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Partire alla scoperta del mondo o concederti 

una vacanza tutta relax e niente pensieri, con 

iGrandiViaggi significa mettere al centro i tuoi 

interessi e le tue esigenze di comfort. Ma con 

la certezza di una rete operativa efficiente e 

discreta a tua disposizione 24 ore su 24. 

Nelle emozioni e nei ricordi che porterai a casa 

c’è il senso della nostra missione: trasformare il 

viaggio dei tuoi sogni in un grande viaggio.

Il Canada
più emozionante 
lo trovi qui



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 a 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

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.

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

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

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.

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 faranno sentire coccolato e 
speciale in ogni momento.

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.

quale passione ti fa viaggiare?

modo in cui preferisci viaggiare 

ci prendiamo cura di te in modo speciale

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



Promuoviamo la voglia 
di partire

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

SCONTO 90 EURO

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

GARANZIA PREZZO FINITO 99 EURO
A PERSONA 

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

SCONTO A COPPIA 100 EURO
PER I CLIENTI SOPRA 65 ANNI

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.

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!

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.

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.

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.

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).

Le offerte non sono fra loro cumulabili.

Da acquistare contestualmente alla prenotazione.

Scopri le promozioni sotto la tabella prezzi di ogni programma.

canada
canada maple leaf 10
alci e castori 11
canada, natura e relax 12
tra orsi e balene 13
meraviglie del san lorenzo 14
tesori del canada orientale 16
bellezze del québec 17
selvaggio west canadese 18
dalle rocciose al pacifico 19
transcanada 20
grand canada 21

scopri il canada in auto 22

alaska

best alaska 26

scopri l’alaska in auto 27

alaska, avvistamento orsi 29

crociere in alaska 30

notizie utili 31
assicurazione 32
regolamento 34

indiceSempre in linea con te
24h su 24

Assistenza telefonica 
h24 in italiano da 
qualsiasi destinazione 
estera.

+39 334/6689585

O se preferite
la comodità di 
WhatsApp, potete 
connettervi con noi
al numero

+39 02/87165841
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canada e alaska
Il Canada possiede una carica di vitalità sorprendente e una doppia 
lingua - inglese e francese - che lo rende più vicino alla sensibilità del 
visitatore europeo. Tour che alternano alle meravigliose città l’incontro 
con la natura. Vasta, incontaminata, da riempire gli occhi e l’anima.
Ultimo fra gli stati americani, isolato nell’estremo nord, l’Alaska 
permette di stare sul confine fra la civiltà e la natura più selvaggia. 
Solitudine, incontri ravvicinati con gli animali e paesaggi che lasciano 
attoniti per bellezza e severità fanno dell’Alaska una meta imperdibile 
per chi ama la natura e le sensazioni forti.
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9 giorni / 7 notti 
Partenze venerdi e domenica

Con accompagnatore locale 
bilingue italiano/spagnolo. 
Le partenze in neretto sono 
previste con guida che parla 
solo italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM 
British Airways Air France

7 prime colazioni 
2 pranzi

canada maple leaf
Montréal / Québec City / Mt. Tremblant / Ottawa / Toronto / Niagara Falls

REC - Eastern Panorama EPA002

mt. tremblant

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 770 (€ 910 per la partenza del 
7 giugno). Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 390 per camera (€ 720 per la partenza del 7 giugno). 
Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 5-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320
È possibile estendere il soggiorno a Montréal aggiungendo una notte prima dell’inizio del tour. 
L’estensione prevede: un pernottamento nell’hotel indicato, la prima colazione, la visita panoramica a piedi della 
città con la guida locale. Supplemento per persona in camera doppia € 275. 

IN DOPPIA
adulto bambino

24/31 MAGGIO 14/21 GIUGNO 23/30 AGOSTO 6/13/20/27 SETTEMBRE 4 OTTOBRE 1.920 1.110
7 GIUGNO 2.045 1.110

28 GIUGNO 5/12/19/26 LUGLIO 2/4/9/11/16 AGOSTO 2.310 1.400

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

québec city

montréalottawa

toronto

niagara falls

10 giorni / 8 notti 
Partenze sabato, lunedi e venerdi

Con accompagnatore locale 
bilingue italiano/spagnolo. 
Le partenze in neretto sono 
previste con guida che parla 
solo italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM
British Airways Air France

8 prime colazioni
4 pranzi 2 cene

Minicrociera nel  San Lorenzo 
per avvistare le balene

alci e castori
Montréal / Lac Delage / Saguenay / Québec City / Ottawa / Toronto / Niagara Falls

REC - Authentic Native Adventure ANA 002

I paesaggi incantevoli del Canada orientale.

Sosta in un tipico Sugarshack
Trekking a piedi attraverso la foresta 

e giro in canoa “Rabaska”
Minicrociera nella regione delle Mille Isole 

Battello Hornblower a Niagara Falls
Cena supplementare a Saguenay

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 785 (€ 1.065 per la partenza 
del 8 giugno). Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 405 per camera (€ 785 per la partenza del 8 giugno).
Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 5-12 anni non compiuti.
Tasse aeroportuali (circa): € 320

IN DOPPIA
adulto bambino

18/25 MAGGIO 1/15/22 GIUGNO 24/31 AGOSTO 7/14/21 SETTEMBRE 2.200 1.245
8 GIUGNO 2.450 1.245

29 GIUGNO 6/13/20/27/29 LUGLIO 3/5/9/10/12/16/17 AGOSTO 2.590 1.535

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

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

12 vancouver
6 calgary

9 jasper

7 banff
8 lake louise

11 victoria
10 whistler

�

lac delage

saguenay

1 Italia/ Montréal Partenza con volo 
di linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo, cena 
libera e pernottamento all’hotel Le Centre 
Sheraton Montréal (4 stelle).

2 Montréal/ Québec City 
(260 km) Prima colazione. Al 
mattino visita panoramica della città (la 
parte vecchia, Mount Royal, il Business 
District). Nel pomeriggio partenza in 
pullman alla volta di Québec City. Giro 
orientativo della città (Place Royale, i Piani 
di Abramo, la collina del Parlamento, il 
Chateau Frontenac). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Hilton Québec 
(4 stelle). 

3 Québec City Prima colazione. 
Giornata a disposizione per shopping e 
visita libera della città murata. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

4 Quebec City/ Mt. Tremblant 
(380 km) Prima colazione.
Trasferimento nella regione dei monti 
Laurentians. Sosta per il pranzo presso 
un rustico “sugarshack” dove si produce 
il tradizionale sciroppo d’acero. Nel 
pomeriggio si giunge a Mont Tremblant. 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Fairmont Mont Tremblant (4 stelle).

5 Mt. Tremblant/ Ottawa 
(165 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta di Ottawa. 
All’arrivo visita al museo delle Giubbe 
Rosse. A seguire, visita panoramica della 
città (Rideau Hall, Rideau Canal, il palazzo 
della Corte Suprema e il mercato Byward). 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Lord Elgin (4 stelle).

6 Ottawa/ Toronto (430 km) 
Prima colazione. Di buon mattino visita 
della regione delle “Mille Isole” con una 
minicrociera di circa un’ora. Pranzo libero 
e proseguimento per Toronto, ove si 
giunge nel pomeriggio. Visita panoramica 
della città (Bay Street, il Financial District, 
Municipio, Parlamento e Università, Yonge 
Street e l’Eaton Center). Cena libera e 
pernottamento all’hotel Sheraton Centre 
Toronto (4 stelle).

7 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Al mattino 
partenza per Niagara Falls. Minicrociera 
sul battello “Hornblower” fino ai piedi delle 
cascate (meteo permettendo). Pranzo 
in ristorante panoramico. Sulla via del 
ritorno, sosta per una passeggiata nelle 
vie di Niagara-on-the-Lake, una tranquilla 
cittadina in stile coloniale. Cena libera e 
pernottamento a Toronto.

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

9 Italia Arrivo in giornata.

1 Italia/ Montréal Partenza con volo 
di linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo, cena 
libera e pernottamento all’hotel Le Centre 
Sheraton Montréal (4 stelle).

2 Montréal Prima colazione. Al mattino 
visita panoramica della città (la parte 
vecchia, Mount Royal il Business District). 
Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

3 Montréal/ Lac Delage 
(285 km) Prima colazione. Partenza 
per St. Prosper per visitare una fattoria 
di bisonti. Al termine della visita verrà 
servito un pranzo tipico. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Lac Delage. All’arrivo 
tempo a disposizione per il relax e per le 
attività ricreative disponibili al lago. Cena e 
pernottamento all’hotel Manoir Lac Delage 
(4 stelle).

4 Lac Delage/ Laurentides/ 
Saguenay (195 km) 
Prima colazione. Intera giornata a contatto 
con la natura all’interno della Riserva 
Naturale Laurentides. Dopo un breve briefing 
a cura dei ranger del parco, equipaggiati con 
stivaloni e copricapo, effettuerete una facile 
escursione, a piedi, attraverso la foresta e, 
di seguito, un giro in canoa Rabaska. Pranzo 
pic-nic. All’imbrunire, sempre scortati da 
guide naturalistiche, sosta presso un punto 
di osservazione in attesa dell’orso bruno. 
Al termine, trasferimento in albergo. Cena 
e pernottamento all’hotel Delta Saguenay 
(4 stelle).

5 Saguenay/ Québec City 
(385 km) Prima colazione. Partenza per 
Tadoussac, sulle rive del San Lorenzo. Mini-
crociera in battello sul fiume per avvistare 
i branchi di balene Rorqual e le Beluga 
che risalgono la foce del grande fiume per 
riprodursi. Al termine si attraversa la bella 

regione collinare di Charlevoix. Pranzo allo 
storico Hotel Tadoussac e proseguimento 
nel pomeriggio lungo la costa di Beaupré 
alla volta di Québec City. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Delta Québec 
(4 stelle).

6 Québec City/ Ottawa 
(475 km) Prima colazione. Al mattino 
visita panoramica della città (Place Royale, 
i Piani di Abramo, la collina del Parlamento, 
il Chateau Frontenac). Al termine, partenza 
per Ottawa, la capitale del Canada. All’arrivo 
visita panoramica della città (Rideau Hall, 
Rideau Canal, la National Gallery e il Museo 
della Civilizzazione). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Lord Elgin (3 stelle).

