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Sarà il tuo viaggio perché lo progettiamo 

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

Perché incontrerai luoghi e persone che 

diventeranno meravigliosi ricordi. 

Quando scegli iGrandiViaggi, non è mai 

un’esperienza qualsiasi. Ma quella più vicina 

ai tuoi sogni, costruita in grande intorno a te.

Ogni viaggio 
è il tuo viaggio.



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

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

che iGrandiViaggi  ha creato parlano di questo. Cioè degli interessi 

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

Lasciandoti tutta la libertà di personalizzare la tua esperienza, iGrandiViaggi 

ti guida a scoprire che tipo di viaggiatore sei.

QUALE PASSIONE TI FA VIAGGIARE? MODO IN CUI PREFERISCI VIAGGIARE 

NATURA
Per chi ama tornare in contatto con la bellezza 

del nostro meraviglioso pianeta.

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

in cui i popoli esprimono la loro anima 
multiforme.

DISCOVERY
Un attento mix dei due precedenti che 

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

per la prima volta.

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

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

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

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



Ci prendiamo cura di te in modo speciale…

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

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

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

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

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



dedicato a chi vuole il meglio
Drink di benvenuto. Una guida turistica sulla 
destinazione consegnata all’arrivo. Crociera 
sul fiume a Bangkok. Un pareo. Un souvenir.

La caotica Bangkok, “la città degli Angeli” 
con i suoi templi dorati e il mercato 
galleggiante, Sukhothai e Ayutthaya, 
antiche città dove fiorì la raffinata cultura 
siamese e al nord Chiang Mai e Chiang 
Rai con il famoso Tempio Bianco. Un tour 
per conoscere i molteplici aspetti della 
Thailandia più classica: un luogo magico tra 
modernità e tradizione.

Itinerario completo pag. 14

PARTENZE GIOVEDI E DOMENICA
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 1.40010 giorni / 7 notti 

meravigliosa 
thailandia

Bangkok / Sukhothai / 
Chiang Rai / Chiang Mai

Itinerario completo pag. 44

PARTENZE DOMENICA
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.090
10 giorni / 7 notti 

birmania classica

Yangon/ Bagan / Mandalay / 
Inle

Souvenir portafortuna in lacca.
Abito tradizionale uomo/donna a Yangon.
Aperitivo al tramonto a Yangon.

Pagode dorate e antiche capitali, paesaggi 
armoniosi e villaggi fuori dal tempo. 
Bagan, un immenso museo all’aperto con 
gli spettacolari templi, Mandalay dove 
processioni silenziose di monaci buddisti 
trasmettono grande spiritualità, il lago Inle 
dove i pescatori Intha, il popolo che vive 
sull’acqua, “remano” con le gambe.

Itinerario completo pag. 36

3/10/24 NOVEMBRE 1/22/24 DICEMBRE
12/19/26 GENNAIO 2/23 FEBBRAIO 2/9/23 MARZO 
13/20 APRILE 11 MAGGIO 8 GIUGNO 13 LUGLIO 
3/10/17 AGOSTO 14 SETTEMBRE 5/19 OTTOBRE 
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 3.490

18 giorni / 15 notti 
Partenze venerdi

appassionatamente 
indocina

Luang Prabang / Hanoi / 
Ninh Binh / Baia di Halong / 
Hoi An / Hue / Saigon / 
Siem Reap

Cesto di frutta a Luang Prabang. 
Cocktail sul il fiume a Hoi An al tramonto. 
Souvenir a Siem Reap.

Alla scoperta di tre bellissimi paesi che 
uniscono al fascino di un paesaggio 
ancora incontaminato la maestosità delle 
architetture lasciate dalle civiltà del passato 
come lo straordinario sito di Angkor, icona 
dell’impero Khmer o l’atmosfera magica di 
Luang Prabang, antica capitale del regno del 
Laos. Indimenticabili emozioni nel cuore del 
Sud Est asiatico.

appassionatamente 
khmer

Hanoi / Ninh Binh / 
Baia di Halong / Hoi An / 
Duy Vinh / Danang / Hue / 
Saigon / Siem Reap

Cocktail sul fiume a Hoi An al tramonto. 
Souvenir a Siem Reap.

Alla ricerca dell’antica civiltà Khmer 
visitando templi patrimonio dell’Unesco 
o esplorando i villaggi lungo le rive del 
Mekong. Lasciarsi incantare dallo splendore 
della città perduta di Angkor Wat immenso 
patrimonio archeologico dove si respira il 
fascino mistico dell’antico regno Khmer.
La visita ai tunnel di Cu Chi, una vasta rete 
sotterranea di gallerie scavate durante la 
guerra negli anni ’60 -’70.

Itinerario completo pag. 34

6/13/27 NOVEMBRE 4/25/27 DICEMBRE
15/22/29 GENNAIO 5/26 FEBBRAIO 5/12/26 MARZO 
16/23 APRILE 14 MAGGIO 11 GIUGNO 16 LUGLIO 
6/13/20 AGOSTO 17 SETTEMBRE 8/22 OTTOBRE
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.690

15 giorni / 12 notti 
Partenze lunedi

Guida che parla italiano

In minibus

Guida che parla italiano

In minibus

Itinerario completo pag. 30

PARTENZE DOMENICA
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 1.890
10 giorni / 7 notti 

the best of vietnam 

Hanoi / Baia di Halong / 
Danang / Hoi An / Hue / 
Saigon / Can Tho

Acqua e salviettine rinfrescanti in pullman. 
Drink di benvenuto. Una guida turistica 
consegnata all’arrivo. Un souvenir.

Un indimenticabile viaggio da nord a sud 
attraverso i profumi e i sapori vietnamiti. 
Attraversare il verde delle sue vallate 
costellate da immense risaie, lo scorrere 
pigro del Mekong, le antiche capitali 
imperiali, le bellezze naturali e culturali. 
Visitare la Baia di Halong nella tradizionale 
giunca in legno alla scoperta di isolotti e 
grotte naturali. 

Una cena al lago Inle. 
Una cena a Bagan.

Si raggiunge il lago Inle dove abita 
l’etnia degli Intha, il cui nome significa 
letteralmente “Figli dell’Acqua” per poi 
scoprire gli oltre 2000 templi di Bagan 
tra cui il  magnifico tempio di Ananda. 
Poi si parte in crociera sull’Irrawady il 
fiume più grande della Birmania con i suoi 
spettacolari e suggestivi scorci.

Itinerario completo pag. 46

6/20 NOVEMBRE 23/26 DICEMBRE 
15/22 GENNAIO 5/12/19 FEBBRAIO 5/19 MARZO 
11 AGOSTO 15/29 OTTOBRE
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.090

12 giorni / 9 notti 
Partenze lunedi

birmania autentica

Yangon/ Lago Inle / Pindaya /
Mandalay / Bagan

Guida che parla italiano

In pullman

Guida che parla italiano

In pullman

Guida che parla italiano

In minibus

Guida che parla italiano

In pullman



Guida che parla italiano

In minibus

Guida che parla italiano

In minibus

Guida che parla italiano

In minibus

Guida che parla italiano

In pullman

Guida che parla italiano

In minibus

Souvenir portafortuna in lacca. 
Abito tradizionale uomo/donna a Yangon. 
Aperitivo al tramonto a Yangon.

Tappa imperdibile è la parte antica di 
Bagan, la più vasta area archeologica della 
Birmania. Una sosta è dedicata alla visita 
di un villaggio Chin, dove si incontrano 
le donne dal viso tatuato. Si visitano 
Mandalay, mistico centro religioso buddista 
e il lago Inle con i suoi villaggi su palafitta, 
gli orti galleggianti, i vivaci mercati e i
pescatori Intha con il loro curioso modo di 
portare la barca.

Itinerario completo pag. 48

PARTENZE VENERDI
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.750
12 giorni / 9 notti 

pagode birmane

Yangon / Kampelet / Mindat / 
Bagan / Mandalay / Lago Inle 

Una cena al lago Inle. 
Una cena a Bagan.

Scoprite Bagan, antica capitale di regni 
antichi che ospita la più vasta e densa 
concentrazione del mondo di templi 
buddisti, pagode, stupa. Le popolazioni 
Intha del lago Inle che vivono direttamente 
sull’acqua o le grotte di Pindaya con 
migliaia di raffigurazioni di Buddha. E poi 
la Cambogia con i famosissimi templi di 
Angkor, capolavori dell’architettura Khmer.

Itinerario completo pag. 50

6/20 NOVEMBRE 23/26 DICEMBRE 15/22 GENNAIO 
5/12/19 FEBBRAIO 5/19 MARZO 11 AGOSTO
15/29 OTTOBRE
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 3.150

15 giorni / 12 notti 
Partenze lunedi

birmania e cambogia

Yangon/ Lago Inle/ Pindaya /
Mandalay / Bagan/ Siem Reap

Trasferimenti privati da e per l’aeroporto. 
Tre escursioni tra le più interessanti. 
Una cena in hotel durante il soggiorno. 
Souvenir di arrivederci. 

Una full immersion a Bali, una tra le più 
piccole isole dell’arcipelago della Sonda.
Un’isola magica e suggestiva per lo 
spettacolo della natura, i suoi vulcani, 
le risaie e le terrazze, i templi, il ricco 
artigianato locale, l’emozionante contatto 
con le sue tradizioni ricche di spiritualità. 
Bali vi rilasserà, vi divertirà e vi coinvolgerà.

Itinerario completo pag. 74

PARTENZE GIORNALIERE
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 1.350
10 giorni / 7 notti 

alla scoperta di bali

Bali

Kit di prodotti tipici a Delhi. Smartphone e 
SIM card indiana con 1 giga di navigazione al 
giorno. Acqua minerale durante il tour. Souvenir 
di arrivederci. A Jaipur escursione in risciò nella 
città vecchia e abito tradizionale per uomo 
e donna. Ingresso a teatro ad Agra per uno 
spettacolo legato alla storia del Taj Mahal

Ideale per conoscere i misteri e il patrimonio 
culturale delle città più famose dell’India. 
I colori di Delhi, capitale ricca di incredibili 
contrasti, Agra con la magnificenza del Taj 
Mahal e Jaipur, la “città rosa”, per il colore 
predominante delle sue abitazioni.   
Un viaggio classico di introduzione all’India, 
perfetto per chi la visita per la prima volta.
 

7 giorni / 5 notti 

triangolo d’oro

Delhi / Agra / Jaipur

Itinerario completo pag. 90

PARTENZE GIORNALIERE
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 1.350

Kit di prodotti tipici a Delhi. Smartphone e 
SIM card indiana con 1 giga di navigazione 
al giorno. Acqua minerale durante il tour. 
Souvenir di arrivederci. A Jaipur escursione in 
risciò nella città vecchia e abito tradizionale 
per uomo e donna. Ingresso a teatro ad Agra 
per uno spettacolo legato alla storia del Taj 
Mahal. Cena gourmet al ristorante all’interno 
del forte Amber.

La magia e il mistero dell’India dei Maharaja 
con i suoi palazzi da fiaba e i colori sfavillanti 
che costellano il panorama. Una regione 
ricca di fascino e tradizioni che rivivono 
nei principeschi palazzi ancora oggi 
testimonianza di antichi splendori. Jodhpur, 
la città blu, Jaipur la città rosa con il Forte 
Amber che domina la valle circostante e da 
non perdere Agra e il Taj Mahal entrato a far 
parte delle 7 Meraviglie del mondo. 

10 giorni / 7 notti 

colori e costumi 
del rajasthan

Delhi / Mandawa / Bikaner / 
Jodhpur / Pushkar / Jaipur / 
Abhaneri / Fatehpur Sikri / Agra

Itinerario completo pag. 92

PARTENZE GIORNALIERE
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 1.870



Promuoviamo 
la voglia di partire.

CI HAI PRESO GUSTO? RIFARLO CONVIENE!

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

PARTE FELICE CHI PRIMA PRENOTA

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

SCONTO A PRATICA 150 EURO SCONTO A COPPIA 100 EURO
PER I CLIENTI CHE HANNO GIÀ FATTO UN TOUR iGRANDIVIAGGI

CON NOI LA LUNA DI MIELE È PIÙ DOLCE

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

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

CON iGrandiViaggi SINGLE È BELLO

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

SCONTO 90 EURO

IL VERO DIVERTIMENTO INIZIA OVER 65

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

SCONTO A COPPIA 100 EURO
PER I CLIENTI SOPRA 65 ANNI

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

PREZZO FINITO. 
UNA SICUREZZA DA METTERE IN VALIGIA

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

GARANZIA PREZZO FINITO 90 EURO
A PERSONA 

Da acquistare contestualmente alla prenotazione.

Le offerte non sono fra loro cumulabili.

Scopri le promozioni sotto la tabella prezzi di ogni programma.

SE PRENOTI 90 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA
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Il tuo sogno inizia al gate. E perchè continui a essere un 
sogno, sappiamo bene che la scelta della compagnia 
aerea è fondamentale. 
Nello scenario di oggi le offerte si moltiplicano, ma non 
tutte tengono sufficientemente conto dei tuoi desideri. 
Per noi individuare i vettori più affidabili significa pensare 
alla sicurezza tua e dei tuoi cari, ma anche alla distanza 
fra casa tua e l’aeroporto e fra lo scalo d’arrivo e la tua 
destinazione. Significa preoccuparci del sorriso che ti 
accoglierà a bordo e della cura con cui sarà trattato il tuo 
bagaglio. 
Non ti facciamo volare con una compagnia aerea, se 
prima non ha fatto volare noi, con piena soddisfazione.

La scelta dei vettori. 

Il tuo sogno mette le ali.



Bangkok

Chiang Mai

Mae Hong Sorn
Chiang Rai

Ayutthaya

Phuket

Koh Samui

Sukhothai
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thailandia
L’Oriente più ospitale vi accoglie per introdurvi a splendori che non 
hanno perso il loro mistero. Antiche città imperiali, la campagna 
verde e silenziosa, la giungla, il sorriso enigmatico dei Buddha e 
l’atmosfera mistica dei monasteri.





bangkok
Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Auto privata (2 pax) 
€ 33 per tratta per persona

Minibus privato (3/5 pax) 
€ 23 per tratta per persona

Visite e escursioni
Guida che parla italiano 

Visite collettive o su base privata

La “città degli Angeli” è un luogo magico che miscela al meglio la modernità 
con le tradizioni di una cultura millenaria.

Palazzo Reale
Visita di mezza giornata al complesso del 
Palazzo Reale con la sua collezione di 
padiglioni e pagode dalle spire dorate (chiuso 
durante le cerimonie di stato).
Nella cappella reale si ammira il famoso 
Buddha di smeraldo. La visita collettiva 
giornaliera si effettua solo al mattino € 29 
adulto. Su base privata sia al mattino che al 
pomeriggio € 55 a persona.

Templi di Bangkok
Visita di mezza giornata a tre templi fra i più 
suggestivi e rappresentativi: il Wat Trimit o 
Tempio del Buddha d’Oro, il Wat Pho del 
Buddha Sdraiato e il Wat Benchamabophit o 
Tempio di Marmo. 
La visita collettiva giornaliera si effettua il 
pomeriggio € 20 adulto. 
Su base privata sia al mattino che al 
pomeriggio € 43 a persona.

Palazzo Reale e templi
Visita di mezza giornata che combina il 
complesso del Palazzo Reale e i templi: il Wat 
Trimit o Tempio del Buddha d’Oro, il Wat Pho 
del Buddha Sdraiato e il tempio del Buddha di 
smeraldo. Solo su base privata sia al mattino 
che al pomeriggio € 98 a persona.

Wat Arun e canali
Visita di mezza giornata a bordo di una moto-
lancia lungo il fiume Thonburi e tra i canali di 
Bangkok fino al magnifico Wat Arun o Tempio 

dell’Aurora. La visita si effettua tutti i giorni 
sia al mattino che al pomeriggio su base 
privata, € 63 a persona. La visita collettiva si 
effettua il lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
nel pomeriggio € 35 adulto.

Mercato galleggiante 
e Rose Garden
Intera giornata. Al mattino, a bordo di una 
motolancia si visita il curioso mercato 
galleggiante. Pranzo a buffet e nel pomeriggio 
si assiste a spettacoli di danze tradizionali. 
Solo su base privata € 110 a persona.
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QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera Premier

Early bird offer: sconto 15% sulla camera per 
prenotazioni fino a 45 giorni prima dell’arrivo; 
sconto 10% sulla camera per prenotazioni fino a 
30 giorni prima, escluso dal 27 dicembre 
al 2 gennaio e dal 14 al 25 febbraio.

Avani Atrium (4 stelle) 
Phetchaburi Road - Soi Petchaburi 38

in doppia in singola  in tripla bambino
1 NOVEMBRE / 31 OTTOBRE 43 86 N.D. 40

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera De Luxe River View

Early bird offer: sconto 15% sulla camera per 
prenotazioni fino a 30 giorni prima dell’arrivo, 
escluso dal 28 dicembre al 2 gennaio.

Millennium Hilton (5 stelle)
123 Charoen Nakhon Rd, Khong Ton Sai Bangkok

in doppia in singola  in tripla bambino
1 NOVEMBRE / 31 MARZO 116 218 94 105

1 APRILE / 31 OTTOBRE 92 172 78 78

Ayutthaya, l’antica capitale
Intera giornata. Un’ora di pullman per 
raggiungere Ayutthaya, che fu capitale del 
regno del Siam. Visita delle imponenti rovine e 
del Palazzo d’Estate. Al termine, mini crociera 
sul fiume attraverso gli splendidi paesaggi 
thailandesi. Pranzo a bordo del battello. 
Su base privata € 145 a persona.

Crociera con cena e spettacolo 
di danze tradizionali
Cena a buffet internazionale e thailandese 
a bordo della White Orchid, una splendida 
imbarcazione da crociera sulla quale si 
naviga lungo il fiume di Bangkok ammirando 
importanti monumenti, templi ed alcune delle 
costruzioni più affascinanti della città, come il 
Wat Arun, bellissimo nella sua veste notturna, 
il ponte Rama VIII ed il Palazzo Reale. 
Durante la cena sono previsti spettacoli 

di danza thailandese. Trasferimenti da e 
per l’hotel di Bangkok inclusi. Escursione 
giornaliera € 34 a persona.

Mercato galleggiante
Partenza al mattino per visitare il famoso e 
coloratissimo mercato galleggiante. 
Durante il tragitto si effettua una sosta al 
mercato sulla ferrovia di Maeklong, famoso 
e particolare perché un treno attraversa 
giornalmente il mercato stesso. 

Una volta raggiunto il Damnersaduak si 
vedrà come le diverse piroghe fungono da 
bancarelle stracolme di frutta e verdura 
portate dai villaggi vicini. È un’esperienza da 
provare per respirare profumi e odori della 
Thailandia. Pranzo non incluso.
La visita collettiva si effettua domenica, 
lunedì, mercoledì, giovedì e sabato € 49 
adulto. La visita privata è giornaliera € 82 a 
persona.



meravigliosa thailandia
Bangkok / Sukhothai / Chiang Rai / Chiang Mai

Un viaggio completo che abbina le bellezze 
della vivace e caotica metropoli di Bangkok 

con la tranquillità dei templi del nord.
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iGVSPECIAL

10 giorni / 7 notti
Partenze giovedi e domenica

Guida che parla italiano

In minibus

Thai Emirates Etihad Qatar Airways

7 prime colazioni
4 pranzi 1 cena

Speciale sposi: cesto di frutta

Drink di benvenuto, una guida turistica sulla 
destinazione consegnata all’arrivo, crociera 
sul fiume a Bangkok, un pareo, un souvenir

bangkok

sukhothai

chiang mai

chiang rai

Supplemento singola € 270. Tripla adulti: nessuna riduzione. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 360

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 21 LUGLIO 15 AGOSTO / 31 OTTOBRE 1.400
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 1.790

22 LUGLIO / 14 AGOSTO 1.620

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



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

2 Bangkok Arrivo e trasferimento 
all’hotel Amara (4 stelle). Nel pomeriggio 
escursione sui “Klongs”, i canali del fiume 
Chao Phya, a bordo delle tradizionali “long 
tail boats”. È il modo migliore per scoprire 
la vera vita di una suggestiva ed inattesa 
Bangkok. È un mondo in cui ancora si 
respira l’aria del tempo antico che si 
può pienamente assaporare nella pace 
che aleggia salendo al culmine del Wat 
Arun, il “Tempio dell’Aurora”. Cena libera. 
Pernottamento.

3 Bangkok Prima colazione. Partenza 
al mattino per visitare il famoso e 
coloratissimo mercato galleggiante. Durante 
il tragitto ci sarà la possibilità di visitare il 
mercato sulla ferrovia di Maeklong, molto 
famoso e particolare perché un treno passa 
giornalmente attraverso il mercato stesso. 
Una volta raggiunto il Damnernsaduak si 
vedranno le diverse piroghe stracolme di 
frutta e verdura portate dai villaggi vicini. 
È una esperienza da provare per respirare i 

profumi e gli odori della Thailandia. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione. La sera 
una romantica serata sul Chao Praya con 
una raffinata cena thai, servita durante 
una romantica crociera sul fiume a bordo 
della Manohra, una elegante barca in teak. 
Rientro in hotel e pernottamento.

4 Bangkok Prima colazione.Al mattino 
visita del Palazzo Reale, simbolo della 
nazione e monumento più glorificato in 
tutto il Paese. Al suo interno, il Wat Phra 
Keo che custodisce il Buddha di smeraldo, 
il Pantheon dei Re Chakri e le Otto 
Torri colorate. Pasti liberi. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.

5 Bangkok / Ayutthaya / 
Phitsanuloke / Sukhothai Prima 
colazione. Partenza da Bangkok per 
raggiungere, Bang Pa In, caratterizzato 
da riposanti giardini, laghetti ed edifici di 
architettura occidentale ed orientale. 
Si prosegue per Ayutthaya l’antica 
capitale del Siam. Visita dei templi tra i più 
importanti. Pranzo in ristorante tipico. 
Si raggiunge Phitsanuloke. Visita del 
Wat Phra Si Rattana Mahathat, tempio 

Buddhista dove è presente una della 
immagini del Buddha più riverite in 
Thailandia. Si raggiunge infine Sukhothai. 
Cena libera. Pernottamento al Sukhothai 
Treasure Resort & Spa o similare (4 stelle). 

6 Sukhothai / Chiang Rai 
Prima colazione. Partenza per il parco 
archeologico di Sukhothai, prima capitale 
del regno del Siam e oggi World Heritage 
dell’UNESCO. Si visitano: Wat Srisawai,Wat 
Maha Dhat, Wat Sra Sri. Dopo la visita 
del parco, si parte alla volta del Wat Phra 
Si Rattana Mahathat, uno dei più famosi 
siti pre-angkoriani. Pranzo in ristorante 
locale. Partenza alla volta del Wat Phra That 
Suthon, Tempio in stile Lanna. Passando 
da Kwan Phayao, si raggiunge la periferia 
di Chiang Rai per visitare il famoso Tempio 
Bianco. Arrivo a Chiang Rai e trasferimento 
in albergo. Cena libera. Pernottamento al 
The Imperial River House Resort o similare 
(4 stelle).

7 Chiang Rai / Chiang Mai Prima 
colazione. Partenza per Chiang Saen, per 
imbarcarsi 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 visita del tempio di Wat Prathat 
Doi Suthep. Trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento all’Holiday Inn 
Chiang Mai o similare (4 stelle).

8 Chiang Mai Prima colazione. 
Partenza per la visita del campo 
d’addestramento elefanti ed assistere 
ad uno show di questi maestosi animali. 
Al termine proseguimento per la visita al 
villaggio etnico delle famose donne dal collo 
lungo. Pranzo in ristorante locale. Visita del 
centro di Chiang Mai in cyclò. Cena libera 
e pernottamento.

9 Chiang Mai / Bangkok / 
Italia Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con voli di linea per 
l’Italia via Bangkok. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti 
all’hotel Kata Beach in camera superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 
5 pernottamenti all’hotel The Pavilion in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.
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In minibus

Guida che parla italiano

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

minitour da bangkok

SICGTHON05

6 giorni / 5 notti
Partenze lunedi e giovedi

5 prime colazioni 5 pranzi

1 Bangkok / Ayutthaya /  
Phitsanuloke / Sukhothai 
Al mattino partenza per Ayutthaya, l’antica 
capitale del Siam. Visita dei templi. Pranzo in 
ristorante locale. Si raggiunge Phitsanuloke 
per la visita del Wat Phra Si Rattana 
Mahathat, tempio Buddhista. Al termine 
arrivo a Sukhothai. Trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento al Sukhothai 
Treasure Resort & Spa (4 stelle)o similare. 

2 Sukhothai / Chiang Rai Prima 
colazione. Partenza per il parco archeologico 
di Sukhothai. 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 la periferia di 
Chiang Rai per visitare il famoso il Tempio 
Bianco. Arrivo a Chiang Rai. Cena libera. 
Pernottamento al The Imperial River House 
Resort (4 stelle) o similare.

3 Chiang Rai / Chiang Mai Prima 
colazione. Partenza per Chiang Saen. 
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, 
noto 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 ascolto dei canti 
serali dei monaci Buddhisti. Trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento al Dusit 
Princess Chiang Mai (4 stelle) o similare.

4 Chiang Mai / Mae Hong Sorn 
Prima colazione. Partenza per Mae Hong 
Sorn attraversando uno splendido panorama 
di montagne e foreste. Durante il tragitto si 
visita un campo d’addestramento di elefanti 
per poi assistere ad un loro show. Pranzo in 
ristorante locale. Di seguito si visita la 

cittadina di Pai e le grotte di Tham Lot 
per poi proseguire con la visita di alcune 
minoranze etniche della zona. Arrivo a Mae 
Hong Sorn nel tardo pomeriggio. Cena libera 
e pernottamento a The Imperial Mae Hong 
Sorn Resort (4 stelle) o similare.

5 Mae Hong Sorn / Chiang Mai 
Prima colazione. Giornata dedicata alla 
visita di Mae Hong Sorn con sosta al 
villaggio Padong, etnia delle famose donne 
dal collo lungo. Pranzo in ristorante. 
Di seguito si visitano i principali templi. 
Rientro a Chiang Mai nel tardo pomeriggio. 
Cena libera e pernottamento all’Holiday Inn 
Chiang Mai (4 stelle) o similare.

6 Chiang Mai Prima colazione e 
trasferimento in aeroporto. 

sorriso thai sukhothai / chiang rai / chiang mai / mae hong sorn

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 820; in singola € 990
Supplemento Alta Stagione dal 19 
dicembre al 10 gennaio € 80 a persona.
Tripla adulti nessuna riduzione. 
Riduzione un bambino in camera con 
due adulti: 10% 

SIC GTH0N04IGV

5 giorni / 4 notti
Partenze lunedi e giovedi

4 prime colazioni 4 pranzi

il classico nord sukhothai / chiang rai / chiang mai
1 Bangkok / Ayutthaya / 
Phitsanuloke / Sukhothai 
Al mattino partenza per Ayutthaya, l’antica 
capitale del Siam. Visita dei templi. Pranzo in 
ristorante locale. Si raggiunge Phitsanuloke 
per la visita del Wat Phra Si Rattana 
Mahathat, tempio Buddhista. Al termine 
arrivo a Sukhothai. Trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento al Sukhothai 
Treasure Resort (4 stelle) o similare.

2 Sukhothai / Chiang Rai Prima 
colazione. Partenza per il parco archeologico 
di Sukhothai. Proseguimento per il Wat Phra 
Sri Rattana Mahathat “Chalieng”, risalente al 
periodo di Angkor Thom. Pranzo in ristorante 
locale. Partenza alla volta del Wat Phra That 
Suthon, tempio in stile Lanna. Passando 

da Kwan Phayao, si raggiunge la periferia 
di Chiang Rai per visitare il famoso Tempio 
Bianco. Arrivo a Chiang Rai. Cena libera. 
Pernottamento al The Imperial River House 
Resort (4 stelle) o similare.

3 Chiang Rai / Chiang Mai Prima 
colazione. Partenza per Chiang Saen. 
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, 
noto 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 

al Dusit Princess Chiang Mai (4 stelle) o 
similare. Cena libera e pernottamento.

4 Chiang Mai Prima colazione. Visita 
al campo d’addestramento degli elefanti per 
assistere ad uno show di questi maestosi 
animali. Proseguimento per la visita al 
villaggio etnico delle famose donne dal 
collo lungo. Rientro a Chiang Mai. Pranzo in 
ristorante locale. Visita del centro in cyclò. 
Cena libera e pernottamento.

5 Chiang Mai Prima colazione e 
trasferimento in aeroporto. 

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 590; in singola € 710
Supplemento Alta Stagione dal 19 
dicembre al 10 gennaio € 80 a persona.
Tripla adulti nessuna riduzione. 
Riduzione un bambino in camera con 
due adulti: 10% 

4 giorni / 3 notti
Partenze martedi, giovedi, venerdi 
e sabato

3 prime colazioni 3 pranzi

la thailandia da nord a sud chiang rai / chiang mai / sukhothai 
1 Chiang Rai Al mattino partenza per la 
visita del famoso Tempio Bianco. Si prosegue 
fino il centro di Chiang Rai per visitare i templi 
più importanti della città. Arrivo in hotel nel 
pomeriggio. Pranzo in albergo. Cena libera. 
Pernottamento all’Imperial River House Resort 
(4 stelle) o similare.

2 Chiang Rai / Chiang Mai Prima 
colazione. Partenza per Chiang Saen, per 
imbarcarsi sulle lance motorizzate per la visita 
del fiume Khong. Si arriva al famoso Triangolo 
d’Oro, punto d’incontro dei tre paesi, Birmania, 
Laos e Thailandia. Pranzo in ristorante locale. 

Proseguimento per il villaggio etnico delle 
famose donne dal collo lungo. A Chiang Rai 
visita del museo Baan Dam, conosciuto come 
la Casa Nera. Partenza per Chiang Mai via 
Doi Sakhet. In serata visita del tempio di Wat 
Prathat Doi Suthep e ascolto dei canti serali 
dei monaci Buddhisti. Trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento al Dusit Princess 
(4 stelle) o similare.

3 Chiang Mai / Sukhothai Prima 
colazione. Partenza per Sukhothai. 
Lungo il tragitto sosta e visita al campo di 
addestramento degli elefanti, dove si assisterà 

ad uno spettacolo. Possibilità facoltativa di 
effettuare un giro nella giungla sul dorso 
dell’elefante. Pranzo in ristorante locale. 
Di seguito si raggiunge il parco archeologico 
di Sukhothai. Trasferimento in albergo. Cena 
libera. Pernottamento al Sukhothai Treasure 
Resort & Spa (4 stelle) o similare.

4 Sukhothai / Bangkok Prima 
colazione. Partenza per Phitsanuloke. Visita 
del Wat Phra Si Rattana Mahathat, tempio 
Buddhista. Si prosegue per Ayutthaya l’antica 
capitale del Siam. Visita dei templi. Pranzo in 
ristorante locale. Trasferimento a Bangkok. 

SIC GTHON03REVTU

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 470; in singola € 570
Supplemento Alta Stagione dal 19 
dicembre al 10 gennaio € 80 a persona.
Tripla adulti nessuna riduzione. 
Riduzione un bambino in camera con due 
adulti: 10% 



4 giorni / 3 notti
Partenze martedi e venerdi

3 prime colazioni 3 pranzi

chiang rai e chiang mai chiang rai / chiang mai
1 Chiang Rai Al mattino partenza per la 
visita del famoso Tempio Bianco. Si prosegue 
fino al centro di Chiang Rai per visitare i 
templi più importanti della città. Arrivo in 
albergo nel pomeriggio. Pranzo in hotel. Cena 
libera. Pernottamento all’Imperial River House 
Resort (4 stelle) o similare.

2 Chiang Rai / Chiang Mai Prima 
colazione. Partenza per Chiang Saen, e 
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 ascolto dei canti 
serali dei monaci Buddhisti. Trasferimento in 
albergo. Cena libera. Pernottamento al Dusit 
Princess Chiang Mai (4 stelle) o similare.

3 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 in cyclò. 
Pranzo in ristorante locale. Cena libera e 
pernottamento.

4 Chiang Mai Prima colazione e 
trasferimento all’aeroporto. 

SIC THN03ITU IGV

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 490; in singola € 570
Supplemento alta stagione 
dal 19 dicembre al 10 gennaio 
€ 80 a persona.
Tripla adulti nessuna riduzione. 
Riduzione un bambino in camera 
con due adulti: 10% 

il meglio della thailandia bangkok / sukhothai / chiang rai / chiang mai
6 giorni / 5 notti
Partenze giornaliere

6 prime colazioni 4 pranzi 5 cene

1 Bangkok Prima colazione. Partenza per 
l’escursione di mezza giornata sui “Klongs” i 
canali del fiume Chao Phraya sulle tradizionali 
Long Tail Boat, dove si può ammirare la vita 
che si svolge lungo le rive del fiume. Visita 
dell’affascinante Tempio dell’Aurora (Wat 
Arun). Cena in hotel e pernottamento al Royal 
Orchid Sheraton o similare (5 stelle).

2 Bangkok Prima colazione. Al mattino 
si parte per l’escursione di mezza giornata 
di visita del complesso del Palazzo Reale. 
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). 
Visita della famosa casa di “Jim Thompson”. 
Pranzo in ristorante locale. Resto della 
giornata a disposizione. Cena in albergo e 
pernottamento.

3 Bangkok / Ayutthaya / 
Phitsanuloke / Sukhothai 
Prima colazione. Partenza da Bangkok 
per raggiungere Bang Pa In, caratterizzato 

da riposanti giardini, laghetti ed edifici di 
architettura occidentale ed orientale. 
Si prosegue per Ayutthaya, l’antica capitale 
del Siam. Visita dei templi tra i più importanti. 
Pranzo in ristorante tipico. Si raggiunge 
Phitsanuloke per la visita del Wat Phra Si 
Rattana Mahathat, tempio Buddhista. 
Al termine arrivo a Sukhothai. Trasferimento in 
albergo. Cena in hotel e pernottamento 
a The Legenda Sukhothai o similare (5 stelle).

