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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.



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.

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.

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



Ci prendiamo cura di te in modo speciale…

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

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

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

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

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



Promuoviamo 
la voglia di partire.

CI HAI PRESO GUSTO? RIFARLO CONVIENE!

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

PARTE FELICE CHI PRIMA PRENOTA

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

SCONTO A PRATICA 150 EURO 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.



Rio de Janeiro
Foz do Iguaçù

 Jericoacoara

Manaus

Salvador Bahia

Fortaleza

Natal

Recife

Tiradentes
Ouro Preto

Lencois
Maranhenses

B R A S I L E
B R A S I L E

brasile
Un viaggio in Brasile significa lasciarsi prendere dalla  straordinaria 
gioia di vivere che dà il ritmo alla vita del paese. 
La scelta, data la vastità, è varia: puntare verso il nord, gaudente 
e spensierato; oppure andare a sud, nelle grandi città sempre 
in movimento; o ancora addentrarsi nell’Amazzonia, polmone verde 
del mondo. 
Qualunque itinerario preferisca, il viaggiatore scopre la “saudade”, 
una nostalgia che non lo lascia più per le spiagge meravigliose, 
i colori sgargianti, la musica. 





classico brasile
Rio de Janeiro / Iguaçù / Salvador

Lasciatevi affascinare dalla “Cidade Maravilhosa” 
di Rio de Janeiro, dalle imponenti cascate di 

Foz do Iguaçù e dagli edifici di Salvador de Bahia.
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iGVSPECIAL
Bon bon al cioccolato in camera all’arrivo

Caipirinha in arrivo all’hotel di Rio de Janeiro
Late check-out all’hotel di Rio de Janeiro

Cena e spettacolo in ristorante a Salvador Bahia 

9 giorni / 7 notti
Partenze giornaliere

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In auto o minibus

TAP Latam Air Europa

7 prime colazioni 
1 cena con spettacolo

IN DOPPIA IN SINGOLA

1 NOVEMBRE / 18 DICEMBRE 1 GENNAIO / 17 LUGLIO* 19 AGOSTO / 31 OTTOBRE 1.990 2.560
19 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 2.990 4.270

18 LUGLIO / 18 AGOSTO 2.595 3.195 

Tripla= nessuna riduzione. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa) € 310.
* Supplemento per persona soggiorno a Rio in camera doppia - Carnevale: dal 9 al 11 Febbraio € 370, 
in camera singola € 740.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

rio de janeiro

iguaçù

salvador

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



1 Italia / Rio de Janeiro Partenza 
con volo di linea per Rio de Janeiro con 
scalo. All’arrivo trasferimento all’hotel 
Windsor Leme (4 stelle) e sistemazione 
in camera doppia superior. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

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

3 Rio de Janeiro Prima colazione. 
Intera giornata a disposizione per relax, 
shopping o per eventuali ulteriori visite 
ed escursioni. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.

4 Rio de Janeiro / Iguaçù Dopo la 
prima colazione trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Foz do 
Iguaçu. All’arrivo trasferimento all’hotel 
Wyndham Golden Foz Suites (4 stelle) e 
sistemazione in camera standard. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero. Cena libera. 
Pernottamento. 

5 Iguaçù Dopo la prima colazione 
partenza per la mezza giornata al versante 
brasiliano delle cascate. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

6 Iguaçù / Salvador Prima 
colazione. Trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto di Iguaçù e partenza per 
Salvador con voli di linea in classe 

economica. Arrivo e trasferimento all’hotel 
Sheraton da Bahia (4 stelle) e sistemazione 
in camera standard. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 

7 Salvador Prima colazione. Partenza 
alla scoperta di questa città fascinosa, dal 
“Farol Da Barra” che costeggia l’oceano 
Atlantico per raggiungere il centro storico 
“Pelourinho” con le sue stradine e case 
dai vivaci colori pastello, attraversando i 
quartieri della Vittoria e Campo Grande, 
la chiesa di San Francesco e la famosa 
“Chiesa Dorata” (durata 4 ore). Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per relax, 
shopping o altre escursioni facoltative. Cena 
e show in ristorante; pernottamento.

8 Salvador / Italia Prima colazione 
in hotel. Pranzo libero. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia con scalo.

9 Italia Arrivo in Italia.
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Porto de Galinhas

Voli da Salvador Bahia a Recife e poi per 
l’Italia, trasferimenti privati con guida/
autista che parla italiano dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa, soggiorno di 5 notti in 
pernottamento e prima colazione all’hotel 
Kembali (5 stelle), camera smart.
Welcome drink all’arrivo - Late check-out 
incluso fino alle ore 15.00.
Con un soggiorno minimo di 4 notti sono 
inclusi: 2 birre e 2 snack “caldinho de peixe”. 

Quote a partire da € 825 a persona. 
Supplementi e notti extra vedi pag. 21

proposta mare



rio de janeiro

iguaçù

manaus

acquarello brasiliano
Rio de Janeiro / Iguaçù / Manaus / Recife

Il classico tour del Brasile: i contrasti di Rio de 
Janeiro, le maestose cascate, il grande polmone 

verde dell’Amazzonia e il mare nel Nord-est. 
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iGVSPECIAL
Bon bon al cioccolato in camera all’arrivo

Caipirinha in arrivo all’hotel di Rio de Janeiro
Late check-out all’hotel di Rio de Janeiro

Cena in churrascaria a Recife 

11 giorni / 9 notti
Partenze giornaliere

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano
eccetto a Manaus 
(guida che parla inglese)

In auto o minibus

TAP Latam Air Europa

9 prime colazioni 
2 pranzi 4 cene

recife

IN DOPPIA IN SINGOLA

1 NOVEMBRE / 18 DICEMBRE 1 GENNAIO / 17 LUGLIO* 19 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2.995 3.520
19 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 3.950 5.175

18 LUGLIO / 18 AGOSTO 3.590 4.080 

Tripla= nessuna riduzione. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa) € 330.
* Supplemento per persona soggiorno a Rio in camera doppia - Carnevale: dal 9 al 11 Febbraio € 370,
in camera singola € 740.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

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



1 Italia / Rio de Janeiro Partenza 
con volo di linea per Rio de Janeiro con 
scalo. All’arrivo trasferimento all’hotel 
Windsor Leme (4 stelle) e sistemazione 
in camera doppia superior. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2 Rio de Janeiro Prima colazione. 
Visita di 4 ore al Pan di Zucchero che 
sovrasta la Baia di Guanabara; si prenderà 
la funivia fino a 395 metri sopra la città. 
Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

3 Rio de Janeiro Prima colazione. 
Visita alla statua del Cristo Redentore sul 
Corcovado; il tour inizia nel quartiere di 
Cosme Velho e dall’alto si vedrà il Pan di 
Zucchero, la baia di Guanabara, le spiagge 
della zona sud e la laguna Rodrigo de 
Freitas. Si continua per São Conrado, 
con una breve sosta alla spiaggia Pepino. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero. In serata 
avrà luogo il Tour “Rio by Night”: prima si 
cena in una delle più famose Churrascarie 
(steak house locale) della città; poi 
spettacolo nel locale Rio Scenarium e al 
termine della serata si rientra in hotel. 
Pernottamento in hotel.

4 Rio de Janeiro / Iguaçù Dopo la 
prima colazione trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo per Foz do Iguaçu. 
Trasferimento all’hotel Wyndham Golden 
Foz Suites (4 stelle) e sistemazione in 
camera standard. Pranzo libero. Visita al 
versante brasiliano delle cascate. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

5 Iguaçù Dopo la prima colazione 
partenza per la mezza giornata di visita 
al versante più spettacolare delle cascate 
ovvero quello argentino. Rientro. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

6 Iguaçù / Manaus - Amazzonia 
Prima colazione. Trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto e partenza con volo per 
Manaus. All’arrivo incontro con la guida che 
parla inglese e trasferimento fino al pontile 
per l’imbarco; con una barca, si raggiunge 
il lodge Amazon Village Jungle Lodge. 
Sistemazione, breve briefing informativo 
ed escursione guidata nella foresta 
Amazzonica. Pranzo incluso. Percorso a 
piedi nella foresta, per entrare in contatto 
con la popolazione locale, i “Cablocos”. 
Cena e pernottamento in hotel.

7 Amazzonia Prima colazione e 
partenza per l’escursione “incontro delle 
acque”, con sosta per visitare le case 
tipiche della popolazione locale. Rientro al 
lodge per il pranzo. Nel pomeriggio uscita 
in battello per partecipare alla pesca dei 
piranha e alla “caccia al caimano” (jacarè). 
Rientro al lodge, cena e pernottamento.

8 Amazzonia / Manaus / 
Recife Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto di Manaus e partenza con 
volo per Recife. Pranzo libero. All’arrivo 
trasferimento all’hotel Best Western 
Manibu (4 stelle) e sistemazione in camera 
doppia standard. Cena in churrascaria. 
Pernottamento in hotel. 

9 Recife Prima colazione. Intera giornata 
dedicata alla visita di Recife, con le spiagge 
famose di la Piedade e Boa Viagem. Si 
prosegue per Olinda, una delle più grandi 
e meglio conservate città coloniali del 
Brasile. Girando nel centro storico di Olinda 
si potranno fare degli acquisti di artigianato 
locale. Pranzo libero. Rientro in hotel a 
Recife. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 

10 Recife / Italia Dopo la prima 
colazione trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia con 
scalo.

11 Italia Arrivo in Italia.

Porto de Galinhas

Trasferimenti privati con guida/autista 
che parla italiano dall’aeroporto all’hotel 
e viceversa, soggiorno di 5 notti in 
pernottamento e prima colazione all’hotel 
Kembali (5 stelle), camera smart.
Welcome drink all’arrivo - Late check-out 
incluso fino alle ore 15.00.
Con un soggiorno minimo di 4 notti sono 
inclusi: 2 birre e 2 snack “caldinho de peixe”. 

Quote a partire da € 825 a persona. 
Supplementi e notti extra vedi pag. 21

proposta mare



le città coloniali
Rio de Janeiro / Petropolis / Tiradentes / Sao Joao del Rei / Congonhas / Ouro Preto 
Mariana/ Belo Horizonte 

Le splendide città coloniali, patrimonio 
dell’Unesco, dello stato del Minas Gerais, per 

un soggiorno ricco di cultura e storia.

8 giorni / 6 notti
Partenze giornaliere

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In auto o minibus

TAP Latam Air Europa

5 prime colazioni 
4 pranzi 1 cena
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1 Italia / Rio de Janeiro Partenza 
con volo di linea per Rio de Janeiro con 
scalo. All’arrivo trasferimento all’hotel 
Windsor Leme (4 stelle) e sistemazione 
nella camera superior. Cena libera. 
Pernottamento.

2 Rio de Janeiro Prima colazione. 
Intera giornata dedicata all’escursione al 
Corcovado e al Pan di Zucchero. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

3 Rio de Janeiro / Petropolis / 
Tiradentes Prima colazione. Partenza 
verso Petropolis, chiamata “la città 
Imperiale” e visita del Museo Imperiale. 
Pranzo e visita al Cristal Palace. Si 
prosegue per Tiradentes, una delle più 

piccole e ben preservate città del circuito 
storico. Cena libera. Pernottamento alla 
Pousada Villa Allegra (4 stelle). 

4 Tiradentes / Sao Joao del Rei/ 
Tiradentes Prima colazione. Visita 
ai punti di interesse maggiori della città: 
Chafariz de Sao Josè, con la sua fontana, 
il Museo dell’Arte sacra, la casa di Padre 
Toledo e la chiesa Matriz de Santo Antonio. 
Giro sul treno di Maria Fumaca verso Sao 
Joao del Rei (opera solo il venerdì, sabato 
e domenica). Pranzo al ristorante Villerois. 
Visita alla Igreja de Sao Francisco de Assis, 
alla Catedral Nossa Senhora do Pilar, al 
centro storico e al Museo della ferrovia. 
Rientro a Tiradentes. Cena al ristorante 
Emporio Santo Antonio. Pernottamento.

5 Tiradentes / Congonhas / 
Ouro Preto Prima colazione. Partenza 
per Ouro Preto; durante il viaggio sosta a 
Congonhas per la visita al Santuario Bom 
Jesus de Matoninhos dove sono conservate 
le 12 statue degli apostoli e della passione 
di Cristo, del famoso artista Aleijadinho. 
Arrivo e pranzo in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita alle chiese di Sao 
Francisco de Assis, Nossa Senhora do 
Pilar e Nossa Senhora da Conceicao. Cena 
libera. Pernottamento alla Pousada Classica 
(4 stelle). 

6 Ouro Preto / Mariana / Ouro 
Preto Prima colazione. Partenza per 
Mariana e visita della Cattedrale, della 
chiesa di Sao Francisco, della Chiesa 

Nossa Senhora do Carmo e al museo 
dell’arcidiocesi. Rientro ad Ouro Preto per il 
pranzo in un ristorante locale. Passeggiate 
per le vie della città. Cena libera. 
Pernottamento.  

7 Ouro Preto / Belo Horizonte/ 
Italia Prima colazione. Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto di Belo 
Horizonte.Partenza con volo di linea per 
l’Italia con scalo. 

8 Italia Arrivo in Italia. 

ouro preto

rio de janeiro
petropolis

tiradentessao joao del rei
congonhas

belo horizonte
mariana

IN DOPPIA IN SINGOLA

1 NOVEMBRE / 18 DICEMBRE 1 GENNAIO / 17 LUGLIO* 19 AGOSTO / 31 OTTOBRE 3.990 4.615
19 DICEMBRE / 31 DICEMBRE** 4.760 5.310

18 LUGLIO / 18 AGOSTO 4.450 4.095

Tripla= nessuna riduzione. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa) € 297. 
** Supplemento per persona soggiorno a Rio in camera doppia - Capodanno (min. 3 notti)  € 510, 
in camera singola € 1.020 (il soggiorno durante il periodo di Capodanno diventa di 3 notti in hotel). 
*Supplemento per persona soggiorno a Rio in camera doppia - Carnevale: dal 9 al 11 Febbraio € 460, 
in camera singola € 920 (il soggiorno durante il periodo di Carnevale diventa di 3 notti in hotel).

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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la rotta delle emozioni
Fortaleza / Jericoacoara / Parnaiba / Barreirinhas / Sao Luis 

Emozione nello scoprire una natura 
incontaminata, il famoso deserto bianco 
del Maranhao con le sue piscine naturali.  

11 giorni / 9 notti
Partenze giornaliere

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti 

Guida che parla portoghese

In auto e jeep 4x4

TAP Latam

9 prime colazioni 
1 cena

fortaleza

jericoacoara
parnaiba

barreirinhas

sao luis

1 Italia / Fortaleza Partenza con volo 
di linea per Fortaleza con scalo. All’arrivo 
incontro con la guida che parla italiano, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

2 Fortaleza /Jericoacoara Prima 
colazione. Partenza per Jericoacoara 
seguendo la strada costiera off-road, 
passando le spiagge di Flexeiras e Mundaù; 
il viaggio dura all’incirca 6 ore. Pranzo 
libero. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
libera e pernottamento. 

3 Jericoacoara Prima colazione. 
Partenza per un tour in buggy alla scoperta 
delle bellissime spiagge Preà e Azul, e 
sosta alla Laguna Paraiso per un bagno 
rinfrescante per ammirare il paesaggio che 
è davvero unico. Pranzo libero. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.

4 Jericoacoara Prima colazione. 
Pranzo e cena liberi. Giornata libera. 
Pernottamento in hotel.

5 Jericoacoara / Parnaiba Prima 
colazione. Partenza in jeep 4x4 con 

destinazione Parnaiba; si passeranno Amor 
Island, Tatajuba, Laguna di Torta, Guriù 
e Mangue seco, attraversando paesaggi 
diversi quali dune di sabbia, fiumi, lagune 
e piccoli villaggi locali. Pranzo libero. Arrivo 
a Parnaiba e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

6 Parnaiba Prima colazione. Partenza 
per il porto di Status ed imbarco in una 
tipica imbarcazione “voadeira”, per partire 
per un tour sul Delta delle Americhe e 
alla Baia di Feijao Bravo, per un bagno 
rinfrescante. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si prosegue per le spiagge est del Piaui. 
Cena libera. Pernottamento. 

7 Parnaiba / Barreirinhas Prima 
colazione. Partenza per Barreirinhas, 
attraversando Tutoia, Paulino Neves 
e Lagoinha. Pranzo libero. Arrivo e 
sistemazione all’hotel di Barreirinhas. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

8 Barreirinhas Prima colazione; 
partenza con una barca veloce denominata 
“voadeiras” per attraversare il “Rio 
Preguiça”, visitando tipici villaggi di 

pescatori come Vassouras, Mandacarú e 
Caburé. Visita alla comunità di Vassouras 
(i “piccoli Lencois” - posto dove vivono in 
un ambiente preservato le piccole scimmie 
Guariba); si prosegue per la Comunità di 
Mandacarù e salita al faro di Preguicas. 
Sosta a Caburè (spiaggia che divide il fiume 
dal mare). Pranzo libero. Rientro in barca. 
Cena libera e pernottamento. 

9 Barreirinhas / Sao Luis Prima 
colazione. Tour della Laguna Azul, 
attraversando il fiume Preguicas con 
un ferry boat e auto (circa 40 minuti di 
viaggio) e visita alle dune della Laguna 
Peixe, la laguna Azul e la laguna Preguicas. 
Sosta per bagno. Partenza in auto per 
la città di Sao Luis. Pranzo libero. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

10 Sao Luis /Fortaleza / 
Italia Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza per Fortaleza con 
volo; proseguimento con volo di linea per 
l’Italia con scalo.

11 Italia Arrivo in Italia.

Fortaleza: Hotel Villa Mayor (3 stelle) 
Jericoacoara: Pousada Blue Jeri (3 stelle) 
Parnaiba: Pousada Vila Parnaiba (3 stelle) 
Barreirinhas: Hotel Porto Preguicas(4 stelle) 
Sao Luis: Hotel Brisamar (4 stelle) 

proposta classic

Fortaleza: Hotel Grand Marquise (5 stelle) 
Jericoacoara: Hotel Essenza (5 stelle) 
Parnaiba: Hotel Casa de Santo Antonio 
(hotel charme) 
Barreirinhas: Hotel Porto Preguicas (4 stelle) 
Sao Luis: Hotel Brisamar (4 stelle) 

proposta 
deluxe/charme

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
proposta classic

IN DOPPIA IN SINGOLA

1 NOVEMBRE / 18 DICEMBRE 1 GENNAIO / 17 LUGLIO19 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2.430 3.020
19 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 18 LUGLIO / 18 AGOSTO 2.860 3.450

Tripla= nessuna riduzione. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 306.
Supplemento proposta Deluxe/Charme in camera doppia € 1.665; in camera singola € 3.350.
Supplemento guida che parla italiano € 720 per persona.

Estensione mare a Jericoacoara
Trasferimenti privati con guida/autista che parla italiano dall’aeroporto all’hotel e viceversa, soggiorno di 5 notti in 
pernottamento e prima colazione all’hotel My Blue (4 stelle) - camera deluxe. Quote a partire da € 720.

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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rio de janeiro visite ed escursioni
Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con guida che parla italiano

Auto privata (2 pax)
€ 56 per tratta per persona

Minibus (3/4 pax)
€ 54 per tratta per persona

Visite e escursioni
Con guida che parla italiano

Visite collettive o su base privata 
garantite minimo di 2 partecipanti

A “cidade maravilhosa”, posta tra il mare e le montagne, è la città del Brasile 
più conosciuta nel mondo, cosmopolita e ricca di bellezze naturali. 
Il Pan di Zucchero con la teleferica e il Cristo Redentore sulla cima del 
Corcovado, i suoi abitanti “Carioca” che, a ritmo di samba, animano la vita 
notturna e le grandi manifestazioni, fra cui il Carnevale. 
Rio è anche la capitale culturale del Paese con numerose opere d’arte, 
edifici pubblici e grandi esempi di architettura religiosa.