7 Ottawa/ Toronto (400 km)
Prima colazione. In mattinata partenza 
per la regione delle 1000 Isole per una 
minicrociera di un’ora circa. Al termine, 
trasferimento a Toronto. All’arrivo, visita 
panoramica della città (Bay Street, Financial 

District, Municipio, Parlamento, Università, 
Yonge Street e Eaton Center). Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento all’hotel Sheraton 
Centre (4 stelle).

8 Escursione alle Niagara 
Falls (260 km) Prima colazione. 
Escursione a Niagara Falls con pranzo in 
ristorante panoramico. Minicrociera sul 
battello “Hornblower” fino ai piedi delle 
cascate (meteo permettendo). Tempo a 
disposizione presso le cascate e, sulla via 
del ritorno, sosta per una passeggiata nelle 
vie di Niagara-on-the-Lake. Cena libera e 
pernottamento a Toronto.

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

10 Italia Arrivo in giornata.

Le più belle città, i boschi e le cascate del Canada.

Pranzo in un rustico Sugarshack
Minicrociera nella regione delle Mille Isole 

Battello Hornblower a Niagara Falls
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13 giorni / 11 notti 
Partenze lunedì e mercoledi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM
British Airways Air France

11 prime colazioni
5 pranzi 2 cene

Minicrociera nel San Lorenzo 
per avvistare le balene

canada, natura e relax tra orsi e balene

REC - Canada Grandeur Nature CGN 002 REC - Canada Wildlife Odyssey CWL 002

Tour completo della costa orientale.

Imparare a pagaiare sul Lac Taureau
Tante attività all’aria aperta

Visita al villaggio Urone di Wendake
Pranzo in un rustico Sugarshack

Minicrociera nella regione delle Mille Isole 
Battello Hornblower a Niagara Falls

14 giorni / 12 notti 
Partenze domenica e martedi

Con accompagnatore locale 
bilingue italiano/spagnolo. 
Le partenze in neretto sono 
previste con guida che parla 
solo italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM
British Airways Air France

12 prime colazioni
4 pranzi 1 cena

Minicrociera nel San Lorenzo 
per avvistare le balene

Le foreste, i laghi, le cascate e le città.

Giro in canoa e trekking nei boschi 
in compagnia di un “coreur des bois” 

Giro in cabinovia alle cascate Ouiatchouan
Minicrociera nella regione delle Mille Isole 

Battello Hornblower a Niagara Falls

Montréal / Lac Taureau / Wendake / Tadoussac / Québec City / Ottawa 
Toronto / Niagara Falls

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

12 vancouver
6 calgary

9 jasper

7 banff
8 lake louise

11 victoria
10 whistler

�

saguenayla malbaie
tadoussac

lac taureau
aboriginal site

lac st. jean

mt. tremblant mt. tremblant

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.125. Terzo adulto in 
doppia uso tripla riduzione € 615 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 5-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 320 

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

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.110. 
Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 615 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 
5-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 320

IN DOPPIA
adulto bambino

16/23 GIUGNO 25 AGOSTO 1/8/15/22/29 SETTEMBRE 2.900 1.460
7/14/21/28/30 LUGLIO 4/6/11/18 AGOSTO 3.290 1.750

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

IN DOPPIA
adulto bambino

20/27 MAGGIO 3/10/17/24 GIUGNO 26 AGOSTO 2/9/16/23/30 SETTEMBRE 2.875 1.390
1/8/15/22/29 LUGLIO 5/12/19 AGOSTO 3.265 1.680

Montréal / Saguenay / Tadoussac / Québec City / Mt. Tremblant / Ottawa 
Toronto / Niagara Falls

1 Italia/ Montréal Partenza con volo 
di linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo, cena libera 
e pernottamento all’hotel Delta Montréal (4 
stelle).

2 Montréal Prima colazione. 
Al mattino visita panoramica della città (la 
parte vecchia, Mount Royal, il Business 
District e il quartiere olimpico). Pomeriggio 
a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

3 Montréal/ Lac Taureau 
(180 km) Prima colazione. Partenza al 
mattino per Lac Taureau. Nel pomeriggio 
la guida vi insegnerà a pagaiare. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento nel suggestivo 
Auberge du Lac Taureau (4 stelle).

4 Lac Taureau/ Wendake 
Aboriginal Site (395 km) 
Prima colazione. Al mattino visita a una 
fattoria di bisonti. Pranzo e proseguimento 
nelle terre dei nativi Uroni alla volta dell’Hotel 
Musée Prémières Nations (3 stelle) situato

all’interno del villaggio-museo di Wendake 
che si visita accompagnati da una guida 
indiana. Tempo libero per visitare il museo e il 
villaggio. Cena e pernottamento.

5 Wendake/ Tadoussac (whale 
watching)/ La Malbaie (300 km) 
Prima colazione. Partenza alla volta di 
Tadoussac, sulle rive del San Lorenzo. 
Pranzo in ristorante e mini-crociera sul fiume 
per avvistare le balene Rorqual e Beluga. 
Al termine, si raggiunge il rinomato hotel 
Fairmont Manoir Richelieu (4 stelle). Cena 
libera e pernottamento.

6 La Malbaie/ Québec City 
(145 km) Prima colazione. Mattino 
dedicato all’avvistamento degli orsi neri, nel 
loro habitat naturale, da appositi punti di 
osservazione. Pranzo pic-nic. Nel pomeriggio  
visita alle spettacolari cascate di Montmorency. 
Al termine trasferimento a Québec City e visita 
panoramica della città (Place Royale, i Piani di 
Abramo, la collina del Parlamento e il Chateau 
Frontenac). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Québec (4 stelle).  

7 Québec City Prima colazione. 
Intera giornata a disposizione per scoprire in 
libertà i mille angoli suggestivi dell’unica città 
fortificata del Nord America. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

8 Québec City/ Mt. Tremblant 
(380 km) Prima colazione. Trasferimento 
nella regione dei monti Laurentians. Sosta 
per il pranzo presso un rustico “sugarshack” 
dove si produce il tradizionale sciroppo 
d’acero. Nel pomeriggio si giunge a Mont 
Tremblant. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Fairmont Mont Tremblant (4 stelle).

9 Mt. Tremblant/ Ottawa 
(165 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta di Ottawa. All’arrivo 
visita al museo delle Giubbe Rosse. A 
seguire, visita panoramica (Rideau Hall, 
Rideau Canal, il palazzo della Corte Suprema 
e il mercato Byward). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Lord Elgin (4 stelle).

10 Ottawa/ Toronto (430 km)
Prima colazione. Al mattino visita della 
regione delle “Mille Isole” con una 
minicrociera di circa un’ora. Pranzo libero e 
proseguimento per Toronto. Nel pomeriggio, 
visita panoramica della città (Bay Street, il 
Financial District, Municipio, Parlamento e 
Università, Yonge Street e l’Eaton Center). 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Sheraton Centre Toronto (4 stelle).

11 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Al mattino 
partenza per Niagara Falls. Minicrociera sul 
battello “Hornblower” fino ai piedi delle cascate 
(meteo permettendo). Pranzo in ristorante 
panoramico. Sulla via del ritorno, sosta per una 
passeggiata nelle vie di Niagara-on-the-Lake, 
una tranquilla cittadina in stile coloniale. Cena 
libera e pernottamento a Toronto.

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

13 Italia Arrivo in giornata.

1 Italia/ Montréal Partenza con volo di 
linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo, cena libera 
e pernottamento all’hotel Delta Montréal 
(4 stelle).

2 Montréal Prima colazione. Al mattino 
visita panoramica della città (la parte 
vecchia, Mount Royal, il Business District). 
Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

3 Montréal/ Lac St. Jean (500 km) 
Prima colazione. Trasferimento lungo le rive 
del fiume San Lorenzo. Possibilità di una 
breve gita facoltativa in idrovolante nella 
regione di Mauricie. Proseguimento lungo 
il fiume St. Maurice alla volta del lago St. 
Jean. Pranzo e cena liberi. Pernottamento a 
St. Félicien all’hotel du Jardin (3 stelle).

4 Lac St. Jean/ Saguenay (70 km) 
Prima colazione. Escursione all’interno del 
parco faunistico di St. Félicien per osservare 
orsi bruni, alci, caribù. Nel pomeriggio, visita 
del Val Jalber Village, ricostruzione di una 
fabbrica di cellulosa e breve giro in cabinovia 

per ammirare le cascate Ouiatchouan e 
il panorama sul lago St. Jean. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Delta 
Saguenay (4 stelle).

5 Saguenay Prima colazione. Giornata 
dedicata ad attività di osservazione della 
natura. Giro in canoa e breve trekking in 
compagnia di un autentico “coureur des 
bois” che illustra le tecniche di sopravvivenza 
dei primi esploratori. Pranzo pic-nic. Nel 
pomeriggio si osservano le tane dei castori. 
All’imbrunire, possibilità di osservare l’orso 
bruno. Cena e pernottamento.

6 Saguenay/ Tadoussac (186 km)
Prima colazione. Si prosegue lungo il fiordo 
di Saguenay con visita ad un faro. Pranzo 
a Tadoussac. Nel pomeriggio escursione 
in battello sul San Lorenzo per avvistare 
le balene Rorqual e Beluga. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Tadoussac (3 stelle).

7 Tadoussac/ Québec City 
(278 km) Prima colazione. 
Proseguimento nella regione di Charlevoix 
con soste nella Baie St-Paul, alle cascate 

Montmorency e al Canyon Sainte Anne. A 
Québec City, visita panoramica della città 
(Place Royale, i Piani di Abramo, la collina 
del Parlamento, il Chateau Frontenac). 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Hilton Québec (4 stelle).

8 Québec City Prima colazione. 
Intera giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

9 Québec City/ Mt. Tremblant 
(380 km) Prima colazione. 
Proseguimento nella regione dei monti 
Laurentians. Sosta per il pranzo presso 
un rustico “sugarshack” dove si produce 
lo sciroppo d’acero. Nel pomeriggio 
arrivo a Mont Tremblant. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Fairmont Mont 
Tremblant (4 stelle).