4 Sukhothai / Chiang Rai Prima 
colazione. Partenza per il parco archeologico 
di Sukhothai Si visitano i templi più importanti. 
Pranzo in ristorante locale. Partenza alla 
volta del Wat Phra That Suthon, tempio in 
stile Lanna. Passando da Kwan Phayao, 
si raggiunge la periferia di Chiang Rai per 
visitare il famoso Tempio Bianco. Arrivo a 
Chiang Rai. Cena in hotel e pernottamento 
a Le Meridien Chiang Rai Resort o similare 
(5 stelle).

5 Chiang Rai / Chiang Mai
Prima colazione. Partenza per Chiang 
Saen, imbarco sulle lance motorizzate per la 
navigazione sul fiume Khong. Si raggiunge 
il famoso Triangolo d’Oro, punto di incontro 
dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia. 
A Chiang Rai visita del museo Baan Dam, 
noto 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 dove si ascoltano i canti 
serali dei monaci Buddhisti. Trasferimento 
in albergo. Cena in hotel. Pernottamento al 
Siripanna Villa Resort & SPA o similare 
(5 stelle).

6 Chiang Mai Prima colazione. Visita al 
campo di addestramento degli elefanti per 
assistere ad uno show di questi maestosi 
animali. Possibilità facoltativa di un giro a 
dorso d’elefante. Visita del villaggio etnico 
delle donne dal collo lungo. Al termine 
trasferimento all’aeroporto. 

TH BKK 02+GTH0N03

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 1.580; in singola € 1.980
Supplemento alta stagione 
dal 19 dicembre al 10 gennaio 
€ 150 a persona.
Riduzione tripla € 145. 
Riduzione un bambino in camera 
con due adulti: 10% 
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L’isola, nota come “Perla delle Andamane”, 
è uno dei principali centri balneari del paese, 
con un mare dalle acque chiare e blu turchese 
piacevolmente calde, spiagge di sabbia bianca 
e palme da cocco.

A 45 km dall’aeroporto, l’hotel è posizionato 
direttamente sulla bella spiaggia di Kata Yai, 
immerso in un giardino tropicale. Dispone di 
275 camere ubicate in due edifici del corpo 
centrale e sono arredate in stile thai, dotate 
di balcone, aria condizionata, tv, minibar, 
cassetta di sicurezza. Per gli ospiti due 
piscine, due ristoranti, tre bar.

phuket

A 15 minuti dal centro di Patong

Bella spiaggia di sabbia bianca 
attrezzata

Assistenza in italiano

Prima colazione e cena

Rilassante SPA

Connessione Wi-Fi gratuita nella 
hall (a pagamento in camera)

Speciale sposi:
(soggiorni minimo 5 notti)
Drink di benvenuto
Frutta e bottiglia di vino in camera
Riduzione 10% sui trattamenti 
della SPA

Kata Beach Resort (4 stelle)

khao lak

phuket
kata beach resort

*Soggiorno obbligatorio minimo 5 notti. 
Pranzo € 24. Cenone Natale obbligatorio € 120.
Cenone Capodanno obbligatorio € 227.
Bambino in camera con 2 adulti: riduzione 10%

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Auto privata (2 pax) 
€ 40 per tratta per persona

Visite e escursioni
Guida che parla italiano

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
prima colazione e cena
camera superior

in doppia in singola in tripla
1 NOVEMBRE / 25 DICEMBRE  118 203 108

26 DICEMBRE / 15 GENNAIO* 198 363 161
16 GENNAIO / 31 MARZO  129 225 115

1 APRILE / 31 OTTOBRE  97 162 94



Giro dell’isola
Giornaliera. Intera giornata. Si parte per il 
quartiere storico Old Phuket, caratterizzato 
dai vecchi edifici in stile portoghese, 
costruiti più di 100 anni fa, con la loro 
mescolanza di stili europei e cinesi. 
Si ammira la vista panoramica da Khao 
Rang Hill per poi visitare il Wat Chalong, 
il monastero più bello e celebre di Phuket. 
Pranzo in ristorante locale. Di seguito si 
effettua il tour delle spiagge più famose; 
la “storica” Rawai Beach, Patong Beach, 
nota per l’allegra vita notturna. Tempo 
per ammirare uno splendido tramonto dal 

famoso Phromthep Cape nel punto più a 
sud di Phuket. Rientro in albergo. 
€ 105 a persona (base 2 persone). 

Phang Nga Bay tour
Giornaliera. Intera giornata. Trasferimento 
al molo di Boat Lagoon Marina. Partenza 
per Phang Nga Bay in motoscafo. Si visita 
la famosa “James Bond Island”, dove è 
stata girata una parte del film “L’uomo dalla 
pistola d’oro”. Escursione in canoa a Talu 
Island, pagaiando in giro per esplorare le 
grotte nascoste e le lagune. Poi a piedi, 
dotati di caschi e torce, si potranno scoprire 

grotte con nomi immaginari come “Cave 
Ice Cream” o “Cave Mangrove”. Tempo a 
disposizione per una nuotata. Pranzo con 
pietanze thai al Villaggio Panyee, il villaggio 
musulmano costruito su palafitte in mare. 
Rientro in hotel.
€ 88 a persona (base 2 persone).

Cena & show al Phuket 
FantaSea
Giornaliera. 4 ore circa. Minimo 2 persone.
Il Phuket FantaSea è un complesso unico 
nel suo genere, a tema culturale e offre 
il massimo in termini di intrattenimento 

notturno dell’isola tropicale di Phuket. 
Il Phuket FantaSea aggiunge una 
dimensione completamente nuova al 
parco tematico di divertimenti, mostrando 
la bellezza, il fascino e la cultura Thai 
tramite uno spettacolo che narra le antiche 
tradizioni, le leggende ed i miti, con la 
magia di una tecnologia all’avanguardia ed 
incredibili effetti speciali. La cena di pesce 
a buffet verrà servita al ristorante Golden 
Kinnaree Buffet. L’escursione include i 
trasferimenti di andata e ritorno in hotel, 
senza guida. € 74 per persona (collettiva).
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phi phi island

Dispone di 201 camere arredate in stile thai, 
di diverse tipologie e tutte dotate di: balcone, 
aria condizionata, telefono, cassaforte.
2 bar, 2 piscine, palestra, centro diving PADI, 
kayak, snorkelling.

Phi Phi Island Village Beach Resort (4 stelle) 

Le isole Phi Phi sono un piccolo arcipelago di isole coralline che fanno parte del 
Parco Nazionale Marino, raggiungibili sia da Phuket che da Krabi. 
Sono fra le più belle isole al mondo con acque turchesi, formazioni rocciose a picco 
sul mare, spiagge di sabbia bianca, insenature e grotte in cui si raccolgono i famosi 
nidi di rondine.

in doppia  in singola in tripla bambino
1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 136 272 112 112

20 DICEMBRE / 7 GENNAIO* 250 500 186 186
8 GENNAIO / 28 FEBBRAIO

1 MARZO / 30 APRILE 140 280 116 116
1 MAGGIO / 31 OTTOBRE 103 206 88 88

Pranzo € 34. Cena € 38. Cenone Natale obbli-
gatorio € 82. Cenone Capodanno obbligatorio 
€ 186. *Soggiorno obbligatorio minimo 4 notti 
dal 28 dicembre al 2 gennaio. Trasferimenti 
privati da e per l’aeroporto di Phuket (min. 
2 pax) + barca veloce € 76 per tratta per 
persona. Per motivi operativi potrebbe essere 
necessario un pernottamento a Phuket. 
Early bird: sconto 10% sulla camera per 
prenotazioni fino a 30 giorni prima dell’arrivo, 
escluso dal 28 dicembre al al 28 febbraio. 
Sconto 10% sulla camera per prenotazioni 
fino a 60 giorni prima dell’arrivo dal 3 gennaio 
al 28 febbraio.

Si trova a soli 7 km dal centro città 
ed è raggiungibile con comodi 
trasferimenti via mare da Krabi e da 
Phuket della durata di circa 2 ore 

Immerso nel verde e direttamente 
sulla spiaggia di sabbia soffice e 
bianca di Loa Ba Gao 

4 ristoranti con specialità 
internazionali e cucina tradizionale

Centro benessere e SPA

Connessione Wi-Fi gratuita 
nella hall 

Speciale sposi: decorazione della 
camera, cesto di frutta e welcome 
drink all’arrivo

krabi

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera superior bungalow
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khao lak

Il Kantary Beach Hotel Villas & Suites vanta 
156 moderne sistemazioni immerse nella 
vegetazione tropicale, molto spaziose e 
dotate di aria condizionata, balcone con 
vista sulla spiaggia, televisione, cassetta di 
sicurezza. A disposizione degli ospiti ci sono 
due piscine, un miniclub. 
Il ristorante principale del Kantary propone 
pasti a buffet, mentre al bar a bordo piscina 
e nella caffetteria vengono serviti spuntini 
leggeri.

Kantary Beach Villas & Suites (4 stelle)

Khao Lak, a nord dell’Isola di Phuket ma sulla terra ferma, si trova lungo la costa 
del mare delle Andamane. Meta ideale per chi ama una vacanza balneare in 
perfetta tranquillità e godere delle lunghe spiagge di sabbia bianca e mare 
cristallino costellato di isolotti. 
Ideale per gli appassionati di snorkeling e immersioni grazie ai meravigliosi 
fondali corallini del vicino Parco Marino delle isole Similan.

in doppia in singola in tripla bambino
1 NOVEMBRE / 27 DICEMBRE

1 MARZO / 15 APRILE 67 134 67 60
28 DICEMBRE / 7 GENNAIO 103 206 90 90

8 GENNAIO / 28 FEBBRAIO 86 172 80 80
16 APRILE / 31 OTTOBRE 28 28 26 26

Pranzo € 18. Cena € 25. Cenone Capodanno 
obbligatorio € 168. Trasferimenti privati da e 
per l’aeroporto di Phuket (min. 2 pax) € 49 per 
tratta per persona. 

Centro fitness

Connessione Wi-Fi nelle aree 
comuni e nelle camere

Speciale sposi: frutta, fiori e torta in 
camera all’arrivo

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera suite
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koh racha

Gli 85 spaziosi alloggi con vista mare 
sfoggiano linee architettoniche di un bianco 
immacolato messo in risalto dallo sfondo 
azzurro cristallino del mare delle Andamane. 
Dotate di ampie terrazze private, le eleganti 
villette sono provviste di aria condizionata, TV 
e lettore DVD. L’hotel dispone di una piscina 
all’aperto, campi da tennis.

The Racha (5 stelle) 

Due isolette, a circa 20 km a sud di Phuket, 
Koh Racha Yai e Koh Racha Noi, collegate in barca veloce a Phuket,
sono il paradiso per gli appassionati di sub e di snorkeling.

Camera tripla non disponibile. Pranzo € 41. 
Cena € 82. Cenone Capodanno obbligatorio  
€ 260. *Soggiorno obbligatorio minimo 3 notti 
dal 23 dicembre al 28 febbraio. Trasferimenti 
privati da e per l’aeroporto di Phuket (2 pax) 
+ barca veloce € 68 per tratta per persona. 
Per arrivi dopo le ore 15.00 è necessaria una 
notte a Phuket. Offerta speciale: soggiorno 
minimo 7 notti: trasferimenti gratuiti. Early bird: 
sconto 10% sulla camera per prenotazioni fino 
a 30 giorni prima dell’arrivo, escluso dal 23 
dicembre al 10 gennaio e dal 9 al 23 febbraio. 

koh samui

phuket

koh racha

1 ora dall’areoporto di Phuket

Sull’isola di Racha Yai, lungo la 
spiaggia di Batok 

Collegamento in barca veloce dalla 
baia di Chalong (40 minuti)

Il ristorante Sunset Beach con 
gustose grigliate di pesce e 
carne, l’Earth Cafe con cucina 
internazionale, il Fire Grill con i 
suoi piatti raffinati e l’Ice Bar per un 
cocktail.

SPA e Centro benessere 

Connessione Wi-Fi gratuita 
in tutta la struttura

Speciale sposi: fiori e frutta in 
camera all’arrivo

in doppia in singola bambino
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 192 384 173

23 DICEMBRE / 10 GENNAIO* 233 466 210
11 GENNAIO / 30 APRILE 199 398 180

1 MAGGIO / 31 OTTOBRE 160 320 144

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera de luxe villa
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krabi

L’hotel offre 2 piscine all’aperto immerse 
in giardini tropicali e 240 camere arredate 
in stile thailandese. Tutte dotate di balcone, 
televisione, aria condizionata, lettore dvd, 
cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
A disposizione degli ospiti ci sono campi da 
tennis, sala fitness, centro di sport acquatici. 

Dusit Thani Krabi Beach Resort (4 stelle sup.)

Nota per i suoi splendidi fondali e la vita marina che li popola, 
le sue spiagge ben attrezzate, le molteplici attività sportive. 
La città di Krabi è conosciuta anche per la sua vivace vita notturna e lo shopping.

Pranzo € 30. Cena € 40. Cenone Capodanno 
obbligatorio € 300. *Soggiorno obbligatorio 
minimo 5 notti dal 25 dicembre al 7 gennaio. 
Trasferimenti privati da e per l’aeroporto (min. 
2 pax) € 26 per tratta per persona. 

A 35 minuti dall’areoporto

Sulle bianche sabbie della spiaggia 
di Klong Muang

2 ristoranti con piatti internazionali 
e thailandesi

SPA e Centro benessere

Connessione Wi-Fi nelle aree 
comuni

Speciale sposi: fiori e frutta 
in camera all’arrivo

in doppia  in singola in tripla bambino
1 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE 92 184 83 83

25 DICEMBRE / 7 GENNAIO* 213 426 179 179
8 GENNAIO / 28 FEBBRAIO 100 200 90 90

1 MARZO / 31 MARZO 93 186 85 84
1 APRILE / 31 OTTOBRE 67 67 67 61

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera deluxe

klong muang

koh samui

phuket
krabi
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Pavilion Samui Villas & Resort (4 stelle)

Grazioso boutique hotel, dispone di 90 
camere, spaziose ed arredate con gusto in 
stile thailandese. 
Ogni camera dispone di aria condizionata, 
minibar. Due bar di cui uno bordo piscina, 
palestra.

Pranzo € 40. *Soggiorno obbligatorio minimo 
5 notti dal 21 dicembre al 10 gennaio. 
Cenone Capodanno obbligatorio € 224. 
Trasferimenti da e per l’aeroporto privati (2 pax) 
€ 14 per tratta per persona.

phi phi island

klong muang

koh samui

koh phangan

koh tao

20 minuti dall’areoporto 

Affacciato direttamente sulla 
spiaggia di Lamai

2 ristoranti con specialità 
internazionali e asiatiche

SPA Pavilion 

Connessione Wi-Fi in camera

Speciale sposi: decorazione 
della camera all’arrivo. Drink 
di benvenuto. Frutta e torta. 
Riduzione 20% sulle bevande 
analcoliche. Riduzione 10% sui 
trattamenti della SPA

L’isola è caratterizzata da tranquille spiagge di sabbia finissima, piccole baie 
deserte e acque cristalline. Sorprendenti le montagne dell’entroterra, 
le coltivazioni di palme da cocco, piante di durian, rambutan e ananas 
che ricoprono pressoché tutto il territorio.

in doppia in singola in tripla bambino
1 NOVEMBRE / 20 DICEMBRE 137 232 130 124

21 DICEMBRE / 10 GENNAIO* 179 317 158 158
11 GENNAIO / 15 APRILE

16 LUGLIO / 15 SETTEMBRE 125 220 118 113
16 APRILE / 15 LUGLIO 

16 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 103 176 103 90

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
prima colazione e cena
camera de luxe balcony
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koh phangan

Le 99 eleganti camere dispongono di aria 
condizionata, raffinati arredi in legno di teak e 
interni in classico stile thailandese, TV, lettore 
DVD e minibar. A disposizione degli ospiti 
un’ampia piscina e una palestra.

Santhiya Koh Phangan Resort & Spa (4 stelle) 

A soli 45 minuti di barca dall’isola di Koh Samui, l’isola di Koh Phangan è l’ottima 
alternativa per chi ama una vacanza sdraiato su un’amaca all’ombra di una palma 
su una delle magnifiche spiagge bianche e per coloro che amano la vivace vita 
notturna. 

Pranzo € 24. Cena € 28. Cenone Capodanno 
obbligatorio € 93. *Soggiorno obbligatorio 
minimo 4 notti dal 28 dicembre al 1 gennaio. 
Trasferimenti privati da e per l’aeroporto di 
Samui (min. 2 pax) + barca veloce € 59 per 
tratta per persona. Per motivi operativi potreb-
be essere necessario un pernottamento a Koh 
Samui. Early bird: sconto 10% sulla camera 
per prenotazioni fino a 45 giorni prima dell’arri-
vo, escluso dal 23 dicembre al 5 gennaio e dal 
1 agosto al 15 settembre. 

phi phi island

klong muang

koh samui

koh phangan

koh tao

160 metri dalla famosa spiaggia 
di Thong Nai Pan Noi

Splendide spiagge e viste 
panoramiche sul mare 

45 minuti di barca dall’isola 
di Koh Samui

Due ristoranti

SPA e Centro benessere 

Speciale sposi: decorazioni, 
frutta e fiori in camera all’arrivo

in doppia  in singola in tripla bambino
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 

16 APRILE / 14 LUGLIO 73 146 73 66
23 DICEMBRE / 5 GENNAIO* 162 324 134 134

6 GENNAIO / 15 APRILE
15 LUGLIO / 31 AGOSTO 100 200 93 90

1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 73 146 73 66

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera de luxe villa 
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koh tao

Boutique hotel di 70 ville spaziose dotate 
di numerosi comfort, aria condizionata, TV, 
minibar e asciugacapelli. A disposizione degli 
ospiti ci sono sale massaggi, attività sportive, 
attrezzatura per lo snorkeling. 

Haad Tien Beach Resort (4 stelle)

A nord di Koh Samui, a circa 2 ore e 30 minuti di navigazione si trova questa 
piccola splendida isola, unica per il suo clima tropicale con acque calde, paesaggi 
lussureggianti e ricchi di fascino, conosciuta da molti come l’Isola delle Tartarughe. 
L’isola è il paradiso degli amanti del diving e degli sport acquatici. 

Pranzo € 23. Cena € 25. Cenone Capodanno 
obbligatorio € 168. *Soggiorno obbligatorio 
minimo 3 notti dal 20 dicembre al 7 gennaio. 
Trasferimenti privati da e per l’aeroporto di 
Koh Samui (min. 2 pax) + barca veloce € 39 
per tratta per persona. Per motivi operativi 
potrebbe essere necessario un pernottamento 
a Koh Samui. Early bird: sconto 10% sulla 
camera per prenotazioni fino a 30 giorni prima 
dell’arrivo.

phi phi island

klong muang

koh samui

koh phangan

koh tao

phuket

15 minuti di auto dal molo 
di Mae Haad e a 1 km dalla località 
più vicina 

Su una spiaggia appartata 
di Thiang-Org Bay, Shark Bay, 
e circondato da palmeti

Ubicato sulla spiaggia, 
l’InSea Beach Bar & Grill propone 
deliziosi piatti

Speciale sposi: fiori e frutta 
in camera all’arrivo

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera Hide Away Villa

in doppia  in singola in tripla bambino
1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 

1 MAGGIO / 14 LUGLIO 1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 93 186 87 84
20 DICEMBRE / 7 GENNAIO*
15 LUGLIO / 31 AGOSTO 125 250 108 112
8 GENNAIO / 30 APRILE 110 220 98 98
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indocina laos vietnam cambogia
Le 3 culture indocinesi - laotiana, khmer e vietnamita - in un unico 
itinerario ricco di sorprese: oltre la storia tormentata del novecento, 
un patrimonio di storia e arte che ha stregato i viaggiatori europei, un 
modo di accogliere che incanta per la sua grazia e una cucina di cui ci 
si innamora.





the best of vietnam
Hanoi / Baia di Halong / Danang / Hoi An / Hue / Saigon / Can Tho

Il tempo si è fermato nelle sconfinate risaie ma la vivace ed 
intraprendente Saigon e la suggestiva baia di Halong mostrano 

un contrasto che fa di questo itinerario un best seller.   

10 giorni / 7 notti 
Partenze domenica

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In minibus esclusivo iGrandiViaggi

Thai Emirates Etihad Qatar Airways 

7 prime colazioni 
1 brunch 6 pranzi 1 cena

Speciale sposi: fiori e frutta in 
camera all’arrivo
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iGVSPECIAL
Acqua e salviettine rinfrescanti in pullman, drink di benvenuto, 

guida turistica consegnata all’arrivo, un souvenir

hanoi halong

hue
danang

saigon
can tho

hoi an

Supplemento singola € 320. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 360 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 21 LUGLIO 16 AGOSTO / 31 OTTOBRE 1.890
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 2.390

22 LUGLIO / 15 AGOSTO 2.300

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

2 Hanoi Arrivo e trasferimento in 
albergo. Pranzo. Nel pomeriggio visita dei 
piú classici luoghi della capitale del Vietnam 
Culturale: la Pagoda a pilastro unico, la 
Pagoda Dien Huu, il Lago della Spada 
Restituita con l’isolotto del tempio della 
Montagna di Giada. La giornata si conclude 
con un’ora di sogni con il Water Puppet 
Show: uno spettacolo unico al mondo dove 
gli attori sono delle marionette in legno 
che sullo scenario dell’acqua fanno rivivere 
antiche storie tradizionali. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel The Ann o similare 
(4 stelle).

3 Hanoi / Baia di Halong Prima 
colazione. Trasferimento da Hanoi a Halong 
Bay. La visita della baia, chiamata da molti 
l’Ottava Meraviglia del Mondo si effettua 
con una tradizionale giunca in legno, che 
si addentra tra la miriade di isole, isolotti, 
faraglioni e scogliere entro le quali si aprono 
grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano 
straordinarie e sorprendenti scenografie. 
Pranzo e cena a bordo.

4 Halong / Hanoi / Danang / 
Hoi An Prima colazione. Mattinata dedicata 
alla visita delle infinite attrattive della Baia 
di Halong. Brunch a bordo. Rientro in porto 
e sbarco. Trasferimento all’aeroporto e 
volo per Danang. Trasferimento a Hoi An. 
Pernottamento all’hotel Emm o similare (4 
stelle)

5 Hoi An / Danang / Hue Prima 
colazione. Mezza giornata dedicata alla visita 
di Hoi An. Percorrendone le suggestive vie 
si raggiunge il Ponte Giapponese per poi 
visitare un tempio della comunità cinese. 
Visita del Museo Cham di Danang, con i suoi 
capolavori di statuaria cham. Si prosegue poi 
per il massiccio roccioso del Ngu Hanh Son, 
le Cinque Montagne di Marmo e Thuy son, la 
più sacra fra le montagne. Ai suoi piedi, nel 
villaggio di Dong Hai, centinaia di famiglie 
si dedicano ancora alla vecchia arte di 
lavorazione della pietra. Pranzo in ristorante 
tipico. Trasferimento ad Hue. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel Emm o similare (4 
stelle).

6 Hue / Saigon Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita di Hue in cyclo. 
Si prosegue risalendo 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, la Thien Mu, il Fiume 
dei Profumi, per finire con una piacevole 
passeggiata al grande mercato di Dong 
Ba. Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Saigon. Arrivo e trasferimento all’hotel 
Vissai Saigon o similare (4 stelle). Cena 
libera. Pernottamento.

7 Saigon Prima colazione. Visita di Cu 
Chi, la famosa cittadella sotterranea dei 
Vietcong che riuscirono a creare sotto terra 
una incredibile rete di magazzini, dormitori, 
infermerie e posti comando collegati tra 
loro che resistettero a tutti i bombardamenti 
e attacchi delle truppe americane. Pranzo 
in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita 
del War Remnants Museum, ovvero il 
“Museo dei ricordi che restano oggi della 
guerra”. Sosta nella piazza dove il periodo 
coloniale rivive nell’edificio delle Poste e 
nella neogotica cattedrale di Notre-Dame, 
si visita il più alto luogo sacro del culto 
taoista la Chua Ngoc Hoang, la pagoda 
dell’Imperatore di Giada, il cui arredo 
interno, le decorazioni, la statuaria, i simboli 
dell’autoritá delle divinitá sono di una 
ricchezza sorprendente. Si prosegue poi 
assaporando lo shopping nella vivace zona 

commerciale che va dalla via Dong Khoi, la 
“Rue Catinat” dei coloni francesi, alla piazza 
del grande mercato Ben Thanh. Cena libera e 
pernottamento.

8 Saigon / Can Tho Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita della regione 
di Cai Be nel delta del Mekong. Si giunge 
ad un imbarcadero sul Mekong ove ci 
attendono piccole imbarcazioni locali 
si penetrano i rami del fiume. Pranzo 
in ristorante tipico. Nel pomeriggio 
trasferimento a Can Tho. Cena libera.
Pernottamento all’hotel Muong Thanh (4 
stelle). 

9 Can Tho / Saigon / Italia Prima 
colazione. In mattinata visita di Can Tho, 
la capitale del Delta, da secoli cuore 
commerciale dell’immensa regione agricola 
che la circonda e che vive grazie alle 
benefiche acque del grande fiume, dove a 
bordo di una barca a motore si giungerà 
ai grandi mercati galleggianti di Cai Rang 
e Phong Dien. Rientro a Saigon nel primo 
pomeriggio. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia con 
scalo. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

proposta mare

Phu Quoc 
Voli da/per Phu Quoc, trasferimenti  privati 
da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti 
all’hotel Chen Sea (4 stelle) in camera 
seaview villa con prima colazione. 
Quote a partire da € 1.130 a persona.

Grazioso boutique hotel che sorge 
direttamente sulla spiaggia, dispone 
di 36 camere moderne, circondate da 
curati e rigogliosi giardini, dotate di 
veranda. Ristorante, bar, Spa, piscina, 
campo da tennis, windsurf, Wi-Fi 
gratuito. Possibilità di praticare sport 
acquatici.

Chen Sea resort & Spa (4 stelle)



proposte mare
Phuket
Koh Samui 

Vedi le informazioni nella pagina a fianco

appassionatamente vietnam
Hanoi / Ninh Binh / Baia di Halong / Hoi An / Duy Vinh / Danang / Hue / Saigon

Si visitano i magnifici templi patrimonio 
dell’Umanità e la vivace vita sul fiume Mekong.

12 giorni / 9 notti 
Partenze lunedi

Guida che parla italiano

In pullman

Thai Emirates Etihad Qatar Airways 

9 prime colazioni 
1 brunch 8 pranzi 6 cene
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1 Italia / Hanoi Partenza con voli di 
linea per Hanoi con scalo. Pernottamento 
a bordo.

2 Hanoi Arrivo in aeroporto e 
trasferimento in albergo. Nel pomeriggio 
una prima passeggiata a piedi con la guida 
per familiarizzare con la città. Si prosegue 
con una divertente escursione in risciò (o 
minivan elettrico) attraverso il quartiere dei 
36 mestieri. Visita del tempio di Ngoc Son. 
Cena in ristorante tipico. Pernottamento 
all’hotel The Ann o similare (4 stelle).

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

4 Hanoi / Ninh Binh Prima 
colazione. Partenza per Ninh Binh. All’arrivo, 
trasferimento al molo di Tam Coc per iniziare 
una passeggiata in bicicletta (o in motorino 
con guidatore) per esplorare i villaggi del 
delta. Raggiunto Thung Nham si sale a bordo 
di piccole barche a remi, costeggiando 
campi di riso attraverso lo spettacolare 
scenario di picchi rocciosi. Pranzo in 

ristorante locale. Arrivo all’hotel Ninh Binh 
Hidden Charm o similare (4 stelle). Cena e 
pernottamento.

5 Ninh Binh / Halong Prima 
colazione. Partenza per Halong, circa 4 
ore di strada. Imbarco immediato per una 
crociera di 20 ore sulla baia di Halong, 
Patrimonio UNESCO, a bordo di una 
confortevole giunca in legno. Pranzo, cena e 
pernottamento a bordo della giunca. 

6 Halong / Hanoi / Danang / 
Hoi An Si consiglia ai viaggiatori di 
svegliarsi all’alba per ammirare le bellezze 
della baia al mattino. Colazione a bordo. 
Continuazione della crociera lungo la baia 
e brunch a bordo. Ritorno all’imbarcadero 
e partenza alla volta di Yen Duc, un piccolo 
villaggio agricolo dove si potrà assistere 
allo spettacolo di marionette sull’acqua. 
Rientro ad Hanoi. Volo per Danang. 
Arrivo e trasferimento a Hoi An. Cena e 
pernottamento all’hotel Ancient House 
Village o similare (4 stelle).

7 Hoi An Prima colazione. Partenza per 
la visita del complesso dei templi Cham. 
Rientro ad Hoi An e pranzo in una casa 
locale. Dopo il pranzo, avrà inizio la scoperta 
del villaggio di Duy Vinh. Si parte per un 
divertente tour in bicicletta (o in motorino 
con guidatore) verso il villaggio. Rientro a Hoi 
An. Cena libera e pernottamento.

8 Hoi An / Danang / Hue Prima 
colazione. Visita della cittadina di Hoi An 
con passeggiata per le stradine della città 
alla scoperta delle antiche case cinesi. 
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, 
partenza per Hue, passando per il famoso 
“colle delle nuvole”, che offre sulla sua cima 
uno stupendo panorama sul litorale. Cena 
in ristorante locale. Pernottamento all’hotel 
Eldora o similare (4 stelle).

9 Hue / Saigon Prima colazione. Visita 
della Cittadella Imperiale, poi giro in bicicletta 
o cyclo sulla strada che costeggia il fiume e 
arriva fino alla pagoda di Thien Mu. Pranzo 
in ristorante tipico. Visita al mausoleo di Minh 
Mang. Trasferimento all’aeroporto di Hue 
e volo per Saigon. All’arrivo trasferimento 
all’hotel Central Palace o similare (4 stelle). 
Cena libera. Pernottamento.

10 Saigon Prima colazione. Partenza 
per Ben e visita in barca sul fiume Mekong. 
L’imbarcazione proseguirà fino ad un villaggio, 
per una passeggiata sulle rive del Delta e un 
breve giro in bicicletta (o in motorino). Pranzo 
presso una casa locale. Nel pomeriggio a 
bordo di un sampan si effettuerà un rilassante 
giro sul canale. Ritorno in barca verso il molo. 
Rientro ad Ho Chi Minh e visita del mercato 
di Ben Thanh. Cena al Chill Skybar, godendo 
di una vista mozzafiato sull’intera città. 
Pernottamento.

11 Saigon / Italia Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla visita dei Tunnel 
di Cu Chi. Visione di un documentario sui 
tunnel e sulla guerra degli anni ‘60 e ‘70: 
sarà di aiuto per capire quanto fossero 
utili i tunnel e di come furono costruiti.
Segue l’ingresso ai tunnel, così stretti da 
permettere il passaggio di una sola persona 
per volta. Pranzo in ristorante locale. Rientro 
ad Ho Chi Minh e visita dei siti storici 
della città: l’Ufficio Postale, la Cattedrale 
Notre-Dame, la via Dong Khoi e la pagoda 
di Ngoc Hoang. Si prosegue poi con la visita 
del Museo dei Residuati Bellici. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia con 
scalo. Pernottamento a bordo.

12 Italia Arrivo in Italia.

EA SIC

hanoi halong

ninh binh

hue

saigon

duy vinh

danang

hoi an

IN DOPPIA

6/13/27 NOVEMBRE 4 DICEMBRE* 20 AGOSTO 17 SETTEMBRE 
8/22 OTTOBRE 15/22/29 GENNAIO 5/26 FEBBRAIO 5/12/26 MARZO 

16/23 APRILE 14 MAGGIO 11 GIUGNO 16 LUGLIO 1.850
25/27 DICEMBRE* 2.350

6/13 AGOSTO 2.250

*Le partenze di novembre e dicembre prevedono due notti a Hue, un solo pernottamento a Saigon e non è inclusa la 
visita ai tunnel di Cu Chi. Supplemento singola € 380. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 360
NOTA BENE: per motivi operativi per le estensioni al mare in Thailandia potrebbe essere necessario un pernottamento 
a Bangkok.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

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



proposte mare
Phu Quoc Voli da/per Phu Quoc, trasferimenti privati 
da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel Chen Sea 
(4 stelle) in camera seaview villa con prima colazione. 
Quote a partire da € 1.130 a persona. 

Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per 
l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel Kata Beach in camera 
superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati 
da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel The Pavilion 
in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.

in
do

cin
a 

33

vietnam classico
Hanoi / Baia di Halong / Danang / Hoi An / Hue / Saigon / Can Tho

Un indimenticabile viaggio da Nord a Sud 
attraverso i profumi e i sapori vietnamiti.

10 giorni / 7 notti 
Partenze giornaliere

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In minibus

Thai Emirates Etihad Qatar Airways 

7 prime colazioni 
1 brunch 5 pranzi 7 cene

Speciale sposi: fiori e frutta in 
camera all’arrivo

AS Vn07 Junk

1 Italia / Hanoi Partenza con volo di 
linea per Hanoi con scalo. Pernottamento 
a bordo.

2 Hanoi Arrivo e trasferimento in albergo. 
Nel pomeriggio visita dei luoghi classici della 
capitale del Vietnam culturale: 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 con l’isolotto del tempio 
della montagna di Giada. La giornata si 
conclude con il Water Puppet Show: uno 
spettacolo unico al mondo dove gli attori 
sono delle marionette in legno che sullo 
scenario dell’acqua fanno rivivere antiche 
storie tradizionali. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento all’hotel The Ann o similare 
(4 stelle).

3 Hanoi / Baia di Halong Prima 
colazione. Trasferimento alla baia di Halong. 
La visita della baia, chiamata da molti 
l’Ottava Meraviglia del Mondo 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 
e sorprendenti scenografie. Pranzo e cena a 
bordo. Pernottamento.

4 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 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, di una 
fabbrica della seta e del prezioso museo 
Cham di Danang. Pranzo in ristorante tipico. 
Trasferimento ad Hue. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento all’hotel Emm o 
similare (4 stelle).

6 Hue / Saigon Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita di Hue in 
cyclo. La visita prosegue risalendo 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, situata sulla 
sponda sinistra del Huong Giang, per finire 
con 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 Saigon Prima colazione. Mezza 
giornata di visita di Cu Chi, la famosa 
cittadella sotterranea dei Vietcong che 
riuscirono a creare sotto terra. Pranzo 
in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita 
del War Remnants Museum, ovvero il 
“Museo dei ricordi che restano oggi della 
guerra”. Sosta nella piazza dove il periodo 
coloniale rivive nell’edificio delle Poste e 
nella neogotica cattedrale di Notre-Dame. 
Si visita la pagoda dell’Imperatore di Giada. 