Corcovado e Cristo Redentore
Durata: 4 ore circa - partenze giornaliere.
La visita inizia dal quartiere del Cosme 
Velho, dove si prenderà il trenino che sale la 
montagna, passando per la bellissima Foresta 
Tijuca fino ad arrivare al belvedere della 
cittá con la vista della Baia di Guanabara, 
le spiagge ed il lago Rodrigo de Freitas. 
Escursione collettiva: € 68 Privata: € 140

Pan di Zucchero 
Durata: 4 ore circa - partenze giornaliere.
Partenza dall’hotel per raggiungere la 

teleferica che porta al Pan di Zucchero. 
Ci vogliono circa 10 minuti per raggiungere 
il primo “livello” a circa 170 m di altezza. Da 
questo punto si apprezza la vista della Baia 
di Botafogo. Si prosegue poi con la teleferica 
sino alla seconda fermata dove la bellezza del 
panorama e delle spiagge è indescrivibile.
Escursione collettiva: € 65 Privata: € 142

Santa Tereza
Durata: 4 ore circa - partenze giornaliere.
Affascinante passeggiata durante la quale si 
potranno ammirare il Monastero di Sao Bento, 

la Candelaria dove vengono fatte a mano le 
candele, Praça XV, la “Travessa do Mercado”, 
Imperial Palace, la Casa França-Brasil, il vec-
chio Mercato e la famosa via Gonçalves Dias 
dove si trova la storica Confeitaria Colombo. 
Escursione solo privata: € 107

Favela da Rocinha in Jeep
Durata: 2 ore e mezza circa - partenze 
giornaliere. Si visiterà una delle maggiori 
“favelas” del Sud America, con circa 160mila 
abitanti estesa in un’area di 722 mila mq, 
distribuiti fra le colline che uniscono i quartieri 

della Gavea e S. Conrado.
Escursione solo collettiva: € 66

Rio de Janeiro by night
Durata: 3 ore circa - partenze giornaliere.
Dopo la cena in churrascaria, si assisterà 
ad uno spettacolo di samba che riproduce 
il carnevale, con la musica tipica ed i 
coloratissimi e sfarzosi costumi.
Escursione collettiva: € 118 Privata: € 203
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Welcome drink all’arrivo 

Late check-out garantito

Si trova nella parte più a nord della celebre 
spiaggia di Copacabana, con numerosi bar, 
ristoranti e negozi nei dintorni. 
Dispone di 225 camere (di cui alcune vista 
oceano), tutte decorate in stile elegante 
e moderno, con aria condizionata, tv, 
telefono, minibar, mobili in legno e arredo 
contemporaneo, asciugacapelli e room 
service. 
Connessione Wi-Fi gratuita. Ogni mattina gli 
ospiti possono gustare una deliziosa e ricca 
colazione brasiliana a buffet nel ristorante 
principale. 
Presso il bar-ristorante principale si potranno 
gustare una varietà di specialità locali e 
internazionali: all’ultimo piano dell’hotel si 
trova la piscina scoperta, la sauna, il fitness 
center e il bar della piscina. 

in doppia in singola in tripla
1 NOVEMBRE / 26 DICEMBRE 1 GENNAIO / 8 FEBBRAIO 14 FEBBRAIO / 31 OTTOBRE 93 186 80

29 DICEMBRE / 31 DICEMBRE* 235 465 208
9 FEBBRAIO / 14 FEBBRAIO* 215 430 194

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera superior 

Windsor Leme (4 stelle)
Avenida Atlantica, 656, Leme - Rio de Janeiro 

*Soggiorno obbligatorio 3 notti. 
Le quotazioni possono subire aumenti durante particolari eventi, 
congressi, festività locali. 
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3 giorni / 2 notti
Partenze giornaliere 

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Con guida che parla italiano 

In auto o minibus

2 prime colazioni

6 giorni / 5 notti
Partenze giornaliere 

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Con guida che parla inglese

In auto o minibus

5 prime colazioni 
1 pranzo 3 cene

1 Foz do Iguaçù 
Arrivo a Foz do Iguaçù, trasferimento e 
sistemazione all’hotel Wyndham Golden Foz 
Suites (4 stelle) in camera standard. Cena 
libera. Pernottamento.

2 Iguaçù Prima colazione. Giornata 
interamente dedicata alla visita con guida 
che parla italiano del lato brasiliano e del 
versante più spettacolare delle cascate 
ovvero quello argentino. Pranzo libero. 
Rientro. Cena libera. Pernottamento. 

3 Iguaçù Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
Adulto in doppia € 415 in singola € 495
bambino o terzo adulto € 405

i vigneti bento goncalves porto alegre / gramado / bento goncalves
1 Porto Alegre Arrivo e trasferimento 
con guida che parla inglese all’hotel 
Laghetto Viverone Moinhos de Vento e 
sistemazione in camera standard. Resto 
della giornata a disposizione per relax. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

2 Porto Alegre Prima colazione. 
Intera giornata visita della città con la 
casa da Cultura Mario Quintana, il Museo 
di Santander, il Museo Ibere Camargo, 
Lacador, la Calcada da Fama e Orla do 
Guaiba. Pranzo libero. Trasferimento al 
ristorante Galpao Criulo per una tipica cena 
di churrasco brasiliano e per uno spettacolo 
folcloristico Gaucho. Rientro in hotel e 
pernottamento.

3 Porto Alegre / Gramado Prima 
colazione. Partenza per Gramado la 
“capitale del cioccolato” brasiliana. Visita 

al Cafè colonial per un pranzo a base di 
piatti tipici regionali. Visita ad una fabbrica 
di cioccolato per conoscere l’attività di 
coltivazione, estrazione e preparazione del 
cacao e il processo di lavorazione. In serata 
trasferimento in ristorante per una cena 
barbecue. Rientro e pernottamento all’hotel 
Recanto da Serra in camera standard.

4 Gramado / Bento Goncalves 
Prima colazione. Partenza per Bento 
Goncalves con guida che parla inglese per 
una giornata nella famosa regione dei vigneti 
brasiliani. Visita alla principale cantina per 
assaggiare il vino locale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al Museo che espone 
oggetti ritrovati in questa regione, pezzi di 
artigianato e anche la statua della Lupa 
capitolina. Cena al ristorante casa Valduga. 
Pernottamento in camera standard all’hotel 
Laghetto Viverone Bento Goncalves.

5 Bento Goncalves Prima colazione. 
Partenza per un tour in un’altra parte della 
regione dei vini, ovvero nel Sud verso l’area 
di Carlos Barbosa e Garibaldi. Visita delle 
cantine di Salton e Chandon, entrambe 
produttrici di vini spumanti. Si prosegue 
poi per un tour a bordo del treno a vapore 
Maria Fumaca e fermata al parco tematico 
“EpopeaItaliana”, per celebrare la comunità 
italo-brasiliana. Rientro a Bento Goncalves. 
Cena libera. Pernottamento.

6 Bento Goncalves Prima 
colazione brasiliana in hotel. Trasferimento 
all’aeroporto di Porto Alegre solo con 
autista.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
Adulto in doppia € 2.315 in singola € 2.660
Tripla non disponibile.

minitour da iguaçù e porto alegre

le cascate di foz do iguaçù
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3 giorni / 2 notti
Partenze giornaliere

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Con guida che parla inglese

In auto o minibus

2 prime colazioni 
1 pranzo 2 cene

1 Manaus / Amazon Ecopark 
Incontro verso le 14.00 per il trasferimento 
all’Amazon Ecopark Jungle Lodge 
(circa 30 minuti dal molo di Manaus). 
All’arrivo, cocktail tropicale di benvenuto e 
sistemazione nelle camere riservate. Visita 
alle abitazioni dei “caboclos”, per conoscere 
usi e costumi della popolazione locale. Per 
chi lo desiderasse, possibile l’uscita per 
pesca in canoa. Cena e pernottamento al 
lodge.

2 Amazzonia Dopo la prima colazione 
al lodge, partenza in battello per l’escursione 
al famoso “incontro delle acque”, luogo 
in cui le acque chiare del Rio Solimoes e 
quelle scure del Rio Negro si uniscono, 
senza mescolarsi. Pranzo in ristorante tipico. 
Rientro al lodge e cena. Tour notturno in 
canoa per sentire i suoni e i rumori della 
foresta e per l’emozionante “caccia al 
caimano”. Rientro al lodge e pernottamento.

3 Amazzonia / Manaus Dopo la 
prima colazione visita alla “Foresta delle 
scimmie”. Verso le ore 11.30 trasferimento 
all’aeroporto di Manaus.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
Adulto in doppia € 410 in singola € 490

minitour da manaus e recife

3 giorni / 2 notti
Partenze giornaliere

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Con guida che parla italiano

In auto o minibus

2 prime colazioni 

1 Recife Arrivo a Recife e trasferimento 
all’hotel Luzeiros (5 stelle) e sistemazione 
in camera standard. Cena libera. 
Pernottamento. 

2 Recife / Olinda / Recife Prima 
colazione. Escursione di una intera giornata 
per vedere le bellezze naturali delle città 
di Recife ed Olinda, con le sue spiagge 
protette da barriere coralline che rendono 
le acque tranquille dalla più distante, 

la Piedade, o dalla più famosa di Boa 
Viagem. Ad Olinda si potranno incontrare 
gli artigiani al lavoro nei propri negozietti. 
Durante il Carnevale, Olinda si trasforma 
in un grande palcoscenico dedicato alle 
musiche tipiche come il maracatu e il frevo 
che accompagnano il Carnevale di strada, 
dove sfilano le caratteristiche maschere 
giganti fatte di cartone. Pranzo e cena liberi. 
Rientro a Recife e pernottamento. 

3 Recife Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
Adulto in doppia € 300 in singola € 400 

recife e olinda

manaus e amazzonia manaus / amazon ecopark / amazzonia

Il lodge si trova circa a 20 km dalla città di 
Manaus, ad Igarapè de Taruma e consente 
di avere un’esperienza unica a contatto 
con l’ecosistema della foresta amazzonica. 
La sua struttura, perfettamente integrata 
con l’ambiente circostante, è costituita da 
21 bungalow di 3 camere ciascuno, con 
ingresso indipendente, tutte dotate di aria 
condizionata, ventilatore e bagno privato 
con acqua calda. Il telefono della reception 
assicura le comunicazioni con l’esterno.

Amazon Ecopark Jungle Lodge 



QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
in pensione completa
camera standard 

porto de galinhas
La spiaggia più famosa di Pernambuco, protetta da barriera 

corallina, si trova a 150 chilometri da Recife. 
Il paese mantiene il fascino di un luogo piccolo e semplice, 

impreziosito da numerosi negozi 
di artigianato locale, gallerie, bar e ristoranti. 

È anche famosa per la vita notturna e per i ristoranti 
di pesce che servono crostacei e pesce locale cucinato 

con latte di cocco, pepe e cumino. 

Le camere sono dotate di TV, aria 
condizionata, frigobar, asciugacapelli e 
cassetta di sicurezza. A disposizione degli 
ospiti c’è una piscina all’aperto, un centro 
fitness, una sauna, jacuzzi, lezioni di 
aerobica in acqua e lezioni di danza, campi 
da tennis, da calcio e beach soccer, beach 
volley, area per tiro con l’arco e freccette. 
Gli ospiti possono anche godere di un 
servizio massaggi a pagamento e su 
prenotazione. Per gli ospiti più piccoli c’è un 
Miniclub con servizi e attività dedicate con 
personale parlante portoghese, biberoneria 
e medico. All’interno dell’hotel si trova 
inoltre un centro congressi con saloni 
modulari di varie metrature, dotato di ogni 
attrezzatura. Vari sono i bar e i ristoranti 
che offrono specialità della cucina locale 
ed internazionale. Il ristorante Sete Mares 
serve colazione, pranzo e cena inclusi nella 
formula pensione completa dell’hotel. 
Il ristorante Quebramar invece è aperto solo 
per le cene ed offre dei menù à la carte dove 
è richiesta la prenotazione ogni giorno. 

Summerville (4 stelle sup.)
47 km dall’aeroporto di Recife  
11 km dal centro di Porto De 
Galinhas

A circa 200 metri dalla spiaggia 
di Muro Alto

Adatto per ogni tipo di clientela

Centro fitness

Wi-Fi gratuito

Welcome drink all’arrivo
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recife

piedade

porto de galinhas

cabo de santo agostinho

in doppia in singola tripla
bambino

1 NOVEMBRE / 17 DICEMBRE 136 272 80
18 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 182 364 136

1 GENNAIO / 8 FEBBRAIO 17 FEBBRAIO / 31 OTTOBRE 158 320 102
9 FEBBRAIO / 14 FEBBRAIO 273 546 217

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con guida che parla italiano

Auto privata (2 pax) 
€ 89 per tratta per persona

Minibus (3/4 pax) 
€ 64 per tratta per persona



QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione brasiliana
camera smart
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Ogni camera è arredata con un diverso 
stile per ogni singolo piano: stile balinese, 
stile balneare, stile Musicale, stile Retro. 
Tutte le camere sono ampie e dotate di 
balcone privato fronte mare con amaca, 
aria condizionata, tv, telefono, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. 
Il ristorante, con una vista magnifica sulla 
spiaggia e sul mare, propone piatti della 
cucina brasiliana ed internazionale à la carte. 
A disposizione degli ospiti ci sono una 
palestra con vetrate ampie fronte mare, una 
piscina all’aperto, teli mare, massaggi a 
pagamento, una colorata sala comune con tv 
nel giardino, servizio lavanderia a pagamento, 
servizio in camera, reception. 
Nota bene: non sono accettati bambini 
da 0 a 12 anni compiuti. 

Kembali (4 stelle)
A circa 70 km dall’aeroporto di 
Recife

Ricca colazione a buffet con ampia 
scelta di succhi tropicali detox

Hotel design 
completamente non fumatori

Palestra con ampie vetrate
fronte mare

Wi-Fi gratuito

Welcome drink all’arrivo 

Con un soggiorno minimo di 4 
notti sono inclusi: 2 birre e 2 snack 
“caldinho de peixe”.

Late check-out garantito ai clienti 
fino alle ore 15.00 

in doppia in singola

1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 113 225
23 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 470 880

1 GENNAIO / 8 FEBBRAIO 15 FEBBRAIO / 31 OTTOBRE 105 210
9 FEBBRAIO / 14 FEBBRAIO  245 460
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buzios

Questo boutique hotel adatto alla clientela più 
esigente, dispone di 11 camere tutte arredate 
e decorate in modo diverso (alcune per non 
fumatori) e tutte dotate di aria condizionata, 
servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, 
minibar, TV. 
Sono disponibili i seguenti servizi: ristorante, 
servizio in camera, bar, sauna, palestra, 
massaggi, internet gratuito nelle aree comuni, 
parcheggio, una piscina scoperta, lavanderia.

Insolito Boutique Hotel & Spa (boutique hotel)

È una penisola circondata da un mare verde e trasparente, situata a 192 km da Rio 
de Janeiro. Buzios è diventata internazionalmente nota negli anni ‘60, dopo la visita 
di Brigitte Bardot a cui hanno dedicato anche una statua sul lungomare. 
Oggi, Buzios è un punto caldo per personaggi famosi che vi soggiornano nei fine 
settimana, un posto per vedere ed essere visti. 

A soli 7 minuti dal centro di Buzios

Di fronte al mare e vicino alle 
spiagge di Ferradura e Lagoinha

Palestra

Internet ad alta velocità gratuito
nelle aree comuni

in doppia in singola
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 1 GENNAIO / 8 FEBBRAIO 

17 FEBBRAIO / 31 OTTOBRE 131 261
22 DICEMBRE / 31 DICEMBRE* 236 473

9 FEBBRAIO / 16 FEBBRAIO* 180 355

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera standard 

*Soggiorno obbligatorio 3 notti.

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con autista/guida che parla italiano

Auto privata (2 pax) 
€ 155 per tratta per persona

Minibus (3/4 pax) 
€ 155 per tratta per persona
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praia do forte
Praia do Forte è stato in origine un pittoresco paesino di pescatori, ora trasformato 
in un ricercato e sviluppato complesso con strutture adatte a ricevere il turismo 
internazionale. È a circa 80 km dalla città di Salvador e a circa un’ora dall’aeroporto. 
Nei dintorni non si deve dimenticare di visitare il “Projeto Tamar”, luogo di 
preservazione e anche deposizione delle uova di tartarughe marine e le rovine 
del Castelo Garcia D’Avila costruito nel XVI secolo da dove si può ammirare tutta 
la costa con ben 12 km di spiagge deserte circondate da palme e il fiume Pojuca. 
Per gli amanti del golf qui si trova uno dei più bei campi da golf a 18 buche.

Elegante ecoresort che si trova in un terreno 
di 250.000 mq di fronte al mare, con 248 
camere di varie tipologie, tutte dotate di 
balcone, aria condizionata, tv, minibar, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza. A 
disposizione degli ospiti ci sono 3 bar e 
3 ristoranti che offrono piatti della cucina 
locale brasiliana ed internazionale; 2 piscine, 
4 campi da tennis, un campo da calcio, un 
campo da beach volley, un centro per sport 
acquatici e un centro fitness. Inoltre gli ospiti 
dell’hotel possono usufruire di una sala 
giochi, una sala tv, un anfiteatro, un miniclub 
per i bambini.

Tivoli Ecoresort (5 stelle)
A un’ora di auto dalla città 
di Salvador de Bahia

Direttamente sulla spiaggia 

2 vasche idromassaggio 
e Spa di alto livello

in doppia in singola
1 NOVEMBRE / 15 DICEMBRE 1 GENNAIO / 8 FEBBRAIO 

17 FEBBRAIO / 31 OTTOBRE 196 325
15 DICEMBRE / 20 DICEMBRE 260 431

21 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 9 FEBBRAIO / 16 FEBBRAIO 320 550

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
mezza pensione camera Master  

*Soggiorno obbligatorio 3 notti.

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con guida che parla italiano

Auto privata (2 pax) 
€ 81 per tratta per persona

Minibus(3/4 pax) 
€ 59 per tratta per persona
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fernando de noronha

Eco-pousada molto raffinata. 
Tutti i bungalow presentano degli ambienti 
spaziosi, aria condizionata, TV, minibar, 
balcone con un’amaca, connessione Wi-Fi 
gratuita. 
L’hotel organizza a pagamento alcune 
attività fra le quali corsi di yoga e di surf, 
massaggi rilassanti, gite in barca, immersioni 
subacquee ed escursioni ecologiche. 
Il ristorante propone menù a base di pesce, 
cucina brasiliana ed internazionale, mentre 
il bar propone deliziosi succhi naturali e 
cocktail. 
A disposizione degli ospiti c’è una piscina 
all’aperto con una magnifica vista ed 
un’ampia terrazza solarium.

Pousada Tejù - Acu 

L’arcipelago di Fernando de Noronha si trova a 360 chilometri al largo della costa 
del Brasile. È raggiungibile in aereo da Recife o da Natal. 
Con il suo mare cristallino e la ricca vita marina, l’arcipelago è un rifugio 
paradisiaco per i subacquei. Lo snorkeling migliore si può praticare alla Baia dos 
Porcos, Ponta das Caracas, Baia do Sueste e Atalaia; per le immersioni subacquee 
sono da preferire Ilha Rata, Ilha do Morro de Fora, Enseada da Rasureta e Ponta da 
Sapata. L’accesso alla Baia do Golfinhos (Dolphin Bay) è consentito dal Mirante dos 
Golfinhos, dove è possibile guardare centinaia di delfini che nuotano nella baia.

A 2 km dal centro dell’isola e a circa 
1,5 km dalla spiaggia di Boldrò, 
a 1 km dalla spiaggia di Conceicao

A poca distanza dal centro di 
protezione delle tartarughe 
(Projeto Tamar)

Connessione Wi-Fi gratuita

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con autista che parla portoghese

Auto privata (2 pax) 
€ 55 per tratta per persona
Auto privata (3/4 pax) 
€ 44 per tratta per persona

NOTA BENE 
All’arrivo viene richiesto il 
pagamento di una tassa ecologica 
sul parco nazionale pari a 178 
reais per passeggero e una tassa 
di soggiorno che è di 64,25 reais al 
giorno per persona - entrambe da 
pagarsi in loco

in doppia in singola
1 NOVEMBRE / 20 DICEMBRE 1 GENNAIO / 8 FEBBRAIO 

14 FEBBRAIO / 30 APRILE 1 LUGLIO / 31 OTTOBRE 417 748
21 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 9 FEBBRAIO / 14 FEBBRAIO 435 780

1 MAGGIO / 30 GIUGNO 316 582

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera Tejù
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natal

Rifoles (4 stelle sup.)

Natal è una città pulita, luminosa: aria pura, sole, dune di sabbia, bar, locali 
notturni e spiagge che si sviluppano per ben 6 miglia. 
Da non  perdere la spiaggia di Ponta Negra con la duna “Morro da Careca”, 
il parco di dune “Genipabu”, le piscine naturali di “Maracajau” e le spiagge 
di Tibau do Sol e Pipa.