10 Mt. Tremblant/ Ottawa 
(165 km) Prima colazione. 
Proseguimento per Ottawa. All’arrivo, visita 
al museo delle Giubbe Rosse. A seguire 
visita panoramica della città (Rideau Hall, 
Rideau Canal, il palazzo della Corte Suprema 

e il mercato Byward). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Lord Elgin (4 stelle).

11 Ottawa/ Toronto (430 km)
Prima colazione. Visita della regione delle 
“Mille Isole” con una minicrociera. Pranzo 
libero e proseguimento per Toronto. Visita 
panoramica (Bay Street, il Financial District, 
Municipio, Parlamento e Università, Yonge 
Street e l’Eaton Center). Cena libera e 
pernottamento all’hotel Sheraton Centre 
Toronto (4 stelle).

12 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Al mattino 
partenza per Niagara Falls. Minicrociera sul 
battello “Hornblower” (meteo permettendo). 
Pranzo in ristorante panoramico. Sulla via 
del ritorno, sosta per una passeggiata nelle 
vie di Niagara-on-the-Lake. Cena libera e 
pernottamento a Toronto.

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

14 Italia Arrivo in giornata.
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SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

14 giorni / 12 notti 
Partenze domenica

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa Air Canada KLM
British Airways Air France

12 prime colazioni
4 pranzi 2 cene

meraviglie del san lorenzo
Toronto / Niagara Falls / Ottawa / Québec City / Rimouski / Percé / Matane  
Tadoussac / Trois-Rivières / Montréal

JON - Le Meraviglie del San Lorenzo

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 990. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 735 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 5-12 anni non compiuti.
Tasse aeroportuali (circa): € 320

IN DOPPIA
adulto bambino

16 GIUGNO 8 SETTEMBRE 2.990 1.605
7/21/28 LUGLIO 4/11 AGOSTO 3.390 1.895

tadoussac

trois-rivières

rimouski percématane

1 Italia/ Toronto Partenza con volo di 
linea per Toronto (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo, dove 
incontrerete la guida che accompagnerà il 
tour. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Courtyard by Marriott (3 stelle).

2 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Al mattino  
visita panoramica di Toronto e partenza 
per Niagara Falls. Pranzo in ristorante 
panoramico. Nel pomeriggio, minicrociera 
in battello fino ai piedi delle cascate (meteo 
permettendo). Al termine, rientro a Toronto. 
Cena libera e pernottamento.

3 Toronto/ Ottawa (450 km) 
Prima colazione. Partenza per Kingston, 
antica capitale dell’Upper Canada. Dopo 
una visita panoramica, minicrociera di circa 
un’ora nella regione delle “Mille Isole”. 
Pranzo in ristorante e proseguimento 
attraverso i boschi di Gananoque per 
raggiungere Ottawa. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Delta Hotels by 
Marriott (3 stelle).

4 Ottawa/ Québec City (440 km)
Prima colazione. Al mattino visita 
panoramica della capitale del Canada 
(Rideau Canal, Parliament Hill, i giardini 

pubblici, il mercato Byward e la City Hall). 
Pranzo libero e proseguimento per Québec 
City. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Hotel Palace Royal (4 stelle) o similare.

5 Québec City Prima colazione. Al 
mattino visita panoramica della città (Lower 
Town, la cittadella e il parco di Battlefields). 
Pomeriggio a disposizione per scoprire in 
libertà i mille angoli suggestivi dell’unica 
città fortificata del Nord America. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

6 Québec City/ Rimouski (315 km) 
Prima colazione. Partenza per la comunità 
fluviale di Rimouski con sosta per ammirare 
le cascate Montmorency. A seguire sosta al 
museo marittimo di “De la Pointe-au-Père”. 
Arrivo nella pittoresca Rimouski. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Rimouski 
Suites (4 stelle) o similare.

7 Rimouski/ Percé (455 km) 
Prima colazione. Attraverso il centro della 
penisola di Gaspésie si percorrono vasti 
tratti di natura selvaggia fino a giungere 
alla Baie des Chaleurs. Da qui belle spiagge 
e pittoreschi villaggi si susseguono lungo 
l’arco costiero fino alla stupenda cittadina di 
Percé, a picco sul mare. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Motel Le Mirage (3 stelle).

8 Percé Prima colazione. Al mattino 
crociera alle isole di Percé Rock e 
Bonaventure, suggestive e interessanti per 
la loro straordinaria storia geologica. L’isola 
di Bonaventure è inoltre riserva di uccelli 
migratori e nota per la numerosa colonia 
di sule. Dopo una passeggiata esplorativa 
sull’isola, rientro a Percé. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

9 Percé/ Matane (360 km) 
Prima colazione. Al mattino si attraversa 
il magnifico parco Forillon, abitato fin 
dalla preistoria. Pranzo pic-nic e, tempo 
permettendo, visita di un faro a Pointe-à-la-
Renommee, prima di proseguire per Matane. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Motel 
Belle Plage (3 stelle) o similare.

10 Matane/ Tadoussac (225 km) 
Prima colazione. Rientro nella baia del San 
Lorenzo a bordo del traghetto per Godbout e 
proseguimento lungo la costa settentrionale 
di Charlevoix fino a Tadoussac. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento all’hotel Tadoussac 
(3 stelle).

11 Tadoussac/ Trois-Rivières 
(345 km) Prima colazione. Crociera 
in battello sul San Lorenzo per avvistare 
le balene che risalgono la foce del grande 
fiume per riprodursi. Pranzo libero e 
proseguimento alla volta di Trois-Rivières. 
Cena in ristorante e pernottamento all’hotel 
Delta Trois-Rivières (3 stelle).

12 Trois-Rivières/ Montréal 
(140 km) Prima colazione. Partenza per 
Montréal e visita panoramica della città. 
Montréal fonde in sé numerosi aspetti e 
culture diverse. Si visita il centro cittadino, 
il complesso olimpico, l’affascinante Old 
Montréal e Mount Royal. Pranzo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Le Centre Sheraton 
(4 stelle) o similare.

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

14 Italia Arrivo in in giornata.

meraviglie del san lorenzo

Trasferimento privato in arrivo a Toronto
Giro in battello nelle acque del fiume San Lorenzo a Québec City
Trasferimento privato in partenza a Montréal
Pacchetto esclusivo disponibile per le partenze del 28 LUGLIO / 4 AGOSTO / 11 AGOSTO. 
Con supplemento di solo € 60 per persona in camera doppia.

Lungo il San Lorenzo e la Gaspesie 
alla scoperta del Canada più autentico.

Minicrociera nella regione delle “Mille Isole”
Visita alle cascate Montmorency

Minicrociera nel fiume San Lorenzo 
per avvistare le balene

Crociera per le isole di Percé Rock e Bonaventure
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bellezze del québec

JON - Bellezze del Québec della Gaspésie

Le città e la splendida regione della 
Gaspésie, il vero cuore del Québec.

Trasferimento in treno VIA Rail da 
Québec City a Montréal

Avvistamento balene a Tadoussac
Escursione in barca 

a Bonaventure Island e Percé

Montréal / Québec City / Rimouski / Percé / Matane / Tadoussac / Trois-Rivières

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 850. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 600 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 5-12 anni non compiuti.
Tasse aeroportuali (circa): € 320 

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

IN DOPPIA
adulto bambino

18 GIUGNO 10 SETTEMBRE 2.700 1.430
9/23/30 LUGLIO 6/13 AGOSTO 3.090 1.720

québec city

montréal

12 vancouver
6 calgary

9 jasper

7 banff
8 lake louise

11 victoria
10 whistler

�

tadoussac

trois-rivières

rimouski percématane

8 giorni / 6 notti
Partenze domenica

Con accompagnatore locale 
di lingua Italiana

Air Canada Alitalia Lufthansa, 
KLM British Airways Air France

6 prime colazioni 
2 pranzi

Treno VIA Rail da Québec City 
a Montréal

tesori del canada orientale

JON - Tesori del Canada Orienale

L’est del Canada, lungo il corso 
del San Lorenzo. 

Battello Hornblower a Niagara Falls
Minicrociera nelle Mille Isole

Trasferimento in treno VIA Rail 
da Québec City a Montréal

Toronto / Niagara Falls / Ottawa / Québec City / Montréal

québec city

montréalottawa

toronto

niagara falls

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 615. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 405 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 5-12 anni non compiuti.
Tasse aeroportuali (circa): € 320 

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

IN DOPPIA
adulto bambino

16 GIUGNO 8 SETTEMBRE 1.940 1.225
7/21/28 LUGLIO 4/11 AGOSTO 2.330 1.515

1 Italia/ Montréal Partenza con volo 
di linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo dove 
incontrerete la guida che accompagnerà il 
tour. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Le Centre Sheraton (4 stelle) o similare.

2 Montréal/ Québec City 
(280 km) Al mattino presto trasferimento 
in treno “Corridor”* della VIA Rail sino a 
Québec City. La prima colazione sarà a 
bordo del treno. All’arrivo a Quebec City, 
trasferimento in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Palace Royal (4 stelle) 
o similare. *Il viaggio sul treno VIA Rail sarà 
senza guida locale.

3 Québec City Prima colazione. 
Al mattino visita panoramica della città, 
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La 
visita includerà la città alta e quella bassa, 
le mura cittadine, la Cittadella, e il parco di 
Battlefields). Al termine resto della giornata 
a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento a Québec City.

4 Québec City/ Rimouski 
(310 km) Prima colazione. Partenza 
per Rimouski con sosta alle cascate di 
Montmorency. È prevista la visita al museo 
marittimo di De La Pointe-Au-Père. Arrivo a 
Rimouski. Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
all’Hotel Rimouski Suites (4 stelle) o similare. 

5 Rimouski/ Percé (444 km) 
Prima colazione. Viaggio verso la Baie 
des Chaleurs le cui cittadine marittime 
sono diventate meta di ecoturismo. Nel 
pomeriggio arrivo alla splendida Percé dalle 
caratteristiche coste frastagliate. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’Hotel Le Mirage 
(3 stelle).

6 Percé Prima colazione. Al mattino 
crociera alle isole di Perce Rock e 
Bonaventure Island. La riserva per uccelli 
migratori sulla Bonaventure Island ospita una 
numerosa colonia di sule. Sbarco sull’isola 
ed esplorazione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento a Percé.