Si prosegue per lo shopping nella zona 
commerciale. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento.

8 Saigon / Can Tho 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 Can Tho. Cena 
e pernottamento all’hotel Muong Thanh o 
similare (4 stelle).

9 Can Tho / Saigon / Italia Prima 
colazione. In mattinata visita di Can Tho, la 
capitale del Delta, che si percorre su una 
barca a motore per ammirare i mercati 
galleggianti di Cai Rang e Phong Dien. 
Rientro a Saigon nel primo pomeriggio. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia con scalo. 
Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

hanoi halong

hue
danang

saigon
can tho

hoi an

Supplemento singola € 320.  Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 360 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 21 LUGLIO 16 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2.450
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 2.900

22 LUGLIO / 15 AGOSTO 2.850

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



appassionatamente khmer
Hanoi / Ninh Binh / Baia di Halong / Hoi An / Duy Vinh / Danang / Hue / Saigon / Siem Reap

Si visitano i magnifici templi patrimonio dell’Umanità 
e la vivace vita sul fiume Mekong.

15 giorni / 12 notti 
Partenze lunedi

Guida che parla italiano

In pullman

Thai Emirates Etihad Qatar Airways 

12 prime colazioni 
1 brunch 11 pranzi 9 cene
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iGVSPECIAL
Cocktail sul fiume al tramonto a Hoi An 

Souvenir a Siem Reap

EA SIC
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*Le partenze di novembre e dicembre prevedono due notti a Hue, un solo pernottamento a Saigon e non è inclusa la 
visita ai tunnel di Cu Chi. Supplemento singola € 520. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 370 
NOTA BENE: per motivi operativi per le estensioni al mare in Thailandia potrebbe essere necessario un pernottamento 
a Bangkok.

IN DOPPIA

6/13/27 NOVEMBRE 4 DICEMBRE* 15/22/29 GENNAIO 5/26 FEBBRAIO 5/12/26 MARZO 16/23 APRILE 
14 MAGGIO 11 GIUGNO 16 LUGLIO 20 AGOSTO 17 SETTEMBRE 8/22 OTTOBRE 2.690

25/27 DICEMBRE* 3.250
6/13 AGOSTO 3.100

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

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

2 Hanoi Arrivo in aeroporto e 
trasferimento in albergo. Nel pomeriggio 
una prima passeggiata a piedi con la 
guida per familiarizzare con la città. Si 
prosegue con una divertente escursione in 
risciò (o minvan elettrico) nei dintorni del 
quartiere dei 36 mestieri. Visita del tempio 
di Ngoc Son. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento all’hotel The Ann o similare 
(4 stelle).

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

4 Hanoi / Ninh Binh Prima 
colazione. Partenza per Ninh Binh. 
All’arrivo, trasferimento al molo di Tam 
Coc  per iniziare una piacevole passeggiata 
in bicicletta (o in motorino con guidatore) 
per esplorare i villaggi del delta. Raggiunto 
Thung Nham si sale a bordo di piccole 
barche a remi, costeggiando campi di riso 
attraverso lo spettacolare scenario di picchi 
rocciosi, canali e vegetazione. Pranzo in 
ristorante locale. Arrivo all’hotel Ninh Binh 
Hidden Charm o similare (4 stelle). Cena e 
pernottamento.

5 Ninh Binh / Halong Prima 
colazione. Partenza per Halong, circa 4 
ore di strada. Imbarco immediato per una 
crociera di 20 ore sulla baia di Halong, 
Patrimonio UNESCO, a bordo di una 

confortevole giunca in legno. Pranzo, cena 
e pernottamento a bordo della giunca. 

6 Halong / Hanoi / Danang / 
Hoi An Si consiglia ai viaggiatori 
di svegliarsi all’alba per ammirare le 
bellezze della baia. Colazione a bordo. 
Continuazione della crociera lungo la baia 
e brunch a bordo. Ritorno all’imbarcadero 
e partenza alla volta di Yen Duc, un piccolo 
villaggio agricolo dove si potrà assistere allo 
spettacolo di marionette sull’acqua. Rientro 
alll’aeroporto di Hanoi. Volo per Danang. 
Arrivo e trasferimento a Hoi An. Cena e 
pernottamento all’hotel Ancient House 
Village o similare (4 stelle).

7 Hoi An Prima colazione. Partenza per 
la visita del complesso dei templi Cham. 
Rientro ad Hoi An e pranzo in una casa 
locale. Dopo il pranzo, avrà inizio la scoperta 
del villaggio di Duy Vinh. Appuntamento alla 
banchina del molo di Hai Lang dove si sale 
su di una barca locale per raggiungere il 
molo di Tra Nhieu: si parte per un divertente 
tour in bicicletta (o in motorino con 
guidatore) verso il villaggio. Rientro a Hoi 
An. Cena libera e pernottamento.

8 Hoi An / Danang / Hue Prima 
colazione. Visita della cittadina di Hoi An 
con passeggiata per le stradine della città 
alla scoperta delle antiche case cinesi. 
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, 
partenza per Hue, passando per il famoso 
“colle delle nuvole”, che offre sulla sua 
cima uno stupendo panorama sul litorale. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento 
all’hotel Eldora o similare (4 stelle).

9 Hue / Saigon Prima colazione. 
Visita della Cittadella Imperiale, poi giro in 
bicicletta o cyclo sulla strada che costeggia 
il fiume e arriva fino alla pagoda di Thien 

Mu. Visita della pagoda. Pranzo in ristorante 
tipico. Visita al mausoleo di Minh Mang. 
Trasferimento all’aeropoto di Hue e volo 
per Saigon. All’arrivo trasferimento all’hotel 
Central Palace o similare (4 stelle). Cena 
libera. Pernottamento.

10 Saigon Prima colazione. Partenza 
per Ben e visita in barca sul fiume Mekong. 
L’imbarcazione proseguirà attraverso un 
piccolo canale per fermarsi in un tranquillo 
villaggio, per una passeggiata sulle rive 
del Delta e un breve giro in bicicletta (o in 
motorino). Pranzo presso una casa locale. 
Nel pomeriggio a bordo di un sampan si 
effettuerà un rilassante giro sul canale. 
Rientro ad Ho Chi Minh e visita del mercato 
di Ben Thanh. Cena al Chill Skybar, 
godendo di una vista mozzafiato sull’intera 
città. Pernottamento.

11 Saigon / Siem Reap Prima 
colazione. Mattinata dedicata alla visita 
dei Tunnel di Cu Chi. Visione di un 
documentario sui tunnel e sulla guerra 
degli anni ‘60 e ‘70: sarà di aiuto per capire 
quanto fossero utili i tunnel e di come 
furono costruiti. Segue l’ingresso ai tunnel, 
così stretti da permettere il passaggio 
di una sola persona per volta. Pranzo in 
ristorante locale. Rientro ad Ho Chi Minh 
e visita dei siti storici della città: l’Ufficio 
Postale, la Cattedrale Notre-Dame, la via 
Dong Khoi e la pagoda di Ngoc Hoang. 
Si prosegue poi con la visita del Museo 
dei Residuati Bellici. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto e partenza per 
Siem Reap. All’arrivo trasferimento all’hotel 
Damrei Angkor o similare (4 stelle). Cena e 
pernottamento.

12 Siem Reap Prima colazione. 
Visita del tempio di Banteay Srei dov’è 
custodito uno dei gioielli più straordinari 

dell’arte khmer. Segue il tempio di Bantey 
Samre dove si potranno ammirare le 
sculture di questo tempio classico. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si parte alla 
scoperta del meraviglioso tempio di Angkor 
Wat, patrimonio mondiale dell’umanità, e 
uno dei monumenti più straordinari mai 
concepiti dall’uomo. Cena in ristorante. 
Pernottamento.

13 Siem Reap Prima colazione. 
Partenza in tuk-tuk per il Nord di Angkor. 
Si inizia con la visita al Tempio di Preah 
Khan. Appartenente alla stessa epoca, 
Neak Pean, è l’unica isola tempio di Angkor. 
Proseguimento della visita di Angkor con 
i due bellissimi tempi di Thommanon e 
Chau Say Tevoda. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom 
con la barriera Sud e il famoso tempio di 
Bayon, dedicato al buddismo. Si prosegue 
con la visita alla Terrazza degli elefanti e 
la Terrazza del re Lebbroso. Al termine 
visita del Museo Nazionale di Angkor. 
Cena in ristorante con spettacolo di danze 
tradizionali. Pernottamento.

14 Siem Reap / Italia Prima 
colazione. Partenza per il villaggio 
galleggiante di Kompong Khleang, 
noto per le sue caratteristiche case su 
palafitta. In seguito imbarco e navigazione 
sui canali alla volta del grande lago i 
cui abitanti muovono le proprie case a 
seconda delle stagioni. Ritorno al villaggio 
e pranzo al sacco. Tempo libero per una 
visita al vecchio mercato. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’Italia con scalo. Pernottamento a 
bordo.

15 Italia Arrivo in Italia.

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti 
all’hotel Kata Beach in camera superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 
5 pernottamenti all’hotel The Pavilion in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.



in
do

cin
a 

36

appassionatamente indocina
Luang Prabang / Hanoi / Ninh Binh / Halong / Hoi An / Hue / Saigon / Siem Reap

Laos, Vietnam e Cambogia: 
tre affascinanti paesi, il meglio dell’Indocina.

EA SIC

18 giorni / 15 notti 
Partenze venerdi

Guida che parla italiano

In pullman

Thai Emirates Etihad Qatar Airways 

15 prime colazioni
1 brunch 14 pranzi 9 ceneiGVSPECIAL

Cesto di frutta a Luang Prabang
Cocktail sul fiume al tramonto a Hoi An 

Souvenir a Siem Reap

hanoiluang prabang
halong

ninh binh

hue

saigon

siem reap
duy vinh

danang

hoi an

*Le partenze di novembre e dicembre prevedono due notti a Hue, un solo pernottamento a Saigon e non è inclusa la 
visita ai tunnel di Cu Chi. Supplemento singola € 670. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 370 
NOTA BENE: per motivi operativi per le estensioni al mare in Thailandia potrebbe essere necessario un pernottamento 
a Bangkok.

IN DOPPIA

3/10/24 NOVEMBRE 1 DICEMBRE* 12/19/26 GENNAIO 2/23 FEBBRAIO 2/9/23 MARZO 13/20 APRILE 
11 MAGGIO 8 GIUGNO 13 LUGLIO 17 AGOSTO 14 SETTEMBRE 5/19 OTTOBRE 3.490

22/24 DICEMBRE* 4.100
3/10 AGOSTO 3.900

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

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

2 Luang Prabang Arrivo e trasferimento 
in albergo. Nel pomeriggio visita della 
città, dove si possono trovare ancora più 
di un centinaio di templi. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel My Dream Boutique o 
similare (3 stelle).

3 Luang Prabang Possibilità al sorgere 
dell’alba di ammirare i monaci che dai tanti 
templi della città, affluiscono lungo le vie di 
Luang Prabang in una processione silenziosa 
per ricevere le offerte degli abitanti. Breve 
passeggiata al colorato mercato locale. Dopo 
la prima colazione si visiteranno il Palazzo 
Reale, il Vat Xieng Thong, un vasto insieme 
di edifici sacri, il Vat May e il Vat Sène. 
Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio 
crociera sul fiume Mekong con visita alle 
grotte sacre di Pak Ou e per godere dello 
spettacolo del tramonto sul fiume. Cena 
libera. Pernottamento. In serata possibilità 
di partecipare ad una tradizionale cerimonia 
«Baci» di chiamata a raccolta delle anime e 
benedizione con cena.

4 Luang Prabang Prima colazione. 
Partenza per Ban Hong Heo, un tipico villaggio 
Khmu dove i mastri fabbri si occupano delle 
loro attivitá quotidiane. Con una passeggiata 
si raggiunge Ban Thapene, un villaggio situato 
proprio ai piedi delle cascate di Kuang Sy: 
qui è previsto il pranzo presso un ristorante 
locale. Rientro a Luang Prabang con sosta al 
Centro di recupero per orsi, una ONG locale 
che si occupa della salvaguardia di questi 
predatori a rischio di estinzione. Cena libera. 
Pernottamento.

5 Luang Prabang / Hanoi Prima 
colazione. L’antico nome del Laos significa 
‘terra di un milione di elefanti’: oggi si 
potrà interagire con questi giganteschi 
pachidermi. Breve tratto a dorso di elefante.  
Il pranzo verrà servito presso il Campo. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Hanoi. 
Arrivo e trasferimento all’hotel The Ann o 

similare (4 stelle). Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento.

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

7 Hanoi / Ninh Binh Prima 
colazione. Partenza per Ninh Binh. All’arrivo, 
trasferimento al molo di Tam Coc per iniziare 
una piacevole passeggiata in bicicletta (o 
in motorino con guidatore) per esplorare i 
villaggi del delta. Pranzo in ristorante locale. 
Arrivo all’hotel Ninh Binh Hidden Charm o 
similare (4 stelle). Cena e pernottamento.

8 Ninh Binh / Halong Prima 
colazione. Partenza per Halong, circa 4 ore di 
strada. Imbarco immediato per una crociera 
di 20 ore sulla baia di Halong, Patrimonio 
UNESCO, a bordo di una confortevole giunca 
in legno. Pranzo, cena e pernottamento a 
bordo della giunca. 

9 Halong / Hanoi / Danang / 
Hoi An Prima colazione. Si consiglia ai 
viaggiatori di svegliarsi all’alba per ammirare 
le bellezze della baia. Colazione a bordo. 
Continuazione della crociera lungo la baia 
e brunch a bordo. Ritorno all’imbarcadero 
e partenza alla volta di Yen Duc, un piccolo 
villaggio agricolo dove si potrà assistere allo 
spettacolo di marionette sull’acqua. Rientro 
all’aeroporto di Hanoi. Volo per Danang. 
Arrivo e trasferimento a Hoi An. Cena e 
pernottamento all’hotel Ancient House Village 
o similare (4 stelle).

10 Hoi An Prima colazione. Partenza 
per la visita del complesso dei templi 
Cham. Rientro ad Hoi An e pranzo in una 
casa locale. Dopo il pranzo, avrà inizio la 
scoperta del villaggio di Duy Vinh con un 
divertente tour in bicicletta (o in motorino con 
guidatore). Rientro a Hoi An. Cena libera e 
pernottamento.

11 Hoi An / Danang / Hue Prima 
colazione. Visita della cittadina di Hoi An 
con passeggiata per le stradine della città 
alla scoperta delle antiche case cinesi. 
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, 
partenza per Hue, passando per il famoso 
“colle delle nuvole”, che offre sulla sua cima 
uno stupendo panorama sul litorale. Cena 
in ristorante locale. Pernottamento all’hotel 
Eldora o similare (4 stelle).

12 Hue / Saigon Prima colazione. Visita 
della Cittadella Imperiale, poi giro in bicicletta 
o cyclo sulla strada che costeggia il fiume e 
arriva fino alla pagoda di Thien Mu. Pranzo 
in ristorante tipico. Visita al mausoleo di Minh 
Mang. Trasferimento all’aeroporto di Hue 
e volo per Saigon. All’arrivo trasferimento 
all’hotel Central Palace o similare (4 stelle). 
Cena libera. Pernottamento.

13 Saigon Prima colazione. Partenza 
per Ben e visita in barca sul fiume Mekong. 
L’imbarcazione proseguirà attraverso un 
piccolo canale per fermarsi in un tranquillo 
villaggio, per una passeggiata sulle rive 
del Delta e un breve giro in bicicletta (o in 
motorino). Pranzo presso una casa locale. 
Nel pomeriggio a bordo di un sampan si 
effettuerà un rilassante giro sul canale. 
Rientro ad Ho Chi Minh e visita del mercato 
di Ben Thanh. Cena al Chill Skybar, godendo 
di una vista mozzafiato sull’intera città. 
Pernottamento.

14 Saigon / Siem Reap Prima 
colazione. Mattinata dedicata alla visita dei 
Tunnel di Cu Chi. Visione di un documentario 
sui tunnel e sulla guerra degli anni ‘60 e ‘70: 
sarà di aiuto per capire quanto fossero utili 
i tunnel e di come furono costruiti. Segue 
l’ingresso ai tunnel, così stretti da permettere 
il passaggio di una sola persona per volta. 
Pranzo in ristorante locale. Rientro ad Ho 
Chi Minh e visita dei siti storici della città: 
l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Dame, 
la via Dong Khoi e la pagoda di Ngoc Hoang. 
Si prosegue poi con la visita del Museo 
dei Residuati Bellici. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto e partenza per 

Siem Reap. All’arrivo trasferimento all’hotel 
Damrei Angkor o smilare (4 stelle). Cena e 
pernottamento.

15 Siem Reap Prima colazione. Visita 
del tempio di Banteay Srei dov’è custodito 
uno dei gioielli più straordinari dell’arte 
khmer. Segue il tempio di Bantey Samre 
dove si potranno ammirare le sculture di 
questo tempio classico. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si parte alla scoperta del 
meraviglioso tempio di Angkor Wat uno dei 
monumenti più straordinari mai concepiti 
dall’uomo. Cena in ristorante. Pernottamento.

16 Siem Reap Prima colazione. La 
mattina, partenza in tuk-tuk per il Nord di 
Angkor. Si inizia con la visita al Tempio di 
Preah Khan. Appartenente alla stessa epoca, 
Neak Pean, è l’unica isola tempio di Angkor. 
Proseguimento della visita di Angkor con i due 
bellissimi tempi di Thommanon e Chau Say 
Tevoda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita di Angkor Thom con la barriera Sud 
e il famoso tempio di Bayon. Si prosegue 
con la visita alla Terrazza degli elefanti e la 
Terrazza del re Lebbroso. Al termine visita 
del Museo Nazionale di Angkor. Cena in 
ristorante con spettacolo di danze tradizionali. 
Pernottamento.

17 Siem Reap / Italia Prima 
colazione. Di prima mattina partenza 
per il villaggio galleggiante di Kompong 
Khleang, noto per le sue caratteristiche 
case su palafitta. In seguito imbarco su 
un’imbarcazione locale e navigazione sui 
canali alla volta del grande lago i cui abitanti 
muovono le proprie case a seconda delle 
stagioni. Ritorno al villaggio e pranzo al 
sacco. Tempo libero per una visita al vecchio 
mercato. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia con 
scalo. Pernottamento a bordo.

18 Italia Arrivo in Italia.

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti 
all’hotel Kata Beach in camera superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 
5 pernottamenti all’hotel The Pavilion in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.
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splendori d’oriente
Hanoi / Baia di Halong / Danang / Hoi An / Hue / Saigon / Can Tho / Siem Reap

La storica residenza di Ho Chi Minh, la suggestiva pagoda a 
pilastro unico ed i templi di Angkor Wat.

13 giorni / 10 notti 
Partenze giornaliere

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In minibus

Thai Emirates Etihad Qatar Airways 

10 prime colazioni 
1 brunch 8 pranzi 10 cene

Speciale sposi: fiori e frutta in 
camera all’arrivo

AS Vn07 Junk +AN03

1 Italia / Hanoi Partenza con volo di linea 
per Hanoi con scalo. Pernottamento a bordo.

2 Hanoi Arrivo e trasferimento in albergo. 
Nel pomeriggio visita dei luoghi classici della 
capitale del Vietnam culturale: la Pagoda a pi-
lastro unico, la Pagoda Dien Huu, il Van Mieu, 
il tempio confuciano della Letteratura, il Lago 
della Spada Restituita. La giornata si conclude 
con il Water Puppet Show: uno spettacolo 
unico al mondo dove gli attori sono delle ma-
rionette in legno che sullo scenario dell’acqua 
fanno rivivere antiche storie tradizionali. Cena 
in ristorante tipico. Pernottamento all’hotel The 
Ann o similare (4 stelle).

3 Hanoi / Baia di Halong Prima 
colazione. Trasferimento alla baia di Halong. 
La visita della baia, 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 e sorpren-
denti scenografie. Pranzo e cena a bordo. 
Pernottamento.

4 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 Hoi An / Danang / Hue Prima 
colazione. Mezza giornata dedicata alla visita 
di Hoi An. Visita del museo Cham di Danang. 
Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento ad 
Hue. Cena in ristorante tipico. Pernottamento 
all’hotel Emm o similare (4 stelle).

6 Hue / Saigon Prima colazione. Giornata 
dedicata alla visita di Hue in cyclo. Pranzo in 
ristorante tipico. Si visita la pagoda della Dama 
Celeste, per finire con una passeggiata al mer-
cato 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 Saigon Prima colazione. Visita di Cu Chi, 
la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong 
che riuscirono a creare sotto terra. Pranzo 
in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita del 
War Remnants Museum, ovvero il “Museo dei 
ricordi che restano oggi della guerra”. Sosta 
nella piazza per vedere l’edificio delle Poste 
e la neogotica cattedrale di Notre-Dame. Si 

visita la pagoda dell’Imperatore di Giada. Si 
prosegue per lo shopping. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento.

8 Saigon / Can Tho Prima colazione. 
Giornata di visita della regione di Cai Be sul 
delta del Mekong. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio trasferimento a Can Tho. Cena 
e pernottamento in albergo. Pernottamento 
all’hotel Muong Thanh o similare (4 stelle).

9 Can Tho / Saigon / Siem Reap 
Prima colazione. In mattinata visita di Can 
Tho, la capitale del Delta, che vive grazie 
alle benefiche acque del grande fiume che 
si percorre su una barca a motore. Rientro a 
Saigon nel primo pomeriggio. Trasferimento 
all’aeroporto e volo di linea per Siem Reap. 
Arrivo e trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento all’hotel Angkor Paradise o 
similare (4 stelle).

10 Siem Reap Prima colazione. Intera 
giornata dedicata alla visita dei templi di 
Angkor: la più estesa area archeologica del 
mondo. Il capolavoro indiscusso dell’ar-
chitettura e dell’arte khmer è Angkor Vat 
con bassorilievi che offrono la spettacolare 
testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa 

raffinatezza. Pranzo in ristorante tipico. Visita 
della cittadella fortificata di Angkor Thom con 
le sue imponenti mura e le splendide porte 
monumentali ed al suo centro il Bayon con i 
suoi bassorilievi di enorme realismo. Intorno 
sorgono il Baphuon, l’antico Palazzo reale con 
il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la 
Terrazza del Re Lebbroso. Cena e pernotta-
mento.

11 Siem Reap Prima colazione. Una 
delle più antiche costruzioni sacre è Prasat 
Kravan e il Pre Rup, grandioso tempio. Pranzo 
in ristorante tipico. L’uso dell’arenaria trionfa 
nel possente Ta Keo. Da ammirare il monaste-
ro di Banteay Kdei, la “Cittadella delle Celle”; 
il mistico Ta Som; l’enigmatico Neak Pean 
ed il grandioso santuario buddhista di Prah 
Khan, il tempio della “Sacra Spada”. Cena e 
pernottamento.

12 Siem Reap / Italia Prima colazione. 
Mezza giornata di visita al villaggio dei pesca-
tori. Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia con scalo. Pernottamento a bordo.

13 Italia Arrivo in giornata.

hanoi halong

hue

saigon
can tho

siem reap

danang
hoi an

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per 
l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel Kata Beach in camera 
superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati 
da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel The Pavilion in 
camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.

Phu Quoc Voli da/per Phu Quoc, trasferimenti privati da e 
per l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel Chen Sea (4 stelle) 
in camera seaview villa con prima colazione. 
Quote a partire da € 1.130 a persona
.

Supplemento singola € 450. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 370 

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 21 LUGLIO 16 AGOSTO / 31 OTTOBRE 3.650
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 4.210

22 LUGLIO / 15 AGOSTO 4.100

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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profumi d’oriente
Vientiane / Luang Prabang / Hanoi / Baia di Halong / Danang / Hoi An / Saigon

Tour classico che abbina il Laos e il Vietnam. 

13 giorni / 10 notti 
Partenze giornaliere

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In minibus

Thai Emirates Etihad Qatar Airways 

10 prime colazioni 
1 brunch 9 pranzi 10 cene

Speciale sposi: fiori e frutta 
in camera all’arrivo

AS VTLP03+VN07Junk 

1 Italia / Vientiane Partenza con volo di 
linea per Vientiane con scalo. Pernottamento 
a bordo.

2 Vientiane Arrivo e trasferimento in 
albergo. Pranzo in ristorante tipico. Visita 
dei principali templi della città. Cena in 
ristorante tipico. Pernottamento all’hotel Lao 
Plaza o similare (4 stelle). 

3 Vientiane / Luang Prabang Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo 
per Luang Prabang. Arrivo e trasferimento 
in albergo. Pranzo in ristorante tipico. Visita 
di Luang Prabang. Sono più di trenta i 
complessi monasteriali dai quali si promana 
il mistico senso di spiritualità che sommerge 
ogni visitatore. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento all’hotel Luangprabang View 
o similare (4 stelle).

4 Luang Prabang Prima colazione. 
Intera giornata dedicata alla visita delle 
grotte di Pak Ou. Pranzo in ristorante tipico. 
Sulla via del ritorno con un breve trekking di 
giunge al villaggio Ban Xangkong Sa, famoso 
per le sue antiche pagode. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento.

5 Luang Prabang / Hanoi 
Svegliandosi prima dell’alba si può andare 
nella via centrale di Luang Prabang per 
vedere la lunga fila di monaci. Si rientra 
in albergo per la prima colazione. Visita 
del Museo Nazionale. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza per Hanoi. Arrivo e 
trasferimento all’hotel The Ann o similare (4 
stelle). Cena e pernottamento.

6 Hanoi Prima colazione. Visita dei piú 
classici luoghi della capitale del Viet Nam 
“Culturale”: la Pagoda a pilastro unico, 
la Pagoda Dien Huu, il Lago della Spada 
Restituita con l’isolotto del tempio della 
Montagna di Giada. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio visita dell’Antica 
Hanoi a bordo di tradizionali cyclo dove si 
percorrono le strette ed affollate vie della 
città vecchia. La giornata si conclude con 
un’ora di sogni con il Water Puppet Show: 
uno spettacolo unico al mondo dove gli 
attori sono delle marionette in legno che 
sullo scenario dell’acqua fanno rivivere 
antiche storie tradizionali. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento.

7 Hanoi / Baia di Halong Prima 
colazione. Trasferimento alla baia di Halong 
Bay. La visita della baia si effettua con una 
tradizionale giunca in legno, che si addentra 
tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e 
scogliere entro le quali si aprono grotte ove 
stalattiti e stalagmiti disegnano straordinarie 
e sorprendenti scenografie. Pranzo e cena 
a bordo.

8 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). 

9 Hoi An / Danang / Hue Prima 
colazione. Mezza giornata dedicata alla 
visita di Hoi An. Visita del museo Cham 
di Danang. Pranzo in ristorante tipico. 
Trasferimento ad Hue. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento all’hotel Emm o 
similare (4 stelle).

10 Hue / Saigon Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita di Hue in cyclo. 
Pranzo in ristorante tipico. Si visita la Pagoda 
della Dama Celeste, la Thien Mu, per finire 
con una passeggiata al mercato di Dong Ba. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Saigon. 
Arrivo e trasferimento all’hotel Vissai Saigon 
o similare (4 stelle). Cena e pernottamento.

11 Saigon Prima colazione. Mezza 
giornata di visita di Cu Chi, la famosa 
cittadella sotterranea dei Vietcong che 
riuscirono a creare sotto terra. Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio visita del 
War Remnants Museum, ovvero il “Museo 
dei ricordi che restano oggi della guerra”. 
Sosta nella piazza per ammirare l’edificio 
delle Poste e la neogotica cattedrale 
di Notre-Dame. Si visita la pagoda 
dell’Imperatore di Giada. Si prosegue per lo 
shopping nella zona commerciale. Cena in 
ristorante tipico. Pernottamento.

12 Saigon / Italia Prima colazione. 
Giornata di visita della regione di Cai Be 
sul delta del Mekong. Pranzo in ristorante 
tipico. Rientro a Saigon ed arrivo nel 
pomeriggio. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con voli di linea per l’Italia con 
scalo. Pernottamento a bordo.

13 Italia Arrivo in Italia.

hanoiluang prabang

vientiane

halong

saigon

danang

hoi an

proposte mare
Phuket
Koh Samui
Phu Quoc 
Vedi le informazioni nella pagina a fianco

Supplemento singola € 510. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 370 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 21 LUGLIO 16 AGOSTO / 31 OTTOBRE 3.960
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 4.470

22 LUGLIO / 15 AGOSTO 4.350

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

2 Phnom Penh Arrivo e trasferimento 
in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Harmony o similare 
(4 stelle).

3 Phnom Penh Prima colazione. 
Al mattino gita in barca lungo il fiume 
Mekong (2 ore circa) all’isola di Koh Dach, 
conosciuta come “l’isola della seta”. Pranzo 
nel villaggio. Rientro a Phnom Penh. Nel 
pomeriggio visita del museo nazionale, 
il Palazzo Reale, la pagoda d’Argento 
e il tempio Vat Phnom. Cena libera. 
Pernottamento.

4 Phnom Penh/ Battambang 
Prima colazione. Partenza attraverso la 

campagna cambogiana con le sue risaie 
e le graziose case tradizionali su palafitta. 
Dopo circa due ore si giunge a Kompong 
Chnang con sosta al “villaggio dei vasai”. 
Giunti a Ponley si effettua un giro in barca 
per osservare il villaggio galleggiante 
sul lago. Pranzo. Proseguimento per 
Battambang. Cena e pernottamento 
all’hotel Classy o similare (3 stelle).

5 Battambang / Siem Reap Prima 
colazione. Visita di questa cittadina dove 
si potrà ammirare l’eleganza delle case 
dallo stile coloniale francese. Dopo un giro 
d’orientamento in bicicletta (o in alternativa 
in “tuk tuk”) si visiterà una pagoda in legno 
e il tempio di Wat Ek Phnom. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio partenza 
per Siem Reap. Durante il tragitto si 
potranno osservare le tecniche degli scultori 

di pietra e dei lavoratori di seta. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel Damrei Angkor o 
similare (4 stelle).

6 Siem Reap Prima colazione. 
Visita del meraviglioso tempio di Angkor 
Wat, patrimonio mondiale dell’Umanità. 
Pranzo in ristorante locale con pietanze 
tipiche. Nel pomeriggio si visita il tempio 
di Banteay Srei. Sulla via del ritorno, sosta 
al vecchio monastero di Ta Prohm. A 
seguire spettacolo di danze e acrobati del 
“Phare”, il circo cambogiano. Cena libera. 
Pernottamento.

7 Siem Reap Prima colazione. Al 
mattino partenza in “tuk tuk” per visitare 
i magnifici templi di Preah Khan, Neak 
Pean, Thommanon e Chau Say Tevoda. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita di 

Angkor Thom con il tempio di Bayon e le 
sue 54 torri, la Terrazza degli Elefanti e la 
Terrazza del Re Lebbroso e al termine visita 
del museo nazionale di Angkor. Cena in 
ristorante con spettacolo di danze “Apsara”. 
Pernottamento.

8 Siem Reap/ Phnom Penh Prima 
colazione. Partenza di buon mattino per 
Kompong Khleang famoso per le case 
su palafitta. Pranzo lungo il percorso. 
Proseguimento per Phnom Penh. Cena 
libera. Pernottamento all’hotel Harmony.

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

10 Italia Arrivo in Italia.

nella terra dei sorrisi
Phnom Penh / Koh Dach / Battambang / Siem Reap

Le case in stile coloniale, l’autenticità di Battambang, 
la giungla con i templi di Angkor Wat.

10 giorni / 7 notti 
Partenze giovedi

Guida che parla italiano

In pullman

Thai Emirates Etihad Qatar Airways

7 prime colazioni 
5 pranzi 2 cene

EA sic cambogia 

phnom penh

siem reapbattambang

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti 
all’hotel Kata Beach in camera superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 
5 pernottamenti all’hotel The Pavilion in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.

Supplemento singola € 290. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 360

IN DOPPIA

2/9/23 NOVEMBRE 18/25 GENNAIO 8/22 FEBBRAIO 8/22 MARZO 12 APRILE 17 MAGGIO 
14 GIUGNO 19 LUGLIO 16 AGOSTO 20 SETTEMBRE 11/25 OTTOBRE 1.390

21/28 DICEMBRE 1.780
9 AGOSTO 1.730

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

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



IN DOPPIA

10/24 NOVEMBRE* 13/20 GENNAIO 3/17 FEBBRAIO 10/24 MARZO 21 APRILE 12 MAGGIO 
9 GIUGNO 21 LUGLIO 18 AGOSTO 15 SETTEMBRE 6/27 OTTOBRE 2.160

22/29 DICEMBRE* 2.680
11 AGOSTO 2.610

in
do

cin
a 

41

nel cuore del mekong
Vientiane / Van Vieng / Luang Prabang / Siem Reap

La spiritualità dei bonzi laotinani, paesaggi 
mozzafiato e la visita ai templi di Angkor Wat.

11 giorni / 8 notti 
Partenze sabato

Guida che parla italiano

In pullman

Thai Emirates Etihad Qatar Airways

8 prime colazioni 
6 pranzi 2 cene

EA sic laos & cambogia

1 Italia / Vientiane Partenza con voli di 
linea per Vientiane con scalo. Pernottamento 
a bordo.

2 Vientiane Visita della capitale 
Laotiana che include i templi Vat Sisaket 
e Vat Phra Keo, il Pha That Louang, il 
memoriale delle vittime di guerra Patuxai 
e il colorato mercato di Talat Kua Din. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Mercure Vientiane o similare (4 stelle).

3 Vientiane / Vang Vieng Prima 
colazione. Partenza per Vang Vieng. Lungo 
il tragitto visita di Vang Sang, luogo che 
ospita decine di Buddha e sosta presso 
alcuni villaggi. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio, breve trasferimento in auto 
per poi iniziare il trekking di circa 1 ora e 
mezza lungo il fiume. La giornata termina

con la navigazione sul fiume Nam Song 
a bordo di una imbarcazione locale. Cena 
libera. Pernottamento all’hotel Villa Nam Song 
o similare (3 stelle).