Situato a pochi metri dallo shopping center, 
dal centro congressi, dai mercatini di 
artigianato e dai molti locali e ristoranti, 
l’hotel dispone di 204 camere di varie 
tipologie tutte con zona soggiorno, aria 
condizionata, minibar, asciugacapelli, TV 
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, 
balcone con vista mare. 
L’hotel offre due ristoranti (uno panoramico e 
uno climatizzato) piscine, sauna, bar a bordo 
piscina, internet cafè, palestra, massaggi, 
baby club.

Situato sul lungomare di Praia de 
Ponta Negra

Adatto ad una clientela di famiglie 
o coppie 

Palestra

in doppia in singola
1 NOVEMBRE / 18 DICEMBRE 1 GENNAIO / 30 APRILE

1 AGOSTO / 31 OTTOBRE  76 153
19 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 1 LUGLIO / 31 LUGLIO 83 166

1 MAGGIO / 30 GIUGNO  50 100

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera deluxe

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con guida che parla italiano

Auto privata (2 pax) 
€ 81 per tratta per persona

Minibus(3/4 pax) 
€ 59 per tratta per persona
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colombia
La Colombia è l’unico paese sudamericano ad affacciarsi con le sue spiagge 
bianchissime sul Mar dei Caraibi; al suo interno la foresta amazzonica 
e una parte della cordigliera andina. 
Città incantevoli, gente sorridente, spiagge lunghissime e tanta musica 
da ballare ovunque. La colonizzazione spagnola, che ha fortemente 
segnato l’arte e l’architettura del paese, contribuisce a fare della Colombia anche 
una meta di memoria fascinosa e decadente. 
Una visita a Cartagena, vero e proprio gioiello coloniale, proietta il viaggiatore 
nelle atmosfere favolose dei romanzi di Gabriel Garcia Marquez.





colombia cafetera
Bogotà / Zipaquira / Villa de Leyva / Eje Cafetero / Cartagena 

Bogotà, città che preserva i tesori moderni e 
dell’età precolombiana, il cuore verde della 

zona cafetera ed infine il fascino di Cartagena: 
un tour che vi affascinerà dal primo giorno.

12 giorni / 10 notti 
Partenze giornaliere

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman o minibus

Avianca Air Europa KLM

10 prime colazioni 
4 pranzi 4 cene
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iGVSPECIAL
Cena in ristorante a Cartagena

Souvenir artigianato locale a Cartagena

bogotà
zipaquira
villa de leyva

armenia

cartagena de indias

IN DOPPIA IN SINGOLA

1 NOVEMBRE / 12 DICEMBRE 1 GENNAIO / 18 LUGLIO 18 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2.590 3.005
13 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 19 LUGLIO / 17 AGOSTO 3.190 3.535 

Tripla= no riduzione. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa) € 509. 
Supplemento soggiorno a Cartagena all’hotel Intercontinental (5 stelle): in doppia € 213, in singola € 416.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

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



1 Italia / Bogotà Partenza con volo 
di linea per Bogotà con scalo. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Bh Parque 93 
(4 stelle). Sistemazione in camera standard. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

2 Bogotà Prima colazione. In mattinata 
escursione di mezza giornata con tour 
panoramico ammirando il Teatro Colon, il 
Palacio De San Carlos, la Iglesia de San 
Ignacio, il Palacio Presidencial de Narino, 
la Plaza de Bolivar, il Capitolio, la Alcadia 
Mayor y la Catedral. Visita al famoso Museo 
dell’Oro e al Museo di Botero. Al termine 
del tour salita in teleferica al Cerro de 
Monserrate (3.150 m sul livello del mare), 
da dove si potrà ammirare una meravigliosa 
vista. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

3 Bogotà / Zipaquirà / Villa de 
Leyva Prima colazione. In mattinata 
escursione a Zipaquirà, situata a 50 km da 
Bogotà e costruita in una miniera a 190 
m di profondità. All’interno si visiteranno: 
il Deambulatorio o Via Crucis, la Cupula, la 
Rampa, el Coro, los Balcones, el Complejo 
del Nartex y Las grandes Naves de la 
Catedral. Tour panoramico della cittadina 
di Zipaquirà. Pranzo libero. Trasferimento 
a Villa de Leyva (circa 3 ore e mezza). 
Visita di Villa de Leyva inclusi ingressi al 
Monastero de la Candelaria ed Ecce Homo. 
Sistemazione in camera standard all’hotel 
Posada de San Antonio (boutique hotel). 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

4 Villa de Leyva / Bogotà / 
Armenia Prima colazione.Visita alla 
cittadina di Raquirà, capitale dell’artigianato 
colombiano. Pranzo libero. Trasferimento 
all’aeroporto di Bogotà con guida in italiano 
(circa 3 ore e mezza di auto). Partenza con 
volo di linea per Armenia; trasferimento 
all’hotel. Sistemazione in camera standard 
alla Finca Los Girasoles (finca tipica). 
Cena e pernottamento in hotel. 

5 Armenia Prima colazione. Escursione 
alla Valle del Cocora e al villaggio di Salento 
con pranzo tipico. Salento è caratteristico 
per le sue case antiche fatte di canna 
intrecciata e fango, e famoso per essere la 
casa dell’albero nazionale: la palma di cera. 
Sarà possibile anche acquistare artigianato 
tipico di questa zona. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel.

6 Armenia Prima colazione. Partenza 
alla volta di Tio Verde per degustare una 
tipica “chaqueta” (caffè fatto con acqua di 
canna da zucchero). Si arriva a Cordoba 
con il suo spettacolare paesaggio di 
questa zona e visita della cooperativa di 
coltivatori di caffè. Proseguimento poi 
per Pijao ammirando la tipica architettura 
cafetera fino a Buena Vista dove si visiterà 
la Hacienda Cafè San Alberto, dove si 
produce uno dei migliori caffè del mondo. 
Si parteciperà ad un “Battesimo del Caffè” 
un minicorso professionale e divertente 
di degustazione a seguito del quale verrà 
rilasciato un diploma di “esperti conoscitori” 
del caffè. Rientro in hotel; pranzo tipico, 
cena e pernottamento in hotel. 

7 Armenia / Bogotà / Cartagena 
Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo 
per Cartagena con scalo a Bogotà. 
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel Don 
Pedro de Heredia (4 stelle) e sistemazione 
in camera standard. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.

8 Cartagena Prima colazione. Visita 
della città: la zona moderna di Cartagena e 
la parte storica entro le mura. Si prosegue 
poi con la visita del Convento della Popa e 
del Castillo de San Felipe (ingressi inclusi). 
Infine una piccola passeggiata per il 
centro storico di Cartagena per ammirarne 
le bellezze. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Cena al ristorante “Santissimo”. 
Pernottamento in hotel. 

9 Cartagena Prima colazione. 
Trasferimento dall’hotel al molo e 
partenza per un’escursione alla Isla del 
Encanto (nell’arcipelago delle isole del 
Rosario) con pranzo tipico e assistenza in 
spagnolo. Tasse di imbarco incluse. (durata 
escursione: dalle ore 8.00 alle ore 16.30 - 
dista 1 ora di barca veloce da Cartagena). 
Rientro a Cartagena; trasferimento dal 
molo all’hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

10 Cartagena Prima colazione. Intera 
giornata dedicata all’escursione “danza 
tipica al pueblo afrocartagenero” con guida 
nativa locale e pranzo tipico. Si entrerà 
in contatto con la popolazione nativa del 
borgo afrocartagenero di pescatori e ci 

si addentrerà, divertendosi, nella cultura 
locale apprendendo i ritmi tipici del caribe 
colombiano, i passi della “champeta” (ballo 
tipico locale), camminando per le strade 
sterrate, conversando con la gente e 
visitando le case dei pescatori. Passeggiata 
fino al molo da dove, a bordo di tipiche 
canoe di legno, si potrà visitare la laguna 
delle mangrovie ed effettuare l’avvistamento 
di uccelli. Cena libera. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

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

12 Italia Arrivo in Italia.
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Barù

Trasferimento da Cartagena a Barù e 
all’aeroporto con guida che parla italiano, 
soggiorno di 5 notti all’hotel Royal Decameron 
Barù (4 stelle superior) in camera standard 
con trattamento di all inclusive.
Quote a partire da € 883 a persona.
Supplementi e notti extra vedi pag. 36

proposta mare



colombia archeologica
Bogotà / Popayan / Parco Archeologico San Agustin / Deserto de la Tatacoa / Cartagena 11 giorni / 9 notti 

Partenze giornaliere

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

spagnolo nella zona archeologica

In pullman o minibus

Avianca Air Europa KLM

9 prime colazioni 
3 pranzi 1 cena
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iGVSPECIAL
Cena in ristorante a Cartagena

Souvenir artigianato locale a Cartagena

bogotà

cartagena de indias

parco archeologico
san agustin

popayan
deserto de la tatacoa

Un itinerario che porterà a conoscere 
la capitale della Colombia e i suoi tesori, 

la straordinaria zona archeologica di 
San Agustin e la città gioiello: Cartagena.

IN DOPPIA IN SINGOLA

1 NOVEMBRE / 12 DICEMBRE 1 GENNAIO / 18 LUGLIO 18 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2.425 2.775
13 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 19 LUGLIO / 17 AGOSTO 3.230 3.550

Tripla= no riduzione. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 520.
Supplemento soggiorno a Cartagena all’hotel Intercontinental (5 stelle): in doppia € 160, in singola € 320.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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1 Italia / Bogotà Partenza con volo 
di linea per Bogotà con scalo. Arrivo e 
trasferimento all’hotel BH Bicentenario 
(4 stelle) o similare. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

2 Bogotà Prima colazione. In mattinata 
visita a piedi de la Candelaria, meraviglioso 
centro storico di Bogotà. Tour panoramico 
attraverso il quartiere storico della città 
ammirando il Teatro Colon, il Palacio de San 
Carlos, la Iglesia de San Ignacio, il Palacio 
Presidencial de Narino, la Plaza de Bolivar, il 
Capitolio, la Alcadia Mayor y la Catedral. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

3 Bogotà / Popayan Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Popayan. 
All’arrivo trasferimento all’hotel La Plazuela 
(3 stelle) oppure hotel Ms La Herreria (3 
stelle). Pranzo libero. Nel pomeriggio city 
tour: Popayan è sinonimo di centro culturale  
ed affascina per la sua architettura 
coloniale delle “casonas” delle chiese e 
dei ponti. Si effettuerà un percorso a piedi 
di circa 3 ore attraverso la zona coloniale 
visitando “casonas coloniales”, chiese, il 
ponte Humilladero e il ponte Chiquito. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

4 Popayan / Mercato di Silvia / 
San Agustin Prima colazione. 
Trasferimento a Silvia dove ogni martedì si 

svolge il famoso mercato dell’artigianato. 
Pranzo tipico. Proseguimento per San 
Agustin (6 ore circa) attraverso l’imponente 
Massiccio Colombiano si giunge al pueblo 
di Coconuco, famoso per le sue acque 
termali sulfuree. Si attraverserà poi Paletara 
e assaggio della calda “aguapanela” 
accompagnata da un tipico formaggio 
della regione. Arrivo a San Agustin e 
trasferimento all’hotel Akawanka Lodge 
oppure all’hotel Terrazas de San Agustin 
(3 stelle). Cena libera e pernottamento.

5 San Agustin Prima colazione. Visita 
al Parco Archeologico di San Agustin, Parco 
Alto de los Idolos e Alto de Las Piedras. 
Visita del Parco Archeologico che contiene 
la più alta concentrazione di statue, alcune 
alte anche 7 m. Molte statue sono state 
lasciate dove erano, altre sono state 
risistemate e collegate da un percorso 
didattico. Visita del Museo che espone 
statue più piccole, ceramiche, utensili, 
gioielli e altri oggetti della misteriosa civiltà. 
Pranzo in ristorante tipico. Cena libera e 
pernottamento. 

6 San Agustin / Neiva Prima 
colazione. Trasferimento da San Agustin a 
Neiva, ammirando paesaggi molto diversi: 
si passerà dai 380 mslm e 27° di Neiva 
fino ad arrivare ai 1.730 mslm e 20° 
del Massiccio Colombiano dove si trova 
San Agustin passando dalle coltivazioni 
di riso e di cotone della Valle Magdalena 

alle piantagioni di caffè e di frutta. Sono 
previste le soste a: Monumento alla Cacica 
Gaitana; Mirador de la Ripresa de Betania; 
degustazione delle famose “achiras del 
Huila” (salatini tipici di Huila); Canon de 
Pericongo. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio visita al deserto de la 
Tatacoa con i suoi crepacci, al villaggio 
di Villavieja e al Museo Paleontologico. 
Passeggiata lungo il sentiero di “El Cuzoc” 
luogo di spettacolare bellezza. In serata 
visita dell’Osservatorio Astronomico, luogo 
migliore in Colombia per osservare il 
Cosmo, in quanto ha la più alta copertura 
della cupola celeste di tutta la nazione.
I clienti parteciperanno ad una lezione di 
astronomia con l’osservazione dei pianeti 
e dei fenomeni celesti utilizzando i moderni 
telescopi dell’osservatorio e con l’aiuto di 
un astronomo professionista. Sistemazione 
all’hotel GHL Neiva (4 stelle). Cena libera e 
pernottamento. 

7 Neiva / Bogotà / Cartagena 
Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo 
per Cartagena con scalo a Bogotà. 
Trasferimento all’hotel Don Pedro de 
Heredia (4 stelle). Pranzo e cena liberi; 
pernottamento in hotel. 

8 Cartagena Prima colazione. Visita 
della città con la zona moderna e parte 
storica dentro le mura. Si prosegue poi 
con il Convento de La Popa e il Castello 

di San Felipe (ingressi inclusi). Infine una 
piccola passeggiata per il centro storico 
di Cartagena per ammirarne le bellezze. 
Pranzo e cena liberi. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento in hotel.

9 Cartagena Prima colazione. Giornata 
a disposizione. Pranzo libero. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.

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

11 Italia Arrivo in Italia.

Barù

Trasferimento da Cartagena a Barù e 
all’aeroporto con guida che parla italiano, 
soggiorno di 5 notti all’hotel Royal Decameron 
Barù (4 stelle superior) in camera standard 
con trattamento di all inclusive.
Quote a partire da € 883 a persona.
Supplementi e notti extra vedi pag. 36

proposta mare



meraviglie colombiane
Bogotà / Zipaquira / Villa de Leyva / Cano Cristales / Cartagena

Alla scoperta delle meraviglie di Bogotà, 
della splendida Cattedrale del Sale 

di Zipaquirà, della magia del fiume colorato 
di Cano Cristales e della città di Cartagena.

11 giorni / 9 notti 
Partenze tutti i giorni

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

spagnolo a Cano Cristales

In pullman o minibus

Avianca Air Europa KLM

8 prime colazioni 
3 pranzi 2 cene
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1 Italia / Bogotà Partenza con volo 
di linea per Bogotà con scalo. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Bh Parque 93 (4 stelle). 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

2 Bogotà Prima colazione. Visita della 
città con tour panoramico attraverso il 
quartiere storico della città ammirando il 
Teatro Colon, il Palacio de San Carlos, la 
Iglesia de San Ignacio, il Palacio Presidencial 
de Narino, la Plaza de Bolivar, il Capitolio, la 
Alcadia Mayor y la Catedral. Visita al famoso 
Museo dell’Oro e al Museo di Botero. Al 
termine del tour salita in teleferica al Cerro 
de Monserrate (3.150 m sul livello del mare), 
per una meravigliosa vista. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

3 Bogotà / Zipaquirà / Villa de 
Leyva Prima colazione in hotel. In mattinata 
escursione di mezza giornata a Zipaquirà, 
situata a 50 km da Bogotà. Arrivo alla 
Cattedrale del Sale costruita in una miniera a 
190 m di profondità. All’interno si visiteranno: 
il Deambulatorio o Via Crucis, la Cupula, la 
Rampa, el Coro, los Balcones, el Complejo del 
Nartex y Las grandes Naves de la Catedral. Si 
effettua un tour panoramico della cittadina di 
Zipaquirà. Pranzo libero. Trasferimento a Villa 
de Leyva (circa 3 ore e mezza) e visita, inclusi 

ingressi al Monastero de la Candelaria ed 
Ecce Homo. Sistemazione in camera standard 
all’hotel Posada De San Antonio (boutique 
hotel). Cena libera. Pernottamento in hotel. 

4 Villa de Leyva / Bogotà Prima 
colazione.Visita alla cittadina di Raquirà, 
capitale dell’artigianato colombiano. 
Trasferimento alla città di Bogotà (circa 3 
ore e mezza di auto) e trasferimento all’hotel 
BH Parque 93 (4 stelle) con sistemazione 
in camera standard. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 

5 Bogotà / La Macarena Al mattino 
presto trasferimento dall’hotel di Bogotà 
all’aeroporto e partenza con volo charter 
diretto a La Macarena (circa 1 ora di volo). 
Accoglienza in spagnolo presso gli uffici di 
Cormacarena per una presentazione del 
Parco. Di seguito visita del Mirador o di Cano 
Cristalitos o di Cano Piedra con guida che 
parla spagnolo (sarà l’organizzazione del 
Parco che nello stesso giorno deciderà quale 
delle 3 località sarà visitabile). Queste zone 
si trovano fuori dal Parco di Cano Cristales. 
Pranzo al sacco con cibo tipico avvolto in 
foglia di platano. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento in camera doppia standard 
all’hotel La Cascada de Macarena (2 stelle). 

6 La Macarena / Cano Cristales / 
La Macarena Prima colazione intorno 
alle 6 del mattino circa. Navigazione lungo 
il Rio Guayabero. Trasferimento di circa 30 
minuti in auto 4x4 fino alla porta di entrata 
di Cano Cristales. Pranzo al sacco con cibo 
tipico avvolto in foglia di platano. Intera 
giornata per visitare a piedi il “Rio de los 
5 colores”: si potranno visitare tutti o solo 
alcuni dei seguenti luoghi: la Piscina del 
Turista, Tablas de la Key, Cascada la Escalera, 
Cascada los Cuarzo, Cascada los Pianos, 
Cascada de la Virgen, Piscina Karoll Cristal, el 
Coliseo, Pozo del Corazon, Los Ochos, Tapete 
Rojo y Pozo de la Danta. Rientro in auto 4x4 
fino a Rio Guayabero e navigazione fino al 
porto de la Macarena. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento in hotel.

7 La Macarena / Cano Cristales / 
La Macarena / Bogotà / Cartagena 
Prima colazione alle 6 del mattino circa. 
Navigazione in lancia lungo il Rio Guayabero 
con guida parlante spagnolo. Trasferimenti di 
mezz’ora circa con auto 4x4 fino alla porta 
di entrata del Cano Cristales. Mezza giornata 
esplorando a piedi il “rio de los 5 colores”. 
Si potranno visitare tutti o solo alcuni dei 
seguenti luoghi: la Piscina del Turista, Tablas 
de la Key, Cascada la Escalera, Cascada los 
Cuarzo, Cascada los Pianos, Cascada de la 

Virgen, Piscina Karoll Cristal, el Coliseo, Pozo 
del Corazon, Los Ochos, Tapete Rojo y Pozo 
de la Danta. Rientro in auto 4x4 fino a Rio 
Guayabero e navigazione fino al porto de 
la Macarena. Pranzo tipico e trasferimento 
all’aeroporto de la Macarena. Partenza con 
volo charter diretto a Bogotà (circa 1 ora 
di volo). Proseguimento con volo di linea 
per Cartagena; all’arrivo trasferimento 
all’hotel Don Pedro de Heredia (4 stelle) e 
sistemazione in camera standard. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

8 Cartagena Prima colazione in hotel. 
In mattinata visita della città: zona moderna e 
parte storica entro le mura. Si prosegue poi 
con la visita del Convento della Popa e del 
Castillo de San Felipe (ingressi inclusi). Infine 
una piccola passeggiata per il centro storico 
per ammirarne le bellezze. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel.  

9 Cartagena Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

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

11 Italia Arrivo in Italia.

bogotà

cartagena de indias

zipaquira
villa de leyva

cano cristales

IN DOPPIA IN SINGOLA

1 GIUGNO / 18 LUGLIO 18 AGOSTO / 30 NOVEMBRE 2.770 3.080
19 LUGLIO / 17 AGOSTO 3.305 3.550

Tour effettuabile solo da giugno a dicembre. 
Tripla = no riduzione. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa) € 490. 
Supplemento soggiorno a Cartagena all’hotel Intercontinental (5 stelle): in doppia € 160, in singola € 312.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

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



tesori colombiani
Bogotà / Zipaquira / Villa de Leyva / Cartagena / Santa Cruz de Mompox

La modernità di Bogotà si contrappone 
alla città coloniale di Villa de Leyva, 

Cartagena e la vicina Santa Crux de Mompox, 
due perle dal fascino indiscutibile.