7 Percé/ Matane (360 km) 
Prima colazione. Visita del parco Forillon, 
uno dei più antichi insediamenti umani nel 
Nord America. Dopo il pranzo al sacco, 
trasferimento lungo il San Lorenzo sino 
a Cap Chat, dove le acque dell’Atlantico 
si mescolano con le correnti del fiume. A 
Matane resto della giornata a disposizione. 
Cena libera e pernottamento all’Hotel Motel 
Belle Plage (3 stelle) o similare.

8 Matane/ Tadoussac 
(225 km) Prima colazione. Al mattino 
imbarco sul traghetto per Godbout. Meta 
odierna è Tadoussac, punto di partenza per le 
osservazioni di flora e fauna e per altre attività 
all’aperto. Pranzo libero. Cena. Pernottamento 
all’Hotel Tadoussac (3 stelle).

9 Tadoussac/ Trois Rivières 
(345 km) Prima colazione. Escursione 
all’avvistamento delle balene che, in questa 
zona, si nutrono e si riproducono. Al termine  
si raggiunge la cittadina di Trois Rivières. 

Pranzo libero. Cena nel famoso ristorante 
Chez Danny. Pernottamento al Delta Hotels by 
Marriott (3 stelle).

10 Trois Rivières/ Montréal 
(140 km) Prima colazione. Partenza per 
Montréal. All’arrivo visita panoramica con 
il centro cittadino, il complesso olimpico, 
Montreal vecchia, l’università McGill, le vie 
residenziali di Mount Royal e le affollate 
vie del centro. Pranzo. Cena libera e 
pernottamento a Le Centre Sheraton (4 stelle) 
o similare. 

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

12 Italia Arrivo in giornata.

1 Italia/ Toronto Partenza con volo di 
linea per Toronto (diretto o con scalo). Arrivo 
e trasferimento in albergo dove incontrerete 
la guida che accompagnerà il tour. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Courtyard 
by Marriott (3 stelle).

2 Toronto/ Niagara Falls/ 
Toronto (260 km) Prima colazione. 
Visita panoramica di Toronto, capitale 
finanziaria e principale città del Canada. Al 
termine partenza per Niagara Falls. Pranzo 
in un ristorante con vista panoramica 
delle cascate e minicrociera sul battello 
Hornblower (meteo permettendo). In serata 
rientro a Toronto per il pernottamento.

3 Cascate del Niagara/ 
Ottawa (530 km) Prima colazione. 
Trasferimento a Kingston, antica capitale 
del Canada e visita panoramica; al 
termine, trasferimento alle 1000 Isole con 
minicrociera per ammirare il panorama 
mozzafiato. Attraverso la regione di 
Gananoque si raggiunge Ottawa, 
capitale del Canada, con arrivo in serata. 
Pernottamento all’hotel Delta Hotels by 
Marriott (4 stelle). Pranzo durante il viaggio.

4 Ottawa/ Québec City 
(440 km) Prima colazione. Al mattino, 
visita panoramica di Ottawa con la 
residenza del primo ministro, il canale 
Rideau, la Collina Parlamentare, il Byward 
Market ed il municipio. Al termine partenza 
per Québec City dove si arriverà in serata. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
all’Hotel Palace Royal (4 stelle) o similare.

5 Québec City Prima colazione. Al 
mattino visita panoramica della città, unica 
fortificata di tutto il nord America al di sopra 
del Messico e patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO. La visita includerà la città 
alta e quella bassa, le mura cittadine, 
la Cittadella e il parco di Battlefields. Al 
termine della visita tempo a disposizione. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento a 
Québec City.

6 Québec City/ Montréal 
(280 km) Al mattino presto, 
trasferimento in treno “Corridor”(*) della 
VIA Rail sino a Montréal, la terza città 
francofona, in grandezza, al mondo. La 
prima colazione sarà a bordo del treno. 
All’arrivo a Montréal, visita panoramica di 
questa splendida città. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Le Centre Sheraton 
(4 stelle) o similare. (*) Il viaggio sul treno 
VIA Rail sarà senza guida locale.

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

8 Italia Arrivo in giornata.

12 giorni / 10 notti
Partenze martedi

Con accompagnatore locale 
di lingua Italiana

Air Canada Alitalia Lufthansa
KLM British Airways Air France

10 prime colazioni 
2 pranzi 2 cene

Treno VIA Rail da Québec City 
a Montréal
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9REC - Western Panorama WPA 002

dalle rocciose al pacifico
Calgary / Banff / Jasper / Victoria / Vancouver 

Attraverso le Montagne Rocciose 
e lungo le coste del Pacifico.

Gita sul ghiacciaio Athabasca (Columbia Icefields)
Trekking a piedi nella foresta pluviale 

del monte Revelstoke

9 giorni / 7 notti 
Partenze domenica e martedi

Con accompagnatore locale 
bilingue italiano/spagnolo

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM 
British Airways Air France

7 prime colazioni 
2 pranzi

1 Italia/ Calgary Partenza con volo di 
linea per Calgary (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Delta Bow 
Valley (4 stelle).

2 Calgary/ Lake Louise/ Banff 
(240 km) Prima colazione. Visita 
panoramica di Calgary e partenza attraverso 
le praterie dell’Alberta. Sosta in un ranch 
e tempo a disposizione per un breve giro, 
facoltativo, a cavallo. Dopo pranzo si riparte 
alla volta delle Montagne Rocciose e Lake 
Louise. Breve giro orientativo della cittadina 
e dei suoi dintorni: Tunnel Mountain, le 
cascate Bow e il Banff Springs Hotel. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Charlton’s 
Banff (3 stelle).

3 Escursione al Jasper National 
Park (380 km) Prima colazione. 
Trasferimento al Parco di Jasper lungo 
una delle strade più panoramiche del 
Nord America. A bordo di speciali veicoli 
si effettuerà un’escursione sul ghiacciaio 
Athabasca (Columbia Icefields). Al termine, 
rientro a Banff con soste ai laghi Peyto 
e Bow, con il ghiacciaio Crowfoot sullo 
sfondo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

4 Banff/ Shuswap Lake (385 km) 
Prima colazione. Si attraversa la regione 
del Roger Pass, nel massiccio del monte 
Selkirk. Nel pomeriggio, breve trekking 
nella foresta pluviale del parco nazionale 
del monte Revelstoke. Trasferimento 
al lago Shuswap. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Quaoout Lodge
(3 stelle).

5 Shuswap Lake/ Victoria 
(470 km) Prima colazione. Si 
raggiunge la costa del Pacifico. Imbarco 
sul traghetto per l’isola di Vancouver (90 
minuti di navigazione nel Georgia Straight e 
attraverso le Gulf Islands) e proseguimento 
per Victoria. Visita panoramica della città. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Victoria Marriott Inner Harbour (4 stelle).

6 Victoria/ Vancouver (70 km) 
Prima colazione. Al mattino rientro sul 
continente con il traghetto. Pranzo di 
arrivederci in ristorante a Vancouver. Nel 
pomeriggio, visita panoramica della città 
(Stanley Park, Prospect Point, Gastown). 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Sheraton Vancouver Wall Centre (4 stelle).

7 Vancouver Prima colazione. Giornata 
dedicata alla visita guidata degli splendidi 
dintorni di Vancouver. Si comincia con lo 
Stanley Park per passare alla costa nord 
di Vancouver con il ponte basculante 
Capilano, circondato da una ricchissima 
foresta pluviale. Visita ad un allevamento di 
trote e salmoni e, di seguito, trasferimento, 
in teleferica, sulla cima della Grouse 
Mountain. Pranzo e cena liberi. Rientro a 
Vancouver e pernottamento.

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

9 Italia Arrivo in giornata.

vancouver

calgary

jasper

banff

victoria

shuswap lake

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 870 (€ 960 per le partenze 
del 7/14 luglio). Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 510 per camera (€ 600 per le partenze del 7/14 luglio).
Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 5-12 anni non compiuti.
Tasse aeroportuali (circa): € 340

IN DOPPIA
adulto bambino

26 MAGGIO 2/9/16/23 GIUGNO 25 AGOSTO 1/8/15/22/29 SETTEMBRE 2.490 1.405
30 GIUGNO 21/28 LUGLIO 4/6/11/18 AGOSTO 2.830 1.660

7/14 LUGLIO 2.915 1.660

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

11 giorni / 9 notti 
Partenze sabato

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM 
British Airways Air France

9 prime colazioni
1 pranzo 3 cene

selvaggio west canadese
Calgary / Banff / Lake Louise / Jasper / Kamloops / Whistler / Victoria / Vancouver

JON - Selvaggio West

1 Italia/ Calgary Partenza con volo di 
linea per Calgary (diretto o con scalo). Arrivo e 
trasferimento in albergo, dove incontrerete la 
guida che accompagnerà il tour. Cena libera e 
pernottamento all’hotel International Calgary 
(4 stelle).

2 Calgary/ Banff (130 km) 
Prima colazione. Dopo la visita panoramica  
trasferimento a Banff e sistemazione in 
albergo; di seguito visita di un ranch e 
breve escursione in calesse seguita da 
pranzo barbecue. Pomeriggio a disposizione 
per visitare in libertà la cittadina di Banff. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Banff 
Ptarmigan Inn (3 stelle) o similare.

3 Banff Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione. La guida proporrà visite 
facoltative in elicottero sulle Montagne 
Rocciose o in funivia presso la spettacolare 
Sulphur Mountain. In alternativa si può 

passeggiare lungo la Banff Avenue e godersi 
il magnifico paesaggio. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento.

4 Banff/ Lake Louise/ Jasper 
(290 km) Prima colazione. Al mattino 
trasferimento a Lake Louise che, con le 
sue acque turchesi, è uno dei luoghi più 
fotografati del Canada. Proseguimento 
per il Parco di Jasper lungo una delle 
strade più panoramiche del Nord America. 
Giunti ai Columbia Icefields si effettuerà 
un’emozionante gita sul ghiacciaio Athabasca 
a bordo di speciali veicoli. Proseguimento per 
Jasper. Pranzo e cena liberi. Pernottamento al 
Lobstick Lodge (3 stelle) o similare.