4 Vang Vieng / Luang Prabang 
Prima colazione. Partenza per Luang 
Prabang attraversando splendidi panorami 
di montagna. Pranzo in ristorante locale. 
Arrivo a Luang Prabang nel pomeriggio. In 
serata si visita il mercato dell’etnia H’mong, 
che si svolge lungo la via principale di Luang 
Prabang. Cena libera. Pernottamento all’hotel 
My Dream boutique o similare (3 stelle).

5 Luang Prabang Prima colazione. 
Sveglia all’alba per osservare la silenziosa 
processione dei monaci in cerca di offerte. 
Il giro della città si effettua a bordo dei 
tradizionali “tuk tuk”. Si visiteranno il Palazzo 
Reale e i templi di Vat Xieng Thong, veri e 
propri gioielli dell’arte laotiana; il Vat May e 
il Vat Sène. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio crociera sul Mekong per visitare le 
sacre grotte di Pak Ou e ammirare il tramonto 
sul fiume. In serata si partecipa ad una 
tradizionale cerimonia di “chiamata a raccolta” 

delle anime. Cena presso la casa dove viene 
officiata la cerimonia. Pernottamento.

6 Luang Prabang Prima colazione. 
Al mattino partenza per Ban Hong Heo, 
tipico vilaggio Khmu dove i mastri fabbri 
si occupano delle loro attività. Pranzo in 
ristorante locale. Sosta al centro di recupero 
per orsi, una ONG che si occupa della 
salvaguardia di questi predatori a rischio 
estinzione. Rientro a Luang Prabang. Cena 
libera. Pernottamento.

7 Luang Prabang / Siem Reap 
Prima colazione. Partenza per il campo 
degli elefanti (l’antico nome del Laos 
significa “terra di un milione di elefanti”), 
un’oasi protetta dove la natura, l’uomo e 
questi mammiferi convivono in armonia. 
Breve passeggiata a dorso di elefante. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Siem 
Reap. Pasti liberi. Arrivo e pernottamento 
all’hotel Damrei Angkor o similare (4 stelle).

8 Siem Reap Prima colazione. Visita al 
meraviglioso tempio di Angkor Wat. Pranzo 
in un ristorante locale. Nel pomeriggio si 
visita il tempio di Banteay Srei. Sulla via del 

ritorno sosta al vecchio monastero di Ta 
Prohm. Alla sera si partecipa allo spettacolo 
di danze e acrobati del “Phare”, il circo 
cambogiano. Cena libera. Pernottamento.

9 Siem Reap Prima colazione. 
Partenza in mattinata per Kompong 
Khleang, villaggio famoso per le case 
su palafitta. In seguito si sale su una 
imbarcazione per la navigazione attraverso i 
canali del grande lago: gli abitanti spostano 
le proprie case a seconda delle stagioni 
e del livello dell’acqua. Pic nic sul posto. 
Rientro a Siem Reap. Visita del tempio 
di Bakong, il tempio di Preak Ko e quello 
di Lolei, diventato un piccolo monastero. 
Cena in ristorante con spettacolo di danze 
“Apsara”. Pernottamento.

10 Siem Reap / Italia Prima 
colazione. Visita dei magnifici templi di 
Angkor Thom: tempio di Bayon, la Terrazza 
degli Elefanti, la Terrazza del Re Lebbroso e il 
Museo Nazionale. Pranzo libero. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia con scalo. Pernottamento a bordo.

11 Italia Arrivo in Italia.

luang prabang

siem reap

vientiane

van vieng

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

proposte mare
Phuket
Koh Samui 
Vedi le informazioni nella pagina a fianco.

*Le partenze di novembre e dicembre sono previste di venerdì. L’itinerario ha piccole variazioni. 
Supplemento singola € 400. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 370 

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



Yangon

Bagan

Mandalay

Ngapali
Beach

Mindat Pindaya
Mrauk U Lago

Inle
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birmania
Pagode, risaie e monasteri. Il pensiero buddhista che traspare nella 
vita di ogni giorno. 
La Birmania, oggi Myanmar, è fra i pochi paesi del continente asiatico 
a non aver subito una progressiva occidentalizzazione. 
Un viaggio di scoperta che permette, forse per non molto tempo 
ancora, di addentrarsi in territori dove arte, ritmi, gesti e sapori 
disegnano un mondo piacevolmente lontano dal nostro.





birmania classica
Yangon / Bagan / Mandalay / Inle  

Uno dei più affascinanti paesi del Sud Est asiatico, 
ancora poco toccato dalle influenze provenienti dal resto 

del mondo, dove tutto ruota attorno al culto di Buddha.

bi
rm

an
ia

 4
4 Ki  SIC + BAGAN

iGVSPECIAL

10 giorni / 7 notti
Partenze domenica

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

Gruppo max 12 partecipanti

In minibus

Emirates Qatar Airways Singapore 
Airlines Thai

7 prime colazioni 
7 pranzi 7 cene

Speciale sposi: fiori per la sposa 
all’arrivo in aeroporto. Frutta e fiori 
in camera

Souvenir portafortuna in lacca 
Abito tradizionale uomo/donna a Yangon

Aperitivo al tramonto a Yangonyangon

mandalay

lago inle
bagan

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Camera tripla adulti non disponibile. Supplemento singola € 430. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 370 

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 21 LUGLIO 15 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2.090
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 2.640

22 LUGLIO / 14 AGOSTO 2.490

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

2 Yangon Arrivo e trasferimento in albergo. 
Pranzo libero. Visita di Yangon una delle più 
affascinanti città asiatiche. La Strand Road, la 
via principale, costeggia il fiume Irrawaddy e 
attraversa la città. Il tour include il gigantesco 
Buddha sdraiato e la pagoda Shwedagon. 
Cena in ristorante tipico. Pernottamento 
all’hotel Jasmine Palace o similare (4 stelle).

3 Yangon / Bagan Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo per 
Bagan. Inizio della visita di Bagan con i 
suoi spettacolari templi e pagode, come il 
tempio di Thatbyinnyu, il cui nome significa 
onnisciente, uno degli attributi del Buddha. 
Visita del tempio Dhammayangyi il santuario 
più massiccio di Bagan. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio si visita il villaggio 
di Minnanthu, dove si trovano templi dagli 
importanti affreschi ancora visibili. Giro sul 
fiume al tramonto in barca locale. Cena e 
pernottamento all’hotel Treasure o similare 
(4 stelle).

4 Bagan Prima colazione. Proseguimento 
della visita di Bagan: sosta presso il colorato 
mercato a Nyaung-oo. Visita della splendida 
pagoda Shwezigon, il cui stupa a forma 
di campana è diventato il prototipo per 
tutte le altre pagode in Birmania. Visita ad 
altre pagode e templi tra i più importanti e 
scenografici, e alla fabbrica della bellissima 
lacca tipica di Bagan. Pranzo in ristorante 
locale sul fiume. Visita del tempio di Ananda, 
del particolare tempio Manuha, giro sul 
calesse locale nella piana delle pagode, fino 
a concludere con uno spettacolare tramonto. 
Cena in ristorante tipico con spettacolo. 
Pernottamento.

5 Bagan / Mandalay Prima colazione. 
Partenza per Mandalay ammirando 
coltivazioni, villaggi e la vita rurale. Arrivo a 
Mandalay. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita di questa città ricca di 
storia, che prevede una sosta ai laboratori 
artigianali delle marionette e degli arazzi, 
la visita al monastero Shwenandaw, la 
Kuthodaw Paya. Cena e pernottamento 
all’hotel Eastern Palace o similare (4 stelle). 

6 Mandalay Prima colazione. Visita di 
Amarapura, l’antica capitale, il monastero 
Mahagandayon dove si assiste alla 
processione e al silenzioso pasto di circa 
mille monaci; quindi una passeggiata sul 
ponte U Bein, il più lungo ponte tutto in tek 
nel mondo. Si ammira il magnifico panorama 
delle colline di Sagaing, costellate di templi 
e pagode. 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 locale 
a Mingun, antica città reale. Visita alla 
zona archeologica di Mingun che include 
l’immensa pagoda incompiuta e la pagoda 
Myatheindan. Rientro a Mandalay. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento.

7 Mandalay / Lago Inle Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo 
per Heho. Arrivo e proseguimento per il lago 
Inle attraverso un percorso panoramico. Ci 
si imbarca su motolance e inizia il tour sul 
lago Inle. Pranzo in ristorante. A bordo della 
motolancia si vedrà un mondo a sé della 
popolazione Intha, che abita sulle acque

del lago e dal lago trae la 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 grande pagoda. Cena e pernottamento 
all’hotel Kaung Daing o similare (4 stelle).

8 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 decine di donne 
lavorano ai telai e a villaggio di Nampan. 
Cena e pernottamento.

9 Lago Inle / Yangon / Italia Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo 
per Yangon. Pranzo in ristorante. In serata 
partenza con voli di linea per l’Italia con 
scalo. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per 
l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel Kata Beach in camera 
superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati 
da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel The Pavilion 
in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.

Ngapali Voli da/per Thandwe, trasferimenti privati da e 
per l’aeroporto, 3 pernottamenti all’hotel Amata in camera 
superior, prima colazione. 
Quote a partire da € 550 a persona.



birmania autentica
Yangon / Lago Inle / Pindaya / Mandalay / Bagan

In crociera sul fiume Irrawaddy da Mandalay a Bagan, 
dove si potrà ammirare il magnifico tempio di Ananda.
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iGVSPECIAL

12 giorni / 9 notti
Partenze lunedi

Guida che parla italiano

In pullman

Emirates Qatar Airways 
Singapore Airlines Etihad Thai

9 prime colazioni 
8 pranzi 3 cene 

Una cena al lago Inle e una cena a Bagan

yangon

mandalay

lago inle
pindayabagan

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Supplemento singola € 760. Partenza agosto € 630. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 370 

IN DOPPIA

6/20 NOVEMBRE 15/22 GENNAIO 5/12/19 FEBBRAIO 5/19 MARZO 15/29 OTTOBRE 2.090
23/26 DICEMBRE 2.650

11 AGOSTO 2.350

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

2 Yangon Arrivo e trasferimento in 
albergo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita a piedi della città: la Chiesa Imanuel 
Battista, la sede della Corte Suprema, della 
Compagnia dei trasporti fluviali, il suggestivo 
Strand Hotel, la Dogana e il maestoso 
Palazzo di Giustizia. Dopo il tramonto si parte 
per la scoperta di Chinatown, per ammirare 
il colorato tempio cinese Khen Hock Keong 
e per curiosare tra le bancarelle. Cena di 
benvenuto in ristorante. Pernottamento 
all’hotel Sedona o similare (4 stelle).

3 Yangon / Heho / Lago Inle Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Heho. Trasferimento da Heho 
al villaggio di Nyaung Shwe con sosta 
per visitare il monastero di legno di 
Shweyanpyay. Partenza a bordo d’una 
lancia motorizzata privata per raggiungere 
l’albergo. Si passerà fra i vari villaggi Intha, 
con l’opportunità di ammirare lo stile unico 
dei pescatori locali, famosi per riuscire 
a remare con una sola gamba. Pranzo 
in ristorante locale. Visita del Monastero 
di Nga Hpe Chaung e la Pagoda Phaung 
Daw Oo con le sue rappresentazioni del 
Buddha finemente decorate in oro. Rientro 

in albergo. Cena e pernottamento all’hotel 
Amata Garden Resort o similare (4 stelle).

4 Lago Inle Prima colazione. Visita 
dei mercati attorno al lago Inle (il mercato 
non si tiene i giorni di luna piena e di 
luna nuova): si tratta di mercati itineranti 
dove le varie etnie si recano per vendere 
ed acquistare i prodotti locali. Pranzo in 
ristorante tipico. Giro in barca attraverso un 
piccolo canale fino al villaggio di Indein. Una 
piacevole passeggiata attraverso il villaggio 
prima di iniziare la salita fino alla cima della 
collina, uno dei luoghi più suggestivi del 
lago. Cena libera e pernottamento.

5 Lago Inle / Pindaya Prima 
colazione. Partenza per il villaggio di 
Khaung Daing. Passeggiata per osservare 
le attività mattutine di questo luogo. 
Trasferimento a Pindaya, una tranquilla 
cittadina sulle rive del lago Botoloke, 
famosa per le celebri grotte, un sito unico 
dove si trovano migliaia di raffigurazioni di 
Buddha. Pranzo in ristorante locale. Cena 
libera. Pernottamento all’hotel Inle Inn o 
similare (3 stelle).

6 Pindaya / Mandalay Prima 
colazione. Partenza per Mandalay. Pranzo 
in ristorante locale. Mandalay è la seconda 
città più grande del Myanmar situata sul 

fiume Irrawaddy. Trasferimento all’hotel 
Eastern Palace o similare (4 stelle). Cena 
libera. Pernottamento.

7 Mandalay Prima colazione. Si inizia 
con la visita della pagoda Mahamuni, con 
il suo veneratissimo Buddha interamente 
ricoperto da foglie d’oro. Si continua per 
le botteghe d’artigianato di Mandalay e il 
mercato di Jade, con la sua moltitudine di 
pietre preziose. Si prosegue per la pagoda 
Kuthodaw. Visita dell’imponente monastero 
Shwenandaw, unica testimonianza rimasta 
del Palazzo Reale. Pranzo in ristorante 
locale. Partenza per Amarapura con la 
visita dal monastero Mahagandayon, il 
luogo dove migliaia di giovani monaci 
vivono e rinomatissimo centro di studi 
monastici e religiosi. Si proseguirà poi a 
piedi o in autobus fino al leggendario Ponte 
U Bein. Rientro a Mandalay. Cena libera e 
pernottamento.

8 Mandalay / Bagan Prima 
colazione. Al mattino si esplorerà la vita sul 
fiume attraverso una piacevole passeggiata 
lungo il maestoso Irrawaddy. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento per Bagan. 
Durante il tragitto si potrà ammirare il 
caratteristico e affascinante paesaggio. 
Sistemazione all’hotel Myanmar Treasure o 
similare (4 stelle). Cena e pernottamento.

9 Bagan Prima colazione. Visita della 
parte più antica di Bagan con la famosa 
Pagoda Shwezigon. Si prosegue con il 
tempio di Ananda, considerato il gioiello di 
Bagan: costruito in stile “mon”. Possibilità 
di visitare il Tempio di Gu Byaukgyi, 
riccamente affrescato, il Tempio di Manuha 
ed il tempio di Nan Paya. Pranzo in 
ristorante locale. Sosta in due botteghe 
che realizzano i prodotti per cui Bagan 
è celebre, ossia lacche e artigianato in 
legno. Rientro in albergo. Cena libera e 
pernottamento.

10 Bagan / Yangon Prima colazione. 
In mattinata trasferimento in aeroporto 
e volo per Yangon. All’arrivo visita della 
pagoda di Kyaukhtatgyi. Una breve sosta 
al Lago Reale da dove si può ammirare il 
Palazzo di Karaweik. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita della pagoda 
Shwedagon. Cena libera. Pernottamento 
all’hotel Sedona o similare (4 telle).

11 Yangon / Italia Prima colazione. 
Tempo libero fino all’ora del trasferimento 
in aeroporto. Partenza con volo di linea per 
l’Italia con scalo. Pernottamento a bordo.

12 Italia Arrivo in Italia.

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per 
l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel Kata Beach in camera 
superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati 
da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel The Pavilion 
in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.

Ngapali Voli da/per Thandwe, trasferimenti privati da e 
per l’aeroporto, 3 pernottamenti all’hotel Amata in camera 
superior, prima colazione. 
Quote a partire da € 550 a persona.



pagode birmane
Yangon / Kampelet / Mindat / Bagan / Mandalay / Lago Inle 

Un tour classico con un’indimenticabile visita ai villaggi 
delle tribù Chin con le donne dal viso tatuato. 
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iGVSPECIAL

12 giorni / 9 notti
Partenze venerdi

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti 

Guida che parla italiano

Gruppo max 12 partecipanti

In minibus

Thai Emirates Qatar Airways 
Singapore Airlines

9 prime colazioni 
9 pranzi 9 cene 

Speciale sposi: fiori per la sposa 
all’arrivo in aeroporto. Frutta e fiori 
in camera

Souvenir portafortuna in lacca 
Abito tradizionale uomo/donna a Yangon

Aperitivo al tramonto a Yangon

mandalay

lago inlebagan

mindat

yangon

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Camera tripla adulto non disponibile. Supplemento singola € 520. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 370 

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 30 APRILE 2.750
20 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 3.390

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



1 Italia / Yangon Partenza con volo di 
linea per Yangon con scalo.

2 Yangon Arrivo e incontro con la guida 
che parla italiano. Trasferimento all’hotel 
Jasmine Palace o similare (4 stelle). Pranzo 
libero. Visita della città: il gigantesco Buddha 
sdraiato e la pagoda Shwedagon al tramonto; 
una miriade di piccole pagode, templi, 
reliquari, padiglioni e statue fanno da cornice 
al possente stupa centrale. La giornata si 
conclude con una cena di benvenuto in 
ristorante tipico. Pernottamento. 

3 Yangon / Bagan / Kampelet 
Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Bagan. All’arrivo e 
partenza in jeep per Kampelet. Arrivo nella 
terra dei Chin in mezzo alla natura selvaggia 
e montuosa. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita a piedi dei villaggi Chin. 
Cena e pernottamento all’hotel Mountain 
Oasis o similare (2 stelle).

4 Kampelet / Mindat 
Prima colazione. Partenza per il Monte 
Victoria e salita in minibus per ammirare 
un panorama unico. Visita al villaggio Chin 
rimasto ancora incontaminato. Con la guida 
si potranno incontrare persone gentili e le 

donne con il volto tatuato e con i loro abiti 
tradizionali. Pranzo. Una passeggiata in 
mezzo alle coltivazioni per raggiungere il 
minibus e proseguimento per Mindat. Cena 
e pernottamento all’hotel Chin o similare 
(2 stelle).

5 Mindat / Bagan Prima colazione. 
Rientro a Bagan, passando per una strada 
diversa rispetto all’andata per poter 
ammirare scorci panoramici ed altri villaggi. 
Sosta per il pranzo a Chauk, con il suo 
mercato. Arrivo a Bagan nel pomeriggio e 
sistemazione all’hotel Treasure o similare (4 
stelle). Cena e pernottamento in hotel.

6 Bagan Prima colazione. 
Proseguimento della visita di Bagan: sosta 
presso il colorato mercato a Nyaung-oo. 
Visita della splendida pagoda Shwezigon, il 
cui stupa a forma di campana è diventato 
il prototipo per tutte le altre pagode in 
Birmania. Visita ad altre pagode e templi 
tra i più importanti e scenografici, e alla 
fabbrica della bellissima lacca tipica di 
Bagan. Pranzo in ristorante locale sul fiume. 
Visita del tempio di Ananda, del particolare 
tempio Manuha, giro sul calesse locale 
nella piana delle pagode. Cena in ristorante 
tipico con spettacolo. Pernottamento.

7 Bagan / Mandalay 
Prima colazione. Partenza per Mandalay 
ammirando coltivazioni, villaggi e la vita 
rurale. Arrivo a Mandalay. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita di 
questa città ricca di storia, 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 similare (4 stelle).

8 Mandalay Prima colazione. Visita di 
Amarapura, l’antica capitale, il monastero 
Mahagandayon dove si assiste alla 
processione e al silenzioso pasto di circa 
mille monaci; quindi una passeggiata sul 
ponte U Bein, il più lungo ponte tutto in 
tek nel mondo. 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 
locale a Mingun, antica città reale. Visita 
alla zona archeologica di Mingun che 
include l’immensa pagoda incompiuta e la 
pagoda Myatheindan. Rientro a Mandalay. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento.

9 Mandalay / Lago Inle 
Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Heho. Arrivo e 
proseguimento per il lago Inle attraverso un 
percorso panoramico. Pranzo in ristorante. 
A bordo della motolancia si vedrà un mondo 
a sé della popolazione Intha, che abita 
sulle acque del lago e dal lago trae la 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 grande pagoda Phaung Daw 
U Kyaung. Cena e pernottamento all’hotel 
Kaung Daing o similare (4 stelle).

10 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 decine 
di donne lavorano ai telai e al villaggio di 
Nampan. Cena e pernottamento.

11 Lago Inle / Yangon / Italia
Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Yangon. Pranzo in 
ristorante. In serata partenza con voli di 
linea per l’Italia con scalo. Pernottamento 
a bordo.

12 Italia Arrivo in Italia.

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per 
l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel Kata Beach in camera 
superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati 
da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel The Pavilion 
in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.

Ngapali Voli da/per Thandwe, trasferimenti privati da e 
per l’aeroporto, 3 pernottamenti all’hotel Amata in camera 
superior, prima colazione. 
Quote a partire da € 550 a persona.



birmania e cambogia
Yangon / Lago Inle / Pindaya / Mandalay / Bagan / Siem Reap

Bagan un immenso museo all’aperto 
con oltre 2000 templi; 

Siem Reap misteriosa ed affascinante.

bi
rm

an
ia

 5
0 EA SIC

15 giorni / 12 notti
Partenze lunedi

Guida che parla italiano

In pullman

Thai Emirates Qatar Airways 
Singapore Airlines

12 prime colazioni 
11 pranzi 3 cene

mandalay

lago inle
bagan

yangon

siem reap

pindaya

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Supplemento singola € 940. Partenza agosto € 820. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 370 

IN DOPPIA

6/20 NOVEMBRE 15/22 GENNAIO 5/12/19 FEBBRAIO 5/19 MARZO 15/29 OTTOBRE 3.150
23/26 DICEMBRE 3.700

11 AGOSTO 3.400

iGVSPECIAL
Una cena a Bagan e una cena al lago Inle

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

2 Yangon Arrivo e trasferimento in 
albergo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita a piedi della città: la Chiesa Imanuel 
Battista, la sede della Corte Suprema, della 
Compagnia dei trasporti fluviali, il suggestivo 
Strand Hotel, la Dogana e il maestoso 
Palazzo di Giustizia. Dopo il tramonto si parte 
per la scoperta di Chinatown, per ammirare 
il colorato tempio cinese Khen Hock Keong 
e per curiosare tra le bancarelle. Cena di 
benvenuto in ristorante. Pernottamento 
all’hotel Sedona o similare (4 stelle).

3 Yangon / Heho / Lago Inle Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Heho. Trasferimento da Heho 
al villaggio di Nyaung Shwe, con sosta 
per visitare il monastero di legno di 
Shweyanpyay. Partenza a bordo d’una 
lancia motorizzata per raggiungere 
l’albergo. Si passerà fra i vari villaggi Intha, 
con l’opportunità di ammirare lo stile unico 
dei pescatori locali, famosi per riuscire 
a remare con una sola gamba. Pranzo 
in ristorante locale. Visita del Monastero 
di Nga Hpe Chaung e la Pagoda Phaung 
Daw Oo con le sue rappresentazioni del 
Buddha finemente decorate in oro. Rientro 
in albergo. Cena e pernottamento all’hotel 
Amata Garden Resort o similare (4 stelle).

4 Lago Inle Prima colazione. Visita 
dei mercati attorno al lago Inle (il mercato 
non si tiene i giorni di luna piena e di 
luna nuova): si tratta di mercati itineranti 
dove le varie etnie si recano per vendere 
ed acquistare i prodotti locali. Pranzo in 
ristorante tipico. Giro in barca attraverso 
un piccolo canale fino al villaggio di Indein, 
situato sulla riva occidentale del Lago Inle. 

Una piacevole passeggiata attraverso il 
villaggio prima di iniziare la salita fino 
alla cima della collina, uno dei luoghi 
più suggestivi del lago. Cena libera e 
pernottamento.

5 Lago Inle / Pindaya Prima 
colazione. Partenza per il villaggio di Khaung 
Daing, attraverso il lago. Passeggiata per 
osservare le attività mattutine di questo 
luogo. Trasferimento per Pindaya, una 
tranquilla cittadina famosa per le celebri 
grotte, un sito unico dove si trovano migliaia 
di raffigurazioni di Buddha. Pranzo in 
ristorante locale. Cena libera. Pernottamento 
all’hotel Inle Inn o similare (3 stelle).

6 Pindaya / Mandalay Prima 
colazione. Partenza per Mandalay. Pranzo 
in ristorante locale. Mandalay è la seconda 
città più grande del Myanmar situata sul 
fiume Irrawaddy, in piena espansione e 
vibrante. Trasferimento all’hotel Eastern 
Palace o similare (4 stelle). Cena libera. 
Pernottamento.

7 Mandalay Prima colazione. Si inizia 
con la visita della pagoda Mahamuni, con 
il suo veneratissimo Buddha interamente 
ricoperto da foglie d’oro. Si continua per 
le botteghe d’artigianato di Mandalay e il 
mercato di Jade, con la sua moltitudine di 
pietre preziose. Si prosegue per la pagoda 
Kuthodaw. Visita dell’imponente monastero 
Shwenandaw, unica testimonianza rimasta 
del Palazzo Reale. Pranzo in ristorante 
locale. Partenza per Amarapura con la 
visita dal monastero Mahagandayon. Si 
proseguirà poi a piedi o in autobus fino 
al leggendario Ponte U Bein. Rientro a 
Mandalay. Cena libera e pernottamento.

8 Mandalay / Bagan Prima 
colazione. Al mattino si esplorerà la 
vita sul fiume attraverso una piacevole 
passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento 
per Bagan. Durante il tragitto si potrà 
ammirare il caratteristico e affascinante 
paesaggio. Sistemazione all’hotel Myanmar 
Treasure o similare (4 stelle). Cena libera e 
pernottamento.

9 Bagan Prima colazione. Visita al 
mercato di Nyaung Oo. Si comincia poi 
il tour della parte più antica di Bagan e 
si visita la famosa Pagoda Shwezigon. 
Si prosegue con il tempio di Ananda, 
considerato il gioiello di Bagan, il Tempio 
di Gu Byaukgyi, riccamente affrescato, il 
Tempio di Manuha ed il tempio di Nan Paya. 
Pranzo in ristorante locale. Sosta in due 
botteghe che realizzano i prodotti per cui 
Bagan è celebre, ossia lacche e artigianato 
in legno. Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento.

10 Bagan / Yangon Prima colazione. 
In mattinata trasferimento in aeroporto 
e volo per Yangon. All’arrivo visita della 
pagoda di Kyaukhtatgyi per vedere una 
statua di Buddha di ben 72 metri di 
lunghezza. Una breve sosta al Lago Reale 
da dove si può ammirare il Palazzo di 
Karaweik. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della pagoda Shwedagon. 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Sedona 
o similare (4 stelle).

11 Yangon / Siem Reap Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
volo per Siem Reap via Bangkok. Arrivo a 
Siem Reap. Trasferimento all’hotel Damrei 
Angkor o similare (4 stelle). Pasti liberi e 
pernottamento.

12 Siem Reap Prima colazione. 
Incontro con la guida alla scoperta del 
meraviglioso tempio di Angkor Wat. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del 
tempio di Banteay Srei, uno dei gioielli più 
straordinari dell’arte khmer. Al rientro sosta 
al vecchio monastero di Ta Prohm, dove 
giganteschi alberi secolari hanno messo le 
radici nelle pietre sovrastando le costruzioni 
circostanti. Cena libera e pernottamento.

13 Siem Reap Prima colazione. 
La mattina, partenza in tuk-tuk per il Nord 
di Angkor. Visita del Tempio di Preah Khan 
e dei bellissimi templi di Thommanon e 
Chau Say Tevoda. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, visita di Angkor 
Thom con il famoso tempio di Bayon, la 
Terrazza degli elefanti, la Terrazza del re 
Lebbroso e il Museo Nazionale. Cena libera 
e pernottamento.

14 Siem Reap / Italia Prima 
colazione. Sveglia di prima mattina per 
raggiungere il villaggio galleggiante di 
Kompong Khleang, per ammirare le famose 
case su palafitta. Giro a piedi nel villaggio. 
In seguito imbarco su un’imbarcazione 
locale e navigazione sui canali alla 
volta del grande lago i cui abitanti 
muovono le proprie case a seconda delle 
stagioni. Pranzo pic-nic. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia con scalo. 
Pernottamento a bordo.

15 Italia Arrivo in Italia.

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti 
all’hotel Kata Beach in camera superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 
5 pernottamenti all’hotel The Pavilion in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.
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1 Italia / Yangon Partenza con voli di 
linea per Yangon con scalo. Pernottamento 
a bordo.

2 Yangon Arrivo e trasferimento in 
albergo. Nel pomeriggio visita della pagoda 
Kyaukhtatgyi e della leggendaria Pagoda 
Shwedagon. Pasti liberi. Pernottamento 
all’hotel Rose Garden o similare (4 stelle).

3 Yango / Bagan Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo per 
Bagan. Visite del tempio di Ananda e del 
tempio Manuha. Nel tardo pomeriggio è 
previsto un giro in carrozza tra i templi di 
Bagan. Pranzo in ristorante locale. Cena 
libera. Pernottamento all’hotel Myanmar 
Treasure o similare (4 stelle).

4 Bagan Prima colazione. Visita del 
mercato a Nyaung-oo, la splendida pagoda 
Shwezigon e sosta alla fabbrica della lacca 
tipica di Bagan. Nel pomeriggio visita del 
villaggio di Minnanthu, dove si trovano 
templi dagli importanti affreschi ancora

 

visibili e fuori dai normali circuiti turistici. 
Pranzo in ristorante locale. Trasferimento al 
molo e a bordo di una piccola barca si potrà 
ammirare il panorama sull’Irrawaddy. Cena 
libera. Pernottamento.

5 Bagan / Mandalay Prima colazione. 
Partenza per Mandalay lungo una strada 
che offrirá una vista panoramica incredibile, 
attraverso alcuni affascinanti villaggi. Visita 
dell’affascinante Amarapura con il monastero 
Mahagandayon dove si assiste alla lunga 
processione e al silenzioso pasto comunitario 
di circa mille monaci, il ponte U Bein, il più 
lungo ponte tutto in tek del mondo. Pranzo in 
ristorante locale. Cena libera. Pernottamento 
a Mandalay all’hotel Eastern Palace o 
similare (4 stelle).

6 Mandalay Prima colazione. Visita 
della città con i laboratori degli artigiani 
di marionette e degli arazzi, il monastero 
Shwenandaw, con splendidi intarsi di legno, 
la visita di Kuthodaw Paya. Proseguimento 
per la collina di Mandalay per godere di 

una vista panoramica sulla città. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio escursione 
in barca locale a Mingun. Lungo le rive del 
fiume si osservano panorami e scene della 
vita fluviale. Visita alla zona archeologica 
di Mingun che include l’immensa pagoda 
incompiuta, la campana più grande del 
mondo e la pagoda Myatheindan. Rientro a 
Mandalay. Cena libera. Pernottamento.

7 Mandalay / Lago Inle Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto e  
volo per Heho. Arrivo e proseguimento per il 
lago Inle attraverso un percorso panoramico 
di circa 1 ora. Qui ci si trova al cospetto 
di un mondo a sè con una popolazione 
unica; in questo luogo magnifico essi 
conducono una vita semplice e dal lago 
traggono le risorse per vivere. Si potranno 
osservare i pescatori che remano con la 
gamba e pescano con una speciale nassa 
conica. Pranzo in ristorante locale. Visita 
del monastero Nga Pha Kyaung, i villaggi 
degli Intha e la grande pagoda Phaung Daw 
Sistemazione all’hotel Ananta Inle o similare 
(4 stelle). Cena libera. Pernottamento.

8 Lago Inle Prima colazione. Visita 
del mercato a rotazione (5 giorni) presso il 
Lago Inle (il mercato è aperto tutti i giorni, 
tranne durante il periodo della luna nuova 
e durante i giorni di luna piena). Il mercato 
cambia meta ogni giorno, spostandosi di 
villaggio in villaggio. Pranzo in casa di una 
famiglia Intha dove verranno cucinati piatti 
tradizionali. Gli Intha, minoranza etnica 
della regione di Inle, hanno la particolaritá 
di vivere in palafitte. Si prosegue per 
il villaggio di Impawkho dove decine 
di donne lavorano ai telai. Cena libera. 
Pernottamento.

9 Lago Inle / Heho / Yangon / 
Italia Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto e volo per Yangon. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia con scalo. 
Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

perle di birmania
Yangon / Bagan / Mandalay / Lago Inle 

Mingalabar: è il benvenuto in Myanmar. 
La maestosa Bagan, il Buddha sdraiato, 

l’esperienza in un villaggio Intha.

10 giorni / 7 notti 
Partenze venerdi

Guida che parla italiano

In pullman

Thai Emirates Qatar Airways 
Singapore Airlines

7 prime colazioni 
7 pranzi

EA SIC

mandalay

lago inle
bagan

yangon

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per 
l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel Kata Beach in camera 
superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati 
da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti all’hotel The Pavilion 
in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.

Ngapali Voli da/per Thandwe, trasferimenti privati da e 
per l’aeroporto, 3 pernottamenti all’hotel Amata in camera 
superior, prima colazione. 
Quote a partire da € 550 a persona.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Supplemento singola € 480, partenza agosto € 300. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 370 

IN DOPPIA

19/26 GENNAIO 16/23 FEBBRAIO 16/30 MARZO 12/19 OTTOBRE 1.690
10 AGOSTO 1.900

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

È una struttura esclusiva ed elegante dove lo 
stile coloniale si fonde con quello birmano. 
Le 67 camere sono dei cottage di varie 
tipologie arredati con mobili in teak, alcuni 
dei quali sono immersi nel giardino tropicale 
e altri invece sono fronte mare, dotati di aria 
condizionata, tv satellitare, minibar, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli. A disposizione 
degli ospiti ci sono una piscina, centro sport 
nautici, un bar sulla spiaggia.

Amata Resort & Spa (5 stelle)

La spiaggia di Ngapali Beach sorge sulla costa occidentale del Myanmar, vicino alla 
città di Thandwe ed è raggiungibile da Yangon in aereo e un breve trasferimento in 
auto. Il villaggio di Ngapali sorge su una bellissima spiaggia che si estende per due 
chilometri circa ed è il centro balneare più rinomato del paese.

yangon

ngapali

15 minuti dall’areoporto di 
Thandwe

Sulla spiaggia di Ngapali

A pochi minuti dal pittoresco 
villaggio di Mya Pyin

1 ristorante che serve piatti tipici 
e internazionali

SPA con vari trattamenti

Campo da golf a 9 buche nelle 
vicinanze

4 giorni / 3 notti
Partenze giornaliere

Voli da/per Thandwe, 
trasferimenti da/per l’aeroporto

3 notti all’Amata Resort 
in camera superior

3 prime colazioni

Speciale sposi: 
decorazione della camera

estensione mare da yangon
1 Yangon/ Thandwe/ Ngapali 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Thandwe. Trasferimento all’hotel 
e sistemazione in camera superior. 
Pernottamento.