11 giorni / 9 notti 
Partenze tutti i giorni

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

spagnolo a Mompox

In pullman o minibus

Avianca Air Europa KLM

9 prime colazioni 
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1 Italia / Bogotà Partenza con volo 
di linea per Bogotà con scalo. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Bh Parque 93 (4 
stelle). Cena libera. Pernottamento in hotel. 

2 Bogotà Prima colazione. Visita 
della città di Bogotà con tour panoramico 
attraverso il quartiere storico ammirando 
il Teatro Colon, il Palacio de San Carlos, 
la Iglesia de San Ignacio, il Palacio 
Presidencial de Narino, la Plaza de Bolivar, 
il Capitolio, la Alcadia Mayor y la Catedral. 
Visita al famoso Museo dell’Oro e al Museo 
di Botero. Al termine del tour salita in 
teleferica al Cerro de Monserrate (3.150 
mslm), da dove si potrà ammirare una 
meravigliosa vista. Pranzo e cena liberi. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento 
in hotel.  

3 Bogotà / Zipaquirà / Villa de 
Leyva Prima colazione. In mattinata 
escursione a Zipaquirà, situata a 50 
km da Bogotà. Arrivo alla Cattedrale del 
Sale costruita in una miniera a 190 m 
di profondità. All’interno si visiteranno: il 

Deambulatorio o Via Crucis, la Cupula, la 
Rampa, el Coro, los Balcones, el Complejo 
del Nartex y Las grandes Naves de la 
Catedral. Tour panoramico della cittadina. 
Pranzo libero. Trasferimento a Villa De 
Leyva (circa 3 ore e mezza) e visita della 
città inclusi ingressi al Monastero de la 
Candelaria ed Ecce Homo. Sistemazione 
in camera standard all’hotel Posada de 
San Antonio (boutique hotel). Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

4 Villa de Leyva / Bogotà / 
Cartagena Prima colazione. Visita alla 
cittadina di Raquirà, capitale dell’artigianato 
colombiano. Trasferimento all’aeroporto 
di Bogotà (circa 3 ore e mezza). Pranzo 
libero. Partenza con volo per Cartagena; 
all’arrivo trasferimento all’hotel Don 
Pedro de Heredia (4 stelle). Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

5 Cartagena Prima colazione. In 
mattinata visita della città di Cartagena 
(compresi ingressi al Castello di San Felipe 
e il Convento de la Popa). L’itinerario 

inizia con la visita della zona moderna 
di Cartagena per poi continuare con 
la visita della parte storica entro le 
mura. Si prosegue poi con la visita del 
Convento della Popa e del Castillo de 
San Felipe (ingressi inclusi). Infine una 
piccola passeggiata per il centro storico 
di Cartagena per ammirarne le bellezze. 
Pranzo e cena liberi. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento in hotel. 

6 Cartagena Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento. 

7 Cartagena / Santa Cruz de 
Mompox Prima colazione. In mattinata 
trasferimento con solo autista dall’hotel alla 
cittadina di Mompox (circa 6 ore); arrivo 
all’hotel Bioma Boutique Hotel (4 stelle 
boutique). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita di mezza giornata di Mompox con 
guida parlante spagnolo, compresi gli 
ingressi alla Casa della Cultura e al Museo 
di Arte religiosa. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

8 Santa Cruz de Mompox Prima 
colazione. In mattinata continua la visita 
della cittadina e delle sue splendide chiese. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

9 Santa Cruz de Mompox/  
Cartagena Prima colazione. In 
mattinata trasferimento con solo autista 
all’hotel di Cartagena (circa 6 ore). Pranzo 
libero. Arrivo e trasferimento all’hotel Don 
Pedro de Heredia (4 stelle). Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

10 Cartagena / Bogotà / 
Italia Prima colazione. Pranzo libero. 
Trasferimento privato dall’hotel di Cartagena 
con guida che parla italiano all’aeroporto 
e partenza con volo di linea per l’Italia con 
scalo.  

11 Italia Arrivo in Italia.

bogotà

cartagena de indias

zipaquira
villa de leyva

santa cruz de mompox

Tripla= no riduzione. Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa) € 490. Supplemento soggiorno a Cartagena all’hotel Intercontinental (5 stelle): in doppia € 160, 
in singola € 320.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA IN SINGOLA

1 GIUGNO / 18 LUGLIO 18 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2.275 2.685
13 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 2.915 3.325

19 LUGLIO / 17 AGOSTO 3.068 3.628

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



cartagena
Definita dall’Unesco una delle città più belle del mondo, è ricca 
di cultura, di storia, di fascino e di mistero. 

È un gioiello a cielo aperto ed in ogni angolo si respirano storia e poesia, 
soprattutto nella città vecchia, ricca di palazzi con colori pastello e balconi 
e cornicioni dalle finestre di un bianco acceso. 
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Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con guida che parla italiano

Auto privata (2 pax) 
€ 34 per tratta per persona

Minibus (3/4 pax) 
€ 23 per tratta per persona
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Welcome drink all’arrivo 

Questo lussuoso hotel si trova davanti alla 
spiaggia di Bocagrande, a soli 800 metri dal 
centro commerciale e a soli 10 minuti dal 
centro storico della città. 
Arredate con gusto, le ampie camere sono 
climatizzate e dispongono di TV, cassaforte, 
minibar e asciugacapelli. 
Alcune vantano una vista mozzafiato 
sul Mar dei Caraibi o sulla Baia di Cartagena. 
A disposizione degli ospiti ci sono un 
moderno e spazioso bar all’ultimo piano che 
propone un vasto assortimento di cocktail, un 
ristorante, un centro benessere, una piscina 
all’aperto e business center.

in doppia in singola in tripla  
1 NOVEMBRE / 26 DICEMBRE 1 GENNAIO / 31 OTTOBRE 100 200 82

27 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 125 235 105

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione 
camera standard

Intercontinental (5 stelle)
Bocagrande

La vita notturna è fantastica: i numerosi locali, pub, discoteche, night, ristoranti 
e caffè, possono far diventare ogni sera, la serata perfetta, quella che si ricorda 
per tutta la vita. Il punto forte della città è la popolazione, cordiale, gentile, 
simpatica e sempre disponibile nei confronti del turista.

Bambino: da 0 a 11 anni pagano euro 9 al giorno.
1 cena con 1 soft drink incluso adulto € 36, bambino € 34.
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isla barù

Le 366 camere sono dotate di balcone, aria 
condizionata, arredi moderni in stile tropicale 
e TV, cassetta di sicurezza (a pagamento). 
A disposizione degli ospiti reception aperta 
24 ore su 24, servizio cambio valuta, servizio 
lavanderia a pagamento, 2 campi da tennis, 
varie attrezzature per il fitness e una serie 
di piscine collegate a isolotti forniti di lettini. 
La struttura ospita un ristorante a buffet, 
3 punti ristoro con menù à la carte, 
un anfiteatro per gli spettacoli serali 
di intrattenimento, una discoteca per 
trascorrere piacevoli serate.

Royal Decameron Barù (4 stelle sup.)

Situata vicino all’Arcipelago corallino delle Isole del Rosario, Barù è caratterizzata 
dalla bellissima spiaggia bianca, lambita da acque cristalline e dalla barriera 
corallina multicolore. 
Da Barù si possono effettuare diverse escursioni per scoprire le bellezze naturali 
della costa caraibica colombiana.

A 100 metri dalla spiaggia, dista 
1 ora di auto dal centro storico di 
Cartagena, a 45 km dall’aeroporto

Possibilità di uscite in kayak

Spa con postazioni per massaggi 
anche all’aperto

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con guida che parla italiano

Auto privata (2 pax) 
€ 97 per tratta per persona

Minibus (3/4 pax) 
€ 69 per tratta per persona

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
all inclusive
camera standard

in doppia in singola in tripla bambino 2-12
anni n.c.

1 NOVEMBRE / 25 DICEMBRE 4 GENNAIO / 27 MARZO 29 GIUGNO / 19 AGOSTO  150 226 144 76
26 DICEMBRE / 3 GENNAIO 219 328 208 109

28 MARZO / 31 MARZO  185 277 175 94
1 APRILE / 28 GIUGNO 20 AGOSTO / 31 OTTOBRE 138 207 131 70
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isla mucura

Ecoresort in stile tropicale decorato con colori 
blu, con spiagge bianche, grandi spazi verdi e 
giardini rigogliosi. 
45 camere ben arredate dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, tv e minibar. 
È possibile praticare beach volley, tennis, 
camminate ecologiche, snorkelling, windsurf, 
kayak e corsi di immersione certificati. 
Un luogo esclusivo per una vacanza 
di pieno relax.

Punta Faro (4 stelle)

Isla Mucura è una delle 10 isole che compongono l’Arcipelago di San Bernardo una 
delle riserve naturali più belle della Colombia. 
È un vero paradiso tropicale, una perla caraibica dalla barriera corallina 
incontaminata, dalle spiagge bianche e dal mare cristallino dove potersi rilassare 
tutto l’anno.

Dista 1 ora e 40 minuti di lancia da 
Cartagena

Struttura dal design particolare con 
legni intrecciati, in un contesto di 
natura rigogliosa

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Auto privata (2 pax) + barca
€ 82,50 per tratta per persona

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pensione completa
camera deluxe

in doppia in singola in tripla bambino 2-12
anni n.c.

1 NOVEMBRE / 25 DICEMBRE 16 GENNAIO / 27 MARZO 2 APRILE / 31 OTTOBRE  205 405 170 60
26 DICEMBRE / 15 GENNAIO 28 MARZO / 1 APRILE 270 540 215 65

Supplemento 31 dicembre adulto € 180, bambino € 77 
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isla di san andres

Caratteristico hotel in tipica architettura 
“islena”, è stato completamente rinnovato 
ed ampliato nel 2013. 
Dispone di 220 camere ampie e moderne 
dotate di terrazza, minibar (a pagamento), 
tv, cassetta di sicurezza (a pagamento), 
asciugacapelli. 
A disposizione degli ospiti: una grande 
piscina, spa, palestra, centro diving, sport 
nautici non motorizzati. 
Ogni sera spettacoli di intrattenimento 
di alto livello. 
L’hotel ospita un ristorante à la carte, 
“Boonoononous”, il “North End Beach Club”, 
il bar “Playa” nella zona piscina e il bar “Ska”. 
Gli altri servizi offerti comprendono: un banco 
escursioni e una lavanderia a pagamento. 

Royal Decameron El Isleno (4 stelle sup. all inclusive)

È un piccolo paradiso con splendide spiagge bianche e con il mare “dai sette 
colori” dove vivono pesci colorati e coralli. 
Qui la musica combina felicemente reggae, reggaeton, raga, soca, calypso, 
merengue, salsa e vallenato.

Dista 1 ora di volo da Bogotà.
A soli 5 minuti dall’aeroporto e 
vicinissimo al centro città

Di fronte ad una delle spiagge più 
belle dell’isola

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
all inclusive
camera standard

in doppia in singola in tripla bambino 2-12
anni n.c.

1 NOVEMBRE / 25 DICEMBRE 1 APRILE / 28 GIUGNO 20 AGOSTO / 31 OTTOBRE 138 207 130 70
26 DICEMBRE / 3 GENNAIO 218 328 208 110

4 GENNAIO / 27 MARZO 29 GIUGNO / 19 AGOSTO 150 226 143 76

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa
con guida/autista che parla spagnolo

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

Minibus (3/4 pax) 
€ 34 per tratta per persona
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isla di providencia

Dispone di 13 camere tutte dotate di aria 
condizionata, tv, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, balcone privato. 
Il servizio di Wi-Fi è disponibile solo nell’area 
reception. 
A disposizione degli ospiti un ristorante con 
una meravigliosa vista sul mare, che serve 
piatti della cucina colombiana, con influenze 
della cucina caraibica, oltre ai piatti di 
cucina internazionale ed un bar che propone 
rinfrescanti cocktail.
In loco noleggio barche per raggiungere le 
spiagge più belle.

Deep Blue (4 stelle)

È un’isola paradisiaca con la barriera corallina più incontaminata dei Caraibi: un 
mondo per gli amanti della subacquea. 
Acque cristalline, spiagge bianche, case di legno dai vivaci colori, paesaggi 
incontaminati e angoli particolari che raccontano antiche storie di pirati. 
Dichiarata Patrimonio umanitario dall’Unesco e Riserva Mondiale della biosfera 
chiamata “Seaflower” è un luogo dove godersi la natura, gli sport acquatici o 
semplicemente rilassarsi. 

A 40 minuti di volo da San Andres

Atmosfera familiare, intima e di 
tranquillità con un servizio attento 
e personalizzato 

Alcune tipologie di suite hanno 
una piscina privata sul balcone

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera deluxe

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Auto privata (2 pax) 
€ 40 per tratta per persona
Auto privata (3/4 pax) 
€ 34 per tratta per persona

in doppia in singola

1 NOVEMBRE / 24 DICEMBRE 1 APRILE / 30 GIUGNO 1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 138 207
25 DICEMBRE / 5 GENNAIO 220 360

6 GENNAIO / 12 GENNAIO 1 LUGLIO / 30 AGOSTO 145 290
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perù, bolivia e ecuador
Erede del favoloso impero Inca, il Perù è un paese ricco di testimonianze 
archeologiche e resti di civiltà millenarie: Cusco, le vertiginose meraviglie 
del Machu Picchu e Lima con il suo centro storico e i suoi ristoranti che propongono 
la nuova cucina sudamericana. 

La Bolivia è una meta ideale per chi cerca un’esperienza di natura e cultura da 
vivere in tutta tranquillità. La Spagna barocca rivive in città come La Paz e Sucre, 
nominata Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Ma è nei paesaggi che la 
Bolivia dà il meglio di sé: foreste di cactus, paesaggi lunari, il grande Lago Titicaca. 

L’Ecuador ha il privilegio di includere nei suoi confini la meraviglia delle Galapagos, 
le isole di Darwin. Ma anche la capitale Quito premia il viaggiatore: da lì, in bus, si 
possono raggiungere i remoti mercati delle Ande e le deliziose spiagge del Pacifico. 
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perù express
Lima / Arequipa / Puno / Lago Titicaca / Cusco / Maras / Valle Sacra / Aguas Calientes / 
Machu Picchu

Un viaggio per scoprire culture millenarie, siti 
archeologici e per navigare nel mitico Lago Titicaca.

10 giorni / 8 notti 
Partenze venerdi

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman o minibus

Treno per Aguas Calientes

Latam Air Europa KLM Iberia

8 prime colazioni 
4 pranzi 2 cene

lima

arequipa

puno
lago titicaca

cusco

aguas calientes

machu picchu

Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 565.QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA IN SINGOLA

17 NOVEMBRE 1 DICEMBRE 19 GENNAIO 2/16 FEBBRAIO 2/16/30 MARZO 13/27 APRILE 
11/25 MAGGIO 8 GIUGNO 17/31 AGOSTO 14/28 SETTEMBRE 12/26 OTTOBRE  2.190 2.715 

18 GIUGNO INTI RAYMI 2.385 2.835
29 DICEMBRE 29 GIUGNO 13/27 LUGLIO 3/10 AGOSTO 2.490 3.005

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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1 Italia / Lima Partenza con volo di linea 
per Lima con scalo. Arrivo e trasferimento 
all’hotel Jose Antonio 
(4 stelle). Cena libera. Pernottamento. 

2 Lima / Arequipa (2.100 mslm) 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo per Arequipa. 
Trasferimento all’hotel Casa Andina Select 
(4 stelle). Pranzo libero. Visita della deliziosa 
“Città Bianca”, inclusi il Convento di Santa 
Catalina, la Plaza de Armas, il Chiostro della 
Compagnia, le zone di Yanahuara e Chilina, 
ed infine il Museo Santuarios Andinos. Cena 
libera e pernottamento. 

3 Arequipa / Puno (3.850 mslm) 
Prima colazione. Partenza con pullman 
turistico in direzione di Puno (circa 6 ore 
di viaggio). Pranzo libero. Arrivo a Puno 
e trasferimento all’hotel Jose Antonio (4 
stelle). Cena libera e pernottamento. 

4 Puno / Lago Titicaca / Puno 
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
all’escursione in motoscafo (servizio 
collettivo) al mitico Lago Titicaca, alle isole 
galleggianti degli Uros e giro in “Totora”, 
la barca tipica di giunco degli Uros. Si 
prosegue per l’isola di Taquile, e passeggiata 
con vista del lago Titicaca. Pranzo in 

ristorante locale. Rientro a Puno. Cena libera 
e pernottamento.  

5 Puno / Cusco (3.400 mslm) 
Prima colazione. Trasferimento e partenza 
in pullman verso Cusco attraverso la 
spettacolare Cordigliera delle Ande. Visita 
alle piramidi di Pucarà, al Tempio di Raqchi 
e alla spettacolare chiesa di Andahuayllas. 
Pranzo in ristorante. Arrivo a Cusco e 
trasferimento all’hotel Sonesta Cusco (4 
stelle). Cena libera e pernottamento. 

6 Cusco / Maras / Valla Sacra  / 
Aguas Calientes Prima colazione. 
Partenza in pullman attraverso i paesaggi 
magici della Valle Sacra degli Inca per 
raggiungere la cittadina di Ollantaytambo. 
Visita al mercato artigianale di Pisac, 
le saline di Maras ed al villaggio di 
Ollantaytambo. Pranzo in ristorante. 
Partenza in treno per Aguas Calientes 
senza guida. Arrivo e trasferimento libero 
all’hotel El Mapi (4 stelle). Cena in hotel e 
pernottamento. Nota bene: la guida lascia 
i clienti alla stazione di Ollantaytambo e il 
viaggio in treno è senza accompagnatore. 
All’arrivo ad Aguas Calientes un incaricato 
dell’hotel aiuterà i clienti a raggiungere l’hotel 
a piedi. La guida che parla italiano contatterà i 
clienti per dare le informazioni per la giornata 

successiva. Si deve portare solo bagaglio a 
mano (max 5 kg per persona) - il bagaglio 
principale rimane in deposito hotel a Cusco.
Importante: durante il periodo delle piogge 
(Dicembre-Marzo) non si potrà realizzare la 
visita di Maras.

7 Aguas Calientes / Machu 
Picchu (2.450 mslm) / Cusco 
(3.400 mslm) Prima colazione. 
Partenza in bus che collegano Aguas 
Calientes verso il sito archeologico di Machu 
Picchu. Visita della cittadella con la Piazza 
Principale, gli appartamenti Reali, il Tempio 
delle tre finestre, la Torre Circolare, il Sacro 
Orologio solare e il cimitero. Rientro ad 
Aguas Calientes senza guida. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio rientro in treno 
a Ollantaytambo senza guida. All’arrivo 
trasferimento per l’hotel Sonesta (4 stelle) di 
Cusco. Cena libera. Pernottamento. 

8 Cusco Prima colazione. Partenza a 
piedi per la visita della città con la Plaza 
Regocijo, la Plaza de Armas, la Cattedrale, 
il Monastero di Santo Domingo, il tempio 
Korikancha e la città vecchia. Visita dei siti 
archeologici di Kenko, Puca Pucara e la 
fortezza di Sacsayhaman. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero. Cena in ristorante con 
spettacolo folcloristico e pernottamento.

9 Cusco / Lima / Italia Prima 
colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo per Lima. Visita dei 
punti più importanti: Plaza Mayor, il Palazzo 
Presidenziale, l’Arcivescovado, la Cattedrale, 
la casa Aliaga, il Pueblo Libre con il Museo 
Larco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di linea per l’Italia con scalo.  