5 Jasper/ Kamloops (440 km) 
Prima colazione. Continuando lungo la 
Yellohead Highway si entra nella British 
Columbia, seguendo il corso del fiume 
Thompson attraverso Shuswap Highlands 

alla volta di Kamloops. Pranzo libero. Cena 
a buffet e pernottamento al Lac Le Jeune 
Resort (3 stelle) o similare.

6 Kamloops/ Whistler (300 km)
Prima colazione. Trasferimento alla costa 
del Pacifico. Arrivo nel villaggio di Whistler e 
resto del pomeriggio a disposizione. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Pinnacle 
Whistler (3 stelle).

7 Whistler/ Victoria (280 km) 
Prima colazione. Raggiunta Vancouver, 
imbarco sul traghetto per l’isola omonima (90 
minuti di navigazione nel pittoresco Stretto 
di Georgia) e proseguimento per Victoria. 
Visita panoramica della capitale del British 
Columbia con i suoi palazzi in stile coloniale. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Chateau Victoria (4 stelle) o similare.

8 Victoria/ Vancouver (70 km) 
Prima colazione. Al mattino visita ai famosi 
giardini Butchart prima di rientrare sul 
continente con il traghetto, attraverso le Gulf 
Islands. Arrivo a Vancouver e sistemazione in 
albergo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
all’hotel Delta Vancouver Suites (4 stelle) o 
similare.

9 Vancouver Prima colazione. 
Al mattino visita panoramica della città 
(Stanley Park, English Bay, Gastown, 
Chinatown) e, come ultima tappa, il Capilano 
Suspension Bridge Park con la sua foresta 
pluviale incontaminata. Pranzo libero. Cena di 
arrivederci in hotel. Pernottamento.

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

11 Italia Arrivo in giornata.

vancouver

calgary

lake louise

jasper

banff
kamloops

victoria

Attraverso i parchi nazionali 
di Alberta e British Columbia.

Sosta in un ranch ed escursione in calesse 
Emozionante gita sul ghiacciaio Athabasca

In punta di piedi sul Capilano Bridge 
per ammirare la foresta pluviale 

whistler

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA
adulto bambino

22 GIUGNO 14 SETTEMBRE 3.310 1.885
13/27 LUGLIO 3/10/17 AGOSTO 3.650 2.140

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

Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.025 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 720 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 5-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa):€ 340
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grand canada
Montréal / Lac Delage / Saguenay / Québec City / Ottawa / Toronto / Niagara Falls  
Calgary / Banff / Victoria / Vancouver

REC - Ecological Coast to Coast ECC 001

16 giorni / 14 notti 
Partenze sabato e lunedi

Con accompagnatore locale 
bilingue italiano/spagnolo

Alitalia Lufthansa Air Canada KLM
British Airways Air France 

14 prime colazioni
6 pranzi 2 cene

Minicrociera nel San Lorenzo 
per avvistare le balene

1 Italia/ Montréal Partenza con volo 
di linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Le Centre Sheraton 
Montréal (4 stelle).

2-8 Montréal/ Toronto 
Programma come “Alci e Castori” pag. 11.

9 Toronto/ Calgary (in aereo) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Calgary. Arrivo 
nel pomeriggio e trasferimento in albergo. 
Pranzo e cena liberi.Pernottamento all’hotel 
Delta Bow Valley (4 stelle).

10 Calgary/ Lake Louise/ Banff 
(240 km) Prima colazione. Visita 
panoramica di Calgary e partenza attraverso 
le praterie dell’Alberta. Sosta in un ranch 

e tempo a disposizione per un breve giro, 
facoltativo, a cavallo. Dopo pranzo si riparte 
alla volta delle Montagne Rocciose e Lake 
Louise. Breve giro orientativo della cittadina 
e dei suoi dintorni: Tunnel Mountain, le 
cascate Bow e il Banff Springs Hotel. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Charlton’s 
Banff (3 stelle).

11 Escursione al Jasper National 
Park (380 km) Prima colazione. 
Trasferimento al Parco di Jasper lungo 
una delle strade più panoramiche del 
Nord America. A bordo di speciali veicoli 
si effettuerà un’escursione sul ghiacciaio 
Athabasca (Columbia Icefields). Al termine  
rientro a Banff con soste ai laghi Peyto e 
Bow, con il ghiacciaio Crowfoot sullo sfondo. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

12 Banff/ Shuswap Lake 
(385 km) Prima colazione. Si attraversa 
la regione del Roger Pass, nel massiccio 
del monte Selkirk. Nel pomeriggio, 
breve trekking nella foresta pluviale del 
parco nazionale del monte Revelstoke. 
Trasferimento al lago Shuswap. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Quaoout 
Lodge (3 stelle).

13 Shuswap Lake/ Victoria 
(470 km) Prima colazione. Si raggiunge 
la costa del Pacifico. Imbarco sul traghetto 
per l’isola di Vancouver (90 minuti di 
navigazione nel Georgia Straight e attraverso 
le Gulf Islands) e proseguimento per Victoria. 
Visita panoramica della città. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Victoria 
Marriott Inner Harbour (4 stelle).

14 Victoria/ Vancouver 
(70 km) Prima colazione. Al mattino 
rientro sul continente con il traghetto. 
Pranzo di arrivederci in ristorante a 
Vancouver. Nel pomeriggio, visita 
panoramica della città (Stanley Park, 
Prospect Point, Gastown). Cena libera e 
pernottamento all’hotel Sheraton Vancouver 
Wall Centre (4 stelle).

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

16 Italia Arrivo in giornata.

Dalle città dell’est ai bellissimi 
parchi dell’ovest.

Il più completo tour del Canada.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.110 (€ 1.670 per la 
partenza del 8 giugno - € 1.485 per le partenze del 29 giugno e 6 luglio). Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione 
€ 1.530 per camera (€ 1.350 per la partenza del 8 giugno - € 1.200 per le partenze del 29 giugno e 6 luglio).
Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 5-12 anni non compiuti.
Tasse aeroportuali (circa): € 340

IN DOPPIA
adulto bambino

18/25 MAGGIO 1/15/22 GIUGNO 24/31 AGOSTO 7/14/21 SETTEMBRE 3.750 2.115
8 GIUGNO 3.995 2.115

29 GIUGNO 6 LUGLIO 4.175 2.370
13/20/27/29 LUGLIO 3/10/17 AGOSTO 4.090 2.370

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

17 giorni / 15 notti 
Partenze domenica

Con accompagnatore locale
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa Air Canada KLM
British Airways Air France

15 prime colazioni
3 pranzi 3 cene

transcanada
Toronto / Niagara Falls / Ottawa / Québec City / Montréal / Calgary / Banff  
Lake Louise / Jasper / Kamloops / Whistler / Victoria / Vancouver

JON - Transcanadiana

1 Italia/ Toronto Partenza con volo di 
linea per Toronto (diretto o con scalo). Arrivo 
e trasferimento in albergo, dove incontrerete 
la guida che accompagnerà il tour. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Courtyard by 
Marriott (3 stelle) o similare.

2-5 Toronto/ Québec City Programma 
come “Meraviglie del San Lorenzo” pag. 14.

6 Québec City/ Montréal (in treno)
 Prima colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno VIA Rail per 
Montréal (senza guida). In arrivo a Montréal, 
visita panoramica della città con una seconda 
guida. Al termine sistemazione in albergo. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Le Centre Sheraton (4 stelle).

7 Montréal/ Calgary (in aereo) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Calgary. 
Trasferimento in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel International Calgary 
(4 stelle).

8 Calgary/ Banff (130 km) Prima 
colazione. Visita panoramica della città e 

trasferimento a Banff. Dopo un giro orientativo 
e la sistemazione in albergo, visita a un 
ranch per un’escursione in calesse e per 
un delizioso pranzo barbecue. Pomeriggio 
a disposizione per la visita individuale. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Banff 
Ptarmigan Inn (3 stelle) o similare.

9 Banff Prima colazione. Intera giornata a 
disposizione per esplorare la zona. La guida 
proporrà visite, facoltative, in elicottero sulle 
Montagne Rocciose o in funivia presso la 
spettacolare Sulphur Mountain. In alternativa 
si può passeggiare lungo la Banff Avenue e 
godersi il magnifico paesaggio. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento.

10 Banff/ Lake Louise/ Calgary/
Jasper (290 km) Prima colazione. 
Al mattino trasferimento a Lake Louise 
che, con le sue acque turchesi, è uno 
dei luoghi più fotografati del Canada. 
Proseguimento per il Parco di Jasper lungo 
una delle strade più panoramiche del Nord 
America. Giunti ai Columbia Icefields si 
effettuerà un’emozionante gita sul ghiacciaio 
Athabasca a bordo di speciali veicoli. 
Proseguimento per Jasper. Pranzo e cena 

liberi. Pernottamento al Lobstick Lodge (o 
similare 3 stelle).

11 Jasper/ Kamloops (440 km) 
Prima colazione. Continuando lungo la 
Yellohead Highway si entra nella Columbia 
Britannica, seguendo il corso del fiume 
Thompson attraverso Shuswap Highlands 
alla volta di Kamloops. Pranzo libero. Cena 
a buffet e pernottamento al Lac Le Jeune 
Resort (3 stelle) o similare.

12 Kamloops/ Whistler 
(300 km) Prima colazione. Trasferimento 
alla costa del Pacifico. Arrivo nel villaggio 
di Whistler e resto del pomeriggio a 
disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Pinnacle Whistler 
(3 stelle).

13 Whistler/ Victoria (280 km) 
Prima colazione. Raggiunta Vancouver, 
imbarco sul traghetto per l’isola omonima 
(90 minuti di navigazione nel pittoresco 
Stretto di Georgia) e proseguimento per 
Victoria. Visita panoramica della capitale 
del British Columbia con i suoi palazzi 
in stile coloniale. Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento all’hotel Chateau Victoria 
(4 stelle) o similare.

14 Victoria/ Vancouver (70 km) 
Prima colazione. Al mattino visita ai famosi 
giardini Butchart prima di rientrare sul 
continente con il traghetto, attraverso le Gulf 
Islands. Arrivo a Vancouver e sistemazione in 
albergo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
all’hotel Delta Vancouver Suites (4 stelle) o 
similare.