2-3 Ngapali Prima colazione. Giornate 
a disposizione. È possibile estendere il 
soggiorno a piacere.

4 Ngapali/ Thandwe/ Yangon 
Prima colazione. Al mattino trasferimento in 
aeroporto e volo per Yangon. 

QUOTE INDIVIDUALI 
(da dicembre a marzo ed ottobre) 
in doppia € 550; in singola € 790; 
dal 27 dicembre al 5 gennaio 
€ 600 in doppia, € 900 in singola; 
giorno extra € 80 in doppia, 
€ 160 in singola; Pranzo o cena € 37 
Cenoni Natale e Capodanno 
obbligatori € 150
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singapore e malesia
Un viaggio che dalla contemporaneità scintillante di Singapore arriva 
fino alla giungla primaria più antica del pianeta, dai grattacieli di 
Kuala Lumpur alla natura vergine delle isole Perhentian. 
Si passeggia tra gli alberi su passerelle aeree e si coglie, ad ogni tappa 
del viaggio, l’eco delle storie avventurose narrate nei romanzi di 
Emilio Salgari.
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Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Auto privata (2 pax)
€ 45 per tratta per persona

Visite e escursioni 
Guida che parla inglese

Supplemento guida che parla 
italiano € 68

Su base privata - quote individuali 
minimo 2 persone 

Singapore è sorprendente per la sua modernità con i palazzi di multinazionali 
e i grandi centri commerciali con le più importanti firme della moda, 
che si contrappone agli usi e costumi cinesi, indiani, malesi e occidentali.

Visita della città
Durata: 3 ore - giornaliera. Passeggiata 
attraverso il “Colonial Heart” per una visione 
del Padang, Cricket Club, Parlamento, Corte 
Suprema & City Hall, il Thian Hock Keng 

Temple, uno dei templi buddisti-taoisti più 
antichi di Singapore per poi raggiungere 
la caratteristica Chinatown. Ultima tappa 
è l’Orto Botanico e il bellissimo giardino di 
orchidee € 130

Sentosa Sunset 
Durata: 6 ore - giornaliera. Da Mount Faber 
si raggiunge Sentosa Island a bordo della 
cabinovia. Si visiterà il museo vivente di 
“Images of Singapore” per capire come è 

nata la città. Visita di Underwater World, un 
immenso acquario dove si passeggerà su 
percorsi coperti da plexigas con miriadi di 
pesci. Nel tardo pomeriggio si assisterà allo 
spettacolo live di musiche e giochi di colori 
Songs of the Sea € 236

singapore hotel e visite



in doppia in singola  in tripla bambino
1 NOVEMBRE / 17 DICEMBRE 

DAL VENERDI AL SABATO 110 220 93 93
DAL LUNEDI AL GIOVEDI 132 264 93 93

18 DICEMBRE / 4 GENNAIO 132 264 93 93
5 GENNAIO / 31 OTTOBRE 
DAL VENERDI AL SABATO 120 240 102 102
DAL LUNEDI AL GIOVEDI 145 290 102 102

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera deluxe 

in doppia in singola in tripla bambino
1 NOVEMBRE / 28 DICEMBRE 

DAL VENERDI AL SABATO 132 264 125 125
DAL LUNEDI AL GIOVEDI 169 338 125 125

29 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 236 472 125 125
1 GENNAIO / 31 OTTOBRE 
DAL VENERDI AL SABATO 145 290 138 138
DAL LUNEDI AL GIOVEDI 185 371 138 138

Jurong Bird Park
Durata: 4 ore - giornaliera Jurong Bird 
Park, è un parco che si estende di 20 ettari 
con più di 9000 uccelli. Da non perdere il 
giro sulla Panorail (con aria condizionata), 
la Waterfall Aviary con la sua vegetazione 
tropicale; la mostra dei pinguini e lo 
spettacolo ALL-STAR SHOW BIRD. € 146

Night Safari
Durata: 4 ore - giornaliera. Il safari notturno 
si svolge in 40 ettari di giungla adiacente 
lo zoo di Singapore. Si vedranno gli animali 
nell’habitat che replicano l’ambiente 
Himalayano, la foresta pluviale del sud est 
asiatico e del subcontinente indiano. € 200

Singapore by night con cena 
Durata: 4 ore - giornaliera. Visita alla 
“Fontana della Ricchezza”, la più grande 
fontana artificiale di Singapore, Bugist 
Street e al mercato notturno. Si arriva 
a Clarke Quay, dove si partirà per una 
crociera lungo il fiume di Singapore, con un 
autentico bumboat. La crociera costeggia 
le classiche “shophouse” le case-negozio 

che ora rappresentano un promemoria 
silenzioso del passato, gli edifici governativi 
che ricordano l’eredità coloniale e 
imponenti strutture moderne. 
Si vedrà anche il maestoso Merlion il 
simbolo di Singapore metà leone e metà 
pesce. Si finirà la serata con una cena di 
pesce lungo il fiume. € 202

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera deluxe 

Concorde (4 stelle)
100, Orchard Road, Orchard - 238840 Singapore

Marina Mandarin (5 stelle)
6 Raffles Boulevard, Marina Square, Marina Bay - 039594 Singapore
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kuala lumpur
Kuala Lumpur è una città ricca di contrasti: della presenza dei coloni 
portoghesi e olandesi è rimasto qualche bell’edificio, come la stazione 
ferroviaria o i palazzi intorno alla piazza Merdeka. 
Oggi invece colpisce la presenza di numerosi grattacieli moderni, a partire 
dalle Petronas Twin Towers, che spiccano da qualunque punto della città. 



QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera deluxe 

Swiss Garden Hotel (4 stelle)
117, Jalan Pudu, 55100 Kuala Lumpur

in doppia in singola  in tripla bambino

1 NOVEMBRE / 31 OTTOBRE  46 92 32 32

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera superior 

Pullman Kuala Lumpur City Centre (5 stelle)
4 Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur

in doppia in singola  in tripla bambino

1 NOVEMBRE / 28 DICEMBRE 54 108 49 49
29 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 68 136 49 49

1 GENNAIO / 30 GIUGNO 60 120 54 54
1 LUGLIO / 31 OTTOBRE 72 144 54 54
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Trasferimenti 
da aeroporto internazionale Klia 
a hotel o viceversa

Guida che parla inglese

Supplemento guida che parla 
italiano € 47 per persona

Auto privata (2 pax)
€ 45 per tratta per persona 

Pulmino collettivo (minimo 2 pax)
€ 29 per tratta per persona

da aeroporto nazionale Subang
a hotel o viceversa

Guida che parla inglese

Supplemento guida che parla 
italiano € 47 per persona

Auto privata (2 pax)
€ 17 per tratta per persona



City Tour
Durata: 3 ore e mezza - giornaliera 
Visita di Kuala Lumpur, moderna capitale, 
ricca di esempi multiculturali di vita e 
religiosi; si vedrà l’esterno del Palazzo 
Reale, il coloratissimo Theon Hou Buddhist 
Temple, il lake Garden con il Monumento 
Nazionale, la vecchia Stazione Ferroviaria 
in stile moresco e la moderna ma 
interessante Moschea Nazionale, la Piazza 
dell’Indipendenza (Merdeka Square), uno dei 
simboli della città. Da qui il tour proseguirà 
verso le iconiche Petronas Twin Towers per 
una sosta fotografica.
Privata: tutti i giorni con guida che parla 
inglese - pick up al mattino € 78. 
Collettiva: tutti i lunedì su base annuale e al 
giovedì solo dal 1/4 al 15/9 con guida che 
parla italiano - pick up al pomeriggio € 29

Malacca con pranzo
Durata: 8 ore - giornaliera 
Visita della storica città di Malacca (2 ore di 
viaggio), con i templi, mercati e moschee, il 
centro storico con i vecchi edifici di colore 
rosso, la Piazza Rossa Olandese Stadhuys, 
il museo “Baba-Nyonya”. Si salirà sulla 
collina di San Paolo dove giacciono le rovine 
dell’omonima Chiesa proseguendo verso la 
Porta de Santiago, ultimo bastione rimasto 
dell’antica Fortezza portoghese “A Famosa” 
distrutta dagli Inglesi. Pranzo in un tipico 
ristorante. Sosta per lo shopping lungo 
la strada degli antiquari (Jonker Street) e 
suggestiva escursione in barca attraverso il 
Melaka River.
Privata: tutti i giorni con guida che parla 
inglese € 184 
Collettiva: con guida che parla italiano tutti 
i martedì su base annuale e al venerdì solo 
dal 1/4 al 15/9 € 95

Batu Caves
Durata: 3 ore - giornaliera
Escursione alle grotte di Batu Caves, un 
luogo di culto per gli induisti, all’interno 
del quale vi sono molte grotte; la più 
importante è la Temple Cave. Si prosegue 
per il Santuario di Lord Krishna, salendo 272 
gradini. L’escursione termina con la visita 
di un centro artigianale dove si producono 
Batik, e alla famosa fabbrica di Peltro, Royal 
Selangorcon.
Privata: tutti i giorni con guida che parla 
italiano € 78 
Collettiva: tutti i giorni con guida che parla 
inglese € 29

Hd Chinatown e Cena alla  
KL Tower (Menara KL Tower)
Durata: 4 ore - giornaliera
Dopo la visita di Chinatown, si prosegue 
alla KL Tower, alta 282 metri, e si raggiunge 
il ristorante girevole sito all’ultimo piano 
per una cena a buffet con piatti locali ed 
internazionali: è una delle serate più belle 
e romantiche per vedere un panorama 
mozzafiato della città.
Privata: tutti i giorni con guida che parla 
italiano € 157
Collettiva: tutti i giorni con guida che parla 
inglese € 103

Guida che parla inglese 
o italiano

Quote individuali 
minimo 2 persone

kuala lumpur visite ed escursioni



3 giorni / 2 notti

In pullman

2 prime colazioni 2 cene

Partenze collettive tutti giorni 
con guida che parla inglese

Partenze collettive 
con guida che parla italiano tutti i 
mercoledi dal 1/4 al 15/9

1 Kuala Lumpur / Taman 
Negara Partenza dall’Istana Hotel per 
Kuala Tembeling (3 ore di navigazione) per 
raggiungere il Parco Nazionale di Taman 
Negara, che si estende per circa 4334 
kmq ed ospita, in una giungla rigogliosa, 
una grande varietà di specie animali quali 
serpenti, lucertole, scimmie, lontre ed 
uccelli. Sistemazione nella camera chalet 
presso il Mutiara Taman Negara Resort. 
Passeggiata notturna alla scoperta della 
natura circostante, cena e pernottamento. 

2 Taman Negara Prima colazione 
e partenza per un’escursione a piedi nel 
parco, raggiungendo la collina di Teresek, 
da dove si può godere di una spettacolare 
vista della foresta pluviale. Pranzo libero. 
Escursione in barca per visitare ed ammirare 
le rapide del fiume Tahan a Lata Berkoh. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3 Taman Negara / Kuala Lumpur  
Prima colazione e partenza in barca per 
Kuala Tembeling, e poi via terra per Kuala 
Lumpur.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
Adulto in doppia € 630
Adulto in singola € 750
Bambino o terzo letto adulto € 620

Note: In caso di bagaglio ingombrante 
è possibile lasciare l’eccedenza presso 
l’Hotel di Kuala Lumpur recuperandolo al 
rientro. Invece per chi prosegue per altre 
destinazioni (costa Est) possibilità di lasciarlo 
all’entrata del parco per la custodia con 
relativo addebito. 

minitour da kuala lumpur

taman negara explorer kuala lumpur / taman negara 

Il Taman Negara è il Parco nazionale Malese che occupa ben 3 stati federali. 
Al suo interno si trova la meravigliosa foresta pluviale con ben quattordicimila 
specie di piante tropico-equatoriali, duecento specie di mammiferi e trecento 
specie di uccelli; al suo interno vivono animali rari quali la famosa e rarissima 
tigre della Malesia, il rinoceronte di Sumatra, il tapiro e gli elefanti.
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best of peninsula
Singapore / Malacca / Kuala Lumpur / Cameron Highlands / Bukit Merah / Penang

Il tour prevede la visita delle città 
simbolo del territorio, mettendo a confronto 
passato e modernità, attraverso la riscoperta 

delle più importanti culture asiatiche e 
la visita di Malacca e Georgetown.

8 giorni / 5 notti

Partenze collettive in Italiano: 
ogni domenica dall’1/4 al 15/9

Partenze private con guida che 
parla inglese tutti i giorni

In pullman

Singapore Airlines Emirates 
Cathay Pacific Thai

5 prime colazioni 
1 cena

Speciale sposi: 1 sarong malese per 
la sposa e una sim card locale per 
lo sposo

Terzo adulto in camera tripla riduzione € 100
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 40
Note: La piantagione di tè è chiusa al pubblico il lunedì e durante le feste nazionali. 
L’escursione all’isola degli Oranghi a Bukit Merah potrebbe non risultare possibile a causa del basso livello 
dell`acqua.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

singapore

kuala lumpur

cameron highlands
bukit merah penang 

malacca

IN DOPPIA IN SINGOLA

1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 31 DICEMBRE / 21 LUGLIO 17 AGOSTO / 31 OTTOBRE 1.940 2.215
23 DICEMBRE / 30 DICEMBRE 22 LUGLIO / 16 AGOSTO 2.460 2.735

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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1 Italia / Singapore Partenza con 
volo di linea per Singapore con scalo.

2 Singapore Arrivo a Singapore e 
trasferimento all’hotel Concorde (4 stelle) 
e sistemazione in camera deluxe. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della città: una 
modernissima capitale dalle mille attrazioni 
che conserva tracce del passato all`interno 
del suo suggestivo “Centro Coloniale”, 
dove si trovano il campo da cricket con il 
club, il Parlamento, la Corte Suprema e 
il Municipio. A piedi si prosegue verso la 
statua del Merlion, un leone con la coda 
di pesce che sputa acqua, simbolo di 
Singapore. Il tour continua per il quartiere 
Cinese dove è prevista una sosta al Tempio 
buddista Thian Hock Keng, il più antico di 
Hokkien. Si procede quindi con la visita 
di un caratteristico centro dell’artigianato 
locale, concludendo con una sosta al 
giardino delle orchidee nel Giardino 
Botanico. Cena libera. Pernottamento 

3 Singapore / Malacca Prima 
colazione. Partenza con il Luxury Coach 
che collega Singapore alla città Storica di 
Malacca. La durata del viaggio è di circa 3 
ore, per una distanza di circa 200 chilometri. 
Arrivo a Malacca, incontro con la guida e 
trasferimento all’hotel Ramada Plaza (4 
stelle) e sistemazione nella camera doppia 
deluxe. Pranzo libero. Visita della città, ricca 
di templi, mercati e moschee riconosciuta 
dall’Unesco. Il tour avrà inizio con una 
passeggiata lungo Jonker Street, la strada 
principale di Chinatown rinomata per i suoi 
antichi negozi. Qui sarà possibile visitare 
il Museo “Baba-Nyonya” (che mostra la 
storia locale delle etnie cinesi dello Stretto di 

Malacca conosciuti anche come Peranakan). 
Si prosegue per “Harmony Street” per i 
templi delle tre maggiori religioni della 
regione che convivono qui pacificamente; 
si visiteranno quindi l`antico Tempio Cinese 
Cheng Hoon Teng, la Moschea di Kampung 
Kling e il tempio Indiano. Si prosegue verso la 
Piazza Rossa Olandese Stadhuys, la collina di 
San Paolo e le rovine dell’omonima Chiesa, 
terminando il tour della città presso la “Porta 
de Santiago”. La giornata si concluderà 
con una suggestiva escursione in barca sul 
Melaka River. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

4 Malacca / Kuala Lumpur Prima 
colazione. Partenza per la capitale della 
Malesia: Kuala Lumpur (2 ore circa). Arrivo 
all’hotel Pullman (4 stelle) e sistemazione 
in camera superior. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della città, ricca di 
attrazioni cominciando dal Palazzo Reale, 
residenza del Re. Si procede con la visita 
al Monumento Nazionale, alla Moschea 
Nazionale, al tempio cinese Thean Hou e 
infine alla Piazza dell’Indipendenza. Il tour 
termina con una sosta per le foto alle più 
alte torri gemelle del mondo: le Petronas. 
Ritorno in hotel. Trasferimento per la 
cena in un tipico ristorante locale dove si 
svolgerà uno show culturale con danze 
locali, assaporando varie specialità della 
cucina malese fra cui il Satay a base di 
carne grigliata servita con salsa. Rientro in 
hotel e pernottamento.

5 Kuala Lumpur / Cameron 
Highlands Prima colazione. Partenza 
verso Cameron Highlands: il tour comincia 
presso il tempio Hindu di Batu Caves, sede di 

uno dei più importanti santuari Hindu. Dopo 
aver percorso i 272 gradini che portano fino 
al Santuario di Murugan, una delle Divinità 
maggiormente riverite dell’Induismo, si potrà 
godere di uno splendido panorama della 
città e sarà  inoltre possibile incontrare le 
simpatiche scimmie (macachi) alla continua 
ricerca di cibo. Queste grotte suggestive 
sono tutt’oggi meta di pellegrinaggio 
soprattutto durante il festival Hindu più 
importante d’Asia, il Thaipusam, celebrato 
durante il mese Tamil di luna piena (Gennaio/
Febbraio). Pranzo libero. L’arrivo a Cameron 
Highlands è previsto nel pomeriggio. Situate 
all`estremo confine nord-occidentale del 
Pahang, si tratta della più vasta pianura 
coltivata della Malesia che si alterna con 
lussureggianti foreste e selvagge foreste 
ad alta quota. Famose per le piantagioni di 
tè e le temperature miti, ristoro dal caldo 
equatoriale del territorio, le highlands 
prendono il nome dal topografo inglese 
William Cameron. Qui si trova la prima e più 
importante piantagione di tè del paese, la 
“Boh Tea Estate”. Le Highlands conservano 
ancora un caratteristico stile da belle époche, 
con i suoi ordinati poderi, case di campagna 
in stile Tudor, prati all’inglese e campi da 
golf. Le Highlands sono una meta privilegiata 
dagli amanti del trekking. Arrivo all’hotel 
Strawberry Park (4 stelle) e sistemazione in 
camera studio; cena libera e pernottamento.

6 Cameron Highlands / Bukit 
Merah / Penang Prima colazione. 
Partenza dall’hotel: visita di una piantagione 
di tè dove si assisterà ai vari processi di 
lavorazione. Si comincia quindi la discesa 
verso Ipoh, capitale del Perak, per giungere 
alla grotta al cui interno vi si trova il Perak 

Cave Temple, un tempio cinese buddista, 
dove è presente una statua di Buddha alta 
15 metri e tantissimi affreschi. Salendo 385 
scalini si giunge poi alla sommità del tempio 
ammirando alcune statue e consentendo 
ai visitatori di addentrarsi ulteriormente 
all’interno della grotta. Pranzo libero. Si 
giunge infine a Bukit Merah e da qui si 
attraverserà brevemente il lago in barca 
per raggiungere la celebre isola sede del 
centro degli “Orang Utan”. Dopo la visita 
al centro il viaggio riprende verso Penang. 
Arrivo sull’isola attraversando uno dei ponti 
più lunghi d’Asia, il “Penang Bridge” lungo 
esattamente 13,5 Km. Arrivo all’hotel Four 
Points (4 stelle) e sistemazione in camera 
doppia deluxe. Cena libera. Pernottamento.

7 Penang / Italia o altre 
destinazioni Prima colazione. Partenza 
per la visita della città di Georgetown, 
sito UNESCO; visita del tempio Thai con 
il famoso Buddha disteso e del Tempio 
birmano Dhammikarama. Si prosegue 
con la visita del Khoo Kongsi, affascinante 
Clan House Cinese, alla “Mansion Baba 
& Nyonya”, un pittoresco museo che si 
trova nei pressi di Little India, vicino la 
bella chiesa anglicana di St. George. Il tour 
si conclude con la visita del Kek Lok Si 
Temple, il più grande tempio buddista di 
tutta la Malesia. Rientro in hotel per chi fa 
estensione o trasferimento in aeroporto per 
altre destinazioni o per rientro in Italia con 
volo con scalo.

8 Italia Arrivo in Italia.



m
al

es
ia

 6
4

langkawi
Langkawi è l’isola più grande di un arcipelago di 99 isole, con villaggi di pescatori.
Da visitare: la sorgente di acqua calda e salata di Telaga Air Panas e i sette laghi 
(Telaga Tujuh), a Tanjung Rhu la foresta di mangrovie con iguane, scimmie e aquile 
che sono il simbolo dell’isola. 

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Guida che parla inglese

Auto privata (2 pax)
€ 15 per tratta per persona

The Andaman Resort (5 stelle - Luxury Collection Resort)

Holiday Villa Beach Resort & Spa (4 stelle)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento 
e prima colazione 
camera deluxe rainforest 

in doppia in singola  in tripla bambino

1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 
1 MARZO / 30 GIUGNO

1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE  120 240 68 68
23 DICEMBRE / 7 GENNAIO* 242 484 68 68
8 GENNAIO / 13 FEBBRAIO

22 FEBBRAIO / 28 FEBBRAIO 
1 LUGLIO / 31 AGOSTO 128 256 68 68

14 FEBBRAIO / 21 FEBBRAIO 158 316 68 68

*Soggiorno obbligatorio minimo 5 notti
Cenone Capodanno obbligatorio: adulto € 275
Bambino e ragazzi 4-17 non compiuti € 73

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento 
e prima colazione 
camera superior 

in doppia in singola in tripla bambino

1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 
1 GENNAIO / 31 MARZO 75 150 26 26

23 DICEMBRE / 31 DICEMBRE* 85 170 26 26
1 APRILE / 31 OTTOBRE 70 140 26 26

*Cenone Capodanno obbligatorio: adulto € 125 
Bambino e ragazzi 4-17 non compiuti € 95

178 camere di varie tipologie e suite 
eleganti e ben arredate in stile malese 
contemporaneo, con vista mozzafiato sul 
mare delle Andamane e sulla foresta pluviale. 
Ogni camera è dotata di aria condizionata, 
tv, divano letto, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, minibar; il The Restaurant propone 
colazione a buffet e menù alla carta; il Tepian 
Laut serve piatti della cucina internazionale, 
il Japanese restaurant specialità giapponesi; 
il Jala Restaurant piatti malesi e pietanze 
scandinave, mentre il Beach Bar e il Jentayu 
Lounge sono la cornice ideale dove gustare 
cocktail rinfrescanti e snack leggeri. Oltre 
ad attività quali lo snorkeling, windsurf ed 
escursioni in canoa, l’hotel dispone di una 
palestra, una biblioteca, servizi di noleggio 
auto e biciclette. 

Sulla spiaggia più bella di Langkawi
a 27 km dall’aeroporto

4 ristoranti per un’offerta 
gastronomica caratterizzata da un 
mix di cucina gourmet e di sapori 
locali

A 4 minuti di auto dal campo da 
golf Els Club Teluk Datai

Centro benessere SPA

Sulla spiaggia di Pantai Tengah

5 punti ristoro (fra i quali un 
ristorante italiano)

Centro benessere

Le sue 250 spaziose camere e suite 
sono dotate di pavimenti piastrellati, aria 
condizionata e TV satellitare, bagno privato 
con vasca; alcune hanno balcone privato con 
vista sul giardino, sulla piscina o sul mare. 
2 piscine, campo da tennis, servizio in camera 
24 ore su 24.

Durata: 4 ore - giornaliera  
Partenza per il tour dell’isola dove si 
vedranno villaggi malesi con le tipiche case 
basse con portici, piantagioni di caucciù, 

panorami con campi di riso e bufali d’acqua. 
Visita al Mahsuri Memorial (dedicato alla 
Principessa malese leggendaria) ed infine 
una azienda che produce Batik in cotone. 

Privata: tutti i giorni € 95 
Collettiva: tutti i giorni € 28 

Guida che parla inglese 

Quote individuali 
minimo 2 persone

tour dell’isola
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pangkor laut
Pangkor Laur significa “costa di Pangkor”, mentre 
Pulau Pangkor significa “Isola Bella” 
e identifica la bellezza dell’isola, delle sue spiagge 
e acque cristalline. 

Trasferimenti 
dall’aeroporto o hotel di Kuala Lumpur 

via terra fino a Lumut Jetty e in 
barca dal molo Marina Island 
Pangkor al resort o viceversa

Barca collettiva (2 pax)
€ 141 per tratta per persona adulta 
€ 128 bambino 2-12 non compiuti 
per tratta per persona 

Barca privata veloce (2 pax)
€ 273 per tratta per persona
dalle ore 7.01 am alle 20.59 pm 
€ 335 per tratta per persona
dalle ore 21.00 pm alle ore 7.00 am

Il resort offre 142 camere in riva al mare o 
circondate da giardini tropicali, tutte dotate 
di aria condizionata, minibar, balcone, 
asciugacapelli. A disposizione degli ospiti ci 
sono una sala fitness, campi da squash e 
da tennis, un negozio di souvenir Kazbah, 
2 piscine all’aperto, sette ristoranti dei 
quali l’Uncle Lim’s Kitchen, affacciato sul 
mare, che offre specialità asiatiche e il 
Fisherman’s Cove propone invece piatti a 
base di pesce fresco e ricette occidentali, 
cinesi e italiane.

Pangkor Laut Resort (5 stelle lusso)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento 
e prima colazione 
camera garden villa 

in doppia in singola  in tripla bambino

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 
11 GENNAIO / 31 OTTOBRE 120 240 N.D. 46
20 DICEMBRE / 10 GENNAIO * 152 304 N.D. 90

*Cenoni obbligatori 24, 25 e 31 
Dicembre € 80

dall’aeroporto o hotel di Penang 

via terra fino a Lumut Jetty e in 
barca dal molo Marina Island 
Pangkor al resort o viceversa

Barca collettiva (2 pax)
€ 101 per tratta per persona adulta 
€   88 bambino 2-12 non compiuti 
per tratta per persona 

Barca privata veloce (2 pax)
€ 233 per tratta per persona dalle 
ore 7.01 am alle 20.59 pm
€ 295 per tratta per persona dalle 
ore 21.00 pm alle ore 7.00 am

Sull’isola di Pangkor

A soli 15 minuti di motoscafo da 
Marina Island Pangkor 

7 ristoranti

Centro benessere 
SPA boutique
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redang
L’isola di Redang è una delle più incantevoli della costa orientale; a 45 km al largo 
di Kuala Terengganu è all’interno di un Parco Marino che vanta fondali ideali per gli 
amanti delle immersioni e dello snorkelling. 
La stagione ideale va da maggio a ottobre, anche se clima e temperatura 
dell’acqua sono costanti durante l’anno. 

Trasferimenti 
dall’aeroporto di Kuala Terengganu 
via terra fino a Merang Jetty e in 
barca dal molo al resort o viceversa
(in loco verrà richiesta una tassa 
di ingresso di preservazione 
ambientale quale Parco Marino pari 
a RM 30 per adulto e RM 15 per 
bambino)

Barca collettiva (minimo 2 pax)
€ 62 per tratta per persona adulta 

Le 184 eleganti camere del resort presentano 
arredi moderni e sono dotate di balcone, 
ventilatore, minibar, aria condizionata 
e set per la preparazione di tè/caffè, 
asciugacapelli. A disposizione degli ospiti ci 
sono una piscina, servizio 24 ore su 24 della 
reception. Il ristorante Asean è aperto tutto il 
giorno e propone piatti locali e internazionali, 
mentre la brasserie sulla spiaggia propone 
pietanze giapponesi, indiane e occidentali. 
L’offerta gastronomica è arricchita anche 
dal Bayu Bar, un locale all’aperto che serve 
spuntini leggeri e bevande rinfrescanti.

The Taaras Beach and Spa Resort (5 stelle)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera garden deluxe

in doppia in singola  in tripla bambino

1 MARZO / 30 GIUGNO 
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 95 190 N.D. N.D.

1 LUGLIO / 31 AGOSTO 118 236 N.D. N.D.

45 km dall’aeroporto e un’ora di 
traghetto dal Molo di Shahbandar 

Al largo della costa di Kuala 
Terengganu, sull’isola di Redang

3 punti ristoro

Centro benessere

Centro fitness
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perhentian island 
Perhentian è un’isola tranquilla, con spiagge di sabbia bianca, una fitta giungla 
all’interno e un mare dai colori turchesi. 
La stagione ideale per soggiornarvi va da maggio a ottobre, anche se clima e 
temperatura dell’acqua sono costanti durante l’anno.  

Trasferimenti 
dall’aeroporto di Kota Bharu via 
terra fino a Kuala Besut Jetty e in 
barca dal molo al resort o viceversa
(in loco verrà richiesta una tassa 
di ingresso di preservazione 
ambientale quale Parco Marino pari 
a RM 30 per adulto e RM 15 per 
bambino)

Barca collettiva (2 pax)
€ 58 per tratta per persona adulta 
€ 30 per tratta per bambino 2-12 
non compiuti

L’hotel si trova a 21 km dalla costa. Le 34 
camere includono un balcone, cassetta di 
sicurezza, bagno interno con set di cortesia 
(alcune si affacciano sul giardino). L’hotel 
mette a disposizione degli ospiti una gamma 
di attività sportive quali kayak, snorkeling, 
banco escursioni che organizza crociere al 
tramonto o il tour delle isole.
Il ristorante Santai prepara piatti a base di 
pesce e ricette locali e occidentali, mentre il 
ristorante Mahi-Mahi allestisce un variegato 
buffet. Al Bubu Terrace vengono proposte 
invece bevande alcoliche e analcoliche. 

Bubu Long Beach Resort (4 stelle)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 

in doppia in singola  in tripla bambino

1 MARZO / 30 APRILE 
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 100 200 80 80

1 MAGGIO / 30 GIUGNO 115 230 80 80
1 LUGLIO / 31 AGOSTO 135 270 80 80

CAMERA DELUXE GARDENCAMERA DELUXE in doppia in singola  in tripla bambino

1 MARZO / 30 APRILE 
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 88 176 N.D. N.D.

1 MAGGIO / 30 GIUGNO 103 206 N.D. N.D.
1 LUGLIO / 31 AGOSTO 120 240 N.D. N.D.

A soli 35 minuti di barca dal molo 
di Kuala Besut 

Sulla spiaggia di Long Beach

2 ristoranti 1 bar

Servizio massaggi
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kota kinabalu 
La città di Kota Kinabalu è la capitale del Sabah, famosa per le bellissime spiagge. 
Da visitare la Moschea di Stato, il Kampong Ayer, suggestivo villaggio sull’acqua, il 
mercato centrale e quello serale di Jalan Gaya e cinque isolette nel Tunku Abdul 
Raham National Park, un vero paradiso per chi ama le immersioni e lo snorkeling.

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Guida che parla inglese

Auto privata (2 pax)
€ 25 per tratta per persona 

Minibus collettivo (minimo 2 pax)
€ 16 per tratta per persona 

orang utan & rivers safari kota kinabalu / sandakan / fiume kinabatangan

2 giorni / 1 notte

Partenze collettive 
con guida che parla italiano
ogni martedi 
dal 1/7 al 15/9 anche al sabato 

Partenze collettive giornaliere con 
guida che parla inglese 

In pullman

1 pranzo 1 cena

1 Kota Kinabalu / Sandakan / 
Fiume Kinabatangan Partenza per 
Sandakan con il primo volo del mattino 
(colazione al sacco); all’arrivo trasferimento 
al “Sepilok Forest Center” per visitare il 
“Bornean Sun Bear Conservation Centre”, e 
vedere l’orso più piccolo del mondo; visita al 
“Centro di Riabilitazione degli Orang Utan”. 
Partenza per il villaggio di Sukau (distante 
2 ore circa) e sistemazione al Bukit Melapi 
Lodge Sukau. Pranzo al Lodge. Uscita in 
barca per avvistamento della fauna: oranghi, 
scimmie nasiche, macachi, varani, diverse 
specie di buceri, martin pescatori, aquile. 
Rientro e cena. Pernottamento.

2 Fiume Kinabatangan / 
Sandakan / Kota Kinabalu Sveglia 
di buon mattino, per visitare l’“Ox Bow Lake” 
(il lago “A Corna di Bue”). L’escursione in 
barca, che permette di esplorare questo 
ecosistema lacustre, da la possibilità di 
osservare specie di uccelli meno facilmente 
avvistabili durante l’escursione pomeridiana 
(come aironi rossi e bianchi, e uccelli 
serpentari). Rientro al lodge per la colazione 
e trasferimento all`aeroporto di Sandakan e 
volo per Kota Kinabalu.

QUOTE INDIVIDUALI 
Voli di avvicinamento BKI/SDK/BKI 
supplemento da € 40 per persona. 

Adulto in doppia € 340
Adulto in singola € 396
In tripla € 326
Bambino € 315

Circondato da un paesaggio tropicale, tutte 
le camere presentano balconi privati con 
vista sul mare o sulle montagne, bagni con 
vasca e doccia separati, asciugacapelli, 
minibar, tv. A disposizione degli ospiti una 
spiaggia privata dove poter praticare sport 
acquatici quali wakeboard, windsurf e moto 
d’acqua (queste a pagamento), un’area giochi 
d’acqua con scivoli e piscina per bambini. Tra 
i punti ristoro del resort figurano il premiato 
ristorante italiano Peppino e lo Shang Palace, 
famoso per i suoi dim sum. I leggeri spuntini 
del Borneo Lounge & Bar sono accompagnati 
da un programma di intrattenimento dal vivo.