10 Italia Arrivo in Italia.

Aruba

Voli da Cusco via Lima per Aruba e da 
Aruba proseguimento al rientro per l’Italia, 
trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e 
viceversa con guida che parla inglese e 
soggiorno di 5 notti al Bucuti & Tara Beach 
Resort (boutique resort) con prima colazione 
e cene incluse in formula dine around. 
Quote a partire da € 1.885 a persona 

proposta mare



perù misterioso
Lima / Paracas / Nazca / Arequipa / Colca / Puno / Machu Picchu / Cusco 14 giorni / 12 notti 

Partenze lunedi

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman o minibus

Treno per Aguas Calientes

Latam Air Europa KLM Iberia

11 prime colazioni 
6 pranzi 2 cene

Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 531.

iGVSPECIAL

Trasferimento privato in arrivo
Welcome drink a Lima

Cena in hotel a Lima

lima

arequipa

puno

cusco
machu picchu

paracas
nazca

colca

Un viaggio indimenticabile: dal deserto alle 
montagne per essere testimoni di tradizioni ancora 

vive, ed esplorare siti archeologici che pochi 
visitatori hanno l’opportunità di conoscere.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

pe
rù

 4
4

IN DOPPIA IN SINGOLA

13/27 NOVEMBRE 15/29 GENNAIO 12/26 FEBBRAIO 12/26 MARZO 12/26 APRILE 
8/22 MAGGIO 4 GIUGNO 27 AGOSTO 10/24 SETTEMBRE 8/22 OTTOBRE 2.990 3.655

25 DICEMBRE/25 GIUGNO 9/23/30 LUGLIO 6/13 AGOSTO 3.240 3.095
15 GIUGNO INTI RAYMI 3.125 3.780

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



1 Italia / Lima Partenza con volo 
di linea per Lima con scalo. Arrivo a 
Lima, trasferimento privato in arrivo e 
sistemazione all’hotel Jose Antonio 
(4 stelle). Cena in hotel. Pernottamento. 

2 Lima / Paracas Prima colazione. 
In mattinata, tour nel centro città: da 
Plaza Mayor, al Palazzo Presidenziale, 
l’Arcivescovado e la Cattedrale di Lima, la 
casa Aliaga. Il distretto di Pueblo Libre, il 
Museo Larco con la più completa collezione 
preispanica di reperti d’oro ed argento 
e oggettistica erotica. Dopo la visita 
partenza in direzione di Paracas. All’arrivo 
trasferimento e sistemazione all’hotel La 
Hacienda (4 stelle). Pranzo e cena liberi.
Pernottamento. 

3 Paracas / Ballestas / Ica / 
Nazca Di buon mattino imbarco per 
la visita delle isole Ballestas, chiamate 
le Galapagos del Perù, dove si potranno 
ammirare le simpatiche sule dalle zampe 
azzurre e colonie di leoni marini. Partenza 
per Ica e visita di una bottega artigianale 
dove si potrà conoscere come avviene 
la produzione del Pisco (tipica bevanda 
locale). Pranzo libero. A seguire partenza 
in direzione di Nazca; all’arrivo visita al 
Museo Antonini e sistemazione all’hotel 
Nazca Lines (4 stelle). Cena libera e 
pernottamento. 

4 Nazca / Arequipa (2.100 mslm) 
Prima colazione. Trasferimento al piccolo 
aeroporto per l’imbarco sui velivoli che 
effettueranno il sorvolo delle linee di Nazca 
per ammirare le figure zoomorfe - visibili 
solo dall’alto - che rappresentano ancora 
oggi uno dei grandi misteri che affascinano 
l’uomo. Partenza per Arequipa. Pranzo 
libero. All’arrivo, sistemazione in camera 
all’hotel Casa Andina Select (4 stelle). Cena 
libera e pernottamento. 

5 Arequipa Prima colazione. Mattinata 
e pranzo liberi. Nel pomeriggio visita della 
deliziosa “Città Bianca”, inclusi il Convento 
di Santa Catalina, la Plaza de Armas, il 
Chiostro della Compagnia. A seguire, 
presso le zone di Yanahuara e Chilina, è 
possibile godere del panorama offerto 
dal Vulcano Misti. Pranzo libero. Visita 
del Museo Santuarios Andinos, dove è 
esposta la mummia Juanita. Cena libera 
e pernottamento. Importante: la “mumia” 
Juanita non sarà in esibizione durante i 
mesi di Gennaio / Febbraio / Marzo / Aprile. 
Per questi mesi si esibirà la copia della 
medesima.

6 Arequipa / Colca (3.650 mslm) 
Prima colazione. Partenza in direzione 
della Valle del Colca, lungo il tragitto sarà 
possibile ammirare le bellissime terrazze, di 
origine pre-colombiana, che tuttora vengono 
coltivate dagli indigeni Collaguas. Pranzo 
in ristorante presso il pueblo di Chivay. 
Sistemazione all’hotel Casa Andina Classic 
(4 stelle). Cena libera e pernottamento. 

7 Colca / Puno (3.850 mslm) 
Prima colazione. Partenza verso Puno, 
con sosta lungo il tragitto presso “La Cruz 
del Condor”, dove con un po’ di fortuna 
sarà possibile ammirare questo maestoso 
uccello librarsi in aria, e da dove si gode 
una vista spettacolare della Valle del Colca, 
il canyon più profondo del pianeta (3.000 
m). Pranzo box-lunch lungo il percorso. 
Arrivo a Puno e sistemazione all’hotel 
Jose Antonio (4 stelle). Cena libera e 
pernottamento.

8 Puno / Lago Titicaca Prima 
colazione. Escursione in motoscafo sul 
Lago Titicaca, con visita alle famose 
isole galleggianti degli Uros. È previsto 
un giro sulla “Totora”, la barca di giunca 
tipica degli Uros. Si prosegue per l’Isola 

di Taquile, abitata dagli indigeni Aymara, 
celebri in tutto il mondo per le loro capacità 
di tessitori. Passeggiata lungo i sentieri 
di quest’isola da dove si potrà godere di 
un’incredibile vista del lago Titicaca. Pranzo 
in un piccolo ristorante locale. Rientro a 
Puno. Cena libera e pernottamento. 

9 Puno / Cusco (3.400 mslm) 
Prima colazione. Trasferimento con mezzo 
privato alla stazione dei pullman. Partenza 
verso Cusco attraverso la spettacolare 
Cordigliera delle Ande. Nel corso del 
viaggio si incontreranno piccoli villaggi, 
greggi di lama e di alpaca. Durante il 
viaggio è prevista la visita di Pucarà ed al 
Tempio di Raqchi, costruito in onore del Dio 
Wiracocha, oltre alla spettacolare chiesa 
di Andahuaylillas. Pranzo in ristorante 
locale. L’arrivo a Cusco è previsto nel 
tardo pomeriggio. All’arrivo accoglienza 
da parte di personale che parla italiano, 
trasferimento con mezzo privato e 
sistemazione all’hotel Sonesta Cusco (4 
stelle). Cena libera e pernottamento. 

10 Cusco / Maras / Valle Sacra/ 
Aguas Calientes Prima colazione. 
Partenza in pullman attraverso i magici 
paesaggi della Valle Sacra degli Inca, diretti 
alla cittadina di Ollantaytambo. Durante il 
tragitto si visiterà il coloratissimo mercato 
artigianale di Pisac. Visita delle saline di 
Maras, situate ai piedi di una montagna 
e divise in numerose pozze che ricevono 
acqua salata proveniente dal sottosuolo. Si 
continua per il villaggio di Ollantaytambo, 
tipico esempio della pianificazione urbana 
degli Inca, ancora abitato come in passato. 
Pranzo in ristorante. Dalla stazione 
ferroviaria di Ollantaytambo partenza 
in treno diretto ad Aguas Calientes. 
Arrivo e trasferimento per proprio conto 
all’hotel El Mapi (4 stelle). Cena libera 
e pernottamento. Si deve portare solo il 

bagaglio a mano con il necessario per una 
notte (max 5 kg per persona). Il bagaglio 
principale viene lasciato in deposito in hotel 
a Cusco. Importante: durante il periodo 
delle piogge (Dicembre-Marzo) non si potrà 
realizzare la visita di Maras.

11 Aguas Calientes / Machu 
Picchu (2.450 mslm) / Cusco 
(3.400 mslm) Prima colazione. 
Partenza in direzione del Machu Picchu, 
a bordo dei bus che collegano Aguas 
Calientes all’ingresso del sito archeologico. 
Visita guidata della cittadella attraverso 
la Piazza principale, gli appartamenti 
Reali, il Tempio delle tre finestre, la Torre 
circolare, il Sacro orologio solare ed il 
cimitero. Rientro ad Aguas Calientes e 
pranzo al ristorante Chullpi. Nel pomeriggio 
rientro a Ollanta a bordo del treno. Arrivo 
a Cusco, trasferimento con mezzo privato 
e sistemazione all’hotel Sonesta Cusco (4 
stelle). Cena libera e pernottamento. 

12 Cusco Prima colazione. Al mattino 
visita a piedi della splendida città di Cusco, 
attraverso la Plaza Regocijo, la Plaza de 
Armas, la Cattedrale, il Monastero di Santo 
Domingo, il leggendario tempio Korikancha 
e la città vecchia. Visita dei siti archeologici 
di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria 
fortezza di Sacsayhaman. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione: potrete 
passeggiare per le vie del caratteristico 
quartiere di San Blas o visitarne la 
Chiesa. Cena in ristorante con spettacolo 
folcloristico e pernottamento. 

13 Cusco / Lima / Italia Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Lima. 
Proseguimento con volo di linea per l’Italia 
con scalo. 

14 Italia Arrivo in Italia.
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Galapagos

Voli da Cusco per Quito, 2 notti soggiorno con trasferimenti inclusi e fd city tour senza 
pranzo, voli da Quito per Baltra e da Baltra per Guayaquil, 3 notti di crociera M/V 
GALAPAGOS LEGEND - cabina standard plus con aria condizionata e servizi privati, 
trattamento di all inclusive, 2 escursioni giornaliere con guida che parla spagnolo/inglese 

Da pagare in loco: Usd 100 per persona tassa ingresso al Parco nazionale delle Galapagos
Usd 5 per persona tassa di ingresso per Isabela. Usd 20 per persona tassa controllo 
immigrazione  
Quote a partire da € 2.350 a persona 

proposta mare



perù classico
Lima / Arequipa / Colca / Puno / Lago Titicaca / Cusco / Maras / Valle Sacra / Aguas 
Calientes / Machu Picchu

Un viaggio per conoscere il Perù degli Incas, 
l’influenza spagnola e l’epoca attuale. 

Un meraviglioso mix di cultura viva, 
archeologia, storia e natura affascinante.

pe
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lima

arequipa

puno

lago titacaca

cusco

aguas calientes

machu picchu

colca

galapagos

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 565.IN DOPPIA IN SINGOLA

16/30 NOVEMBRE 17 DICEMBRE 18 GENNAIO 1/15 FEBBRAIO 1/15/29 MARZO 
12/26 APRILE 10/24 MAGGIO 7 GIUGNO 16/30 AGOSTO 13/27 SETTEMBRE 11/25 OTTOBRE     2.490 3.090

28 DICEMBRE 28 GIUGNO 12/26 LUGLIO 2/9 AGOSTO 2.790 3.380
17 GIUGNO INTI RAYMI 2.670 3.210

11 giorni / 9 notti 
Partenze giovedi

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman o minibus

Treno per Aguas Calientes

Latam Air Europa KLM Iberia

9 prime colazioni 
7 pranzi 3 cene

iGVSPECIAL

Trasferimento privato in arrivo
Welcome drink a Lima

Cena in hotel a Lima

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



1 Italia / Lima Partenza con volo di linea 
per Lima con scalo. Arrivo e trasferimento 
privato all’hotel Jose Antonio (4 stelle). Cena 
in hotel. Pernottamento. 

2 Lima / Arequipa (2.100 mslm) 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo di linea per Arequipa. 
All’arrivo trasferimento all’hotel Casa Andina 
Select (4 stelle). Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita della deliziosa “Città 
Bianca”, inclusi il Convento di Santa 
Catalina, la Plaza de Armas, il Chiostro della 
Compagnia, le zone di Yanahuara e Chilina, 
ed infine il Museo Santuarios Andinos. Cena 
libera e pernottamento. 

3 Arequipa / Colca (3.650 mslm) 
Dopo la prima colazione, partenza in 
direzione della Valle del Colca, attraversando 
la Pampa Canahuas. Pranzo in ristorante 
presso il pueblo di Chivay. Arrivo all’hotel 
Casa Andina Classic (4 stelle). Cena libera e 
pernottamento. 

4 Colca / Puno (3.850 mslm) 
Prima colazione. Partenza in direzione di 
Puno (circa 6 ore), con sosta lungo il tragitto 
presso la “Cruz del Condor” da dove si gode 
una vista della Valle del Colca, il canyon 
più profondo del pianeta (3.000 m). Pranzo 

lunch-box. Arrivo e sistemazione a Puno 
all’hotel Jose Antonio (4 stelle). Cena libera 
e pernottamento.

5 Puno / Lago Titicaca / Puno 
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
all’escursione in motoscafo sul mitico Lago 
Titicaca, con visita alle isole galleggianti 
degli Uros e giro in “Totora”, la barca tipica 
di giunco degli Uros. Si prosegue per l’isola 
di Taquile, e passeggiata con vista del lago 
Titicaca. Pranzo in ristorante locale. Rientro 
a Puno. Cena libera e pernottamento.

6 Puno / Cusco (3.400 mslm) 
Prima colazione. Trasferimento alla 
stazione dei pullman e partenza verso 
Cusco attraverso la spettacolare Cordigliera 
delle Ande, con sosta e visita alle piramidi 
di Pucarà, al Tempio di Raqchi e alla 
spettacolare chiesa di Andahuayllas. Pranzo 
in ristorante. Arrivo a Cusco nel tardo 
pomeriggio ed accoglienza da personale che 
parla italiano. Trasferimento e sistemazione 
all’hotel Sonesta Cusco (4 stelle). Cena 
libera e pernottamento. 

7 Cusco / Maras / Valla Sacra / 
Aguas Calientes Prima colazione. 
Partenza in pullman attraverso i paesaggi 
magici della Valle Sacra degli Inca per 

raggiungere la cittadina di Ollantaytambo. 
Durante il tragitto si visita il mercato 
artigianale di Pisac, le saline di Maras 
ed infine il villaggio di Ollantaytambo. 
Pranzo in ristorante. Partenza in treno 
per Aguas Calientes senza guida. Arrivo, 
trasferimento libero all’hotel El Mapi (4 
stelle). Cena in hotel e pernottamento.Nota 
bene: la guida lascia i clienti alla stazione 
di Ollantaytambo e il viaggio in treno è 
senza accompagnatore. All’arrivo ad Aguas 
Calientes un incaricato dell’hotel aiuterà i 
clienti a raggiungere l’hotel a piedi. Arrivati 
la guida che parla italiano li contatterà 
per dare le informazioni per la giornata 
successiva. Si deve portare solo bagaglio 
a mano (max 5 kg per persona), il bagaglio 
principale rimane in deposito hotel a Cusco.

8 Aguas Calientes / Machu 
Picchu (2.450 mslm) / Cusco 
(3.400 mslm) Prima colazione. 
Partenza a bordo di pullman che collegano 
Aguas Calientes verso il sito archeologico di 
Machu Picchu. Visita della cittadella con la 
Piazza Principale, gli appartamenti Reali, il 
Tempio delle tre finestre, la Torre Circolare, 
il Sacro Orologio solare e il cimitero. Rientro 
ad Aguas Calientes senza guida. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio rientro in treno 
a Ollantaytambo senza guida. All’arrivo 

trasferimento all’hotel Sonesta (4 stelle) di 
Cusco. Cena libera. Pernottamento. 

9 Cusco Prima colazione. Partenza a 
piedi per la visita della città con la Plaza 
Regocijo, la Plaza de Armas, la Cattedrale, 
il Monastero di Santo Domingo, il tempio 
Korikancha e la città vecchia. A seguire si 
visiteranno i siti archeologici di Kenko, Puca 
Pucara e la fortezza di Sacsayhaman. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione. Cena 
in ristorante con spettacolo folcloristico e 
pernottamento. 

10 Cusco / Lima / Italia Prima 
colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per 
Lima. All’arrivo incontro con la guida che 
parla italiano per la visita della città di Lima 
ei suoi punti più importanti: Plaza Mayor, il 
Palazzo Presidenziale, l’Arcivescovado, la 
Cattedrale, la casa Aliaga, il Pueblo Libre 
con il Museo Larco. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia con 
scalo. 

11 Italia Arrivo in Italia.
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proposta mare
Galapagos

Voli da Cusco per Quito, 2 notti soggiorno con trasferimenti inclusi e intera giornata visita 
della città senza pranzo, voli da Quito per Baltra e da Baltra per Guayaquil, 3 notti di crociera 
M/V GALAPAGOS LEGEND - cabina standard plus con aria condizionata e servizi privati, 
trattamento di all inclusive, 2 escursioni giornaliere con guida che parla spagnolo/inglese 

Da pagare in loco: Usd 100 per persona tassa ingresso al Parco nazionale delle Galapagos
Usd 5 per persona tassa di ingresso per Isabela. Usd 20 per persona tassa controllo 
immigrazione  
Quote a partire da € 2.350 a persona 
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meravigliosi perù e bolivia
Lima / Cusco / Machu Picchu / Puno / Titicaca / La Paz

Due paesi, due mondi, due culture: un 
viaggio nel Perù archeologico e nella 

Bolivia Andina, con i suoi paesaggi 
mozzafiato e i resti di antiche civiltà.

11 giorni / 9 notti 
Partenze lunedi

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman o minibus

Treno per Aguas Calientes

Latam Air Europa KLM Iberia

9 prime colazioni 
5 pranzi 2 cene

lima

puno
lago titacaca

cusco

machu picchu

la paz

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa) € 595.IN DOPPIA IN SINGOLA

20 NOVEMBRE 4 DICEMBRE 22 GENNAIO 5/19 FEBBRAIO 5/19 MARZO 2/16/30 APRILE 
14/28 MAGGIO 11 GIUGNO 20 AGOSTO 3/17 SETTEMBRE 1/15/29 OTTOBRE        2.490 3.020

21 GIUGNO INTI RAYMI 2.990 3.475
2/16/30 LUGLIO 6/13 AGOSTO 3.090 3.595

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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1 Italia / Lima Partenza con volo 
di linea per Lima con scalo. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Jose Antonio (4 
stelle). Cena libera. Pernottamento. 

2 Lima / Cusco (3.400 mslm) 
Prima colazione. Visita della città: da 
Plaza Mayor, al Palazzo Presidenziale, 
l’Arcivescovado, la Cattedrale di Lima e la 
casa Aliaga. Visita del distretto di Pueblo 
Libre, per visitare il Museo Larco. Pranzo 
libero. Si può trovare la più completa 
collezione preispanica di reperti d’oro ed 
argento così come dell’oggettistica erotica. 
Dopo la visita trasferimento in aeroporto e 
partenza per Cusco. Arrivo, trasferimento 
all’hotel Sonesta Cusco (4 stelle). Cena 
libera e pernottamento. 

3 Cusco / Maras / Valle Sacra / 
Aguas Calientes Prima colazione. 
Partenza in pullman attraverso i magici 
paesaggi della Valle Sacra degli Inca, diretti 
alla cittadina di Ollantaytambo. Durante il 
tragitto si visiterà il coloratissimo mercato 
artigianale di Pisac. Visita delle saline di 
Maras, situate ai piedi di una montagna 
e divise in numerose pozze che ricevono 
acqua salata proveniente dal sottosuolo. Si 
continua per il villaggio di Ollantaytambo, 
tipico esempio della pianificazione urbana 
degli Inca, ancora abitato come in passato. 
Pranzo in ristorante. Dalla stazione 
ferroviaria di Ollantaytambo partenza 
in treno diretto ad Aguas Calientes. 
Arrivo e trasferimento per proprio conto 
all’hotel El Mapi (4 stelle). Cena libera 
e pernottamento. Si deve portare solo il 
bagaglio a mano con il necessario per una 
notte (max 5 kg per persona). Il bagaglio 
principale viene lasciato in deposito in hotel 
a Cusco. Importante: durante il periodo 

delle piogge (dicembre-marzo) non si potrà 
realizzare la visita di Maras. 

4 Aguas Calientes / Machu 
Picchu (2.450 mslm) / Cusco 
(3.400 mslm) Prima colazione. 
Partenza in direzione del Machu Picchu, a 
bordo dei bus che collegano Aguas Calientes 
all’ingresso del sito archeologico. Visita della 
cittadella attraverso la Piazza principale, 
gli appartamenti Reali, il Tempio delle tre 
finestre, la Torre circolare, il Sacro orologio 
solare ed il cimitero. Rientro ad Aguas 
Calientes e pranzo al ristorante Chullpi. 
Nel pomeriggio rientro a Ollanta a bordo 
del treno. Arrivo e trasferimento a Cusco 
presso l’hotel Sonesta Cusco (4 stelle) e 
sistemazione nella camera riservata. Cena 
libera e pernottamento. 