15 Vancouver Prima colazione. 
Al mattino visita panoramica della città 
(Stanley Park, English Bay, Gastown, 
Chinatown) e, come ultima tappa, il Capilano 
Suspension Bridge Park con la sua foresta 
pluviale incontaminata. Pranzo libero. Cena 
di arrivederci in ristorante presso l’hotel. 
Pernottamento.

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

17 Italia Arrivo in giornata.
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� Città e natura spettacolari 
del Canada coast to coast.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.845. Terzo adulto in 
doppia uso tripla riduzione € 1.530 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 5-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340

IN DOPPIA
adulto bambino

16 GIUGNO 8 SETTEMBRE 4.770 2.500
7/21/28 LUGLIO 4/11 AGOSTO 5.110 2.755 

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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Gli itinerari che proponiamo sono testati e pensati per ottimizzare tempi e 
percorrenze, per consentire la visita in libertà dei principali luoghi di interesse 
senza affanno evitando tempi morti. In molti itinerari proponiamo una serie 
di escursioni e visite, facoltative, consigliate per rendere memorabile il vostro 
viaggio.

scopri il canada in auto
Date di partenza come indicato

Auto categoria “C”
Toyota Corolla o similare con
Tariffa HERTZ COMPLETE + GPS

Pernottamenti in alberghi di 
categoria 3/4 stelle

PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO 
• ETÀ MINIMA - 25 anni compiuti (oppure 21 anni compiuti purché in possesso di carta di 
credito e con pagamento in loco di un supplemento che varia a seconda del tipo di auto. I 
minori di 21 anni non possono noleggiare auto).
• PATENTE - È sufficiente il possesso della patente italiana (purché valida e leggibile). È 
vivamente consigliata la patente internazionale.
• ADDITIONAL DRIVER - INCLUSO NELLE QUOTE (fino a 3 persone per auto sono autoriz-
zate alla guida senza supplemento).
• LOCAL TAXES, SURCHARGES & AIRPORT FEES - INCLUSI NELLE QUOTE.
• CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO - INCLUSO NELLE QUOTE.
• LDW - Copertura assicurativa per danni e furto dell’auto. INCLUSA NELLE QUOTE.
• LIS - Copertura assicurativa per danni causati in responsabilità civile. INCLUSA NELLE QUOTE.
• SCELTA DELL’AUTO - Tutte le auto Hertz dispongono di cambio automatico, aria con-
dizionata, airbag, servofreno, servosterzo, radio. La scelta dell’auto avviene per gruppo/
categoria, non per modello.
• RENTAL DAY - Per “giorno di noleggio” si intende il periodo di 24 ore a decorrere dall’ora 
di ritiro dell’auto. Se la riconsegna avviene oltre il limite previsto verrà addebitato, local-
mente, un supplemento conteggiato sulla base delle tariffe pubbliche in vigore (in genere 
oltre 30 minuti di ritardo = 1 ora extra).
• RESTRIZIONI - È possibile transitare negli USA purché la riconsegna venga effettuata in 
Canada o nelle stazioni statunitensi autorizzate, mentre è proibito e non coperto da assicu-
razione transitare, anche temporaneamente, in Messico.
• TERMINI DI RICONSEGNA - L’auto deve essere sempre riconsegnata presso una stazione 
di noleggio dello stesso noleggiatore. Alcune categorie di auto devono essere riconsegnate 
alla stazione di origine.
• ONE-WAY & DROP-OFF INTERCITY POLICY - Se si riconsegna l’auto in una stazione 
diversa da quella del ritiro il noleggio viene considerato “One-Way” e si dovrà pagare 
localmente un “Drop-Off Charge” che varia a seconda delle stazioni di noleggio coinvolte.
Gli addebiti di drop off possono variare senza alcun preavviso per alcuni modelli o per 
l’intera flotta a seguito di iniziative promozionali o per esigenze di riposizionamento delle 
vetture sul territorio. L’eventuale importo del drop off da pagarsi in loco verrà confermato 
solo a seguito della prenotazione reale ed è sempre indicato sul voucher di noleggio.

NOTA IMPORTANTE  
Verificate con attenzione il contratto di noleggio che firmate in loco, specialmente nel caso 
in cui venga proposto di cambiare l’auto prenotata con altro modello o per qualsiasi varia-
zione rispetto a quanto prenotato in Italia. Ogni ricevuta riguardante addebiti locali, firmata 
dal cliente non potrà più essere contestata in Italia. I supplementi addebitati in loco per 
noleggi di auto di cat. superiori rispetto a quanto prenotato in Italia non sono soggetti a 
rimborso. Per qualsiasi servizio accessorio richiesto localmente (assicurazioni facoltative, 
seggiolini per bambini, portapacchi/sci/surf ecc. ecc.) vengono applicate le tariffe e le 
relative tasse locali. I modelli specifici all’interno di una classe di vetture possono variare in 
quanto a disponibilità e caratteristiche come numero di posti a sedere, capienza del baga-
gliaio e chilometraggio. Non sono previsti rimborsi per noleggi usufruiti solo parzialmente 
(es. riconsegna anticipata). Sono sempre e comunque a carico del cliente il carburante, 
parcheggi, pedaggi, multe ed eventuali prolungamenti del noleggio.

SPECIALE FORMULA “COMPLETE + GPS”
Le quote includono il chilometraggio illimitato, le coperture assicurative LDW e LIS, tutte 
le tasse locali e statali, le spese aeroportuali, fino a 3 persone autorizzate alla guida senza 
supplemento, il primo pieno di carburante ed il navigatore satellitare.La data di inizio del 
noleggio determina l’applicazione del prezzo per tutto il periodo del noleggio.

NAVIGATORE SATELLITARE È disponibile solo per alcuni modelli e fino a esau-
rimento dispositivi nelle principali stazioni aeroportuali.

gruppo / categoria quota giornaliera a partire da
   dal 26/6 al 6/9 altri periodi
A ECAR Economy 2 pax + 2 bagagli 91 71
B CDAR Compact 2 pax + 3 bagagli 94 74
C IDAR Midsize 4 pax + 3 bagagli 101 82
F FCAR Fullsize 4 pax + 4 bagagli 111 90
Q4 IFAR Midsize SUV 4 pax + 4 bagagli 137 117
R MVAR Minivan 6 pax + 5 bagagli 127 107
T FFAR Large SUV 6/8 pax + 4 bagagli 232 212

est express toronto / toronto
giorni itinerario km alberghi

1 TORONTO - Chelsea Hotel

2 TORONTO/ NIAGARA FALLS 260 Chelsea Hotel

3 OTTAWA 450 Lord Elgin

4 QUÉBEC CITY 460 Hotel Le Concorde

5 QUÉBEC CITY - Hotel Le Concorde

6 MONTRÉAL 255 Le Nouvel Hotel

7 KINGSTON 290 Holiday Inn Express

8 TORONTO 260 Chelsea Hotel

9 TORONTO - termine del viaggio

Partenze giornaliere dal 1/5 al 27/10
8 pernottamenti

Ingresso all’acquario Ripley’s e alla 
CN Tower a Toronto

Visita città in bus, in inglese a 
Québec City

Mini crociera nelle 1000 Isole

Quote individuali base doppia a 
partire da € 1.380

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

kingston

ovest express calgary / vancouver
giorni itinerario km alberghi

1 CALGARY - Delta Hotels by Marriott

2 BANFF 130 Ptarmigan Inn

3 BANFF - Ptarmigan Inn

4 JASPER 285 Lobstick Lodge

5 SUN PEAKS 390 Sun Peaks Lodge

6 VANCOUVER 405 Comfort Inn

7 VANCOUVER - Comfort Inn

8 VANCOUVER - termine del viaggio

Partenze giornaliere dal 1/5 al 27/10
7 pernottamenti

Quote individuali base doppia a 
partire da € 1.080

Ti consigliamo anche:
Banff: 2 ore di escursione 
a cavallo € 89

Jasper: escursione nel ghiacciaio 
Columbia € 60

vancouver

calgary

jasper

banff
sun peaks

canada marittimo halifax / halifax

viaggio tra ontario e québec toronto / toronto

i grandi parchi dell’est toronto / toronto
12 vancouver

6 calgary

9 jasper

7 banff
8 lake louise

11 victoria
10 whistler

�

giorni itinerario km alberghi
1 TORONTO - Chelsea Hotel
2 MIDLAND 145 Quality Inn
3 HUNTSVILLE (ALGONQUIN) 185 Colonial Bay Motel
4 HUNTSVILLE (ALGONQUIN) - Colonial Bay Motel
5 OTTAWA 350 Lord Elgin
6 TREMBLANT 200 Marriott Residence Inn
7 TREMBLANT - Marriott Residence Inn
8 QUÉBEC CITY 380 Travelodge Quebec
9 QUÉBEC CITY - Travelodge Quebec
10 ST.MICHEL-DES-SAINTS 180 Auberge du Lac Taureau
11 ST.MICHEL-DES-SAINTS - Auberge du Lac Taureau
12 MONTRÉAL 160 Hotel Faubourg
13 KINGSTON 290 Ambassador Resort
14 NIAGARA FALLS 390 Hilton Hotel & Suites
15 TORONTO 130 termine del viaggio

Partenze giornaliere dal 1/5 al 18/10
14 pernottamenti

Battello Hornblower a Niagara

Quote individuali base doppia a 
partire da € 1.855

Ti consigliamo anche:
Montebello: ingresso al parco 
Omega € 28

Tremblant: escursione
in canoa o kayak € 39

Rockport: escursione nelle 
1000 Isole € 20
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Partenze giornaliere dal 22/5 al 27/9 
13 pernottamenti