Shangri-La’ Tanjung Aru Resort & Spa (5 stelle)
10 minuti in auto dall’aeroporto 
di Kota Kinabalu

Spiaggia privata

Ristorante italiano

Centro benessere CHI 
situato su un’isola privata

Programma di intrattenimento 
dal vivo

Campo da golf a 9 buche

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera Kinabalu Seaview

in doppia in singola  in tripla bambino
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 3 GENNAIO / 13 FEBBRAIO 
21 FEBBRAIO / 14 LUGLIO 1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 91 182 87 87

24 DICEMBRE / 2 GENNAIO 14 FEBBRAIO / 20 FEBBRAIO 
15 LUGLIO / 31 AGOSTO 117 234 104 104
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gaya island
Nel Parco Marino di Tunku Abdul Rahman, Gaya Island si raggiunge da Kota 
Kinabalu con un trasferimento in barca. 
È un’isola particolare senza strade, con folta vegetazione e con spiagge e mare 
cristallino. Quest’isola è proponibile tutto l’anno; il periodo migliore per visitarla 
va da febbraio ad aprile, con temperature che non scendono sotto i 26°, mentre i 
mesi di dicembre e gennaio sono i più piovosi.

Trasferimenti 
dall’aeroporto o hotel 
di Kota Kinabalu via terra fino al 
molo e in barca dal molo al resort 
o viceversa

Trasferimento via terra privato

Barca collettiva (2 pax)
€ 14 per tratta per persona adulta
bambino 2-12 non compiuti 
€ 7 per tratta per persona 

Speciale sposi: camera allestita con 
decorazione romantica all’arrivo. 
Un massaggio 60 minuti alla SPA

Situato al largo della costa del Borneo, 
sull’Isola di Gaya, questo resort offre una 
piscina a sfioro e spaziose camere provviste 
di terrazza privata con vista sulla giungla 
tropicale o sul Mar Cinese. 
Le 49 ville, costruite in legno, sono 
climatizzate e dispongono di connessione 
Wi-Fi, minibar, cassaforte, TV con lettore DVD 
e radio/lettore CD. Il servizio in camera è 
disponibile 24 ore su 24. Posizionato proprio 
sulla spiaggia, il Pantai Grill serve specialità 
alla griglia a pranzo e a cena. In alternativa, il 
The Koi propone piatti da bistrot tutto il giorno 
e offre la vista sulla piscina e sul laghetto. 
Il Wine Cave, costruito nel sottosuolo, 
dispone anche di una vasta collezione di 
sigari. A disposizione degli ospiti ci sono una 
sauna, una palestra, kayak, snorkeling e a 
pagamento le moto d’acqua. 

Bunga Raya Island Resort (5 stelle)

Pranzo obbligatorio di Natale adulto € 52, bambino 
da 5 a 12 anni non compiuti € 30, bambino da 0 a 
5 anni non compiuti gratuito. Pagamento in arrivo in 
loco di RM 20 per persona adulta o bambino - tassa 
di preservazione ambientale in quanto zona protetta 
dallo Stato del Sabah.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera superior villa

in doppia in singola  in tripla bambino

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 23 FEBBRAIO / 30 GIUGNO 146 292 83 59
1 LUGLIO / 31 AGOSTO 161 322 83 59

1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 11 GENNAIO / 15 FEBBRAIO 176 352 83 59
20 DICEMBRE / 30 DICEMBRE 1 GENNAIO / 10 GENNAIO (sogg. minimo 2 notti) 198 395 83 59

31 DICEMBRE (sogg. minimo 2 notti) 220 438 83 59 
16 FEBBRAIO / 22 FEBBRAIO (sogg. minimo 2 notti) 212 424 83 59

A soli 25 minuti di barca veloce 
dal terminal dei traghetti di Kota 
Kinabalu e 10 minuti di auto 
dall’aeroporto

3 ristoranti

Centro benessere sulla collina

Connessione Wi-Fi in camera
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indonesia
Un arcipelago di oltre 13.000 isole che include i paesaggi più diversi: 
dalle distese delle risaie di Java e Bali fino alle foreste pluviali di 
Sumatra. 
La storia antichissima e la modernità di questo Paese si affiancano 
al pari delle religioni, buddhismo e islam, offrendo al viaggiatore 
occasioni di riflessione sul mondo di oggi. 
Irrinunciabile una puntata a Bali, l’isola degli Dei, mistica, ma anche 
ricercata e alternativa.
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bali
L’incanto di quest’isola con panorami che 
lasciano senza respiro, una vivace cultura 
locale, musica, danze tradizionali, un’onda 
di profumi avvolgenti.
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Immerso in un ampio e rigoglioso giardino 
tropicale. Le sue 541 camere, arredate 
elegantemente, sono dotate di aria 
condizionata, tv, frigobar, asciugacapelli e 
cassetta di sicurezza. L’hotel dispone di 3 
bar, 5 ristoranti di cui uno italiano con cucina 
internazionale e orientale, due piscine, una 
palestra, un campo da squash, percorso 
jogging, sport acquatici, parco giochi per 
bambini.

A 14 km dall’aeroporto

Direttamente sulla spiaggia 
di Nusa Dua

Assistenza in italiano

Centro benessere

Vicino al Bali Golf & Country Club

Speciale sposi: 
Frutta, fiori e dolcetti balinesi. 
Una cena in albergo

Ayodya Resort (4 stelle)

bali

ayodya resort
denpasar

in doppia in singola  in tripla bambino

1 NOVEMBRE / 26 DICEMBRE 6 GENNAIO / 31 MARZO  65 130 60 60
27 DICEMBRE / 5 GENNAIO 125 250 100 100

1 APRILE / 14 LUGLIO 1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 76 152 73 73
15 LUGLIO / 31 AGOSTO 98 195 88 88

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Auto privata (2 pax) 
€ 20 per tratta per persona

Visite e escursioni
Guida che parla italiano

Pranzo o cena € 37 
Early bird: sconto 12% sulla camera per 
prenotazioni fino a 65 giorni prima dell’arrivo; 
sconto 7% sulla camera per prenotazioni 
fino a 35 giorni prima dell’arrivo. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera de luxe



Uluwatu e danza Kecak
Giornaliero (ad agosto lunedi e giovedi).
Partenza nel pomeriggio per il tempio 
di Uluwatu, che sorge a picco su una 
scogliera. In uno splendido contesto viene 
allestita una suggestiva rappresentazione 
della danza più famosa dell’isola, il Kecak. 
Segue una cena sulla spiaggia di Jimbaran. 
€ 70 adulto; € 35 bambino.

Sangeh, Mengwi e Tanah Lot
Giornaliero (ad agosto lunedi e giovedi)
Al mattino partenza per la foresta sacra 

di Sangeh, popolata da numerose tribù di 
scimmie dolci che custodiscono il tempio 
degli spiriti maligni. Si prosegue per il 
tempio reale di Mengwi, situato tra giardini 
lussureggianti ed infine si raggiunge la 
costa per ammirare il famoso tempio di 
“Tanah Lot”. € 53 adulto; € 27 bambino.

Tour Paradiso
Giornaliero (ad agosto mercoledì e sabato). 
Intera giornata.
Al mattino visita al tempio Pura Luhur 
Batukaru, considerato uno dei sei templi 

più importanti dell’isola. Sosta alle risaie 
a terrazza di Jatiluwih, considerate le più 
belle dell’isola. Pranzo in ristorante locale. 
Visita al mercato di Candikuning, dove vi 
sono frutti e spezie locali. Ultima tappa al 
lago di Bedugul dove si visita il tempio di 
Pura Ulu Danu Beratan. € 72 adulto; € 36 
bambino.

Kintamani e danze Barong
Giornaliero (ad agosto ogni martedì e 
venerdi). Intera giornata.
Si parte al mattino con la prima sosta a 

Batubulan, per assistere allo spettacolo di 
danze Barong. Si prosegue per Tegallalang, 
fra le più belle risaie a terrazza di Bali e per 
Sebatu, le fonti sacre. Arrivo a Kintamani 
per ammirare il panorama e il cratere del 
Mount Batur con il lago Batur. Pranzo in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio si visitano 
le grotte dell’elefante Goa Gajah. Sulla via 
del ritorno si passa dal villaggio di Mas, 
dove è possibile ammirare gli artigiani 
che intagliano il legno, e il Batuan Village 
famoso per le sue gallerie di pittura. 
€ 72 adulto; € 36 bambino.
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alla scoperta di bali

Un’isola dove troverete cultura, 
tradizione, magia e volti sorridenti.

iGVSPECIAL

10 giorni / 7 notti
Partenze giornaliere

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In minibus

Thai Singapore Airlines Emirates 
Qatar Airways

5 prime colazioni 
1 pranzo 3 cene

Speciale sposi: 
frutta, fiori e dolcetti balinesi

Trasferimenti privati da e per l’aeroporto 
Tre escursioni tra le più interessanti
2 cene in hotel durante il soggiorno

Souvenir di arrivederci

bali

ayodya resort
denpasar

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Supplemento singola: vedere pag. 72. Riduzione camera tripla € 70. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 360

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 19 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 MARZO 1.350
20 / 31 DICEMBRE 1.990

1 APRILE / 21 LUGLIO 15 AGOSTO / 31 OTTOBRE 1.430
22 LUGLIO / 14 AGOSTO 1.890

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

2 Bali Arrivo e trasferimento privato 
all’hotel Ayodya (4 stelle). Sistemazione in 
camera de luxe. Cena e pernottamento. 

3 Bali Prima colazione. Partenza nel 
pomeriggio con guida locale per il tempio di 
Uluwatu, che sorge a picco su una scogliera. 
In uno splendido contesto viene allestita una 

suggestiva rappresentazione della danza più 
famosa dell’isola, il Kecak. Cena alla spiaggia 
di Jimbaran. Pernottamento.

4 Bali Prima colazione. Al mattino 
partenza per la foresta sacra di Sangeh, 
popolata da numerose tribù di scimmie che 
custodiscono il tempio degli spiriti maligni. 
Si prosegue per il tempio reale di Mengwi, 
situato tra giardini lussureggianti ed 
infine si raggiunge la costa per ammirare 
il famoso tempio di “Tanah Lot”. Pranzo 

libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento.

5 Bali Prima colazione. Al mattino visita 
al tempio Pura Luhur Batukaru, considerato 
uno dei sei templi più importanti dell’isola. 
Sosta alle risaie a terrazza di Jatiluwih. 
Pranzo in ristorante locale. Visita al mercato 
di Candikuning, dove vi sono frutti e spezie 
locali. Ultima tappa al lago di Bedugul dove 
si visita il tempio di Pura Ulu Danu Beratan. 
Cena libera e pernottamento.

6-8 Bali Prima colazione. Giornate a 
disposizione. Possibilità di estendere il 
soggiorno a piacere.

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

10 Italia Arrivo in Italia.



Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti 

Guida che parla italiano 
e/o inglese

In minibus o pullman 
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4 giorni / 3 notti
Partenze venerdi

Guida che parla italiano

3 prime colazioni 
2 pranzi 

giava classico jogyakarta SICYOG20

QUOTE INDIVIDUALI 
Dal 1 aprile al 30 settembre
Adulto in doppia € 540 hotel 4 stelle  
€ 600 hotel 4 stelle sup. Camera tripla 
adulti nessuna riduzione. Supplemento 
singola € 200

1 Jogyakarta Trasferimento dall’aeroporto 
all’hotel Yogyakarta Plaza (4 stelle) oppure al 
Royal Ambarukmo (4 stelle sup). Cena libera 
e pernottamento.

2 Jogyakarta Prima colazione. Mattinata 
dedicata alla visita della città di Jogyakarta. 
Si visita il Palazzo del Sultano Kraton, uno 
splendido esempio di architettura tradizionale 
della corte Javanese. Si prosegue con la 
visita ai luoghi dove vengono prodotti i 

tipici batik e un centro della lavorazione 
dell’argento. Pranzo in un ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita al tempio di 
Prambanan, tempio Indù e considerato il più 
elegante tempio di Java. Al termine sosta al 
Tempio di Ratu Boko. Rientro in albergo. Cena 
libera e pernottamento.

3 Jogyakarta Prima colazione. Giornata 
dedicata alla visita del Tempio di Borobudur 
considerato il più grande monumento 

buddista al mondo. Si visita anche il Tempio 
di Pawon. Pranzo in un ristorante locale. 
Cena libera e pernottamento.

4 Jogyakarta Prima colazione e 
trasferimento in aeroporto. 

YOG 21

6 giorni / 5 notti
Partenze venerdi e domenica

Guida che parla inglese

5 prime colazioni 
1 pranzo 5 cene

Speciale sposi: Royal Ambarukmo: 
fiori e frutta in camera. Plataran: 
torta in camera. Kura Kura: 
snorkeling al tramonto lungo il reef, 
1 bottiglia di vino bianco

1 Bali / Jogyakarta Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Jogyakarta. All’arrivo 
incontro con la guida che parla italiano 
o inglese e trasferimento all’hotel Royal 
Ambarukmo o similare (4 stelle sup.). 
Nel pomeriggio visita al tempio Hindu di 
Prambanan. La sera è prevista una cena 
tipica con spettacolo di danze Ramayane. 
Pernottamento.

2 Jogyakarta / Magelang Prima 
colazione. Partenza per Magelang dove 
si visita il maestoso tempio di Borobodur,  

considerato il più grande monumento 
buddista al mondo. Pranzo in ristorante 
locale. Sistemazione all’hotel Plataran o 
similare (4 stelle). Cena e pernottamento.

3 Magelang / Karimunjava / Kura 
Kura Prima colazione. Trasferimento in 
auto all’aeroporto di Semarang (circa 2 ore 
e mezzo) e volo per Karimunjava (circa 40 
minuti). Trasferimento in barca all’isola privata 
di Menjawakan. Cena e sistemazione all’hotel 
Kura Kura (4 stelle), camera superior sea 
view cottage. L’hotel, situato sulla spiaggia, 

è circondato da una stupenda barriera 
corallina e una fitta vegetazione di palme. 
Pernottamento.

4-5 Kura Kura Prima colazione e 
cena. Giornate a disposizione. Possibilità 
di estendere il soggiorno a piacere. 
Pernottamento.

6 Kura Kura / Semarang/ Jakarta 
Prima colazione. Trasferimento in barca 
all’isola Karimunjawa e volo per Semarang. 
Coincidenza per Jakarta. 

mistica giava jogyakarta / magelang / kura kura

QUOTE INDIVIDUALI 
dal 1 maggio al 31 ottobre 
Adulto in doppia € 1.980; in singola € 2.560
Camera tripla adulti non disponibile. 
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SICUPG08

4 giorni / 3 notti
Partenze domenica

Guida che parla italiano

3 prime colazioni 4 pranzi 3 cene

sulawesi classico ujung pandang / toraja
1 Ujung Pandang / Toraja Arrivo 
all’aeroporto di Ujung Pandang, incontro 
con la guida e trasferimento in bus a 
Toraja. Il tragitto in auto dura circa 8 ore e 
si attraversano zone montuose e collinari. 
Lungo il percorso sosta a Bugis village 
e fermata a Pare-Pare per il pranzo. 
Si procede per Rantepao attraverso un 
paesaggio montuoso. Arrivo in hotel nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione all’hotel 
Heritage Toraja (4 stelle). Cena in hotel. 
Pernottamento. 

2-3 Toraja Prima colazione. Due giorni 
dedicati a visitare la zona di Toraja con le 
caratteristiche case della popolazione locale, 
fatte a forma di barca. Si visitano i villaggi 
di Lemo, Suaya, Sanggala Londa, Ketekesu 
Batutumonga, Palawa, Sadan Tobarana. 
Si visitano inoltre mercati locali. In caso 
vi siano cerimonie locali, si avrà modo di 
assistere. Pranzi in ristoranti locali. Cene e 
pernottamenti in albergo.

4 Toraja / Ujung Padang Prima 
colazione. Di primo mattino rientro a 
Ujung Padang con pranzo a Pare Pare. 
Trasferimento all’aeroporto in tarda serata.

QUOTE INDIVIDUALI 
Dal 1 aprile al 30 settembre 
Adulto in doppia € 590; in singola € 750
Camera tripla adulti nessuna riduzione.

4 giorni / 3 notti
Partenze tutti i giorni

Guida che parla italiano

3 prime colazioni 3 pranzi

magica bali lovina / candidasa / ubud PVTDPS28

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 575; in singola € 750 
hotel 4 stelle. 
Supplemento hotel 4 stelle sup. 
€ 90 in doppia; € 180 in singola.
Terzo letto adulto in doppia uso tripla 
solo sistemazione 4 stelle riduzione € 30 
NOTA BENE: all’arrivo è necessario un 
pernottamento a Bali.
 

1 Lovina Al mattino visita del tempio di 
Tanah Lot. Costruito su una roccia in mezzo 
al mare, il tempio è dedicato al Dio del Mare. 
Si prosegue per Pura Luhur Batukaru, uno 
dei sei templi più importanti di Bali. Pranzo in 
un ristorante locale. Nel pomeriggio partenza 
per il villaggio di Bedugul e visita del 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 
Puri Bagus (4 stelle) oppure al The Lovina (4 
stelle sup.).

2 Lovina / Candidasa Prima colazione. 
Si visitano le sorgenti sacre di Air Panas a 
Banjar situate all’interno della foresta. Sosta 

al mercato di Buleleng, ai 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 un ristorante panoramico. Nel 
pomeriggio visita al complesso di Besakih. 
Ultima sosta a Putung, da dove si gode una 
vista panoramica. Cena libera. Pernottamento 
all’hotel Rama Candidasa (4 stelle) oppure 
Alila Manggis (4 stelle sup.).

3 Candidasa / Ubud Prima colazione. 
Partenza per Goa Lawah, grotta famosa 
perché ospita diversi pipistrelli. Si prosegue 
per i villaggi Balinesi di Sidemen e Tebola 
famosi per le risaie a terrazza e il villaggio 
di Rendang dove si ammirerà un suggestivo 

panorama. Pranzo in un ristorante locale. 
Si prosegue per Penglipuran, tipico villaggio 
balinese. Sosta al villaggio di Mas famoso 
per i negozi di artigiani del legno e al termine 
si raggiunge Ubud. Si visita la foresta delle 
scimmie. In serata si assiste ad un balinese 
dance show: Kecak Dance. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel Santi Mandala (4 
stelle) oppure The Lokha (4 stelle sup.).

4 Ubud Prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto di Bali. 
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lombok
Questa rinomata località turistica a soli 20 minuti di volo o un’ora circa 
di barca veloce da Bali, offre spettacolari contrasti paesaggistici. 
Circondata da lunghe spiagge bianche accanto a spiagge di sabbia 
nera perchè l’isola è di origine vulcanica.  

Trasferimenti 
dall’aeroporto all’hotel 
Auto privata (2 pax) € 45 per tratta 
per persona

Barca veloce da Bali € 78 per tratta 
per persona (circa 2 ore)

dal porto all’hotel 
Auto privata (2 pax) € 60 per tratta 
per persona

Situato sulla costa meridionale dell’isola, 
l’hotel sorge all’interno di lussureggianti 
giardini. È composto da 100 camere 
arredate in stile moderno con aria 
condizionata, televisione satellitare, minibar 
e cassetta di sicurezza. Per gli ospiti bar, 
centro fitness, piscina, miniclub per bambini. 
Possibilità di praticare attività sportive.

Novotel Lombok (4 stelle)

Pranzo € 37. Cena € 41.

Giornaliero - Mezza giornata
Si attraversa il nord ovest di Lombok 
attraversando la selvaggia foresta, regno 

delle scimmie e parco naturale. Sono 
previste soste lungo il percorso per 
ammirare il panorama. Al rientro visita del 

mercato di Gunung Sari, dove si possono 
acquistare spezie. € 77

Guida che parla italiano

Quote individuali minimo 
2 persone

tour panoramico

A 30 minuti circa dall’aeroporto

Affacciato sulla baia turchese di 
Kuta Beach dispone di spiaggia 
privata

2 ristoranti

Speciale sposi:
Cesto di frutta e fiori all’arrivo

in doppia  in singola in tripla bambino

1 APRILE / 15 LUGLIO 
16 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 58 116 55 55

16 LUGLIO / 15 SETTEMBRE 93 186 79 79

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera superior



in
do

ne
sia

 7
9

isole gili
A nord ovest di Lombok sorge il minuscolo arcipelago delle isole Gili, 
con belle spiagge, suggestive barriere coralline e una natura incontaminata. 
Non esistono mezzi motorizzati ma l’unico modo di spostamento oltre 
le biciclette è il cidomo, un carrettino locale trainato da un cavallino.

Trasferimenti 
Barca veloce da Bali e cidomo € 88 
per tratta per persona 

Situato sull’isola di Gili Trawangan, è 
composto da 110 semplici camere 
suddivise in varie tipologie, arredate in stile 
locale con balcone o patio, dotate di aria 
condizionata, minibar, cassetta di sicurezza. 
Ristorante, bar, piscina, centro benessere. 
Possibilità di immersioni e attrezzature per 
sport acquatici. Consigliato ad una clientela 
informale. L’acqua è desalinizzata.

Villa Ombak (3 stelle)

Pranzo o cena € 39. 
NOTA BENE: per le isole Gili è necessario 1 
pernottamento in andata e 1 al rientro a Bali.

A circa 2 ore e mezzo di barca 
veloce da Bali 

Si estende lungo una lunga 
spiaggia

Ristorante

Centro benessere

Connessione Wi-Fi gratuita nelle 
aree comuni

Speciale sposi: drink di benvenuto, 
frutta, fiori e torta all’arrivo

in doppia  in singola in tripla bambino

1 APRILE / 30 GIUGNO 
6 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 57 113 50 50
1 LUGLIO / 5 SETTEMBRE 80 160 67 67

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera superior lumbung terrace
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cina e hong kong
La Cina è un paese-continente che può spaventare per la quantità e 
qualità delle opere d’arte che contiene. Dall’esercito di Terracotta alle 
sale della città proibita. 
Un viaggio da affrontare con un itinerario base che consenta almeno 
un assaggio di tante meraviglie. Hong Kong, il “Porto Profumato”, è 
una di queste: un fantastico laboratorio dove il retaggio britannico 
crea uno stile di vita ibrido e affascinante. 
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hong kong hotel e visite
Città cosmopolita, offre una fusione fra strutture moderne e all’avanguardia, 
aree naturalistiche e quartieri tipicamente orientali.
Vivace la vita notturna con ristoranti, locali e divertimenti. 
Il periodo migliore per visitarla è da settembre a febbraio quando il clima 
è più mite e fresco.

Trasferimenti 
da aeroporto a Kowloon 
€ 80 (2 pax) per tratta per persona

da aeroporto a Kowloon 
con guida che parla italiano
€ 119 (2 pax) per tratta per persona

Visite e escursioni
Guida che parla italiano

Visite collettive o su base privata
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QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera superior 

in doppia in singola  in tripla bambino

1 NOVEMBRE / 30 APRILE 134 267 123 123
1 MAGGIO / 10 SETTEMBRE 103 206 103 103

11 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 160 320 140 140

Park Hotel (4 stelle)
61-65 Chatam Road Tsimshatsui, Kowloon

Visita della città
Giornaliera - tour privato
Visita di mezza giornata con sosta a 
Victoria Peak per ammirare dall’alto dei 
suoi 430 metri la Penisola di Kowloon, 
l’antico villaggio dei pescatori di Aberdeen 
e al termine Repulse Bay, la spiaggia più 
frequentata.€ 155

Kowloon tour 
Giornaliera - tour privato
Visita di mezza giornata di Kowloon che 
prevede la sosta al “Ladies Market”, il 
mercatino più popolare, lo “Jade market”, 
mecca per i collezionisti di giada da tutto 
il mondo ma dove si possono acquistare 
anche articoli di bigiotteria economici, il 
Wong Tai Sin Temple, il tempio taoista più 
famoso costruito alle pendici delle colline di 
Kowloon più di mezzo secolo fa. € 155 

Macao
Giornaliera (ricordarsi di portare con sé il 
passaporto) - tour collettivo
Intera giornata. Si inizia con la visita delle 
rovine della facciata della cattedrale 
romanica di St. Paul; si prosegue con la 
visita al “Temple of A-Ma”, tempio eretto 
400 anni fa circa in onore di una ragazza 
che salvò dei marinai e con quello che 
rimane del vecchio City Wall. La visita 
termina con la piazza del Senato e si passa 

poi alla parte più ludica della giornata 
andando ad uno dei numerosi Casinò 
di Macao. Pranzo in ristorante (bevande 
escluse). € 167

Disneyland Tour 
Giornaliera - tour collettivo
Intera giornata. Visita e divertimento 
assicurato al Disneyland Resort di Hong 
Kong e alle sue principali attrazioni. 
€ 130
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cina moderna
Hong Kong / Pechino / Shanghai

La scintillante Hong Kong, la grande metropoli 
internazionale Pechino, l’elegante Shanghai.

10 giorni / 7 notti 
Partenze giornaliere

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In minibus

Cathay Pacific Emirates Thai

7 prime colazioni 
4 pranzi 5 cene

hong kong

shanghai

pechino

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 16 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 MARZO 2.660
17 / 31 DICEMBRE 2.900

1 APRILE / 21 LUGLIO 15 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2.700
22 LUGLIO / 14 AGOSTO 2.940

Supplemento singola € 400. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 320
Nota bene: per il mese di agosto la guida che parla italiano è soggetta a riconferma. Garantita la guida che parla 
inglese.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

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



1 Italia / Hong Kong Partenza con 
volo di linea per Hong Kong con scalo. 
Pernottamento a bordo.

2 Hong Kong Arrivo e trasferimento 
all’hotel Park o similare (4 stelle). 
Pernottamento.

3 Hong Kong Prima colazione. Visita 
della città di mezza giornata. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

4 Hong Kong / Pechino Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
volo per Pechino. Trasferimento all’hotel 
The Jian Guo similare (4 stelle). Cena e 
pernottamento.

5 Pechino Prima colazione. Visita 
della città, con la Piazza Tian An Men, la 
Città Proibita che rappresenta il massimo 
esempio di architettura classica cinese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Palazzo d’Estate, la residenza estiva 
imperiale. Cena in ristorante tipico a base di 
anatra laccata. Pernottamento.

6 Pechino Prima colazione. Partenza 
per il monumento più celebre dell’intera 
Asia: la Grande Muraglia Cinese. Costruita 
per difendersi dai Mongoli più di 2000 
anni fa, la muraglia si estende per circa 
6.400 km attraverso aspre montagne, 
con viste panoramiche su entrambi i lati. 
Pranzo. Visita di una delle Tombe dei Ming 
attraverso la Via Sacra. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento.

7 Pechino / Shanghai Prima 
colazione. In mattinata visita al Tempio del 
Cielo. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
alla stazione e partenza con treno veloce 
per Shanghai. Arrivo e trasferimento 
all’hotel Grand Mercure Central o similare 
(4 stelle). Cena e pernottamento.

8 Shanghai Prima colazione. Visita 
della città vecchia: il bazaar con al centro 
il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del tempio 
del Buddha di Giada e il Bund, il viale che 
mostra la Shanghai dei primi anni ’30. 
Passeggiata sulla via Nanchino. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

9 Shanghai / Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia con scalo. 
Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in giornata.

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti 
all’hotel Kata Beach in camera superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 
5 pernottamenti all’hotel The Pavilion in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.
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cina facile
Pechino / Xian / Shanghai

Un incontro tra antico e moderno, 
tra cultura, scenari 

mozzafiato e futuristici grattacieli.

10 giorni / 7 notti 
Partenze domenica

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman

Cathay Pacific Emirates 
Qatar Airways Thai

7 prime colazioni 
5 pranzi 5 cene

SIC

1 Italia / Pechino Partenza con 
volo di linea per Pechino con scalo. 
Pernottamento a bordo.

2 Pechino Arrivo e trasferimento 
all’hotel The Jian Guo similare (4 stelle). 
Pranzo libero. Cena e pernottamento.

3 Pechino Prima colazione. Visita 
della città, con la Piazza Tien An Men, la 
Città Proibita che rappresenta il massimo 
esempio di architettura classica cinese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Palazzo d’Estate, la residenza estiva 
imperiale. Cena in ristorante tipico a base di 
anatra laccata. Pernottamento.

4 Pechino Prima colazione. Partenza 
per il monumento più celebre dell’intera 
Asia: la Grande Muraglia Cinese. Costruita 
per difendersi dai Mongoli più di 2000 
anni fa, la muraglia si estende per circa 
6.400 km attraverso aspre montagne, 
con viste panoramiche su entrambi i lati. 
Pranzo. Visita di una delle Tombe dei Ming 
attraverso la Via Sacra. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento.

5 Pechino / Xian Prima colazione. In 
mattinata visita al Tempio del Cielo. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento all’aeroporto e 
volo per Xian. Arrivo e trasferimento all’hotel 
Titan Times o similare (4 stelle). Cena libera 
e pernottamento.

6 Xian Prima colazione. Partenza 
attraverso la campagna fino alla Tomba 
dell’Imperatore Qin Shi Huang; visita del 
maestoso esercito dei Guerrieri di terracotta 
composto da 8.000 statue a grandezza 
naturale. Pranzo cinese in ristorante. Visita 
alla Pagoda della Grande Oca Selvatica 
e alle Mura dei Ming. Cena in ristorante 
locale a base di ravioli. Pernottamento.

7 Xian / Shanghai Prima colazione. 
In mattinata visita alla Grande Moschea 
nella città vecchia. Pasti liberi. Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Shanghai. Arrivo 
e trasferimento all’hotel Grand Mercure 
Central o similare (4 stelle). Pernottamento.

8 Shanghai Prima colazione. Visita 
della città vecchia: il bazaar con al centro 
il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del tempio 
del Buddha di Giada, il museo della seta 
e il Bund, il viale che mostra la Shanghai 
dei primi anni ’30. Passeggiata sulla via 
Nanchino. Rientro in hotel. Cena a buffet e 
pernottamento.

9 Shanghai / Italia Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia con scalo. 
Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in giornata.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

proposte mare
Phuket Voli da/per Phuket, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 5 pernottamenti 
all’hotel Kata Beach in camera superior in mezza pensione. 
Quote a partire da € 790 a persona.

Koh Samui Voli da/per Koh Samui, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, 
5 pernottamenti all’hotel The Pavilion in camera de luxe balcony in mezza pensione. 
Quote a partire da € 890 a persona.

shanghai

xian

pechino

Supplemento singola € 430. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 320

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 16 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 MARZO 1.990
17 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 2.250

1 APRILE / 21 LUGLIO 15 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2.050
22 LUGLIO / 14 AGOSTO 2.350 

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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cina meravigliosa
Pechino / Xian / Guilin / Shanghai

Un itinerario che offre uno spaccato efficace 
dell’immenso continente cinese: la nuova 
capitale Pechino, l’antica Xian, i suggestivi 

scenari di Guilin e la raffinata Shanghai.

12 giorni / 9 notti 
Partenze domenica

Partenze garantite
minimo 2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman

Cathay Pacific Emirates 
Qatar Airways Thai

9 prime colazioni 
7 pranzi 8 cene

SIC

1 Italia / Pechino Partenza con volo di 
linea per Pechino con scalo. Pernottamento 
a bordo.

2 Pechino Arrivo e trasferimento all’hotel 
The Jian Guo similare (4 stelle). Pranzo 
libero. Cena e pernottamento.

3 Pechino Prima colazione. Visita 
della città, con la Piazza Tien An Men, la 
Città Proibita che rappresenta il massimo 
esempio di architettura classica cinese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Palazzo d’Estate, la residenza estiva 
imperiale. Cena in ristorante tipico a base di 
anatra laccata. Pernottamento.

4 Pechino Prima colazione. Partenza 
per il monumento più celebre dell’intera 
Asia: la Grande Muraglia Cinese. Costruita 
per difendersi dai Mongoli più di 2000 anni 
fa, la muraglia si estende per circa 6.300 
km attraverso aspre montagne, con viste 
panoramiche su entrambi i lati. Pranzo in 
ristorante. Visita di una delle Tombe dei Ming 
attraverso la Via Sacra. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento.

5 Pechino / Xian Prima colazione. 
In mattinata visita al Tempio del Cielo. 
Pranzo in ristorante cinese. Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Xian. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Titan Times o similare 
(4 stelle). Cena libera e pernottamento.

6 Xian Prima colazione. Partenza 
attraverso la campagna fino alla Tomba 
dell’Imperatore Qin Shi Huang; visita del 
maestoso esercito dei Guerrieri di terracotta 
composto da 8.000 statue a grandezza 
naturale. Pranzo in ristorante cinese. Visita 

alla Pagoda della Grande Oca Selvatica e 
alle Mura dei Ming. Cena in ristorante locale 
a base di ravioli. Pernottamento.

7 Xian / Guilin Prima colazione. In 
mattinata visita alla Grande Moschea nella 
città vecchia. Pranzo. Visita della Pagoda 
della Piccola Oca Selvatica. Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Guilin. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Bravo Grand Wing 
o similare (4 stelle). Cena leggera e 
pernottamento.

8 Guilin Prima colazione. Trasferimento 
al porto ed imbarco per la suggestiva 
escursione in motobarca sul fiume Li. Il 
paesaggio è quasi lunare; l’erosione del 
territorio calcareo ha dato origine alle più 
svariate forme a montagne, piccole alture 
e picchi. Pranzo leggero a bordo. Sbarco al 
villaggio di Yangshuo e sosta al mercatino 
locale. Rientro a Guilin. Cena occidentale e 
pernottamento.

9 Guilin / Shanghai Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Shanghai. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata lungo il Bund di Shanghai 
e nella via Nanchino. Cena a buffet e 
pernottamento all’hotel Grand Mercure 
Central o similare (4 stelle). 

10 Shanghai Prima colazione. Visita 
della città vecchia: il bazar con al centro 
il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
tempio del Buddha di Giada e il museo 
della seta. Passeggiata nella animata zona 
Xintiandi. Rientro in hotel. Cena a buffet e 
pernottamento.

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

12 Italia Arrivo in giornata.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

proposte mare
Phuket
Koh Samui 
vedi le informazioni nella pagina a fianco

shanghai

xian

guilin

pechino

Supplemento singola € 540. Camera tripla adulti: non disponibile. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 
10%. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 320. 