5 Cusco Prima colazione. Al mattino 
visita a piedi della splendida città di 
Cusco, che fu capitale dell’Impero Inca (XV 
secolo), attraverso la Plaza Regocijo, la 
Plaza de Armas, la Cattedrale, il Monastero 
di Santo Domingo, il leggendario tempio 
Korikancha e la città vecchia. A seguire 
si visiteranno i siti archeologici di Kenko, 
Puca Pucara e la straordinaria fortezza di 
Sacsayhaman. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione: potrete passeggiare per le vie 
del caratteristico quartiere di San Blas o la 
Chiesa di San Blas. Cena in ristorante con 
spettacolo folcloristico e pernottamento. 

6 Cusco / Puno (3.850 mslm) 
Prima colazione. Trasferimento alla 
stazione dei pullman e partenza verso 
Cusco attraverso la spettacolare Cordigliera 
delle Ande. Nel corso del viaggio si 
incontreranno piccoli villaggi, greggi di 
lama e di alpacas. Durante il viaggio è 

prevista la visita di Pucarà ed al Tempio di 
Raqchi, costruito in onore del Dio Wiracocha 
(ancora oggi adibito a santuario è un 
centro energetico di grande fama), oltre 
alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas. 
Pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio 
ed accoglienza da parte di personale 
che parla italiano. Trasferimento all’hotel 
Jose Antonio (4 stelle). Cena libera e 
pernottamento. 

7 Puno / Copacabana / Titicaca/
Isla del Sol Prima colazione. 
Trasferimento a Kasani (circa 2 ore e 
mezzo) e proseguimento per Copacabana; 
visita del Santuario mariano dove è 
custodita la “virgen morena” ed alla 
graziosa cittadina con il mercato locale. 
Imbarco sull’aliscafo e navigazione 
sul lago Titicaca. Sbarco all’isola della 
Luna in cui si possono visitare i resti del 
“tempio delle vergini” del Sol “Inak Uyu”. 
Proseguimento fino alla bellissima Isola 
del Sole; sbarco. Passeggiata a piedi dove 
potrete ammirare magnifici panorami del 
lago Titicaca. Visita del tempio Pilcocaina. 
Arrivo all’hotel Posada del Inca e pranzo. 
Tempo per relax. Possibilità di passeggiare 
nei dintorni di questo piccolo villaggio dove 
si potrà respirare un’atmosfera del tutto 
mistica circondati da lama e pecore, con la 
possibilità di socializzare con le persone del 
posto, godere di splendide vedute del lago 
Titicaca. Da non perdere la passeggiata fino 
in cima all’isola per godere di un tramonto 
mozzafiato e vista del lago Titicaca a 360°. 
Cena alla posada e pernottamento. 

8 Isla del Sol / Huatajata / La 
Paz (4.100 mslm) Prima colazione. 
In tarda mattinata visita della scalinata 
degli Inca e la famosa “fuente sagrada” 

che, secondo le antiche credenze, 
contiene le acque della giovinezza. Pranzo 
nel ristorante archeologico Uma Kollu. 
Proseguimento in aliscafo fino a Huatajata, 
visita di questo complesso alberghiero 
costruito nel miglior punto panoramico 
del lago Titicaca e disegnato con l’intento 
di introdurre il turista alle culture andine. 
Potrete usufruire delle attività quali visita 
dell’Eco Pueblo Raices Andinas, conoscere 
i fratelli Limachi (costruttori della barca di 
Totora RA II e Tigris per Thor Heyerdhal 
per attraversare l’oceano), il museo 
dell’Altiplanico. Proseguimento via terra per 
la Paz (circa 1 ora e mezzo) e sistemazione 
all’hotel Rey Palace (4 stelle). Cena libera. 
Pernottamento. 

9 La Paz / Tiwanacu / La Paz 
Prima colazione. Trasferimento alle rovine 
di Tiwanacu, l’antica capitale della grande 
civiltà dell’anno 580 AC. Visita alla Puerta 
del Sol, alla piramide di Akapana, al tempio 
di Kalasasaya, templi semi sotterranei e 
alcuni monoliti. Pranzo al sacco durante il 
percorso. Visita della città di La Paz, con 
la Plaza Murillo, la Cattedrale, la chiesa 
di San Francesco, della pittoresca calle 
Sagarnaga e il mercato delle streghe. Visita 
dell’elegante zona sud e della Valle della 
Luna dove si possono osservare spettacolari 
formazioni rocciose. Possibilità di salire 
sulla linea Amarilla della nuova teleferica 
da dove potrete avere un’imponente vista 
dall’alto di La Paz (non inclusa e facoltativa). 
Cena libera. Pernottamento. 

10 La Paz / Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia con scalo.

11 Italia Arrivo in Italia.
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argentina e cile
Il continente latinoamericano finisce con una lunga discesa verticale 
che porta fino ai ghiacciai dell’Antartide.
L’Argentina e la sua gente hanno prodotto una cultura del tutto 
originale che si esprime nel tango: molto più di una musica e di un 
ballo e quasi un compendio dell’anima argentina. 

Il Cile proprio per la sua particolare conformazione, 
presenta paesaggi e territori estremamente differenti tra loro: 
montagne aspre e rocciose, pianure verdi e rigogliose, 
ghiacciai scintillanti e foreste intricate. 
Una meta irrinunciabile è l’isola di Pasqua, 
avvolta nel mistero dei giganteschi Moai.
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triangolo argentino
Buenos Aires / El Calafate / Puerto Iguazu

La moderna Buenos Aires e la sensualità del Tango argentino; 
il maestoso Perito Moreno e i suoi rumori stridenti. 

E non perdetevi le spettacolari cascate di Puerto Iguazu.
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11 giorni / 8 notti 
Partenze mercoledi

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman o minibus

Latam Air Europa 
Aerolineas Argentinas

8 prime colazioni 
1 cena

Camera tripla nessuna riduzione.
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 615.

IN DOPPIA IN SINGOLA

8/22 NOVEMBRE 6 DICEMBRE 10/24 GENNAIO 14 FEBBRAIO 7/21 MARZO 
11 APRILE 9 MAGGIO 6 GIUGNO 11 LUGLIO 5/19 SETTEMBRE 3/17 OTTOBRE 2.690 3.305

27 DICEMBRE 8 AGOSTO 3.090 3.670

iGVSPECIAL

Cena e spettacolo di Tango a Buenos Aires

buenos aires

el calafate

puerto iguazu 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

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



1 Italia / Buenos Aires Partenza con 
volo di linea per Buenos Aires con scalo.

2 Buenos Aires Arrivo e trasferimento 
all’hotel. Pranzo libero. Visita della città 
percorrendo i luoghi più interessanti: la 
Plaza de Maggio, la sede del Governo, 
il Cabildo, la Cattedrale Metropolitana, 
l’avenida de Maggio, il Palazzo del 
Congresso, il Teatro Colon, il quartiere La 
Boca, Palermo, il Planetario e la Recoleta. 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Kenton 
Palace (4 stelle). 

3 Buenos Aires Prima colazione. 
Giornata a disposizione per poter effettuare 
un’escursione (facoltativa e a pagamento) 
al Tigre, una Festa Gaucha o conoscere 
Buenos Aires attraverso lezioni di cucina, di 
tango, musei, ecc. Pranzo libero. In serata 
trasferimento a El Querandi per una cena 
con spettacolo dove poter ammirare il 
magnetismo sensuale del Tango. Rientro in 
hotel e pernottamento.

4 Buenos Aires / El Calafate 
Prima colazione.Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo per 
El Calafate. All’arrivo trasferimento e 
sistemazione all’hotel. Pranzo e cena 

liberi. Pernottamento all’hotel Rochester El 
Calafate (4 stelle).

5 El Calafate Prima colazione. 
Giornata a disposizione per escursioni 
facoltative a pagamento: navigazione tra 
gli iceberg, o il paesaggio millenario del 
Chalten o Torres del Paine. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento. 

6 El Calafate Prima colazione. 
Partenza dall’hotel fino al Ghiacciaio del 
Perito Moreno, dentro al Parco nazionale 
Los Glaciares. Grazie alla sua bellezza, è 
stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Durante l’escursione, una 
camminata lungo le passerelle situate 
di fronte al ghiacciaio, permetterà di 
ammirare questa meraviglia della natura 
da diversi punti. Questa escursione si 
può accompagnare con una navigazione 
di un’ora, il Safari Nautico (opzionale e a 
pagamento), che permette di apprezzare 
una prospettiva diversa del ghiacciaio. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento. 

7 El Calafate / Buenos Aires 
Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo per 

Buenos Aires. All’arrivo trasferimento 
all’hotel Kenton Palace (4 stelle). Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

8 Buenos Aires / Puerto 
Iguazu Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo per Puerto 
Iguazu. All’arrivo trasferimento in hotel 
Jardin de Iguazu (4 stelle). Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

9 Puerto Iguazu Prima colazione. In 
mattinata si visitano le Cascate di Iguazu 
dal lato Argentino, dichiarate Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco e considerate 
una delle sette meraviglie moderne della 
natura. Si percorre il Balcone della Gola del 
diavolo, il Circuito Superiore ed il Circuito 
inferiore, da dove si potrà intraprendere, 
facoltativamente, la Grande Avventura 
(opzionale e a pagamento). La navigazione 
di un’ora e mezza permetterà di avvicinarsi 
ai piedi di alcuni salti d’acqua, navigare 
lungo il fiume e fare una camminata 
per la giungla. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

10 Puerto Iguazu / Buenos Aires/
Italia Prima colazione. In mattinata 
partenza dall’hotel verso il Parco Nazionale 

Foz do Iguaçù (versante brasiliano delle 
cascate). Si percorre il sentiero principale 
che finisce sul Salto Floriano. Pranzo libero. 
Rientro a Puerto Iguazu e partenza con 
volo per Buenos Aires. Arrivo e ricevimento 
nell’aeroporto nazionale e trasferimento 
all’aeroporto internazionale. Partenza con 
volo di linea per l’Italia con scalo.

11 Italia Arrivo in Italia.

Rio de Janeiro

Voli da Buenos Aires a Rio de Janeiro e poi 
per l’Italia, trasferimenti privati con guida/
autista parlante italiano dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa, soggiorno di 5 notti in 
pernottamento e prima colazione all’hotel 
Windsor Leme (4 stelle) 
Quote a partire da € 625 a persona.
Supplementi e notti extra vedi pag. 17

proposta mare



patagonia essenziale
Buenos Aires / Puerto Madryn / Ushuaia / El Calafate

Innamoratevi del fascino di Buenos Aires, della meravigliosa 
natura e dei paesaggi naturali che si trovano all’estremità sud 

del pianeta, vivete la forza imponente dei ghiacciai.

13 giorni / 10 notti 
Partenze sabato

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman o minibus

Latam Air Europa 
Aerolineas Argentinas

10 prime colazioni 
1 cena

buenos aires

el calafate

puerto madryn

ushuaia

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
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IN DOPPIA IN SINGOLA

4/18 NOVEMBRE 2 DICEMBRE 6/20 GENNAIO 10/24 FEBBRAIO 3/17 MARZO 3.090 3.690
7 APRILE 18/5 MAGGIO 2 GIUGNO 7 LUGLIO 15/29 SETTEMBRE 13 OTTOBRE  2.990 3.585

23 DICEMBRE 4 AGOSTO 3.480 4.050

Camera tripla nessuna riduzione. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 584.

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



1 Italia / Buenos Aires Partenza con 
volo di linea per Buenos Aires con scalo.

2 Buenos Aires Arrivo e trasferimento 
all’hotel Kenton Palace (4 stelle). Pranzo 
libero. Visita della città percorrendo 
i luoghi più interessanti. Cena libera. 
Pernottamento. 

3 Buenos Aires Prima colazione. 
Giornata libera. Pranzo libero (opzionale 
escursione al Tigre, una Festa Gaucha o 
lezioni di cucina, musei o classi di tango.) 
In serata cena al ristorante El Querandi 
con spettacolo dove si potrà vivere il 
magnetismo del tango. Pernottamento. 

4 Buenos Aires / Trelew / Puerto 
Madryn Prima colazione.Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo per Trelew. 
Arrivo e partenza verso la Riserva Faunistica 
di Punta Tombo, la più grande colonia di 
pinguini magellanici del continente. Pranzo 
libero. (Da metà aprile a metà settembre 
la visita alla Pinguineria di Punta Tombo 
sarà sostituita da una escursione a Cerro 

Avanzado in 4x4 con Punta Loma). Cena 
libera. Pernottamento all’hotel Bahia Nueva 
(4 stelle).

5 Puerto Madryn Prima colazione. 
Intera giornata visita della Penisola di 
Valdes, un paradiso naturale grazie alla sua 
flora e fauna. A Puerto Piramides imbarco 
per avvistamento delle balene (solo da 
giugno ai primi di dicembre, opzionale). 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

6 Puerto Madryn / Ushuaia Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo per Ushuaia. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Altos de Ushuaia 
(4 stelle). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

7 Ushuaia Prima colazione. Escursione 
al Parco Nazionale della Terra del Fuoco: 
si viaggerà sul treno della Fine del Mondo 
(facoltativo). Pranzo libero. Navigazione 
per il Canale di Beagle ammirando Isla de 
Lobos ed il Faro Les Eclaireurs. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento. 

8 Ushuaia / El Calafate Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo per El Calafate. Arrivo 
e trasferimento all’hotel Rochester El 
Calafate (4 stelle). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

9 El Calafate Prima colazione. 
Partenza per il Ghiacciaio del Perito 
Moreno, dentro al Parco Nazionale Los 
Glacieres. Possibilità di effettuare il safari 
Nautico (opzionale). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

10 El Calafate Prima colazione. 
Giornata libera. Pranzo libero (opzionale: 
navigazione tra gli iceberg e il paesaggio 
del Chalten o Torres del Paine). Cena libera. 
Pernottamento.

11 El Calafate / Buenos Aires 
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo 
e cena liberi. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo per Buenos Aires. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Kenton Palace 
(4 stelle). Pernottamento

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

13 Italia Arrivo in Italia.

Rio de Janeiro

Voli da Buenos Aires a Rio de Janeiro e poi 
per l’Italia, trasferimenti privati con guida/
autista parlante italiano dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa, soggiorno di 5 notti in 
pernottamento e prima colazione all’hotel 
Windsor Leme (4 stelle) 
Quote a partire da € 625 a persona.
Supplementi e notti extra vedi pag. 17

proposta mare



1 Italia / Buenos Aires Partenza con 
volo di linea per Buenos Aires con scalo. 

2 Buenos Aires Arrivo e trasferimento 
all’hotel Kenton Palace (4 stelle). Pranzo 
libero. Visita della città percorrendo i luoghi 
più interessanti. In serata cena e spettacolo 
a El Querandi per poter vivere il magnetismo 
sensuale del tango. Pernottamento. 

3 Buenos Aires / Salta 
(1.660 mslm) Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo per Salta. All’arrivo trasferimento 
all’hotel Del Vino (4 stelle). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della bella città di Salta, 
includendo la fermata al Maam (Museo 
Archeologico di Alta Montagna). Cena libera 
e pernottamento. 

4 Salta / Cachi (3.457 mslm) 
Prima colazione.Partenza da Salta lungo 
strade montagnose e gole, percorrendo un 
giro delle Valli Calchaquies. Arrivo a Cachi 
passando per la Recta di Tin Tin ed il Parco 
Nazionale Los Cardones. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel El Cortijo (boutique 
hotel). 

5 Cachi / Cafayate (2.200 mslm) 
Prima colazione. Partenza da Cachi per 
Cafayate, passando per Seclantas, Angastaco 

e la Quebrada de Las Flechas, una particolare 
formazione rocciosa. Arrivo a Cafayate, una 
cittadina circondata da vigneti. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento all’hotel Los Sauces (4 
stelle). 

6 Cafayate / Salta Prima colazione. In 
mattinata si effettua un breve percorso per il 
paesino includendo la visita ad una cantina. 
Pranzo libero. Partenza verso Salta visitando 
la Quebrada de las Conchas o di Cafayate, 
con le sue strane formazioni rocciose. Arrivo a 
Salta. Cena libera. Pernottamento.

7 Salta / San Antonio de los 
Cobres / Purmamarca 
(4.170 mslm) Prima colazione. 
Partenza al mattino presto attraverso la 
Quebrada del Toro, fino ad arrivare a San 
Antonio de los Cobres. Questo è il percorso 
che segue il Treno delle Nuvole, lungo viadotti, 
gallerie e tornanti. Arrivo a San Antonio de los 
Cobres. Pranzo libero. Poi, attraverso la Puna, 
si arriva a Salinas Grandes per poi scendere 
lungo la Cuesta de Lipan fino a Purmamarca, 
un tipico villaggio ai piedi della montagna 
dei sette colori. Cena libera. Pernottamento 
all’hotel Casa de Adobe spa (4 stelle). 

8 Purmamarca / Quebrada de 
Humahuaca (3.000 mslm) / 
Salta Prima colazione. Intera giornata 

dedicata all’escursione alla Quebrada 
di Humahauca, visitando i tipici villaggi 
colorati: Purmamarca, Tilacara, Uquia e 
Humahuaca. Pranzo libero. Al rientro si 
effettua una fermata a Maimara e a Salvador 
de Jujuy per visitare brevemente la piazza 
centrale, la Cattedrale, il Municipio e la Casa 
del Governo. Arrivo a Salta. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel Del Vino (4 stelle). 

9 Salta / Puerto Iguazu Prima 
colazione. Mattinata libera. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo per Puerto Iguazu. Arrivo 
e trasferimento all’hotel Jardin de Iguazu (4 
stelle). Cena libera e pernottamento. 

10 Puerto Iguazu Prima colazione. 
In mattinata visita alle cascate di Iguazu 
dal lato argentino. Si percorre il Balcone 
della Gola del Diavolo, il circuito superiore 
ed il circuito inferiore, da dove si potrà 
intraprendere, facoltativamente e a 
pagamento, “La grande avventura”. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

11 Puerto Iguazu / Foz do Iguaçù 
/ Puerto Iguazu / Buenos Aires 
Prima colazione. Visita del lato brasiliano 
del Parco nazionale Foz do Iguaçù, per avere 
una visione diversa delle cascate. Pranzo 
libero. Rientro a Puerto Iguazu. Trasferimento 

all’aeroporto e partenza con volo per Buenos 
Aires. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena 
libera. Pernottamento all’hotel Kenton Palace 
(4 stelle).

12 Buenos Aires / Italia Prima 
colazione. Se l’orario del volo lo consente 
si suggerisce di trascorrere una giornata in 
una Festa Gaucha e di assaporare un tipico 
asado, la tradizionale grigliata argentina 
(facoltativa e a pagamento). Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia con scalo.

13 Italia Arrivo in Italia.

nord-ovest essenziale
Buenos Aires / Salta / Cachi / Cafayate / San Antonio de Los Cobres / Purmamarca / 
Puerto Iguazu / Foz do Iguaçù

Un viaggio straordinario fra i fantastici paesaggi 
del nord ovest argentino, alla scoperta delle 

tradizioni di questa zona e delle 
maestose cascate di Puerto Iguazu.

13 giorni / 10 notti 
Partenze domenica

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman o minibus

Latam Air Europa 
Aerolineas Argentinas

10 prime colazioni 
1 cena

buenos aires

puerto iguazu 
san antonio 
de los cobres salta

purmamarca

proposte mare
Rio de Janeiro

Voli da Buenos Aires a Rio de Janeiro e poi 
per l’Italia, trasferimenti privati con guida/
autista parlante italiano dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa, soggiorno di 5 notti in 
pernottamento e prima colazione all’hotel 
Windsor Leme (4 stelle) 
Quote a partire da € 625 a persona.
Supplementi e notti extra vedi pag. 17
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QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA IN SINGOLA

12 NOVEMBRE 10 DICEMBRE 14 GENNAIO 18 FEBBRAIO 15 LUGLIO 9 SETTEMBRE 7 OTTOBRE 3.090 3.740
11 MARZO 15 APRILE 13 MAGGIO 10 GIUGNO 2.980 3.520

12 AGOSTO 3.390 4.050

Camera tripla nessuna riduzione. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 600.