Escursione avvistamento balene a 
Cape Breton Island

Quote individuali base doppia a 
partire da € 1.525

Ti consigliamo anche:
Visita al faro di Peggy’s Cove € 56

*non è incluso il traghetto da/per la 
Prince Edward Island

giorni itinerario km alberghi
1 HALIFAX - Atlantica Hotel
2 HALIFAX - Atlantica Hotel
3 WESTERN SHORE 79 Atlantica Oak Island
4 WESTERN SHORE - Atlantica Oak Island
5 DIGBY 165 Coastal Inn Digby
6 TRURO 300 BW Plus Glengarry
7 CHARLOTTETOWN* 130 Charlottetown Inn
8 CHARLOTTETOWN - Charlottetown Inn
9 ANTIGONISH* 160 Travelodge Suite
10 BADDECK 141 Inverary Resort
11 BADDECK - Inverary Resort
12 WEST BAY 86 Dundee Resort
13 LISCOMBE MILLS 226 Liscombe Lodge
14 HALIFAX - termine del viaggio

charlottetown

halifax

baddeck

digby
western shore

truro
antigonish

west bay

liscombe mills

giorni itinerario km alberghi
1 TORONTO - Chelsea Hotel
2 TORONTO - Chelsea Hotel
3 KINGSTON 260 Ambassador Resort

4 MONTRÉAL 290 Hotel Gouverneur Place 
Dupuis

5 MONTRÉAL - Hotel Gouverneur Place 
Dupuis

6 QUÉBEC CITY 250 Travelodge Québec
7 QUÉBEC CITY - Travelodge Québec
8 OTTAWA 460 Lord Elgin
9 OTTAWA - Lord Elgin
10 HUNTSVILLE (ALGONQUIN) 350 Colonial Bay Motel
11 HUNTSVILLE (ALGONQUIN) - Colonial Bay Motel
12 NIAGARA FALLS 330 Hilton Hotel & Suites
13 TORONTO 130 termine del viaggio

Partenze giornaliere dal 1/5 al 25/10
12 pernottamenti

Quote individuali base doppia a 
partire da € 1.690

Ti consigliamo anche:
Toronto: 
ingresso alla CN Tower € 35
ingresso all’acquario Ripley’s € 27

Québec City: visita della città in bus 
(in inglese) € 39

Ottawa: visita della città in bus 
(in inglese) € 33

Niagara Falls: escursione sul 
battello Hornblower € 24
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parchi dell’ovest vancouver / vancouver
giorni itinerario km alberghi

1 VANCOUVER - Holiday Inn and Suites

2 VANCOUVER - Holiday Inn and Suites

3 PENTICTON 395 Ramada Inn & Suites

4 REVELSTOKE 260 The Sutton Place

5 BANFF 280 Tunnel Mountain Resort

6 BANFF - Tunnel Mountain Resort

7 JASPER 285 Lobstick Lodge

8 JASPER - Lobstick Lodge

9 100 MILE HOUSE 465 The 108 Golf Resort

10 100 MILE HOUSE - The 108 Golf Resort

11 WHISTLER 300 Crystal Lodge

12 WHISTLER - Crystal Lodge 

13 VANCOUVER 125 Pacific Gateway Hotel

14 VANCOUVER - termine del viaggio

Partenze giornaliere dal 1/5 al 20/10
13 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.850

Ti consigliamo anche:
Banff: 2 ore di escursione 
a cavallo € 89

Jasper: escursione di 3 ore e mezza 
nella Maligne Valley € 57

Whistler: escursione in canoa 
di 3 ore € 117

vancouver

jasper

banff
penticton

100 mile house

whistler

la natura del québec montréal / montréal
Partenze giornaliere dal 1/6 al 30/9
14 pernottamenti

Crociera di 1 ora e mezza
a Montréal nel San Lorenzo.

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.675

Ti consigliamo anche:
Percé: Crociera a Percé Rock 
e all’Isola Bonaventure € 24

Tadoussac: 3 ore di escursione
in battello per osservare le balene 
€ 52 

Lac St.Jean: ingresso allo zoo € 29

*non è incluso il traghetto 
il giorno 10

giorni itinerario km alberghi
1 MONTRÉAL - Hotel Faubourg

2 QUÉBEC CITY 255 Hotel Le Concorde

3 QUÉBEC CITY - Hotel Le Concorde

4 RIVIERE DU LOUP 205 BW Plus Hotel Leveque

5 BAIE DES CHALEURS 410 Hostellerie Baie Bleue

6 PERCÉ 120 Hotel Motel le Mirage

7 PERCÉ - Hotel Motel le Mirage

8 PARC DE LA GASPÉSIE 280 Gite du Mont Albert

9 PARC DE LA GASPÉSIE - Gite du Mont Albert

10 TADOUSSAC* 285 Hotel Tadoussac

11 SAGUENAY 126 Hotel La Saguennenne

12 LAC ST.JEAN 126 Hotel du Jardin

13 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 273 Lac à l'Eau Claire

14 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - Lac à l'Eau Claire

15 MONTRÉAL 150 termine del viaggio

riviere du loup

parc de la gaspèsie
tadoussac

saint alexis 
des monts

percé

saguenay

québec city

montréal

baie des chaleurs

lac st. jean

picchi e fiordi vancouver / vancouver
Date di partenza Giugno e Luglio: 
numeri pari del mese
Agosto: numeri dispari del mese
14 pernottamenti

Traghetto nell’Inside Passage da 
Prince Rupert a Port Hardy (partenza 
7.30, arrivo 23.30)

Passaggio in traghetto da Victoria 
a Vancouver

Quote individuali base doppia 
a partire da € 2.530

Ti consigliamo anche:
Vancouver: escursione nello Stanley 
Park e nella foresta pluviale € 38

Banff: 4 ore di rafting nel fiume 
Kananaskis € 66

Jasper: escursione nel ghiacciaio 
Columbia € 61

Victoria: escursione in battello 
all’avvistamento delle balene € 82

giorni itinerario km alberghi
1 VANCOUVER - Holiday Inn and Suites

2 VANCOUVER - Holiday Inn and Suites

3 PENTICTON 395 Ramada Inn & Suites

4 REVELSTOKE 260 The Sutton Place

5 BANFF 280 Ptarmigan Inn

6 BANFF - Ptarmigan Inn

7 JASPER 285 Lobstick Lodge

8 PRINCE GEORGE 375 Ramada Plaza

9 SMITHERS 370 Prestge Hudson Bay Lodge

10 PRINCE RUPERT 350 Crest Hotel

11 PORT HARDY traghetto Kwa'Lilas Hotel

12 CAMPBELL RIVER 240 Cost Discovery Inn

13 VICTORIA 270 Chateau Victoria

14 VANCOUVER 70 Ramada Plaza

15 VANCOUVER - termine del viaggio

vancouver

port hardy
jasper

banff

victoria

prince george

smithers
prince rupert

campbell river

penticton
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avventura in canada calgary / vancouver
giorni itinerario km alberghi

1 CALGARY - Intercontinental Hotel

2 BANFF 130 Ptarmigan Inn

3 BANFF - Ptarmigan Inn

4 JASPER 230 Lobstick Lodge

5 JASPER - Lobstick Lodge

6 WELLS GRAY PARK 440 Clearwater Lodge

7 GOLD BRIDGE 350 Tyax Lodge & Heliskiing

8 GOLD BRIDGE - Tyax Lodge & Heliskiing

9 WHISTLER 130 Crystal Lodge

10 WHISTLER - Crystal Lodge

11 PACIFIC RIM PARK 310 Jamie's Rainforest Inn

12 PACIFIC RIM PARK - Jamie's Rainforest Inn

13 VICTORIA 325 Inn at Laurel Point

14 VANCOUVER 70 Holiday Inn & Suites

15 VANCOUVER - Holiday Inn & Suites

16 VANCOUVER - termine del viaggio

Partenze giornaliere dal 8/5 al 6/10
15 pernottamenti

Inclusi passaggi in traghetto 
da Vancouver a Nanaimo 
e da Victoria a Vancouver

Quote individuali base doppia 
a partire da € 2.225
(è previsto un supplemento per il 
noleggio one-way da pagare in loco)

Ti consigliamo anche:
Banff: 2 ore di escursione 
a cavallo € 89

Jasper: escursione rafting nel fiume 
Athabasca € 62

Tofino: escursione in gommone per 
osservare le balene € 89

Vancouver: escursione nello Stanley 
Park e nella foresta pluviale € 38
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rocky mountain experience vancouver / vancouver
giorni itinerario km alberghi

1 VANCOUVER - Century Plaza Hotel

2 VANCOUVER - Century Plaza Hotel

3 WHISTLER 125 Crystal Lodge

4 WHISTLER - Crystal Lodge

5 SUN PEAKS 227 Sun Peaks Lodge

6 SUN PEAKS - Sun Peaks Lodge

7 CLEARWATER 135 Clearwater Lodge

8 JASPER - Lobstick Lodge

9 BANFF 318 Elk + Avenue Hotel

10 BANFF - Elk + Avenue Hotel

11 WATERTON LAKES 400 Aspen Village Inn

12 WATERTON LAKES - Aspen Village Inn

13 ROSSLAND 509 Prestige Mountain Resort

14 OSOYOOS 261 Coast Osoyoos Beach Hotel

15 OSOYOOS - Coast Osoyoos Beach Hotel

16 VANCOUVER 387 Century Plaza Hotel

17 VANCOUVER - termine del viaggio

Partenze giornaliere dal 1/5 al 20/10
16 pernottamenti

Visita città di Vancouver (in Inglese) 
incluso il Capilano Suspension 
Bridge

Quote individuali base doppia 
a partire da € 2.260

Ti consigliamo anche:
Whistler: escursione sulle cime 
a bordo della teleferica € 48

Blue River: escursione in Jet Boat 
nel fiume Thompson per osservare 
gli animali € 74

Jasper: escursione nel ghiacciaio 
Columbia € 61

Banff: escursione in teleferica 
in cima alla Sulphur Mountain € 47

vancouver

whistler
sun peaks

banff

osoyoos



alaska in breve anchorage / anchorage
Partenze mercoledì, venerdì 
e domenica dal 27/5 al 5/9
8 pernottamenti

Escursione in bus, in inglese, 
nel Parco Denali

Passaggio in traghetto 
da Valdez a Whittier. 