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 16 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 MARZO 2.550
17 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 2.790

1 APRILE / 21 LUGLIO 15 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2.650
22 LUGLIO / 14 AGOSTO 2.930

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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Fra tante mete affascinanti, questo è il paese che conquista 
i sensi e la mente del viaggiatore con i suoi forti contrasti. 
Si passa dai picchi innevati dell’Himalaya allo splendore del 
Taj Mahal o si esplora il Rajasthan e i principeschi palazzi dei 
Maharaja. Un viaggio in India pone domande e non è mai finito.
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triangolo d’oro
Delhi / Agra / Jaipur 

iGVSPECIAL

7 giorni / 5 notti 
Partenze giornaliere

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In minibus

Qatar Airways Emirates Etihad 
Oman Air Air India

4 prime colazioni
4 pranzi 5 cene

Smartphone e SIM card indiana con 
1 giga di navigazione al giorno

Escursione in risciò a Jaipur nella 
città vecchia di 1 ora

Ingresso al teatro Kalakriti ad Agra 
per uno spettacolo sul Taj Mahal

Kit di prodotti tipici a Delhi. 
Abito tradizionale per uomo e donna a Jaipur  

in
di

a 
90

Supplemento singola € 300 a persona. Tripla adulti: nessuna riduzione. Riduzione un bambino in camera con due 
adulti: 10%. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa) € 400

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 16 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 MARZO 1.430
17 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 1.730

1 APRILE / 24 LUGLIO 20 AGOSTO / 31 OTTOBRE 1.350
25 LUGLIO / 19 AGOSTO 1.550

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

delhi

agrajaipur

Un tour per scoprire i misteri delle città 
più conosciute dell’India: Delhi, Agra con il famoso 

Taj Mahal e Jaipur, la città rosa. 

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



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

2 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 
fotografica al Palazzo Presidenziale, il Palazzo 
del Parlamento e altri Palazzi Governativi. 
In seguito visita al complesso del Qutub 
Minar e al Tempio Sikh, luogo di pace e di 
armonia. Cena e pernottamento all’hotel 
Crowne Plaza o similare (4 stelle sup.).

3 Delhi / Agra (233 km) Prima 
colazione. Partenza per Agra. Soste lungo 
il percorso. Nel pomeriggio visita del Forte 
di Agra. Si tratta di una delle fortezze più 
importanti e rappresentative dell’India, 
grazie alla sua ubicazione. Pranzo. Visita del 
superbo Taj Mahal (chiuso il venerdì), una 
delle sette meraviglie del mondo. Cena e 
pernottamento all’hotel Trident o similare 
(4 stelle sup.).

4 Agra / Fatehpur Sikri / Abhaneri  
Jaipur (240 km) Prima colazione 
e partenza per Jaipur. Lungo la strada la 
prima sosta sarà effettuata a Fatehpur Sikri, 
la città costruita dall’imperatore Akbar come 
nuova capitale dell’impero, abbandonata 

dopo pochi anni per mancanza d’acqua. 
Sosta ad Abhaneri dove si visita un Pozzo 
Palazzo ed un antico tempio induista. 
Pranzo. Proseguimento per Jaipur. Arrivo 
nella capitale dello Stato del Rajasthan. 
Cena e pernottamento all’hotel Trident o 
similare (4 stelle sup.).

5 Jaipur Prima colazione. Partenza 
per il Forte di Amber con sosta fotografica 
lungo la strada per ammirare il Palazzo 
dei Venti. Amber è un bellissimo esempio 
di architettura Rajput. La salita al Forte è 
possibile a dorso di elefanti. 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 in hotel.

6 Jaipur / Delhi (254 km) Prima 
colazione. Visita del Tempio delle Scimmie, 
un tempio particolare dedicato al Dio Sole 
e ad Hanuman, il dio dal volto di scimmia. 
Pranzo. Proseguimento per Delhi. Cena e 
camera a disposizione all’hotel Vivanta by 
Taj Dwarka o similare (4 stelle sup.) fino al 
momento del trasferimento per l’aeroporto. 

7 Delhi / Italia In nottata trasferimento 
all’aeroporto e partenza con voli di linea per 
l’Italia con scalo. Arrivo in giornata.

proposte mare
Oman 4 pernottamenti all’iGV Club Millenium Mussanah 
in camera de luxe garden view in pensione completa e trasferimenti privati da e per 
l’aeroporto. Quote a partire da € 670 a persona.

Maldive Voli da/per Male, idrovolante, 7 notti all’iGV Club Velavaru 
in pensione completa in camera de luxe beach front pool villa. 
Quote a partire da € 2.300 a persona.



colori e costumi del rajasthan
Delhi / Mandawa / Bikaner / Jodhpur / Pushkar / Jaipur / Abhaneri / Fatehpur Sikri / Agra

Città con i fiabeschi palazzi, laghi e giardini 
incantevoli, imponenti fortezze, folle multicolori, 

villaggi di contadini, tessitori, tintori, vasai.
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iGVSPECIAL

Kit di prodotti tipici a Delhi. 
Cena gourmet al ristorante all’interno del forte Amber. 

Abito tradizionale per uomo e donna a Jaipur

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

delhi

agra

jaipur

mandawa

bikaner

jodhpur pushkar

abhaneri

Supplemento singola € 350. Tripla adulti: nessuna riduzione. Riduzione un bambino in camera con due adulti: 10%. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 400

IN DOPPIA

1 NOVEMBRE / 16 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 MARZO 1.960
17 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 2.270

1 APRILE / 24 LUGLIO 20 AGOSTO / 31 OTTOBRE 1.870
25 LUGLIO / 19 AGOSTO 2.060

10 giorni / 7 notti 
Partenze giornaliere

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In minibus

Qatar Airways Emirates Etihad 
Oman Air Air India

7 prime colazioni
7 pranzi 8 cene

Smartphone e SIM card indiana con 
1 giga di navigazione al giorno

Escursione in risciò a Jaipur nella 
città vecchia di 1 ora

Ingresso al teatro Kalakriti ad Agra 
per uno spettacolo sul Taj Mahal

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



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

2 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 fotografica al Palazzo Presidenziale; 
il Palazzo del Parlamento, altri Palazzi 
Governativi e l’India Gate, un monumento 
d’arenaria rossa. In seguito visita del 
bellissimo complesso del Qutub Minar con 
la sua splendida moschea. Visita del Tempio 
Sikh, un luogo di pace e misticismo, dove 
tutti vengono accolti, indipendentemente 
dalla religione di appartenenza. Cena e 
pernottamento all’hotel Crowne Plaza o 
similare (4 stelle sup.).

3 Delhi / Mandawa (265 km) 
Prima colazione. Visita alla Moschea del 
Venerdì, nel cuore della città vecchia. In 
seguito visita del Raj Ghat, il memoriale 
eretto nel luogo in cui avvenne la 
cremazione di Mahatma Gandhi. Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Mandawa, 

nella regione dello Shekhawati, dove i 
mercanti Marwari coprivano di preziosi 
affreschi le loro dimore, chiamate Haveli. 
Cena e pernottamento all’hotel Castle 
Mandawa o similare (4 stelle).

4 Mandawa / Bikaner (190 km) 
Prima colazione. Passeggiata per la città 
alla scoperta delle Haveli e del castello di 
Mandawa una delle costruzioni più belle del 
Rajasthan. Al termine, partenza per Bikaner 
che sorge nel grande deserto del Tar. Pranzo. 
All’arrivo visita del Forte di Junagarh e del 
suo museo. La città vecchia comprende 
i colorati bazar locali. Il Junagarh Forte è 
annoverato tra le fortezze più belle al mondo. 
Cena e pernottamento all’hotel Maharaja 
Ganga Mahal o similare (4 stelle).

5 Bikaner / Jodhpur (260 km) 
Prima colazione. Partenza per Jodhpur, 
bizzarra cittadina di case colorate, bianche 
e azzurre. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
dell’imponente Forte Mehrangarh. Degni 
di nota sono la sala dell’incoronazione e 
il trono. Cena e pernottamento all’hotel 
Indana Palace o similare (4 stelle sup.).

6 Jodhpur / Pushkar / Jaipur 
(320 km) Prima colazione. 
Trasferimento a Pushkar, città sacra per 
gli induisti. Qui si trova infatti uno dei 
pochissimi templi dedicati al dio supremo 
Brhama. La città si adagia sulle acque di 
un lago ritenuto sacro dai devoti. Pranzo. 
Proseguimento verso Jaipur, detta la “Città 
Rosa” e capoluogo del Rajasthan. Cena e 
pernottamento all’hotel Trident o similare 
(4 stelle sup). 

7 Jaipur Prima colazione. Intera giornata 
dedicata alla visita città. Jaipur colpisce 
perché è architettonicamente ordinata 
secondo precise geometrie ed è famosa 
per i suoi edifici in arenaria rosa. La prima 
sosta sarà effettuata al Forte Amber. 
L’ultimo tratto di salita al Forte si percorre 
a dorso di elefanti. All’interno delle mura 
si visitano palazzi e padiglioni di raffinata 
bellezza ed il piccolo tempio della Dea Kali. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita dell’Osservatorio, il Palazzo del 
Vento e il Palazzo del Maharaja. Cena e 
pernottamento.

8 Jaipur / Abhaneri / Fatehpur 
Sikri / Agra (232 km) Prima 
colazione. Partenza per Agra. Lungo la 
strada una prima sosta ad Abhaneri dove 
si visita un Pozzo Palazzo ed un antico 
tempio induista. Pranzo. Visita di Fatehpur 
Sikri e proseguimento per Agra. Cena e 
pernottamento all’hotel Trident o similare 
(4 stelle sup.). 

9 Agra / Delhi (233 km) Prima 
colazione. Visita del Forte di Agra. Si 
tratta di una delle fortezze più importanti e 
rappresentative dell’India, grazie alla sua 
ubicazione. In seguito visita del superbo 
Taj Mahal (chiuso il venerdì), una delle 
sette meraviglie del mondo, un mausoleo 
di marmo bianco. Pranzo. Proseguimento 
per Delhi. Cena e camera a disposizione 
all’hotel Vivanta by Taj Dwarka o similare 
(4 stelle sup.) fino al momento del 
trasferimento per l’aeroporto.

10 Delhi / Italia In nottata 
trasferimento all’aeroporto e partenza con 
voli di linea per l’Italia con scalo. Arrivo in 
giornata.

proposte mare
Oman 4 pernottamenti all’iGV Club Millenium Mussanah 
in camera de luxe garden view in pensione completa e trasferimenti privati da e per 
l’aeroporto. Quote a partire da € 670 a persona.

Maldive Voli da/per Male, idrovolante, 7 notti all’iGV Club Velavaru 
in pensione completa in camera de luxe beach front pool villa. 
Quote a partire da € 2.300 a persona.
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VIETNAM
Passaporto: deve avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese e almeno con 2 pagine 
libere per il visto. 
Visto di Ingresso: nessun visto è richiesto per soggior-
ni inferiori ai 15 giorni. All’atto della prenotazione deve 
esserci inoltrata la copia scannerizzata del passaporto.
Fuso orario: 6 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora 
solare, 5 ore in più durante l’ora legale.
Clima: al Nord da dicembre a febbraio freddo; marzo e 
aprile temperato; da maggio ad agosto caldo e grandi 
piogge; da settembre a novembre temperatura mite e 
bassa umidità. La regione centrale ha lo stesso clima 
del Nord tranne ottobre e novembre che qui è periodo di 
grandi piogge. La regione meridionale ha solo due stagio-
ni: pluviale da maggio ad ottobre e secca da novembre 
ad aprile.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Suggeriti un antiset-
tico intestinale, repellente per zanzare e creme solari ad 
alta protezione.
Valuta: Dong (VND). Dollari ed euro sono accettati nelle 
città. Carte di credito accettate quasi ovunque.
Voltaggio: 220/240 volts. Si consiglia di portare un adat-
tatore.
Lingua: vietnamita, inglese e francese.
Abbigliamento: consigliamo abiti leggeri in cotone e fibre 
naturali; ricordiamo di portarsi un capo più pesante per 
l’aria condizionata negli hotel e per la stagione invernale, 
un k-way, occhiali da sole, calzature comode.

LAOS
Passaporto: deve avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese e almeno con 2 pagine 
libere per il visto.
Visto di Ingresso: si ottiene all’aeroporto di arrivo (Vientia-
ne o Luang Prabang) dietro presentazione di 1 fototesse-
ra, compilazione di un modulo e pagamento di 40 dollari.
Fuso orario: 6 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora 
solare, 5 ore in più durante l’ora legale.
Clima: stagione secca da ottobre a febbraio con caldo 
di giorno e freddo la notte; da marzo a maggio molto 
caldo e umido; da giugno a settembre assai variabile con 
frequenti e intense piogge. 
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Suggeriti un antiset-
tico intestinale, repellente per zanzare e creme solari ad 
alta protezione.
Valuta: Kip (LAK). Dollari ed euro sono accettati nelle città. 
Carte di credito accettate quasi ovunque.
Voltaggio: 220/240 volts. Si consiglia di portare un adat-
tatore.
Lingua: laotiano, inglese e francese.
Abbigliamento: consigliamo abiti leggeri in cotone e fibre 
naturali; ricordiamo di portarsi un capo più pesante per 
l’aria condizionata negli hotel e per la stagione invernale, 
un k-way, occhiali da sole, calzature comode. 

CAMBOGIA
Passaporto: deve avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese e almeno con 2 pagine 
libere per il visto.
Visto di Ingresso: si ottiene all’aeroporto di arrivo (Phnom 
Penh o Siem Reap) dietro presentazione di 2 fototessere, 
compilazione di un modulo e pagamento di 30 dollari.
Fuso orario: 6 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora 
solare, 5 ore in più durante l’ora legale.
Clima: secco e mite da novembre a marzo, aprile e 
maggio molto caldi; da giugno a ottobre caldo con forti 
piogge.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Suggeriti un antiset-
tico intestinale, repellente per zanzare e creme solari ad 
alta protezione.
Valuta: Riel (KHR). Dollari ed euro sono accettati nelle cit-
tà. Carte di credito accettate quasi ovunque.

Fuso orario: 7 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora 
solare, 6 ore in più durante l’ora legale.
Clima: mite in autunno e primavera, con qualche pioggia. 
L’estate afoso e umido e l’inverno decisamente freddo.
Vaccinazioni: nessuna.
Valuta: Renminbi (RMB). Euro e carte di credito sono ac-
cettati nelle città. 
Voltaggio: 220/240 volts. Si consiglia di portare un adat-
tatore.
Lingua: cinese e negli alberghi inglese.
Abbigliamento: consigliamo abiti leggeri in cotone e fibre 
naturali; ricordiamo di portarsi un capo più pesante per 
l’aria condizionata negli hotel e per la stagione invernale, 
un k-way, occhiali da sole, calzature comode. 
Mance: sono obbligatorie.

HONG KONG
Passaporto: deve avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso. 
Visto di ingresso: non è richiesto nessun visto d’ingresso 
se la durata del viaggio non supera i 30 giorni. 
Lingua: cantonese, mandarino e inglese.  
Vaccinazioni: nessuna.
Valuta: dollaro di Hong Kong (HKD). Sono accettate in tutti 
gli alberghi le principali carte di credito e anche nei gran-
di centri commerciali. 
Clima: è diviso in due stagioni, una calda e umida in esta-
te, con temperature medie di 30° e una stagione più sec-
ca in inverno, con temperature che vanno dai 15° ai 20°.  
Fuso orario: 7 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora 
solare; 6 ore in più durante l’ora legale.
Voltaggio: la corrente elettrica è a 220 volts 50 Hz. Per 
utilizzare apparecchi con spine europee è necessario 
premunirsi di adattatori. 
Abbigliamento: Consigliamo abbigliamento con abiti leg-
geri in cotone e fibre naturali; ricordiamo di portarsi un 
capo più pesante per l’aria condizionata negli hotel nei 
grossi centri commerciali e per la stagione invernale. 

INDONESIA
Passaporto: deve avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese. 
Visto di Ingresso: I cittadini italiani, sono esenti se entrano 
nel Paese dai seguenti aeroporti: Jakarta, Denpasar, Me-
dan, Surabaya. Per altre località di ingresso si verificherà 
all’atto della prenotazione.
Lingua: indonesiano (bahasa) oltre a una miriade di dia-
letti e lingue regionali. È parlato ovunque l’inglese. 
Clima: tipicamente equatoriale. La temperatura media 
annua è intorno ai 26 gradi. Le stagioni sono due: quella 
estiva che inizia indicativamente da ottobre sino ad aprile, 
caratterizzata da fresche e frequenti piogge e da clima 
caldo umido comunemente conosciuto come “Monsone 
delle piogge”, mentre quella invernale conosciuto anche 
come “Monsone secco”, che va da maggio a settembre.
Vaccinazioni: non richieste. Consigliamo di munirsi di di-
sinfettanti intestinali, repellenti per insetti e creme solari 
protettive, occhiali da sole e cappello. È consigliata inve-
ce la profilassi antimalarica per alcune zone: Molucche, 
Irian, Giava, Borneo.
Valuta: Rupia (IDR). Esiste una libera convertibilità della 
valuta. A Jakarta e nei maggiori centri turistici è possi-
bile effettuare sia il cambio Dollaro Usa/Rupia che quello 
Euro/Rupia, a tassi correnti. Il cambio con l’Euro è in-
vece ancora poco diffuso nelle zone meno turistiche e 
più remote del Paese. Le principali carte di credito sono 
accettate negli esercizi turistici.
Fuso orario: l’isola di Bali ha una differenza di 7 ore in 
più rispetto all’Italia mentre Giava ne ha solo 6. Durante 
il periodo dell’ora legale la differenza si riduce ovunque 
di un’ora.
Voltaggio: in Indonesia gli hotel hanno corrente a 220 
volts/50 Hz con spine di verse; consigliamo di premunirsi 
di un adattatore.
Abbigliamento: consigliamo durante tutto l’anno, abbi-
gliamento comodo e leggero, informale. Per soggiorni 
balneari raccomandiamo creme solari ad alta protezione, 

Voltaggio: 220/240 volts. Si consiglia di portare un adat-
tatore.
Lingua: cambogiano, inglese e francese.
Abbigliamento: consigliamo abiti leggeri in cotone e fibre 
naturali; ricordiamo di portarsi un capo più pesante per 
l’aria condizionata negli hotel e in pullman, un k-way, oc-
chiali da sole, calzature comode. 

MYANMAR - BIRMANIA
Passaporto: deve avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese e almeno con 2 pagine 
libere per il visto.
Visto di Ingresso: è necessaria una autorizzazione richie-
dibile con almeno 10 giorni di anticipo via web all’indi-
rizzo http://evisa. moip.gov.mm; l’autorizzazione è a pa-
gamento e costa $ 50 per persona pagabili con carta di 
credito. Il visto si ottiene in arrivo all’aeroporto di Yangon 
dietro presentazione della copia stampata dell’autorizza-
zione ottenuta via web.
Fuso orario: 5 ore e mezzo in più rispetto all’Italia durante 
l’ora solare, 4 ore e mezzo in più durante l’ora legale.
Clima: mite e secco novembre a febbraio; da marzo a 
maggio caldo; da giugno a ottobre caldo e umido con 
elevata piovosità.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Suggeriti un antiset-
tico intestinale, repellente per zanzare e creme solari ad 
alta protezione.
Valuta: Kyat (MMK). Euro e carte di credito sono accettati 
nelle città. Portare anche dollari USA o Euro (in banconote 
nuove).
Voltaggio: 220/240 volts. Si consiglia di portare un adat-
tatore.
Lingua: birmano e inglese.
Abbigliamento: consigliamo abiti leggeri in cotone e fibre 
naturali; ricordiamo di portarsi un capo più pesante per 
l’aria condizionata negli hotel e in pullman, un k-way, oc-
chiali da sole, calzini, calzature comode che si possano 
togliere facilmente per entrare nelle aree religiose delle 
pagode e dei monasteri. 

THAILANDIA
Passaporto: deve avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese e almeno con 2 pagine 
libere per il visto.
Visto di Ingresso: nessun visto è richiesto per soggiorni 
inferiori ai 30 giorni.
Fuso orario: 6 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora 
solare, 5 ore in più durante l’ora legale.
Clima: mite da novembre a febbraio; caldo da marzo a 
giugno e caldo umido con frequenti piogge da luglio a 
ottobre.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Suggeriti un antiset-
tico intestinale, repellente per zanzare e creme solari ad 
alta protezione.
Valuta: Bath (THB). Carte di credito accettate quasi ovun-
que.
Voltaggio: 220/240 volts. Si consiglia di portare un adat-
tatore.
Lingua: thai e inglese.
Abbigliamento: consigliamo abiti leggeri in cotone e fibre 
naturali; ricordiamo di portarsi un capo più pesante per 
l’aria condizionata negli hotel e per il pullman, un k-way, 
occhiali da sole, calzature comode. 

CINA 
Passaporto: deve avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese e almeno con 2 pagine 
libere per il visto.
Visto di Ingresso: valido solo per viaggi minimo 2 persone  
e per un solo ingresso in Cina, con validità massima di 30 
giorni, è necessaria una autorizzazione con almeno 15 giorni 
di anticipo via web all’indirizzo info@vistocinadiretto.com 
con copia scannerizzata del passaporto, copia dei biglietti 
aerei; l’autorizzazione è a pagamento e costa euro 99 
per persona pagabili con carta di credito. Il visto si ottiene 
in arrivo all’aeroporto in Cina dietro presentazione della 
copia stampata dell’autorizzazione ottenuta via web.

notizie utili
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cappelli e occhiali da sole. Ricordiamo comunque di por-
tare sempre un capo più pesante per i mezzi e gli hotel 
dotati di aria condizionata. Per visitare templi e moschee 
o assistere a particolari cerimonie indù è gradito un abbi-
gliamento conforme. 

SINGAPORE
Passaporto: deve avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso.
Visto di ingresso: nessun visto è richiesto se la durata del 
viaggio non supera i 30 giorni. 
Lingua: il Tamil, il Malay, il cinese (mandarino) e l’inglese.
Vaccinazioni: nessuna. 
Valuta: dollaro di Singapore (SGD). Sono accettate in tutti 
gli alberghi le principali carte di credito e anche nei gran-
di centri commerciali. 
Clima: tropicale ed umido nel corso di tutto l’anno. Il mese 
più fresco è dicembre mentre quello più caldo è maggio. 
Fuso orario: 7 ore in più rispetto al’Italia durante l’ora 
solare, 6 ore in più durante l’ora legale. 
Voltaggio: 220 volts 50 Hz. Per utilizzare apparecchi con 
spine europee è necessario premunirsi di adattatori. 
Abbigliamento: Consigliamo abiti leggeri in cotone e 
fibre naturali; ricordiamo di portarsi un capo più pesan-
te per l’aria condizionata negli hotel, nei grossi centri 
commerciali. 

INDIA
Passaporto: deve avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese e almeno con 2 pagine 
libere per il visto.
Visto di ingresso: è necessaria una autorizzazione ri-
chiedibile con almeno 10 giorni di anticipo via web 
all’indirizzo http://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html  
con scannerizzazione di 1 foto 5cmx5cm frontale e su 
sfondo bianco; compilazione di un modulo, l’autorizzazio-
ne è a pagamento e costa Euro 50 per persona pagabili 
con carta di credito. Il visto si ottiene in arrivo all’aero-
porto di Delhi dietro presentazione della copia stampata 
dell’autorizzazione ottenuta via web.
Fuso orario: 4 ore e mezzo in più rispetto all’Italia durante 
l’ora solare, 3 ore e mezzo in più durante l’ora legale.
Clima: mite da ottobre a febbraio; caldo umido da marzo 
a maggio, periodo monsonico da fine maggio a settem-
bre. Da novembre a gennaio può esserci nebbia nella 
pianura gangetica.
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Suggeriti un antiset-
tico intestinale, repellente per zanzare e creme solari ad 
alta protezione.
Valuta: Rupia indiana (INR). Euro e carte di credito sono 
accettati nelle città.
Voltaggio: 220/240 volts. Si consiglia di portare un adat-
tatore.
Lingua: hindi, tanti dialetti e l’inglese.
Abbigliamento: consigliamo abiti leggeri in cotone e fibre 
naturali; ricordiamo di portarsi un capo più pesante per 
l’aria condizionata negli hotel e in pullman, un k-way, oc-
chiali da sole, calzature comode. 

MALESIA
Passaporto: deve avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese.
Visto di ingresso: nessun visto è richiesto se la durata del 
viaggio non supera i tre mesi.
Clima: caldo e umido durante tutto l’anno. Le tempera-
ture oscillano solitamente tra i 20° e i 30° e l’umidità è 
quasi sempre del 90%. L’intera regione gode di un clima 
monsonico, ma solo la costa orientale della penisola ha 
una vera e propria stagione delle piogge. L’intensità delle 
precipitazioni è massima tra settembre e dicembre sulla 
costa occidentale della penisola e tra ottobre e febbraio 
sulla costa orientale, nel Sarawak e nel Sabah. Quan-
do piove è sempre per poco e di solito si manifesta con 
scrosci improvvisi.
Lingua: il Bahasa Malesiano, diffuso l’inglese.

BAGAGLIO
Sui voli internazionali di linea è di 20 Kg in economy e 30 
Kg in business (salvo disposizioni diverse delle compa-
gnie aeree riportate nei documenti di viaggio). L’eventua-
le eccedenza di peso dovrà essere pagata a parte in base 
alle tariffe in vigore, così come l’imbarco di attrezzature 
sportive, a carico del passeggero. È consentito il traspor-
to di un solo bagaglio a mano del peso non superiore a 
5 Kg e delle dimensioni totali non superiori a 115 cm 
(lunghezza + altezza + profondità). Poichè pesi e dimen-
sioni variano a seconda del vettore aereo, si rimanda a 
quanto pubblicato nel sito della compagnia prescelta per 
il viaggio.

SCHEDA TECNICA
Si richiama all’Art. 6 delle “Condizioni Generali di Contrat-
to di Vendita di Pacchetti Turistici”.
I prezzi in vigore per i contratti già stipulati potranno su-
bire revisione, fino a 20 giorni prima della partenza, in 
conseguenza della variazione del costo dei trasporti, del 
carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atter-
raggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, 
del tasso di cambio applicato (ex art. d.lgs. 111/95). Tali 
prezzi sono stati calcolati in base ai costi dei servizi a 
terra, alle tariffe aeree ed alle imposizioni fiscali in vigore 
al 29/08/2017. Il rapporto di cambio, ove applicato, è di: 
1USD pari a Euro 0,83. 1 Baht pari a Euro 0,025.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati 
si farà riferimento:
a) Ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante 
così come comunicati dai vettori;
b) Ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, 
quali quelle di atterraggio, di sbarco, di imbarco nei por-
ti e negli aeroporti così come comunicati dalle autorità 
competenti;
c) Alle oscillazioni valutarie con incidenza sul 80% del 
prezzo del pacchetto turistico e sul 97% del prezzo in 
caso di contratto di compravendita di soli servizi a terra.
NOTA BENE: i prezzi non subiranno variazioni per oscilla-
zioni nel corso dei cambi fino al 3%. In caso di oscillazioni 
superiori a predetta percentuale l’incremento o riduzione 
saranno calcolati sulla differenza.
Periodo di validità del catalogo: 
Novembre 2017 - Ottobre 2018. 
Organizzazione Tecnica iGrandiViaggi Milano.
Decreto Reg. Lombardia N. 050939 del 2.2.1996. Po-
lizze assicurative N. 100184655-100899586 UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A.

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

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse applicate all’emissione dei biglietti aerei - au-
torizzazioni e visti di ingresso nei vari paesi - bevande 
e pasti non menzionati nei singoli programmi - mance e 
spese di carattere personale - eventuali tasse di imbarco 
in uscita dai paesi visitati - tutto quanto non indicato nella 
voce “le quote comprendono”.

Fuso orario: più 7 ore rispetto all’Italia durante l’ora sola-
re; più 6 ore durante l’ora legale.
Vaccinazioni: non richieste. Consigliamo di munirsi di di-
sinfettanti intestinali, repellenti per insetti e creme solari 
protettive, occhiali da sole e cappello.
Valuta: Il Ringitt (MYR), Si può effettuare il cambio negli 
aeroporti, nelle banche, nelle agenzie di viaggi e negli 
alberghi autorizzati. Sia gli Euro che i dollari Americani 
possono essere facilmente cambiati. Le principali carte di 
credito sono accettate negli hotel delle principali località.  
Voltaggio: Generalmente gli hotel hanno corrente a 220 
volts/50 Hz, ma le spine variano, anche se numerose 
sono quelle quadrate di tipo inglese. Consigliamo di mu-
nirsi di trasformatore e adattatore.
Abbigliamento: Consigliamo per coloro che decidono di 
fare un tour all’interno del Paese di munirsi di scarpe 
comode, abbigliamento sportivo e leggero, qualche capo 
più pesante per i mezzi e gli hotel dotati di aria condizio-
nata. Per chi si reca nel Borneo consigliamo di portarsi 
anche un Kway. 

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

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

VARIAZIONI AI PROGRAMMI
I programmi così come stampati potranno occasional-
mente subire lievi modifiche senza variazioni di contenu-
to. I giorni e gli orari di esecuzione di visite ed escursioni 
potranno essere modificati rispetto all’ordine originario 
segnalato. Gli alberghi menzionati negli itinerari potranno 
essere sostituiti con altri di pari categoria. Sarà nostro 
impegno mantenere i programmi invariati o quanto più 
possibile equivalenti a quanto indicato nell’opuscolo, 
segnalando tempestivamente eventuali variazioni signi-
ficative. In occasione di eventi particolari quali fiere, ma-
nifestazioni sportive, concerti, ecc. gli alberghi possono 
applicare prezzi superiori.

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

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



Polizze assicurative

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

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

m) fatti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di 
qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da 
comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di 
trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e 
aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
NORMATIVA PARTICOLARE
INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA
Dal momento della prenotazione del viaggio e fino alla partenza, contattando il numero verde della 
Centrale Operativa 800 220 315, l’Assicurato può richiedere informazioni riguardanti vaccinazioni 
obbligatorie e/o consigliate, rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta), 
alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell’acqua, bevande consigliate), clima (piovosità, stagioni, 
temperature), reperibilità medicinali, medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, la Centrale Operativa di Allianz Global 
Assistance organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: consulenza medica telefonica, invio 
di un medico, segnalazione di un medico specialista all’estero, trasporto/rientro sanitario organizzato, 
rientro dei familiari e dei compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro 
accompagnato di minori, invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interprete a disposizione, 
traduzione della cartella clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, 
rientro a domicilio/residenza dell’assicurato convalescente, rientro della salma, rientro anticipato, 
anticipo spese di prima necessità, protezione documenti, rimborso spese telefoniche.
Le prestazioni d’assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si 
verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso 
la quale egli si trova ricoverato;
b) quando l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo 
caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle 
ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro 
sanitario rifiutato;
c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di 
parto prematuro.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:
d) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, 
di una delle prestazioni d’assistenza previste;
e) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi 
a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; 
f) espianto e/o trapianto di organi; 
g) atti dolosi o di pura temerarietà dell’Assicurato;
h) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato 
è privo della prescritta abilitazione; 
i) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o 
acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo 
superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di 
corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci 
acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e 
qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
j) infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere 
ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività 
professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.
PAGAMENTO SPESE DI CURA
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance, previa autorizza-
zione della Centrale Operativa, provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche 
e al rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali sostenute a 
seguito di prescrizione medica. Capitale assicurato: € 1.000 per viaggi in Italia ed € 10.500 all’estero.
Fermo restando il capitale complessivo assicurato, le rette di degenza saranno pagate fino ad un 
massino giornaliero di € 50 per viaggi in Italia ed € 200 all’estero.
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione 
di Allianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche 
di importo pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia e di € 300,00 per i 
viaggi all’estero.
Entro il limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, altresì, al rimborso delle 
spese per cure odontoiatriche urgenti fino a € 100 e al rimborso delle spese mediche sostenute entro 
60 giorni dopo il rientro a casa a seguito di infortunio verificatosi in viaggio (€ 100 per viaggi in 
Italia e € 500 all’estero). 
Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell’Assicurato
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, 
parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel 
corso del viaggio; cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie;
 - cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, 
infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici 
in genere ed ogni tipo di protesi;
- pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni 
sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che 
comunque comporti remunerazione diretta o indiretta:
- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- tutti i casi previsti dagli artt.6- Esclusioni comuni a tutte le garanzie.
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a 
corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. 
Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso s’impegna 
a restituire a Allianz Global Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati
Scelta dei mezzi di trasporto - Le prestazioni di assistenza sono effettuate in considerazione dello stato 
di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global  
Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi. La 
messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: aereo sanitario, aereo di linea 
in classe economica, treno in prima classe e/o vagone letto, traghetto, autovettura a noleggio (con o 
senza autista) fino ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. 
Doppia assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assi-
curazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l’Assicurato 
dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento.
Responsabilità - Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che 
possano sorgere durante l’esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di  cause di for-
za maggiore e disposizioni delle Autorità locali, errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’As-
sicurato, pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito, sciopero, sommosse, movimenti 
popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni. 
BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni ma-
teriali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata 
riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, 
ecc.), gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, 
ecc.), gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.);
Rimborso spese per acquisti di prima necessità sostenuti all’estero: in seguito ad un ritardo ae-
reo comprovato (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 
ore nella riconsegna del bagaglio registrato, Allianz Global Assistance effettua il rimborso fino a  
€ 200,00, fermo restando il capitale assicurato. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di 
prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, 
i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Sono esclusi gli acquisti effettuati 

nella località di rientro.
Rimborso spese per il rifacimento dei/duplicazione dei documenti di identità (Carta d’identità, Passapor-
to e Patente di guida) nei casi di furto, rapina o scippo. Capitale assicurato: € 100,00. 
L’assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell’Assicurato in campeggi regolarmente 
attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, 
sotto riserva però delle disposizioni dell’art. Disposizioni Comuni.
LIMITAZIONI
Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato: 
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti 
preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni 
altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non 
sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a 
terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 200,00. I corredi 
fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) 
sono considerati quale oggetto unico.
In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global 
Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto 
già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. - Esclusioni comuni a tutte le garanzie) 
Allianz Global Assistance non indennizza: 
a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
b) la distruzione dovuta all’usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio 
di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza 
maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
e) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati 
nella tenda da campeggio;
g) i danni verificatisi quando: 
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, 
per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una 
pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo 
ove si è verificato l’evento
Sono inoltre esclusi i seguenti beni: il denaro in ogni sua forma; i titoli di qualsiasi genere, i documenti, 
gli assegni, i traveller’s chèques e le carte di credito; le chiavi; le monete, francobolli, oggetti d’arte, 
collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni 
portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc; gli 
occhiali (lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura; caschi; le 
autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante; le 
derrate, i vini e i liquori; gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
DISPOSIZIONI COMUNI
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L’assi-
curazione è prestata a “primo rischio assoluto”, e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli 
eventuali danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare 
del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come 
previsto dall’art. 1915 C.C.
b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. 
L’indennità non può eccedere l’ammontare del danno subito, ne prendere in conto i danni indiretti;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza 
del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra 
l’intero ammontare del danno;
e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della 
relativa fattura.
ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
REPERIMENTO DI UN LEGALE € 2.500,00 per periodo assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, gli oneri fiscali 
(bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere), le spese per controversie 
derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato, le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, 
soggetti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato.
ANTICIPO CAUZIONE, per i soli fatti di natura colposa, fino a € 15.000,00 per periodo assicurativo.
Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna a 
restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
INTERRUZIONE SOGGIORNO
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno inerente i servizi a terra, pagata e non goduta 
in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro sanitario dell’Assicurato o a rientro anticipato, 
organizzati o autorizzati dalla Centrale Operativa. Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del 
soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio.
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI
GARANZIE ALLA PERSONA valide in Italia per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli, di 
seguito tutti definiti “parente”) anche non conviventi.
- consulenza sanitaria: informazione ed orientamento medico telefonico, consulenza sanitaria di alta 
specializzazione;
- organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate;
- invio di un medico o di un’ambulanza al domicilio:
- trasferimento ad un centro di alta specializzazione fino ad un massimo di € 1.300,00.
GARANZIE PER L’ABITAZIONE valide in Italia per una sola abitazione e per un solo intervento:
- invio di un elettricista per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa)
- invio di un fabbro per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa).
- invio di un idraulico per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento e periodo 
assicurativo (IVA inclusa)
- guardia giurata per sorveglianza locali fino ad un massimo di 10 ore.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero 
telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.
Importante per tutte le garanzie:
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una 
corretta e rapida liquidazione del danno.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 1717 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
“TABELLA CAPITALI ASSICURATI”
GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
 ITALIA EUROPA MONDO
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 1.000 € 10.500 € 10.500
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 150 € 300 € 300
cure odontoiatriche € 100 € 100 € 100
cure mediche sostenute al rientro a 
seguito di infortunio  € 100 € 500 € 500
BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 1.000 € 1.000 € 1.000
Limite per oggetto € 200 € 200 € 200
Limite Rifacimento documenti € 100 € 100 € 100
Acquisti di prima necessità € 200 € 200 € 200
ASSISTENZA LEGALE
Costituzione cauzione penale all’estero -              € 15.000
Reperimento legale all’estero -              €  2.500
INTERRUZIONE SOGGIORNO Rimborso Pro-Rata soggiorno
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI - Vedi dettaglio in polizza
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web 
www.ilmiosinistro.it



POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO NR. 196735 ad adesione facoltativa
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifica la Società stessa
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, 
madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° 
grado di parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura 
fissa o in percentuale.
INCIDENTE: l’evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al 
veicolo l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave 
disagio per l’Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali 
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente 
oppure un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai 
sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti 
di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, 
strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non di-
pendente da infortunio.
MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni d’Italia ed Europa.
RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito anche denominata con il suo 
marchio Allianz Global Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA PARTICOLARE
1.  ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1.1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (nel limite del capitale massimo assicurato ed esclusi i 
costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi), applicata contrattualmente 
dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed 
imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal 
lavoro (cassa integrazione,  mobilità ecc.) dell’Assicurato o di sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che 
colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, 
professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse 
condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, 
o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in 
questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in 
sostituzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice 
popolare, trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per 
il loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti 
sulla medesima pratica, a tutti i suoi familiari o a uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione 
contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà 
indicare una sola persona quale compagno di viaggio.
Si precisa che:
- devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbia-
no le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 1.4 
Esclusioni - lett. k).
- tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive 
imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico.
Art. 1.2 - DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
La garanzia assicurativa decorre ed è valida: 
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale 
o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è 
disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/; 
- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del 
primo servizio contrattualmente previsto.
- per viaggi il cui regolamento di penale sui servizi a terra preveda, in caso di recesso, la scaletta di 
penale così come indicato nei cataloghi de iGrandiViaggi nella sezione “Condizioni generali di contratto 
vendita pacchetti turistici”. In questo caso i premi da applicare sono quelli riportati nella tabella premi 
nr. 1 di cui all’art. Modalità di stipulazione della polizza annullamento viaggio;
- per viaggi il cui regolamento di penale, anche su un solo servizio a terra, preveda, in caso di recesso, 
una penale diversa da quanto indicato nei cataloghi de iGrandiViaggi nella sezione “Condizioni generali 
di contratto vendita pacchetti turistici”. In questo caso i premi da applicare sono quelli riportati nella 
tabella premi nr. 2 di cui all’art. Modalità di stipulazione della polizza annullamento viaggio. Resta 
inteso che il valore dei servizi a terra rientranti in questa estensione non potrà comunque eccedere 
il 75% del valore complessivo del costo individuale del viaggio.
Art. 1.3 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero 
dell’Assicurato o di un suo familiare (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
b) con la deduzione di uno scoperto del 20%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, per tutte 
le altre causali previste.
Art. 1.4 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante diretta-
mente od indirettamente da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1 - Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all’ultimo capoverso 
del precedente art. 1.1 - Oggetto;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “b” del precedente art. 1.1 - Oggetto;
e) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di 
guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, 
situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere 
militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
f) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
g) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
h) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione 
per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de 
facto”) o altra autorità nazionale o locale;
i) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia 
limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone 
che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per 
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o 
procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
j) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche tem-
poranei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo 
con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
k) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
l) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva 
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da 
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da 
altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
m) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita 
umana o di diffondere il panico;
n) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

o) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
p) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
q) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di 
qualsiasi governo;
r) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
s) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
t) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
u) suicidio o tentativo di suicidio;
v) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
w) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
x) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da 
comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di 
trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e 
aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
y) quarantene.
Art. 1.5 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 14.000 per persona e € 50.000 
per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause 
previste al precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data 
in cui tale causa si è manifestata purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione 
della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al 
viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, 
o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si 
intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, 
per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riser-
vandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai 
medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.
Art. 1.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
Art. 1.7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
Art. 1.8 - IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale 
obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia 
dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
Art. 1.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.11 - DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i 
diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire 
l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio direttamente presso il Tour Operator o tramite l’Agenzia 
dove è stato prenotato;
b) entro 10 giorni darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance all’indirizzo riportato nel riquadro 
finale, specificando:
- numero di polizza 196735;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale 
diagnosi e prognosi);
- i suoi dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
- in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità 
dell’Assicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire - 
l’accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
- copia dell’estratto conto di prenotazione.
c) trasmettere anche successivamente a mezzo posta:
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato 
deve riportare la patologia);
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha 
determinato la rinuncia, in copia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator, in copia; 
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
Importante per tutte le garanzie:
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una 
corretta e rapida liquidazione del danno.
• Inviare la documentazione indicata esclusivamente a mezzo posta, in un’unica soluzione e solo 
quando completa di tutti gli elementi richiesti - l’invio parziale o incompleto non darà seguito alla 
definizione del sinistro che potrà avere luogo solo con il ricevimento di tutta la documentazione.
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indica-
zione delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il 
pagamento del risarcimento mediante bonifico
• Per trasmettere la documentazione, utilizzare esclusivamente il modulo prestampato che riceverete 
da Allianz Global Assistance dopo la denuncia del sinistro.
• Per denuncia si intende l’avviso del sinistro che l’assicurato deve effettuare ad Allianz Global 
Assistance (diverso è il momento dell’invio della documentazione).
Allianz Global Assistance si riserva comunque il diritto di richiedere tutta l’ulteriore documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi 
dell’Assicurato in caso di sinistro.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Tabella premi nr. 1 per i soli viaggi che prevedono le penali pubblicate nei cataloghi de iGrandiViaggi 
nella sezione “Condizioni generali di contratto vendita pacchetti turistici”. 
Tabella premi nr.2 In presenza di un solo servizio a terra con penale a decorrere dalla data di 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



1) FONTI NORMATIVE 
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico avente ad oggetto i prodotti di cui al presente catalogo, o altri programmi 
fuori catalogo predisposti dall’Organizzatore, è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, nonché dalle clausole riportate nella 
documentazione di viaggio consegnata al Turista. Con riguardo a tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla suddetta normativa 
contrattuale o che non sia regolamentato da disposizioni di legge inderogabili, il contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire 
in territorio nazionale, sia che riguardi servizi da fornire all’estero, è altresì disciplinato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 
79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per 
le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”), nonché, per quanto non previsto dalla suddetta normativa, dal 
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229”) e dalla Legge 
27 dicembre 1977, n°1084, di ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23 aprile 1970”, quest’ultima applicabile fintanto che non verrà abrogata ai sensi dell’art. 3, comma II, D. Lgs. 79/11. 
2) DEFINIZIONI 
Ai sensi dell’art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, 
si intende per: 
a) Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a 
terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/11, o offrendo al Turista, 
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi 
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 34 Allegato I, D. Lgs. 79/11, verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici 
disaggregati; 
c) Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte 
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto del quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico. 
L’Organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un Intermediario. 
3) PACCHETTO TURISTICO 
Ai sensi dell’art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso 
e le crociere turistiche risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: 
a) trasporto, 
b) alloggio, 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, di cui all’art. 36, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, che costituiscano, per la 
soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Si precisa che le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal Turista direttamente nel luogo di destinazione del pacchetto 
turistico, che non risultino tra i servizi ricompresi nel pacchetto turistico, non rientrano nel contratto stipulato con l’Organizzatore, al 
quale non potrà pertanto essere addossata alcuna responsabilità al riguardo.
4) FORMA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta, in termini chiari 
e precisi. Dopo la conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore ai sensi della clausola che segue, al Turista deve essere 
rilasciata copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’Organizzatore o venditore.
5) PRENOTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta per iscritto su apposito modulo cartaceo o elettronico, compilata in ogni sua parte 
e sottoscritta (in calce al documento cartaceo o alla stampa del supporto elettronico) dal Turista. L’accettazione della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico fatta pervenire dal Turista all’Organizzatore si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, nel momento in cui l’Organizzatore invia la relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Turista, 
eventualmente presso l’Agenzia di viaggi intermediaria o altro venditore. In quest’ultimo caso, resta inteso che l’Agenzia di viaggi 
rilascerà al Turista, ai sensi dell’art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, copia del contratto, solo dopo aver ricevuto la suddetta conferma 
inoltratale dall’Organizzatore.
Si dà atto che l’Agenzia di viaggio venditrice assume nei confronti dell’Organizzatore la veste giuridica di Intermediario ai sensi 
dell’art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011 e, fintanto che rimarrà in vigore, dell’art. 1, n. 3, CCV in via di abrogazione, acquisendo diritti 
e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del proprio cliente. 
Ai sensi dell’art. 32, comma I, Allegato I, D.Lgs. 79/11, in caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali, 
l’Organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/05.
6) PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel programma fuori 
catalogo, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti e comunicati dall’Intermediario al Turista nel corso 
delle trattative per la vendita del pacchetto turistico. I prezzi di ogni pacchetto turistico sono calcolati sulla base di ratei giornalieri, 
sicchè, nel caso in cui le date di inizio e di termine del pacchetto turistico cadano in due settimane con tariffe diverse, il prezzo su 
base settimanale potrà risultare differente da quanto riportato in catalogo.
Le tabelle dei prezzi di ciascun pacchetto turistico sono riportate nelle pagine del presente catalogo dedicate alle singole destinazioni; 
all’interno di tali pagine sono indicati esplicitamente i servizi ricompresi e quelli esclusi dal costo del pacchetto turistico (sotto le 
diciture: “Le Quote comprendono”/”Le Quote non comprendono”).
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte ciascuna riduzione di prezzo prevista da catalogo. Eventuali offerte 
promozionali che venissero adottate dall’Organizzatore saranno disciplinate specificamente nella comunicazione di offerta pubblicizzata. 
Tali promozioni avranno validità per il relativo periodo di riferimento e non avranno efficacia retroattiva, salvo specifiche deroghe. 
Nel rispetto del disposto dell’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, è ammessa la revisione del prezzo soltanto in proporzione all’aumento 
delle seguenti voci di costi: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle polizze assicurative delle compagnie aeree; 
- diritti e tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tasso di cambio applicato. 
Si precisa che i prezzi dei pacchetti turistici riportati nel presente catalogo e nel sito internet www.igrandiviaggi.it sono stati 
quantificati in funzione dei dati economici e fiscali noti alla data di pubblicazione del catalogo medesimo.
Per il computo dell’eventuale variazione si farà riferimento ai valori in vigore al momento della sottoscrizione del contratto; i singoli 
aumenti dovranno essere documentati dal venditore.
Per il rapporto di cambio Euro/Dollaro si rinvia a quanto indicato nella Scheda Tecnica.
Quale criterio di calcolo per eventuali aumenti del carburante relativo al trasporto aereo viene adottato il seguente: (a – b) x 
50% + (c – d) x 40%.
N.B.: 
a = cambio Euro/Dollaro indicato nella scheda tecnica;
b = cambio Euro/Dollaro media mese precedente partenza;
c = Ton indicato nella scheda tecnica;
d = Ton media mese precedente partenza.
Franchigia + / - 1%.
Non esistono allo stato altri criteri di calcolo predeterminati per ulteriori tipologie di aumenti. 
Nel caso di modifica sostanziale del prezzo, l’Organizzatore comunicherà al Turista, anche per il tramite dell’Intermediario, le 
maggiorazioni che comporteranno un aumento del costo del pacchetto turistico.
Qualora la revisione del prezzo richiesta dall’Organizzatore risulti uguale o inferiore al 10% dell’importo del prezzo originario del 
pacchetto turistico, le variazioni troveranno automatica applicazione nel rispetto dell’art. 40, secondo comma, dell’Allegato I del D. 
Lgs. 79/2011.
Nel caso in cui la maggiorazione del costo del pacchetto turistico sia superiore al 10% dell’originario ammontare del prezzo 
contrattuale, il Turista, nel termine di due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla maggiorazione, potrà recedere dal 
contratto, ottenendo il rimborso delle somme già versate.
Il prezzo del pacchetto non potrà in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza, salva l’applicabilità 
del successivo art. 9. 
Per espresso accordo tra le Parti, nel caso in cui, per motivi di caso fortuito o di forza maggiore (ivi compreso, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, scioperi, variazioni da parte delle Compagnie Aeree degli orari dei trasferimenti, ritardi dei trasferimenti 
stessi e condizioni climatiche avverse), il pacchetto turistico dovesse ridursi al di sotto della sua durata originaria, al Turista non sarà 
riconosciuto alcun rimborso per la riduzione del servizio. 
Si precisa che, in caso di vendita di pacchetti turistici comprensivi di voli a tariffa speciale, il Turista che intenda modificare il ritorno 
e che abbia ricevuto dall’Organizzatore la comunicazione del reperimento di un posto su un volo differente da quello originariamente 
prenotato dovrà effettuare in loco il pagamento del nuovo biglietto aereo prima della partenza. In caso di volo di linea, poiché il 
biglietto è emesso a tariffa convenzionata, non è ammessa alcuna modifica inerente il ritorno, né è consentito alcun rimborso in 
relazione alla mancata fruizione del biglietto aereo.
7) PAGAMENTI 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 
almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni dalla data della partenza, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. Nel caso in cui la prenotazione comprenda biglietti a tariffa speciale, 
instant purchase, low cost o altre formule e servizi alberghieri e non, che impongano all’Organizzatore il relativo pagamento a favore del 
fornitore senza possibilità di rimborso, l’acconto di cui sopra dovrà in ogni caso coprire l’intero ammontare del servizio a penale immediata 
al 100%, anche se eccedente il 25% della quota di partecipazione. Qualora per qualsiasi ragione il Turista non dovesse usufruire del 

biglietto, l’Organizzatore non sarà tenuto al rimborso del relativo prezzo. Il mancato ricevimento da parte dell’Organizzatore dei pagamenti 
di cui sopra alle date stabilite legittima l’Organizzatore medesimo a far valere la risoluzione di diritto, intendendosi la presente quale 
clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi di legge. In alternativa ai pagamenti sopra previsti, il Turista può pagare ratealmente,  
fermo restando il saldo da versarsi 30 giorni prima della partenza, stipulando la polizza Allianz di cui al paragrafo “annullamento” della 
sezione “Polizze assicurative”, e sottoscrivendo una delega a favore dell’Organizzatore, per il rimborso diretto all’organizzatore medesimo 
dalla Compagnia Assicuratrice, il cui testo è di seguito riportato. Non appena l’organizzatore riceverà dalla Compagnia assicuratrice il 
rimborso, provvederà a riaccreditare al Turista la quota di sua spettanza a termini di polizza.
Da: Dati completi Assicurato
A: AWP P&C Italia - Casella Postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
CC: iGRANDI VIAGGI S.p.A. - Via Della Moscova 36 - 20121 Milano
Oggetto: Polizza assicurativa inerente il servizio turistico di cui alla prenotazione n. ……………… in data …………….
Faccio riferimento alla polizza assicurativa in oggetto, perfezionatasi a mio favore all’atto della conferma della prenotazione.
Con la presente, per il caso di relativa attivazione nelle ipotesi ivi contemplate, a copertura di esborsi a mio carico, autorizzo 
irrevocabilmente la compagnia AWP P&C Italia a versare direttamente a iGrandi Viaggi S.p.A. - Via Della Moscova 36 - 20121 Milano  
l’importo a me dovuto, nella misura che risulterà da Voi determinata in base alle condizioni di polizza, da me ricevute all’atto della 
prenotazione. A seguito del regolare versamento dell’importo come sopra quantificato, preciso sin d’ora che non avrò più nulla a che 
pretendere nei Vostri confronti in relazione all’evento coperto dalla polizza.
Data e Firma
Eventuali annullamenti non coperti da polizza rientrano nelle condizioni generali del contratto.
8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Ai sensi dell’art. 41, Allegato I, D. Lgs. 79/11, l’Organizzatore o l’Intermediario che, prima della partenza, abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al Turista, indicando il tipo di modifica 
e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11.
Il Turista, ove non accetti la proposta di modifica comunicata dall’Organizzatore o Intermediario, può recedere dal contratto senza 
pagamento di penali ed ha diritto a quanto stabilito dal successivo art. 9.
Il Turista deve comunicare la propria scelta all’Organizzatore o all’Intermediario entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso della sopravvenuta necessità di modifica. In mancanza di espressa comunicazione entro il termine suddetto la proposta 
formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
9) RECESSO DEL TURISTA 
Ai sensi dell’art. 42, Allegato I, D. Lgs. 79/11, quando il Turista recede dal contratto per una intervenuta revisione del prezzo del 
pacchetto turistico di cui all’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11 ovvero per una modifica delle condizioni contrattuali di cui all’art. 41, 
Allegato I, D. Lgs. 79/11, e quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del Turista, questi ha diritto alternativamente:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico, di valore equivalente o superiore a quello acquistato, senza supplemento di prezzo, 
ovvero qualitativamente inferiore, con restituzione in tal caso della differenza di prezzo;
- oppure, al rimborso, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso, della somma di denaro già corrisposta.
Nei casi di cui sopra il Turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Tale risarcimento non è dovuto quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il Turista è stato informato in forma scritta almeno 20 giorni prima della data 
della prevista partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni. 
Al Turista che, manifestando di voler recedere prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, si rendesse così 
inadempiente al contratto, sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dal precedente art. 6 ed oltre al 
costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata al successivo art. 10. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
Si dà atto che l’Organizzatore che annulla il pacchetto turistico dovrà restituire al Turista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, secondo 
comma, D.Lgs. 206/05, il doppio di quanto effettivamente pagato dal Turista e materialmente incassato dall’Organizzatore. Tale obbligo 
non sussiste (ed il Turista ha diritto alla restituzione solo di quanto già corrisposto), qualora il recesso dell’Organizzatore dipenda da: 
- forza maggiore o caso fortuito;
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, purché il Turista sia stato informato di tale circostanza almeno 20 
giorni prima della data prevista per la partenza;
- mancata accettazione, da parte del Turista, delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall’Organizzatore. 
La somma oggetto della restituzione non potrà comunque risultare superiore al doppio degli importi di cui il Turista sarebbe debitore 
in caso di applicabilità della penale di recesso. 
10) PENALI DI ANNULLAMENTO 
In caso di recesso dal contratto di viaggio, il Turista è sempre tenuto al pagamento della quota di gestione pratica. Qualora la
cessazione anticipata del contratto per iniziativa del Turista avvenga per cause diverse da quelle previste dal precedente art. 9, il
Turista è tenuto a versare, a titolo di penale, le somme qui di seguito riportate:
A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo,
appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
- 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 14 a 10 giorni di calendario  prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali 
(fino a 5 ore di volo non-stop) - Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza;
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo l’undicesimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli 
regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime - Pacchetti turistici con 
soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
Nel caso in cui la prenotazione comprenda biglietti a tariffa speciale, instant purchase, low cost o altre formule e servizi alberghieri e 
non, che impongano all’Organizzatore il relativo pagamento a favore del fornitore senza possibilità di rimborso, il Turista, qualora per una 
qualsiasi ragione non abbia provveduto al pagamento del servizio a penale immediata al 100% come previsto al precedente articolo 7, 
sarà tenuto a corrispondere il relativo ammontare all’Organizzatore in aggiunta alla penale come calcolata ai sensi del presente articolo. Si 
rammenta peraltro che la “Polizza Annullamento Viaggio NR 196735 ad adesione facoltativa” ricompresa nella sezione “Polizze Assicurative” 
del presente catalogo, nell’ipotesi di cui al precedente capoverso, prevede la possibilità di ottenere dalla Compagnia Assicurativa il rimborso 
del prezzo del biglietto al netto delle trattenute ivi stabilite e degli eventuali servizi di solo soggiorno non rimborsabili.
11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’Organizzatore, qualora, dopo la partenza, si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio 
del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del Turista oppure dovrà rimborsare il Turista nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Turista non accetta quella che 
gli è proposta per un giustificato motivo, l’Organizzatore metterà a disposizione del Turista un mezzo di trasporto equivalente per il 
ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituirà la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al rientro anticipato.
12) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore non può essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal Turista nel caso in cui l’annullamento del pacchetto 
turistico sia dovuto alla soppressione di alcuni servizi causata da situazioni contingenti locali, ovvero in caso di eventuali riduzioni 
e/o prolungamenti della durata del pacchetto turistico dovuti ad eventi accidentali e/o eccezionali ed imprevedibili, non riconducibili, 
nè direttamente, nè indirettamente, all’Organizzatore stesso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano le ipotesi di 
scioperi o di avversità climatiche). In tali casi resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto per i giorni eventualmente non fruiti dal 
Turista, su cui graveranno invece le spese inerenti un eventuale inevitabile prolungamento del soggiorno.
13) SOSTITUZIONI 
Ai sensi dell’art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/11, il Turista che, per ragioni sopravvenute, si trovasse nell’impossibilità di usufruire del 
pacchetto turistico acquistato, potrà farsi sostituire da altra persona, purché sussistano le seguenti condizioni: 
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, come precisato dall’art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, e secondo 
le previsioni contrattuali, con particolare riguardo ai requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione 
alberghiera ed ai servizi di trasporto, come meglio precisato nel successivo art. 14;
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c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata preventivamente. 
Le spese di variazione verranno comunicate dall’Organizzatore al momento della relativa richiesta.
Resta inoltre inteso che il sostituto sarà solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché 
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. 
14) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Tutti coloro che usufruiscono dei pacchetti turistici acquistati dal Turista dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, 
a tutte le informazioni preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse 
subire a causa della loro inadempienza alle suddette obbligazioni. Il Turista è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno, ed è a propria volta responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il 
Turista comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore.
15) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In virtù del disposto degli artt. 37 e 38, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, al momento dell’invio della richiesta di prenotazione del Turista, 
il personale dell’Organizzatore o del venditore o dell’Intermediario fornirà per iscritto al Turista informazioni di carattere generale 
inerenti:
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto, con l’indicazione dei 
termini per il rilascio; gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Turista e correlati all’impossibilità di 
iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal mancato 
rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione. Il Turista che acquisterà un pacchetto 
turistico per una destinazione estera nell’ambito della Comunità Europea potrà richiedere il Modello E 111 presso l’Azienda Sanitaria 
di appartenenza. 
Si rammenta che tutti i Turisti da 0 anni in poi devono essere in possesso di passaporto personale.
Nel caso in cui il Turista non sia in grado di esibire alle competenti Autorità richiedenti i documenti di cui sopra, l’Organizzatore non 
è tenuto ad effettuare alcun rimborso a qualsiasi titolo dovuto, in correlazione con l’eventuale impossibilità del Turista di usufruire 
del pacchetto turistico per la mancanza di tali documenti. 
Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria Ambasciata 
in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistato.
Tutte le informazioni di carattere generale circa il pacchetto turistico sono fornite dall’Organizzatore nel presente catalogo, nell’ambito 
delle pagine relative ai diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”; per i programmi fuori catalogo tali informazioni 
di carattere generale sono riportate nell’ambito degli specifici opuscoli o di altra documentazione di riferimento, fermo restando 
l’eventuale esplicito rinvio, anche in tale ultima ipotesi, alle Condizioni Generali di Contratto in vigore; queste ultime si ritengono in 
ogni caso applicabili anche in mancanza di specifico richiamo.
Tutte le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
internet www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all’utenza 06/49.11.15, e sono, pertanto, pubblicamente 
consultabili. Poichè si tratta di informazioni suscettibili di modifiche e di aggiornamenti, si invita il Turista a verificare autonomamente 
la formulazione ufficialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.
Il catalogo viene stampato con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicchè le date di apertura e di chiusura dei 
villaggi, così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifiche (con riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 
al numero di ristoranti e di bar aperti ed all’organizzazione dell’attività di animazione e di quella sportiva).
Le modifiche potrebbero riguardare anche il giorno di partenza degli aerei, con possibile ripercussione sull’ammontare della quota di 
partecipazione, ai sensi del precedente art. 6.
Le date di partenza e/o rientro dei voli riportate nel catalogo o in altra documentazione contrattuale sono suscettibili di variazioni 
in funzione degli operativi delle compagnie aeree o di altre circostanze significative ai sensi del precedente art. 12.
Qualunque variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Turista dall’Organizzatore, anche per il tramite dell’Intermediario, 
sempre che la variazione sia intervenuta in tempi e con modalità tali da consentire oggettivamente all’Organizzatore di attivarsi 
allo scopo.
La durata del volo indicata nel voucher di prenotazione è fornita a mero titolo indicativo; si raccomanda al Turista che intenda 
organizzare una coincidenza aerea di prevedere un ampio margine con il volo in corrispondenza. 
Nel caso in cui, per motivi contingenti, la partenza o l’arrivo a destinazione dovesse avvenire presso una località diversa da quella 
prevista nel programma, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore. 
In caso di ritardi nei trasferimenti aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifiche del programma di viaggio 
che impediscano al Turista di usufruire di eventuali ulteriori trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in coincidenza, 
l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per tale mancato utilizzo e per i conseguenti eventuali costi che ne dovessero 
derivare a qualunque titolo a carico del Turista.
Si precisa, da ultimo, che le informazioni relative alle attività da effettuarsi al di fuori dei villaggi sono fornite a titolo puramente 
indicativo, in quanto l’organizzazione di tali attività, come le modifiche e/o gli annullamenti delle stesse, sono riconducibili 
esclusivamente ai fornitori terzi.
16) PATOLOGIE RILEVANTI
Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Turista che si trovi in normali condizioni di salute o sia 
affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Turista medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della 
prenotazione o dell’arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti per 
l’ordinario svolgimento del soggiorno, il Turista è tenuto a darne specifica evidenza prima di procedere con la prenotazione, in modo 
da consentire all’Intermediario di consultarsi con l’Organizzatore in merito all’idoneità della struttura indicata dal Turista, anche al fine 
di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. In mancanza della suddetta iniziativa da parte del Turista, nessuna 
responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore e/o all’Intermediario per eventuali disagi che il Turista medesimo dovesse subire 
durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto alla patologia in essere. 
17) PECULIARITÀ LOGISTICHE
Alcuni villaggi, per la relativa dimensione o la particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari diversificati 
ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Turista, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a segnalare 
preventivamente eventuali richieste specifiche relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile e comunque 
prima dell’arrivo presso la struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.
18) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in 
cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In 
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute da tali competenti Pubbliche Autorità, l’Organizzatore, ai sensi dell’art. 38, Allegato I, D. 
Lgs. 79/2011, fornirà in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da consentire una valutazione 
e la conseguente accettazione della stessa da parte del Turista.
19) REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI ALLA PERSONA
Ai sensi dell’art. 44, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali di cui 
sono parte l’Italia o l’Unione Europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come 
recepite nell’ordinamento italiano.
Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del Turista nel luogo di partenza, salvo i termini di 
dodici o diciotto mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, come 
previsti dall’art. 2951, cod. civ..
20) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI
Si dà atto che, nel rispetto dell’art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’Organizzatore ed il Turista potranno convenire per iscritto, fatta 
salva l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento dei danni diversi da quello alla persona occorsi 
a seguito del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita del pacchetto turistico. Tali 
limitazioni, a pena di nullità, non potranno comunque essere inferiori a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano 
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
21) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER I DANNI ALLA PERSONA E PER I 
DANNI DIVERSI, NONCHE’ PER MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Ai sensi dell’art. 46, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva previste da norme speciali, 
l’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalla propria responsabilità per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43, Allegato I, D. Lgs. 79/11), nonché per danni alla persona (art. 44, Allegato I, D. 
Lgs. 79/11) e per danni diversi da quelli alla persona (art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/11), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici), o quando è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da un caso fortuito o di forza maggiore. 
L’Organizzatore o l’Intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del Turista al fine di consentirgli la 

prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto 
sia a quest’ultimo imputabile. 
22) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI E LORO RESPONSABILITÀ
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da I Grandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici 
dalla medesima organizzati: Aegean, Alitalia, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Mauritius, Air Namibia, AirOne, Air Seychelles, Air Tahiti 
Nui, American Airlines, Blue Panorama Airlines, British Airways, Continental, Delta Airlines, Egyptair, Emirates, Etihad, KLM, Livingston, 
Lufthansa, Meridiana Fly, Neos Air, Olympic Airways, Pegasus, South African Airways, Sri Lankan Airlines, Swiss, United, Turkish Airlines, e 
occasionalmente altri vettori I.A.T.A.. Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Turista la Compagnia 
Aerea che eseguirà il trasferimento; successive variazioni saranno prontamente comunicate al Turista, se in tempo utile, tramite 
l’Intermediario. Si rende noto che dal 17 Ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, 
ferite e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE n. 2027/97. Il vettore aereo può contestare le richieste risarcitorie superiori a 
100.000 Diritti Speciali di Prelievo (Euro 127.000,58 al 10.02.2017), provando che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel 
trasporto, il vettore aereo, salva la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno, risponde nei limiti di 4.150 DSP (Euro 5.270,52 
al 10.02.2017) per passeggero e di 1.000 DSP per il bagaglio (Euro 1.270,01= al 10.02.2017). In caso di distruzione, perdita o 
danno dei bagagli, il vettore aereo è responsabile fino a 1.000 DSP (Euro 1.270,01= al 10.02.2017) anche se esente da colpa,  se 
il bagaglio è stato registrato (salvo difetto preesistente), o solo per il danno imputabile, se non registrato. È possibile che vettori di 
Stati non aderenti alla  Convenzione di Montreal del 1999 applichino regimi differenti di responsabilità. La responsabilità del Tour 
Operator verso il passeggero è disciplinata dall’Allegato I del D. Lgs. 79/2011 e dalle Condizioni Generali di cui al presente catalogo.
23) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto ad assistere il Turista nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale nel rispetto dei principi della 
diligenza professionale, con esclusivo riferimento agli obblighi posti a proprio carico dalla legge o dal contratto.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Turista per l’inadempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi a carico 
di quest’ultimo. L’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità, come risultanti dalla previsione di cui 
al precedente art. 21, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista, o quando è dipesa dal fatto 
di un terzo con modalità imprevedibili o inevitabili, nonchè da caso fortuito o forza maggiore. 
24) RECLAMI E DENUNCE - DECADENZA - PRESCRIZIONE  
Ai sensi dell’art. 49, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista, mediante 
tempestiva presentazione di reclamo, affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivo 
rimedio. Il Turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova 
dell’avvenuto ricevimento all’Organizzatore o all’Intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’articolo 1227 del codice civile.
25) ASSICURAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47: Polizza Assicurativa 
ALLIANZ n. 75609451.
2. L’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011 prevede che i contratti di turismo organizzato stipulati dopo il 30 giugno 2016 garantiscano, 
per i viaggi all’estero e per i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto 
del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista nel caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore.
3. Il costo del pacchetto turistico acquistato da iGrandiViaggi comprenderà il premio assicurativo per la polizza Allianz Global Assistance 
a copertura delle spese derivanti da cure mediche, da furto/danneggiamento del bagaglio e da rimpatrio per rientro anticipato in 
caso di gravi incidenti.
26) ESCURSIONI
Gli organizzatori locali possono apportare variazioni alle escursioni riportate in catalogo. La iGrandiViaggi S.p.A. non risponde in nessun 
caso per le escursioni fuori catalogo acquistate in loco dal Turista.
27) NOTIZIE GENERALI PAESI ESTERI
Le notizie generali sui Paesi Esteri sono riportate sul sito del Ministero Affari Esteri.

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

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

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

Si fa presente, infine, che l’Organizzatore potrà installare, all’interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video 
sorveglianza, la cui presenza viene segnalata come previsto per legge. 
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Club o Tour,
ogni viaggio è il tuo viaggio.

igrandiviaggi.it

Sarà il tuo viaggio perché lo progettiamo insieme, in 

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

e persone che diventeranno meravigliosi ricordi. 

Quando scegli iGrandiViaggi, non è mai un’esperienza 

qualsiasi, ma quella più vicina ai tuoi sogni, costruita 

in grande intorno a te.