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



1 Italia / Buenos Aires Partenza con 
volo di linea per Buenos Aires con scalo. 

2 Buenos Aires Arrivo e trasferimento 
all’hotel Kenton Palace (4 stelle). Pranzo 
libero. Visita della città percorrendo i luoghi 
più interessanti: la Plaza de Maggio, la 
sede del Governo, il Cabildo, la Cattedrale 
Metropolitana, l’avenida de Maggio, il 
Palazzo del Congresso, il Teatro Colon, il 
quartiere La Boca, Palermo, il Planetario e 
la Recoleta. Cena libera. Pernottamento. 

3 Buenos Aires Prima colazione. 
Giornata libera. Pranzo libero. In serata 
trasferimento a El Querandi per una cena 
con spettacolo sul magnetismo sensuale 
del tango. Rientro in hotel e pernottamento.

4 Buenos Aires / Comodoro 
Rivadavia / Los Antiguos Prima 
colazione. Partenza e ricevimento 
all’aeroporto di Comodoro Rivadavia; 
trasferimento a Los Antiguos, sulle rive 
del Lago Buenos Aires, il lago più grande 
del Sudamerica dopo il Titicaca. Pranzo al 
sacco. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Hosteria Antigua Patagonia (3 stelle). 

5 Los Antiguos / Capillas de 
Marmol / Los Antiguos Prima 
colazione. Partenza verso Chile Chico 
(frontiera del Cile). Si comincerà a 
costeggiare il Lago General Carreras 
percorrendo qualche percorso di montagna, 
con ricca vegetazione boschiva. Navigazione 
verso le formazioni di marmo, la Cappella 
di marmo e la Grotta di marmo. Pranzo al 
sacco. Rientro a Los Antiguos. Cena libera. 
Pernottamento. 

6 Los Antiguos / Cueva de las 
Manos / El Chalten Prima colazione. 
Partenza verso il Perito Moreno da dove 
si prenderà la Ruta 40 che porta fino alla 
Grotta delle Mani dipinte, il principale sito 
archeologico della Patagonia. Si prosegue 
con trekking lungo il Canadon del Rio 
Pinturas e si visiterà il Centro dei Visitanti. 
Pranzo al sacco. Rientro al villaggio di Los 
Antiguos percorrendo la mitica Ruta 40. 
Partenza in bus con destinazione El Chalten. 
Cena libera. Notte a bordo.

7 El Chalten Prima colazione. 
Giornata a disposizione. Consigliamo di 
riposare al mattino. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Senderos Hosteria 
(3 stelle).

8 El Chalten / Laguna Torre / El 
Calafate Prima colazione. Camminata 
fino alla Laguna Torre alla base del Monte 
Torre, percorrendo la valle del Rio Fitz Roy; 
si vedranno il Ghiacciaio Torre e Grande, il 
Monte Mocho e le cime Standhardt, Bidifa 
e Cuatro Dedos. Pranzo al sacco. Rientro a 
El Chalten e partenza in bus per El Calafate. 
Arrivo e trasferimento all’hotel Kosten Aike 
(4 stelle). Cena libera. Pernottamento. 

9 El Calafate Prima colazione. Visita 
del ghiacciaio Perito Moreno, dentro il 
Parco Nazionale Los Glaciares. Pranzo 
libero. Rientro a El Calafate. Cena libera. 
Pernottamento. 

10 El Calafate Prima colazione. 
Giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento. 

11 El Calafate / Buenos 
Aires Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo per 
Buenos Aires. All’arrivo trasferimento 
all’hotel NH 9 De Julio (4 stelle). Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

12 Buenos Aires / Italia Prima 
colazione. Pranzo libero. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’Italia con scalo.

13 Italia Arrivo in Italia.

la ruta 40 del sud
Buenos Aires / Comodoro Rivadavia / Los Antiguos / Capillas de Marmol / 
Cueva de Las Manos / El Chalten / Laguna Torre / El Calafate

Il viaggio più completo per scoprire il Sud 
dell’Argentina e la storica “Ruta 40” che porta fino al 

maestoso ghiacciaio del Perito Moreno.

13 giorni / 10 notti 
Partenze sabato

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman o minibus

Latam Air Europa 
Aerolineas Argentinas

10 prime colazioni 
4 pranzi 1 cena

el calafate

buenos aires

comodoro rivadavialos antiguos
capillas de marmol

cueva de las manos
el chalten

proposte mare
Rio de Janeiro

Voli da Buenos Aires a Rio de Janeiro e poi 
proseguimento per l’Italia, trasferimenti 
privati con guida/autista parlante italiano 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa, soggiorno 
di 5 notti in pernottamento e prima colazione 
all’hotel Windsor Leme (4 stelle) 
Quote a partire da € 625 a persona.
Supplementi e notti extra vedi pag. 17

ar
ge

nt
in

a 
57

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA IN SINGOLA

18 NOVEMBRE 2 DICEMBRE 6/20 GENNAIO 10/24 FEBBRAIO 15/29 SETTEMBRE 13 OTTOBRE 3.190 3.875
3/17 MARZO 7 APRILE 3.065 3.670

23 DICEMBRE 3.570 4.220

Camera tripla nessuna riduzione. 
Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 555.

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



Scoprite il Cile, paese dai larghi spazi, custoditi in una 
lunga striscia racchiusa tra la cordigliera delle Ande 
e l’Oceano Pacifico, che si estende fino al deserto di 

Atacama e ai ghiacciai della Patagonia.

12 giorni / 9 notti 
Partenze sabato

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

Guida che parla italiano

In pullman o minibus

Latam Air Europa KLM

9 prime colazioni 
5 pranzi

Santiago / Valparaiso / Deserto Atacama e Patagonia

discovering cile

santiago

valparaiso

deserto di atacama

puerto natales
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QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA IN SINGOLA

25 NOVEMBRE 2 DICEMBRE 3.890 4.455
13 GENNAIO 10/24 FEBBRAIO 10 MARZO 7/21 APRILE

5 MAGGIO 22 SETTEMBRE 20 OTTOBRE 3.690 4.515

Quota gestione pratica € 80 adulti e € 50 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 94.

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



1 Italia / Santiago Partenza con voli 
di linea per Santiago con scalo.

2 Santiago Arrivo e trasferimento 
all’hotel Boutique Hotel Luciano (4 stelle). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per la visita della città, visitando la Collina 
di Santa Lucia, la Plaza de Armas con 
la Cattedrale di Santiago, il Municipio, 
l’edificio dell’Ufficio Postale ed il Museo di 
storia naturale. Si continuerà l’escursione 
visitando il Monte San Cristobal; si 
prosegue lungo il quartiere di Providencia, 
la strada di Costanera, l’elegante quartiere 
di Vitacura e il Viale Alonso de Cordova. 
Cena libera. Pernottamento. 

3 Santiago (Viña del Mar e 
Valparaiso) Prima colazione. Partenza 
verso la Costa Pacifica, attraversando 
la catena montuosa costiera e le valli di 
Casablanca e Curacavì. Sosta a Vina del 
Mar, conosciuta come la città giardino, 
a Quinta Vergara e al Palacio Carrasco 
dove si potrà ammirare un Moai originale 
proveniente dall’Isola di Pasqua. Si continua 
lungo la baia facente parte della più 
importante costa centrale per conoscere il 
famoso orologio di fiori della città. Si arriva 
infine alla città di Valparaiso, Patrimonio 
dell’Umanità e porto commerciale 
importante oltre ad essere la sede del 
Congresso del Cile. Pranzo in ristorante 
tipico a base di pesce. Si visita la Plaza 
Sotomayor, la più importante piazza civica 
della città. Infine si salpa per navigare 
lungo la baia ed ammirare le più belle 
viste di Valparaiso. Rientro. Cena libera. 
Pernottamento. 

4 Santiago / Calama / San 
Pedro de Atacama Prima colazione.
Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo per Calama. Arrivo e trasferimento 

verso il Deserto di Atacama fino ad arrivare 
a San Pedro di Atacama. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita alla Valle della Luna 
per ammirare il tramonto suggestivo. La 
Valle della Luna, dichiarata Santuario e 
Monumento Naturale, è formata da una 
depressione circondata da piccole colline 
con i loro impressionanti costoni. Si parte 
dall’hotel verso la Cordillera de la Sal 
(Catena montuosa di Sale), per visitare 
la Valle della Luna che fa parte della 
Riserva Nazionale dei Fenicotteri. Questo 
posto unico è famoso per le sue sculture 
minerali naturali come “Le tre Marie” create 
dall’erosione del vento che da luogo ad un 
paesaggio lunare. Si conclude la giornata 
con il tramonto Al Kari Viewpoint, uno dei 
punti più alti della Cordigliera del Sale, 
prima di fare rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel Hosteria San Pedro 
(3 stelle) o similare.

5 San Pedro de Atacama 
(Lagune altipianiche e Salar di 
Atacama) Prima colazione. Partenza 
dall’hotel lungo l’autopista internazionale 
verso il Salar de Atacama, uno dei più 
grandi laghi salati al mondo. All’interno del 
Salar, nella zona conosciuta come Soncor 
e la Laguna Chaxa, potrete ammirare le 
tre specie native di fenicotteri rosa. Si 
continua il viaggio all’interno dell’Altipiano, 
raggiungendo i 4.300 metri s.l.m.. Arrivo 
alle Lagune di Minique e Miscanti, ai piedi 
degli omonimi vulcani, con scenari fantastici 
di acque azzurre che rispecchiano i vulcani 
stessi. Dopo la visita si rientra verso Socaire 
per pranzare in uno dei locali rustici del 
villaggio, che ancora usano le risorse 
coltivate nelle terrazze agricole ancestrali. 
Infine si effettuerà una sosta nel villaggio 
di Toconao, dove si visiteranno la piazza 
principale, il campanile costruito nel 1750 
fatto di legno di cactus, fango e paglia, e 

la Chiesa di San Lucas, entrambi dichiarati 
Monumenti nazionali dal 1951. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento. 

6 San Pedro de Atacama 
(Geyser del Tatio e Machuca) 
- Calama / Santiago Partenza 
dall’hotel al mattino presto per percorrere 
circa 89 km e raggiungere i Geyser del 
Tatio, centro geotermico del deserto di 
Atacama, situati sulla catena montuosa, 
dove lo spettacolo delle sue fumarole 
può essere meglio apprezzato all’alba. 
Dopo aver ammirato questa meraviglia 
della natura, sarà il momento di gustare 
una deliziosa colazione per poi godere di 
una piscina naturale di acqua calda con 
una temperatura media di 36°. Visita di 
Machuca (che rispetta la cultura del Cile) 
un piccolo villaggio dove le famiglie locali si 
dedicano al pascolo e all’agricoltura. 
Ci sarà la possibilità di osservare branchi 
di fenicotteri, anatre e gabbiani nelle 
vicine terre umide. Rientro a San Pedro de 
Atacama. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Calama e 
partenza con volo per Santiago. Arrivo 
e sistemazione nell’hotel Holiday Inn 
Aeroporto (4 stelle) o similare. Cena libera. 
Pernottamento 

7 Santiago / Punta Arenas / 
Puerto Natales (Patagonia) Prima 
colazione. Trasferimento e partenza con 
volo per Punta Arenas; all’arrivo accoglienza 
e trasferimento con bus regolare (senza 
guida) a Puerto Natales (pranzo al sacco). 
Si viaggerà per circa tre ore verso questa 
piccola cittadina nel cuore della Patagonia 
cilena. Cena libera. Pernottamento all’hotel 
Costa Australis (4 stelle) in camera city view 
o similare.

8 Puerto Natales / Parco 
Nazionale di Torres del Paine 
Prima colazione. Visita del Parco Nazionale 
di Torres del Paine, senza dubbio uno 
dei luoghi naturali più belli al mondo, e 
recentemente scelto come una delle Otto 
Meraviglie del mondo. Durante l’escursione 
si apprezzeranno alcune delle attrazioni 
principali come la Laguna Amarga, che 
guarda verso i Corni del Paine, il Salto 
Grande ed il Lago Grey. Pranzo nel parco 
e, a seguire, si continuerà la giornata 
all’interno dello stesso. Rientro a Puerto 
Natales. Cena libera. Pernottamento. 

9 Puerto Natales (Balmaceda 
Serrano) Prima colazione.In mattinata 
si navigherà lungo la piccola baia di Ultima 
Speranza verso i ghiacciai di Balmaceda 
e Serrano. Durante il viaggio si potranno 
osservare le colonie di cormorani e leoni 
marini. All’arrivo una breve camminata nei 
dintorni del ghiacciaio Serrano, da dove 
si potranno ammirare gli impressionanti 
ghiacciai millenari. Pranzo incluso. Rientro 
a Puerto Natales nel tardo pomeriggio. 
Cena libera. Pernottamento. 

10 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago Prima colazione. 
Trasferimento da Puerto Natales 
all’aeroporto di Punta Arenas su un bus 
regolare (senza guida - circa 3 ore di 
viaggio). Pranzo libero. Arrivo a Santiago 
e trasferimento all’hotel Boutique Hotel 
Luciano (4 stelle) o similare. Cena libera. 
Pernottamento. 

11 Santiago / Italia Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia con 
scalo. 

12 Italia Arrivo in Italia.
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Guida che parla spagnolo

In pullman o minibus
 

4 giorni / 3 notti
Partenze giornaliere 

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti 

3 prime colazioni 

Inclusi trasferimenti da/per 
l’aeroporto, voli di linea da Santiago 
all’Isola di Pasqua e viceversa, visite 
ed escursioni da programma

1 Santiago / Isola di Pasqua: 
Hanga Roa Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo per l’Isola di Pasqua 
(circa 4 ore di volo). Arrivo all’aeroporto 
e trasferimento all’hotel prescelto. Cena 
libera e pernottamento.  

2 Hanga Roa Prima colazione. 
Escursione ad Anakena e la Cultura 
perduta di Rapa Nui. Visita dell’Ahu Vaihu 
e Akahanga, templi formati da piattaforme 
o altari in pietra dove i Moai (figure enormi 
monolitiche erose dai vulcani) e Pukaos (i 
cappelli o topknots collocati sopra le statue 
Moai), vengono assemblate insieme. Si 
procede verso Rano Raraku, un cratere 
vulcanico, e Ahu Tongariki con 15 enormi 
Moai. 

Visita alla spiaggia più popolare dell’Isola: 
Anakena, che oltre alla sua bellezza 
naturale, è unica ad avere una fila di 10 
Moai che girano le spalle al mare. Rientro. 
Cena libera. Pernottamento. 

3 Hanga Roa Prima colazione. 
Visita al Vulcano di Rano Kao e al Orongo 
Ceremonial center. Pranzo libero. Visita 
a Aku Akivi, dove i Moai si affacciano 
sull’oceano, al sito di Puna Pau ed Ahu Uri 
Aurenga, che ha una singola statua che 
ha un orientamento nella linea del solstizio 
d’inverno. Cena libera e pernottamento. 

3 Hanga Roa / Santiago Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo per Santiago. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
HOTEL TAHA TAI (3 stelle) camera superior
In doppia € 955; in singola € 1.260

HOTEL ALTIPLANICO RAPA NUI (4 stelle) 
camera standard 
In doppia € 1.140; in singola € 1.570

HOTEL LA PEROSA (boutique hotel) 
camera suite
In doppia € 1.150; in singola € 1.740

Tasse aeroportuali (circa): € 20
Fee di ingresso al Rapa Nui National Park da 
pagare in loco USD 88 per persona

minitour i tesori di rapa nui

isola di pasqua: hanga roa
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1 Isola di Pasqua: Hanga Roa / 
Papeete (lunedì)
Imbarco sul volo notturno da Hanga Roa a 
Papeete. Pernottamentro a bordo.

2 Papeete Arrivo e trasferimento 
all’hotel Manava Suite (3 stelle sup.) e 
sistemazione nella camera riservata. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento.

3 Papeete / Moorea Prima colazione 
e trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo per Moorea. Trasferimento e 
sistemazione all’hotel Sofitel Ia Ora Beach 
Resort (4 stelle sup.). Pranzo libero. Cena in 
hotel e pernottamento. 

4 -7 Moorea Prima colazione e 
cena in hotel. Pranzi liberi. Giornate a 
disposizione. Pernottamento.

8 Moorea / Papeete Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo con arrivo in serata a 
Papeete. Trasferimento in un ristorante 
per la cena. Al termine trasferimento in 
aeroporto.

9 Papeete / Hanga Roa
Partenza con volo alle prime ore del mattino 
per Hanga Roa. 

dall’isola di pasqua alla polinesia
Una volta la settimana è possibile raggiungere la Polinesia dall’Isola di Pasqua, 
prevedendo un soggiorno minimo 6 notti, con il rientro via Santiago del Cile.

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Minibus (2 pax) 
€ 20 per tratta per persona

Si trova sulla costa orientale, a soli 
5 minuti dall’aeroporto. 

Omaggi per gli sposi: pareo e 
tshirt; con 4 notti bottiglia di 
champagne in camera; 
con 6 notti una romantica cena 
per 2 persone 

Ottima la ristorazione, con 2 
ristoranti gourmet di cui uno 
molto romantico sulla spiaggia 

Centro SPA

Wi-Fi in camera gratuito

Fu uno dei primi alberghi di Moorea, 
e come tale si accaparrò il punto di mare più 
bello e suggestivo. 
Completamente ristrutturato, offre 113 
camere di cui 39 “overwater” molto 
confortevoli e gradevolmente arredate con 
decori moderni in stile polinesiano. 
Centro SPA e grande piscina. 
Lettini e teli mare a disposizione 
gratuitamente come pure canoe, snorkeling 
e windsurf; centro sub con immersioni a 
pagamento. Albergo di grande comfort ad un 
prezzo interessante grazie anche all’offerta 
della mezza pensione. Bella spiaggia. 

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort (4 stelle sup.)

9 giorni / 6 notti

Partenze garantite minimo 
2 partecipanti

6 prime colazioni 
5 cene
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Per supplementi e notti extra vedi catalogo Stati Uniti e Canada. Pranzo € 40. Cena € 90. 
Speciale mezza pensione: con minimo 4 notti consecutive mezza pensione gratuita.
Long stay: per soggiorni min. 3 o 4 notti consecutive sconto 25%; da 5 a 7 notti sconto 30% (non cumulabili con altre promozioni) 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 1.260
camera luxury garden bungalow
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BRASILE 
Passaporto: È richiesto un passaporto con validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese per persone di 
nazionalità italiana. Minori: dal 26 Giugno 2012 tutti i mi-
nori possono viaggiare all’Estero solo con loro passaporto 
individuale. Per minori che viaggiano separatamente o con 
genitori separati o divorziati, si consiglia di contattare le auto-
rità competenti per la verifica della documentazione specifica 
richiesta.
Visto di ingresso: Non è richiesto alcun visto di ingresso per 
i cittadini italiani.
Fuso Orario: Il Brasile, dato il suo territorio esteso, ha 4 fusi 
orari. L’ora ufficiale è quella di Brasilia e per ottenerla si de-
vono sottrarre 3 ore in relazione a Greenwich. Rispetto all’Ita-
lia bisogna calcolare una differenza di 4 ore in meno durante 
l’ora solare e 5 ore in meno durante l’ora legale
Clima: La grande estensione del territorio comporta la ne-
cessità di una sommaria divisione tra zona tropicale a nord 
e zona temperata a sud. La linea si estende approssima-
tivamente tra il Mato Grosso do Sul e la costa sud di San 
Paolo. Il clima è meno caldo da Agosto a Novembre nelle 
regioni centrali e settentrionali, molto caldo da Dicembre a 
Marzo sulla costa del Nord-Est. In Amazzonia la temperatura 
è meno calda da Giugno a Luglio, nella bassa Amazzonia da 
Gennaio a Marzo.La zona temperata è calda da Dicembre a 
Marzo, più fredda a Luglio e Agosto.
Vaccinazioni: Non sono richieste vaccinazioni particolari. 
Consigliamo di munirsi di disinfettanti intestinali, repellen-
ti per insetti. Nelle zone interne della regione amazzonica 
e del Pantanal sono presenti malattie endemiche come la 
malaria (zone non turistiche). In particolare esiste il rischio 
di contrarre la malaria nella maggior parte delle aree fore-
stali al di sotto di 900 m degli Stati di Acre, Amapá, Ama-
zonas, ovest del Maranhão, nord del Mato Grosso, Pará (ad 
eccezione della città di Belém), Rondônia, Roraima e ovest   
del Tocantins. È pertanto consigliata un’adeguata profilassi 
antimalarica. L’AIDS è molto diffuso. Si raccomandano per-
tanto le precauzioni del caso. Le Autorità sanitarie nazionali 
brasiliane raccomandano di effettuare la vaccinazione contro 
la febbre gialla, previo parere medico, almeno dieci giorni 
prima di recarsi nelle zone a rischio. Si segnala inoltre che è 
richiesto un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla 
per i visitatori in arrivo da Perù e Colombia.
Valuta: La moneta ufficiale è il Real, plurale reais, non ne-
goziabile fuori dal Brasile. Le somme importate superiori a 
Reais 10.000 vanno dichiarate su apposito formulario; il 
cambio è libero e si effettua presso gli sportelli di cambio, 
negli alberghi e presso le agenzie bancarie che si trovano 
nelle città e nei grandi centri commerciali. Accettate le prin-
cipali carte di credito e anche gli euro.
Voltaggio: Il voltaggio può essere 110 o 220 volt, a secon-
da degli hotel. Consigliamo di premunirsi di trasformatore e 
adattatori per prese di tipo americano.
Lingua: La lingua ufficiale è il Portoghese, con un accento 
diverso da quello che si parla in Portogallo. In alcune località 
del Brasile, specialmente nelle città delle regioni a Sud, si 
parla anche il tedesco, italiano e olandese, a seguito delle 
forti immigrazioni. 
Abbigliamento: Consigliamo durante tutto l’arco dell’anno, 
abbigliamento comodo e leggero, informale, scarpe comode 
per chi fa tour, qualche capo più pesante per l’aria condizio-
nata negli hotel, nei centri commerciali e nei mezzi di tra-
sporto. Per soggiorni balneari raccomandiamo creme solari 
ad alta protezione, cappello e occhiali da sole, repellente per 
zanzare.

