzi, 
volpi, condor e fenicotteri 
rosa. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

10° GIORNO Torres del 
Paine/El Calafate Prima 
colazione. Trasferimento alla 
frontiera con l’Argentina per 
prendere il bus di linea fino 
a El Calafate. Trasferimento 
all’hotel. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento. 

11° GIORNO El Calafate 
Prima colazione. Intera 
giornata per visita al 

Ghiacciaio del Perito 
Moreno, il più famoso ed 
affascinante, con un fronte 
di 4.000 metri di lunghezza 
e alto 60 metri. Tempo 
libero. Pranzo al sacco. 
Navigazione sotto il fronte 
del ghiacciaio. Rientro. Cena 
libera e pernottamento. 

12° GIORNO El Calafate 
Prima colazione. Giornata 
libera (facoltativo: 
escursione lacustre 
al ghiaccio Upsala e 
navigazione per il lago 
Argentino). Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento. 

13° GIORNO El Calafate/
Buenos Aires Prima 
colazione. Trasferimento 
in aeroporto e partenza 
per Buenos Aires. 
All’arrivo trasferimento 
all’hotel. Pranzo libero. 
Pernottamento.

14° GIORNO Buenos Aires/
Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo di linea 
con scalo per l’Italia. 

15° GIORNO Italia 
Arrivo in Italia. 

PATAGONIA AUSTRALIS

giorni

AMERICA DEL SUD ARGENTINA 

PROPOSTA STANDARD
BUENOS AIRES HOTEL UNIQUE SAN TELMO (3 stelle)
USHUAIA HOTEL USHUAIA (3 stelle)
PUNTA ARENAS HOTEL IF PATAGONIA (3 stelle)
EL CALAFATE HOTEL RINCON DE CALAFATE (3 stelle)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 6.490 EURO

PROPOSTA CLASSIC
BUENOS AIRES HOTEL CYAN AMERICA TOWERS (4 stelle)
USHUAIA HOTEL LOS ACEBOS (4 stelle)
PUNTA ARENAS HOTEL MARTIN GUSINDE (4 stelle)
EL CALAFATE HOTEL MIRADOR DE LAGO (4 stelle)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 6.665 EURO

15
PARTENZE GIORNALIERE

da settembre a aprile

Buenos Aires/Crociera Australis/Punta Arenas
Puerto Natales/El Calafate

Un viaggio alla fine del mondo per fare raccolta di ricordi eccezionali.Una nave 
da crociera vi porta in paesaggi di maestosa bellezza:Capo Horn, i pinguini e i 
leoni marini, l'impressionante muraglia di ghiaccio del Perito Moreno.

guida che parla italiano

BUENOS AIRES
WELCOME DRINK 
CENA E SPETTACOLO DI TANGO 
L’ULTIMA SERA

CROCIERA
COCKTAIL DI BENVENUTO CON IL 
CAPITANO 

BLUE 
M      N

Buenos Aires
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1° GIORNO Italia/Santiago 
Partenza con voli di linea 
con scalo per Santiago. 

2° GIORNO Santiago 
Arrivo e trasferimento 
all’hotel Torremayor o 
Fundador (o similare 4 
stelle). Pranzo e cena liberi. 
Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento. 

3° GIORNO Santiago Prima 
colazione in hotel. Mattinata 
libera. Pranzo libero. Visita 
del centro città, la Collina 
di Santa Lucia, la Plaza de 
Armas con la Cattedrale 
di Santiago, il Municipio, 
l’edificio dell’Ufficio Postale, 
il Museo di storia naturale 
e il Monte San Cristobal, il 
quartiere di Providencia e 
la strada della Costanera, 
fino all’elegante quartiere di 
Vitacura e al Viale Alonso 
de Cordova. Cena libera. 
Pernottamento. 

4° GIORNO Santiago/
Punta Arenas/Puerto 
Natales (Patagonia) Prima 
colazione. Trasferimento 
e partenza con volo per 
Punta Arenas; arrivo e 
trasferimento in pullman 
regolare (senza guida) 
a Puerto Natales (Light 
Lunch box). Cena libera. 
Pernottamento all’hotel 
Costa Australis (4 stelle) 
camera city view o similare.

5° GIORNO Puerto Natales 
(Balmaceda Serrano)
Prima colazione. 
Navigazione lungo la 
piccola baia di Ultima 
Speranza verso i ghiacciai di 
Balmaceda e Serrano, con le 
colonie di cormorani e leoni 
marini; breve camminata 
nei dintorni del ghiacciaio 
Serrano. Pranzo incluso. 
Rientro a Puerto Natales. 
Cena libera. Pernottamento

6° GIORNO Puerto Natales
Parco Nazionale di Torres 
del Paine Prima colazione. 
Visita del Parco Nazionale 
di Torres del Paine, della 
Laguna Amarga, del Salto 
Grande e del Lago Grey. 
Pranzo nel parco. Rientro a 
Puerto Natales. Cena libera. 
Pernottamento. 