COLOMBIA 
Passaporto: È richiesto un passaporto con validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese per persone di 
nazionalità italiana. Minori: dal 26 Giugno 2012 tutti i mi-
nori possono viaggiare all’Estero solo con loro passaporto 
individuale. Per minori che viaggiano separatamente o con 
genitori separati o divorziati, si consiglia di contattare le auto-
rità competenti per la verifica della documentazione specifica 
richiesta.
Visto di ingresso: Non è richiesto alcun visto di ingresso per 

te quella per la febbre gialla se si visita la parte Amazzonica
Valuta: La moneta ufficiale è il Nuevo Sol; si consiglia di 
munirsi di dollari americani per il cambio valuta. Le carte di 
credito sono accettate quasi ovunque.
Voltaggio: Il voltaggio può essere 110 o 220 volt, secondo le 
zone e gli hotel. Consigliamo di premunirsi di trasformatore e 
adattatori per prese di tipo americano. 
Lingua: La lingua ufficiale è lo spagnolo ed il Quechua, men-
tre abbastanza diffuso è l’inglese, soprattutto nelle strutture 
turistiche. 
Abbigliamento: A seconda della stagione prescelta per il 
viaggio (ricordando che le stagioni sono invertite rispetto a 
quelle italiane), si consigliano abiti in cotone leggero o lana 
per la sera e per le alte quote, da non dimenticare comunque 
una giacca a vento in qualsiasi periodo e scarpe comode da 
indossare durante le escursioni. Occhiali da sole e creme 
solari ad alta protezione sono utili.
Inti Raymi: é la festa più importante del Perù chiamata Inti 
Raymi o festa del sole. Si effettua una maestosa cerimonia 
per rendere omaggio al Dio del Sole: stella che veniva ado-
rata all’epoca dell’impero Inca come fonte principale di vita.

ECUADOR 
Passaporto: È richiesto un passaporto con validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese per  persone di 
nazionalità italiana. Minori: dal 26 Giugno 2012 tutti i mi-
nori possono viaggiare all’Estero solo con loro passaporto 
individuale. Per minori che viaggiano separatamente o con 
genitori separati o divorziati, si consiglia di contattare le auto-
rità competenti per la verifica della documentazione specifica 
richiesta.
Visto di ingresso: Non è richiesto alcun visto di ingresso per 
i cittadini italiani. 
Fuso Orario: Nella zona continentale del Paese vi sono 6 ore 
in meno rispetto all’Italia, quando da noi vige l’ora legale la 
differenze è di 7 ore. Alle Galapagos la differenza è di 7 ore e 
diventa di 8 ore quando da noi vige l’ora legale.
Clima: La parte continentale dell’Ecuador gode di un clima 
molto particolare dovuto all’altitudine e alla sua posizione, 
ossia sulla linea dell’Equatore. In poche ore si può passare 
dal freddo al caldo, in base alla situazione di nuvolosità o 
meno. Unica eccezione sono Guayaquil e Galapagos, che es-
sendo sul mare, presentano clima con caldo afoso.
Vaccinazioni: Non sono richieste vaccinazioni particolari, 
mentre quella per la febbre gialla è obbligatoria per chi va 
in Amazzonia.
Valuta: Si usa il dollaro americano. Le carte di credito sono 
accettate quasi ovunque. 
Voltaggio: Il voltaggio può essere di 110 volt, quindi consi-
gliamo di premunirsi di trasformatore e adattatori per prese 
di tipo americano. 
Lingua: La lingua ufficiale è lo spagnolo, mentre abbastanza 
diffuso è l’inglese, soprattutto nelle strutture turistiche.
Abbigliamento: Si consigliano abiti in cotone o lana per la 
sera e per le alte quote, da non dimenticare comunque una 
giacca a vento in qualsiasi periodo e scarpe comode da 
indossare durante le escursioni. Occhiali da sole e creme 
protettive ad alta protezione sono sempre utili. 

BOLIVIA 
Passaporto: È richiesto un passaporto con validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese per persone di 
nazionalità italiana. Minori: dal 26 Giugno 2012 tutti i mi-
nori possono viaggiare all’Estero solo con loro passaporto 
individuale. Per minori che viaggiano separatamente o con 
genitori separati o divorziati, si consiglia di contattare le auto-
rità competenti per la verifica della documentazione specifica 
richiesta.
Visto di ingresso: Non è richiesto alcun visto di ingresso per 
i cittadini italiani. 
Fuso Orario: La Bolivia ha 5 ore in meno rispetto all’Italia, 
mentre quando da noi vige l’ora legale la differenza diventa 
di 6 ore in meno.
Clima: In Bolivia si trovano diversi tipi di clima a seconda 
della zona e dell’altitudine. In pianura e nelle basse terre 
il clima è equatoriale nell’estremo nord e tropicale al cen-

i cittadini italiani.
Fuso Orario: Rispetto all’Italia, sono 6 ore in meno durante 
l’ora solare, che diventano sette durante l’ora legale.
Clima: Il clima è torrido durante tutto l’anno lungo la costa, 
temperato all’interno e naturalmente freddo negli altipiani 
andini. Il periodo delle piogge va da Giugno ad Ottobre. L’ab-
bigliamento consigliato è leggero per i soggiorni mare, più 
sportivo con scarpe comode se si devono fare escursioni e 
tour, capi più pesanti per gli altipiani e un golfino o felpa per 
i locali con aria condizionata. Raccomandiamo di portare un 
vestito elegante per le serate nelle principali città: Bogotà, 
Cali, Medellin, Cartagena.
Vaccinazioni: Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie. 
Tuttavia è consigliata la profilassi antimalarica e quella contro 
la febbre gialla a quanti si recano nelle regioni amazzoniche.
Valuta: La moneta usata è il Pesos colombiano e non è repe-
ribile in Italia. Si consiglia di portare con sé Dollari americani. 
Sono molto ben accettate le carte di credito, anzi sono estre-
mamente utili perché semplificano la gestione delle spese di 
viaggio ed evitano depositi di denaro contante negli alberghi, 
a garanzia di spese extra
Voltaggio: La corrente elettrica è di 110 volt. Si consigliano 
apparecchiature elettriche del tipo a voltaggio universale mu-
nite di spine americane. 
Lingua: La lingua ufficiale è lo spagnolo; nelle località turi-
stiche, negli hotel e nei negozi è diffuso l’inglese. È anche 
abbastanza diffuso l’italiano soprattutto a Cartagena
Abbigliamento: L’abbigliamento consigliato è leggero per i 
soggiorni mare, più sportivo con scarpe comode se si devo-
no fare escursioni e tour, capi più pesanti per gli altipiani e 
un golfino o felpa per i locali con aria condizionata. Racco-
mandiamo di portare un vestito elegante per le serate nelle 
principali città: Bogotà, Cali, Medellin, Cartagena.
NUOVA NORMATIVA ESENZIONE IVA PER TURISTI 
I clienti devono avere la residenza fuori del territorio colom-
biano per poter usufruire dell’esenzione dell’iva. Al momento 
di entrare in Colombia, all’ufficio immigrazione dichiarare di 
entrare in Colombia SEMPRE PER TURISMO anche in caso di 
viaggio incentive o di congresso. 
Controllare che il dipendente dell’ufficio immigrazione ponga 
realmente sul passaporto il timbro con visto come turista (PIP 
5 o PTP 5). Nel caso in cui venga apposto sul passaporto un 
timbro diverso da quello per turismo, gli hotels in Colombia 
sono tenuti a richiedere direttamente ai clienti il pagamento 
dell’iva del 19% dalla quale sono esentati con il visto come 
turista.

PERÙ 
Passaporto: È richiesto un passaporto con validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese per persone di 
nazionalità italiana. Minori: dal 26 Giugno 2012 tutti i mi-
nori possono viaggiare all’Estero solo con loro passaporto 
individuale. Per minori che viaggiano separatamente o con 
genitori separati o divorziati, si consiglia di contattare le auto-
rità competenti per la verifica della documentazione specifica 
richiesta.
Visto di ingresso: Non è richiesto alcun visto di ingresso per 
i cittadini italiani. 
Fuso Orario: Ci sono 6 ore in meno rispetto all’Italia, mentre 
quando da noi vige l’ora legale la differenza diventa di 07 
ore in meno.
Clima: A Lima ed in tutta la costa, da Dicembre fino ad Aprile 
c’è un clima molto caldo e soleggiato. I mesi da Giugno ad 
Agosto sono i più umidi e da Giugno ad Ottobre si possono 
presentare delle piogge leggere. Da Ottobre fino a Maggio è 
possibile indossare vestiti più leggeri. Nella Sierra i mesi più 
secchi vanno da Giugno ad Ottobre. Le temperature durante 
il giorno possono variare tra i 15° e i 20°C. e di notte tra i 
4° e i 10°C. Da Dicembre a Marzo è il periodo delle piog-
ge, quindi consigliamo di portare impermeabile e ombrello. 
Si consiglia di indossare maglioni/golfini, giacche/giubbotti 
e pantaloni lunghi. In Amazzonia, dove si trovano le città di 
Iquitos e Puerto Maldonado, la temperatura media è di 27°C. 
Le piogge sono più intense da Giugno a Novembre.
Vaccinazioni: Non sono richieste vaccinazioni particolari per i 
normali itinerari turistici, mentre è richiesta obbligatoriamen-
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tro-sud, mentre nell’altopiano andino e nelle cime montuo-
se è più freddo e in genere abbastanza arido. Trovandosi la 
Bolivia nell’emisfero australe, sia pure a latitudini tropicali, 
le sue stagioni sono invertite rispetto a quelle dell’emisfero 
settentrionale. 
Vaccinazioni: Non sono richieste vaccinazioni
Valuta: La moneta ufficiale è il Boliviano (BOB); si consiglia di 
munirsi di dollari americani per il cambio valuta. Le carte di 
credito sono accettate quasi ovunque.
Voltaggio: Il voltaggio può essere 110 o 220, secondo le 
zone e gli hotel. Consigliamo di premunirsi di  trasformatore 
e adattatori per prese di tipo americano.
Lingua: Le lingue ufficiali sono 3: lo spagnolo, l’Aymara ed il 
Quechua, mentre abbastanza diffuso è l’inglese, soprattutto 
nelle strutture turistiche.
Abbigliamento: A seconda della stagione prescelta per il 
viaggio si consigliano abiti in cotone leggero o lana per la 
sera e per le alte quote, da non dimenticare comunque una 
giacca a vento in qualsiasi periodo e scarpe comode da in-
dossare durante le escursioni. Occhiali da sole e creme solari 
ad alta protezione possono sempre rivelarsi utili.

CILE 
Passaporto: È richiesto un passaporto con validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese per persone di 
nazionalità italiana. Minori: dal 26 Giugno 2012 tutti i mi-
nori possono viaggiare all’Estero solo con loro passaporto 
individuale. Per minori che viaggiano separatamente o con 
genitori separati o divorziati, si consiglia di contattare le auto-
rità competenti per la verifica della documentazione specifica 
richiesta.
Visto di ingresso: Non è richiesto alcun visto di ingresso per 
i cittadini italiani. 
Fuso orario: Il Cile ha 4 ore in meno rispetto all’Italia; quando 
da noi vige l’ora legale la differenza diventa di 5 ore in meno.
Clima: Il clima è diversificato in tutto il territorio. A nord l’a-
rea desertica è caratterizzata da un clima arido durante tutto 
l’anno a causa della pressochè totale assenza di precipita-
zioni. Il centro del paese presenta un clima più temperato 
con punte massime di temperature da dicembre a febbraio, 
mentre nel sud troviamo stagioni piovose durante l’estate e 
abbondanti nevicate in inverno.
Vaccinazioni: Non sono richieste vaccinazioni. È richiesta la 
vaccinazione contro la febbre gialla per chi si reca all’Isola di 
Pasqua, dopo aver soggiornato in altri paesi in cui la malattia 
è presente. 
Valuta: La moneta ufficiale è il peso cileno; vengono accettati 
i dollari americani. I cambi sono pubblicati ogni giorno su tutti 
i giornali e affissi all’esterno degli uffici di cambio. È possibile 
cambiare negli alberghi, negli aeroporti, in molti negozi e nel-
le banche. Le maggiori carte di credito sono accettate negli 
alberghi e nei ristoranti. 
Voltaggio: Il voltaggio è a 220 volts. Consigliamo di premu-
nirsi di trasformatore e adattatori per prese di tipo americano
Lingua: La lingua ufficiale è lo spagnolo e abbastanza diffuso 
è l’inglese. 
Abbigliamento: A seconda della stagione prescelta per il 
viaggio (ricordando che le stagioni sono invertite rispetto a 
quelle italiane), si consigliano abiti in cotone leggero o lana 
per la sera e per le alte quote, da non dimenticare comunque 
una giacca a vento in qualsiasi periodo e scarpe comode da 
indossare durante le escursioni. Occhiali da sole e creme 
solari ad alta protezione sono utili. 

ARGENTINA 
Passaporto: È richiesto un passaporto con validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese per persone di 
nazionalità italiana. Minori: dal 26 Giugno 2012 tutti i mi-
nori possono viaggiare all’Estero solo con loro passaporto 
individuale. Per minori che viaggiano separatamente o con 
genitori separati o divorziati, si consiglia di contattare le auto-
rità competenti per la verifica della documentazione specifica 
richiesta.
Visto di ingresso: Non è richiesto alcun visto di ingresso per 
i cittadini italiani. 
Fuso orario: L’Argentina ha 4 ore in meno rispetto all’Italia; quan-

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.

BAGAGLIO 
La franchigia bagaglio è diversa da vettore a vettore e Vi ver-
rà comunicata di volta in volta e riportata nei documenti di 
viaggio. L’eventuale eccedenza di peso dovrà essere pagata 
a parte in base alle tariffe in vigore, così come l’imbarco di 
attrezzature sportive, a carico del passeggero. È consentito 
il trasporto di un solo bagaglio a mano del peso non supe-
riore a 5 Kg e delle dimensioni totali non superiori a 115 cm 
(lunghezza + altezza +profondità). Poichè pesi e dimensioni 
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 Contratto di 
Vendita di Pacchetti Turistici”.
I prezzi in vigore per i contratti già stipulati potranno subire 
revisione, fino a 20 giorni prima della partenza, in conse-
guenza della variazione del costo dei trasporti, del carbu-
rante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, del tasso di 
cambio applicato (ex art. d.lgs. 111/95). Tali prezzi sono stati 
calcolati in base ai costi dei servizi a terra, alle tariffe aeree 
ed alle imposizioni fiscali in vigore al 29/08/2017. Il rapporto 
di cambio, ove applicato, è di: 1USD pari a Euro 0,83.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si 
farà riferimento:
a) Ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così 
come comunicati dai vettori;
b) Ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali 
quelle di atterraggio, di sbarco, di imbarco nei porti e negli 
aeroporti così come comunicati dalle autorità competenti;
c) Alle oscillazioni valutarie con incidenza sul 80% del prezzo 
del pacchetto turistico e sul 97% del prezzo in caso di con-
tratto di compravendita di soli servizi a terra. Nota bene: i 
prezzi non subiranno variazioni per oscillazioni nel corso dei 
cambi fino a 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. Polizze 
assicurative N. 100184655-100899586 UnipolSai Assicu-
razioni S.p.A.

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

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

do da noi vige l’ora legale la differenza diventa di 5 ore in meno. 
Clima: Data la vastità del territorio Argentino, sono presenti 
nel paese diversi climi con temperature che vanno dagli 0° 
della Patagonia in inverno, ai 30° della Pampas o della zona 
dell’altopiano andino in estate
Vaccinazioni: Non sono richieste vaccinazioni particolari. 
Valuta: La moneta ufficiale è il Peso Argentino, in circolazione 
con banconote  da 2, 5, 10, 50 e 100 pesos e monete da 
1 peso, 5, 10, 25 e 50 centesimi. Le carte di credito sono 
accettate ovunque; per il cambio consigliamo di portare dol-
lari americani. 
Voltaggio: Il voltaggio è di 220 volt. 
Lingua: La lingua ufficiale è lo spagnolo ma sono diffusi l’in-
glese, l’italiano ed il francese a seconda della zona e dello 
status sociale. A Buenos Aires è diffuso il “lunfardo”, un dia-
letto tipico della capitale.
Abbigliamento: A seconda della stagione prescelta per il 
viaggio (ricordando che le stagioni sono invertite rispetto a 
quelle italiane), si consigliano abiti in cotone leggero o lana 
per la sera e per le alte quote, da non dimenticare comunque 
una giacca a vento in qualsiasi periodo e scarpe comode da 
indossare durante le escursioni. Occhiali da sole e creme 
solari ad alta protezione sono utili.  

ALTITUDINE
In Colombia, Perù, Ecuador e Bolivia si raggiungono altitu-
dini considerevoli: Arequipa: 2.100 m. slm., Machu Picchu: 
2.450 m. slm. Cusco: 3.400 m. slm. La Paz: 4.100 m. slm 
Bogotà 2.610 m.slm (il punto più alto di Bogotà è a 3.510 
m. slm). L’altitudine comporta spesso lievi disturbi ai viaggia-
tori soprattutto nei primi giorni di soggiorno; il tutto si risolve 
con un po’ di mal di testa e di nausea, che passano in poco 
tempo. Teniamo a sottolineare che il viaggio è sconsigliato a 
chi soffra di disturbi cardiaci; raccomandiamo di consultare il 
proprio medico prima della partenza.

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. Negli 
alberghi 1 dollaro al facchino per ogni valigia consegnata 
in camera. Queste indicazioni sono semplicemente 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 suffi-
ciente la sola iscrizione sul passaporto dei genitori.
b) Le informazioni relative al clima sono del tutto indicative 
e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo 
si assiste ad una trasformazione climatica che impedisce di 
dare informazioni precise.
c) I pasti inclusi nei programmi sono previsti in ristoranti lo-
cali che potrebbero risultare talvolta non conformi ai normali 
standard europei.
d) Viaggi di nozze: si richiede il certificato di matrimonio, da 
inviare all’atto della prenotazione.
e) Nessun rimborso spetterà a chi non potesse iniziare o 
proseguire il viaggio per irregolarità dei propri documenti di 
viaggio.

VARIAZIONI AI PROGRAMMI 
I programmi così come stampati potranno occasionalmente 
subire lievi modifiche senza variazioni di contenuto. I giorni e 
gli orari di esecuzione di visite ed escursioni potranno essere 
modificati rispetto all’ordine originario segnalato. Gli alberghi 
menzionati negli itinerari potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria. Sarà nostro impegno mantenere i program-
mi invariati o quanto più possibile equivalenti a quanto in-
dicato nell’opuscolo, segnalando tempestivamente eventuali 
variazioni significative. In occasione di eventi particolari quali 
fiere, manifestazioni sportive, concerti, ecc. gli alberghi pos-
sono applicare prezzi superiori.



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.