7° GIORNO Puerto 
Natales/ Punta Arenas/
Santiago Prima colazione. 
Trasferimento da Puerto 
Natales all’aeroporto di 
Punta Arenas su un bus 
regolare (senza guida) 
- circa 3 ore di viaggio. 
Pranzo libero. Arrivo a 
Santiago e trasferimento 
all’hotel. Cena libera. 
Pernottamento. 

8° GIORNO Santiago/Isola 
di Pasqua-Hanga Roa 
Prima colazione.
Trasferimento all’aeroporto 

e partenza con volo di linea 
per l’Isola di Pasqua. Arrivo 
all’aeroporto e trasferimento 
all’hotel prescelto con guida 
che parla in spagnolo. Cena 
libera e pernottamento. 

9° GIORNO Hanga Roa 
Prima colazione. Escursione 
con guida che parla in 
spagnolo ad Anakena e la 
Cultura perduta di Rapa 
Nui. Visita dell’Ahu Vaihu e 
Akahanga, templi formati 
da piattaforme o altari in 
pietra dove i Moais (figure 
enormi monolitiche erose 
dai vulcani) e Pukaos (i 
cappelli o topknots collocati 
sopra le statue Moais), 
vengono assemblate 
insieme. Si procede verso 
Rano Raraku, un cratere 
vulcanico, e Ahu Tongariki 
con 15 enormi Moai. Visita 
alla spiaggia più popolare 
dell’Isola: Anakena, che oltre 
alla sua bellezza naturale, è 
unica ad avere una fila di 10 
Moais che girano le spalle al 
mare. Rientro. Cena libera. 
Pernottamento. 

10° GIORNO Hanga Roa 
Prima colazione. Visita al 
Vulcano di Rano Kao e al 
Orongo Ceremonial center. 
Pranzo libero. Visita a 
Aku Akivi, dove i Moais si 
affacciano sull’oceano, al 
sito di Puna Pau ed Ahu 

Uri Aurenga, che ha una 
singola statua che ha un 
orientamento nella linea del 
solstizio d’inverno. Cena 
libera e pernottamento. 

11° GIORNO Hanga Roa–
Isola di Pasqua/
Santiago Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto 
con guida che parla in 
spagnolo e partenza 
con volo per Santiago. 
Trasferimento all’hotel. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

12° GIORNO Santiago/Italia 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo per 
l’Italia con scalo. 

13° GIORNO Italia Arrivo in 
Italia.

Entrance Fee al Rapa Nui National Park 
= USD 88 per persona da pagare in loco 
- quota visitatori stranieri

ESTENSIONE MARE IN 
POLINESIA
Una volta la settimana 
(attualmente ogni Lunedì) 
è possibile raggiungere 
la Polinesia Francese 
dall’Isola di Pasqua, 
prevedendo quindi un 
soggiorno minimo di 
6 notti. Quotazioni su 
richiesta.

Santiago/Patagonia/Isola di Pasqua
CILE EXPRESS E RAPA NUI

PARTENZE GIORNALIERE

giorni

AMERICA DEL SUD CILE

PROPOSTA STANDARD
ISOLA DI PASQUA HOTEL ALTIPLANICO RAPA NUI (4 stelle) camera standard 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.675 EURO

PROPOSTA BOUTIQUE HOTEL
ISOLA DI PASQUA HOTEL LA PEROSA (boutique hotel) suite 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.890 EURO

SANTIAGO
CESTO DI FRUTTA IN CAMERA 
ALL’ARRIVO 
BOTTIGLIA DI VINO CILENO IN 
CAMERA ALL’ARRIVO 

ISOLA DI PASQUA
GHIRLANDA DI FIORI ALL’ARRIVO 
CENA DI PESCE E SHOW ALL’ATAMU 
TE KENA & TUKI HAKA HEVARI RAPA 
NUI (SOLO AL MARTEDI, GIOVEDI O 
SABATO ALLE ORE 21.00) 

BLUE 
M      N
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Un viaggio di nozze fuori dall'ordinario: il Cile è una sorpresa che ne contiene 
altre, in un susseguirsi di paesaggi e immagini indimenticabili. All'Isola di 
Pasqua vi attendono le sculture monolitiche che ancora tengono stretto il loro segreto. 

guida che parla italiano

Santiago

Isola di Pasqua



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 pre-
notazione 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

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



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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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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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.