Quote individuali base doppia 
a partire da € 2.065

giorni itinerario km alberghi
1 ANCHORAGE - Ramada Hotel

2 PARCO DENALI 379 Denali Grizzly Bear Resort

3 PARCO DENALI - Denali Grizzly Bear Resort

4 FAIRBANKS 200 Westmark Hotel

5 VALDEZ 586 Mountain Sky Hotel

6 VALDEZ - Mountain Sky Hotel

7 SEWARD 145 Seward Windsong Lodge

8 ANCHORAGE 204 Ramada Hotel

9 ANCHORAGE - termine del viaggio
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Gli itinerari proposti sono solo alcuni dei molti che fanno parte della 
nostra programmazione. Sono itinerari ampiamente collaudati per organizzare 
al meglio il vostro soggiorno in Alaska.

scopri l’alaska in auto
Date di partenza come indicato

Auto categoria “C”
Toyota Corolla o similare
Tariffa HERTZ COMPLETE + GPS

Pernottamenti in alberghi 
di categoria 3 stelle

PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO 
In generale, valgono le stesse condizioni del Noleggio Hertz riportato a pagina 22 con le 
seguenti eccezioni:

• LDW - Copertura assicurativa per danni e furto dell’auto È INCLUSA NELLE QUOTE 
e la franchigia, in Alaska, è ridotta a zero.
• RESTRIZIONI - Non è permesso oltrepassare il confine con il Canada e guidare nelle 
strade sterrate o non asfaltate dell’Alaska. All’interno dell’Alaska non è comunque permesso 
percorrere le seguenti autostrade: Dalton, Steese, Dempster, Elliott e Denali & Taylor.

best alaska
Anchorage / Denali / Fairbanks / Tok / Valdez / Palmer / Seward

GOW - ANCHORAGE

13 giorni / 10 notti
Partenze lunedi

Con accompagnatore locale 
bilingue italiano/spagnolo

Air Canada Lufthansa KLM 
British Airways Air France

10 prime colazioni

Visita del parco di Denali

Crociera nel Prince William Sound

Visita del parco Wrangell-St Elias

1 Italia/ Anchorage Partenza, con 
volo di linea per Anchorage, con scalo. Arrivo 
e trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Coast International 
Inn (3 stelle).

2 Anchorage/ Talkeetna/ 
Denali (430 km) Prima colazione. 
In mattinata incontro con la guida e 
trasferimento a Talkeetna, con visita del 
Talkeetna Historical Museum, dedicato alla 
storia della città. Pranzo libero. Partenza 
per Denali. All’arrivo  breve sosta al Visitor’s 
Center con spiegazione del Denali Park, 
ricchissima riserva ornitologica. Cena libera e 
pernottamento al Denali Bluff Hotels (2 stelle).

3 Denali/ Fairbanks (200 km) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla 
scoperta del Parco Denali dove vivono orsi 
bruni, lupi, renne, cervi e mufloni. Pranzo 
libero. Si prosegue fino all’Eielsen Visitor’s 
center, da dove si potrà ammirare il Mount 
Denali. Arrivo a Fairbanks, la “Golden Heart 
City” situata nel cuore dell’Alaska. Cena libera 
e pernottamento al The Bridgewater Hotel 
(3 stelle).

4 Fairbanks Prima colazione. Al 
mattino visita del Fairbanks Ice Museum. 
Proseguimento al Museum of the North. 
Pranzo libero e visita della Gold Dredge # 9, 
con storia della corsa all’oro spiegata a bordo 
di un treno a vapore. All’arrivo, dimostrazione 
della ricerca dell’oro tramite setaccio e 
informazioni sulla famosa Trans-Alaska 
Pipeline. Cena libera e pernottamento a 
Fairbanks.

5 Fairbanks/ Tok (327 km) 
Prima colazione. Al mattino visita del 
Fairbanks Visitors Center. Partenza per 
North Pole, considerata la città di Santa 
Claus. Visita della Rika’s Roadhouse casa 
storica situata nei pressi di un importante 
attraversamento del Tanana River, vicino a 
Delta Junction. Pranzo libero e arrivo a Tok a 
fine giornata. Cena libera e pernottamento al 
Young’s Motel (2 stelle).

6 Tok/ Glenallen/ Valdez 
(416 km) Prima colazione. 
Trasferimento a Glennallen, nei pressi del 
Wrangell-St Elias National Park, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Accompagnati da un ranger locale si 
camminerà attraverso la foresta boreale, 

una delle più ampie del paese. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si godrà di uno 
scenario spettacolare attraversando 
le montagne verso Valdez. Sosta al 
Worthington Glacier, il più accessibile 
dei ghiacciai della regione. Nel tardo 
pomeriggio, arrivo a Valdez, importante porto 
della regione. Cena libera e pernottamento 
al Mountain Sky Hotel (3 stelle).

7 Valdez Prima colazione. In mattinata 
crociera di 9 ore nello Stretto di Prince 
William. Durante la crociera si osserveranno 
le pareti di ghiaccio del Columbia Glacier e 
l’eccezionale fauna marina locale (balene, 
lontre di mare, leoni marini...). Pranzo a 
bordo. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena libera e pernottamento a Valdez.

8 Valdez/ Palmer (413 km)
Prima colazione. Partenza per la fertile 
Matanuska Valley, dove si concentra 
l’agricoltura dell’Alaska. Arrivo a Palmer e 
pranzo libero. Visita a un allevamento di buoi 
muschiati, ribattezzati omingmak, “animali 
dal pelo come barba” dagli Inuit. Cena libera 
e pernottamento al Pioneer Motel (2 stelle).

9 Palmer/ Seward (269 km) 
Prima colazione. Trasferimento a Seward, 
sulla costa della Penisola di Kenai. Visita 
del Seward Museum con testimonianze 
sul terremoto che, nel 1964, ha stravolto 
la zona. Pranzo libero e visita dell’Alaska 
Sealife Center Research Center and 
Aquarium. Cena libera e pernottamento al 
Marina Seward Motel (2 stelle).

10 Seward/ Girdwood/ 
Anchorage (210 km) 
Prima colazione. Arrivati a Girdwood 
escursione in funivia sulla cima del Mount 
Alyeska per una vista spettacolare della 
regione. Partenza per Anchorage e visita 
panoramica della città. Pranzo libero e 
passeggiata lungo l’Earthquake State 
Park. Nel pomeriggio visita dell’Anchorage 
Museum. Cena libera e pernottamento al 
Coast International Inn (3 stelle).

11-12 Anchorage/ Italia Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con voli di linea per l’Italia, con 
scalo. Pernottamenti a bordo.

13 Italia Arrivo in giornata.

Le bellezze dell’Alaska in un itinerario che ne coglie 
l’essenza e lo spirito da “ultima frontiera”. 

Il tour è adatto a chi predilige i panorami e la natura; 
le sistemazioni sono previste in hotel di categoria 

turistica molto essenziali ma le migliori disponibili

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.105. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 660 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 5-12 anni non compiuti.
Tasse aeroportuali (circa): € 340

IN DOPPIA
adulto bambino

8 LUGLIO 5 AGOSTO 4.360 3.335

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

anchorage

parco denali

fairbanks

palmer

valdezseward

tok

al
as

ka
 2

7



ca
na

da
 2

8

al
as

ka
 2

9

In nessun paese al mondo l’avvistamento degli orsi è una delle ragioni principali del 
viaggio come in Alaska. A seguire una lista di escursioni giornaliere ideali per rendere 
unico e indimenticabile il vostro soggiorno in Alaska.

DA ANCHORAGE
Redoubt Bay
Durata 6 o 10 ore (*)
Tutti i giorni dal 15/6 al 15/8 (periodo 
migliore per l’osservazione: luglio).
Trasferimento in idrovolante da Anchorage a 
Lake Clark. All’arrivo a Redoubt Bay, incontro 
con la guida locale ed escursione guidata 
in battello (in inglese) all’osservazione 
degli orsi. Pranzo incluso. Al termine 
dell’escursione, rientro a Anchorage in 
idrovolante.
Escursione di 6 ore 
Adulto € 796, bambino € 739 (min 7-11 anni).
Escursione di 10 ore 
Adulto € 917, bambino € 807 (min 7-11 anni).

Parco Nazionale Katmai
Durata 12/14 ore (*)
Tutti i giorni dal 15/6 al 18/9 (periodo 
migliore per l’osservazione: luglio e 
settembre). Trasferimento in volo da 

Anchorage a King Salmon o Kulik e 
trasferimento in idrovolante a Brooks Camp. 
All’arrivo, incontro con la guida locale (in 
inglese). L’osservazione degli orsi avviene 
liberamente dalle piattaforme unite tra 
loro da sentieri guidati. Pranzo incluso. Al 
termine dell’escursione, in serata, rientro in 
volo a Anchorage.
Adulto e bambino (min 7 anni) € 1.083.

Chinitna Bay 
Durata 6 ore (*)
Tutti i giorni dal 15/5 al 15/9 (periodo 
migliore per l’osservazione: da metà 
maggio ai primi di luglio e da metà agosto 
a metà settembre). Trasferimento in volo 
da Anchorage alla spiaggia di Chinitna 
Bay. All’arrivo, incontro con la guida locale 
(in inglese). A bordo di piccoli bus 4x4, 
trasferimento nelle aree in cui gli orsi sono 
maggiormente presenti. Pranzo incluso. 
Al termine dell’escursione, in serata, rientro 

in volo a Anchorage.
Adulto € 900, bambino € 844 (min 7-11 anni).

DA HOMER 
Katmai NP o Lake Clark NP
Durata 5/6 ore (*)(**)
Tutti i giorni dal 25/5 al 10/9
Trasferimento in volo da Homer a Katmai 
oppure a Lake Clark in base ai movimenti 
degli orsi. All’arrivo, incontro con la guida 
locale (in inglese) ed escursione a piedi di 
tre ore per raggiungere le spiagge da dove 
si osservano gli orsi intenti nella pesca e 
nelle loro attività quotidiane. Al termine 
dell’escursione, rientro in volo a Homer.
Adulto e bambino (min 7 anni) € 742.

DA JUNEAU 
Admiralty Island
Durata 8 ore (*)(**)
Tutti i giorni dal 10/5 al 9/6 e dal 26/6 al 
10/9 (periodo migliore per l’osservazione: 

luglio-metà agosto). Trasferimento 
in volo da Seward a Admiralty Island 
accompagnati dalla guida locale (in inglese). 
Una volta arrivati sull’isola effettuerete 
un trasferimento a piedi di 1,6 km per 
un’escursione di 5 ore circa all’avvistamento 
degli orsi. Al termine dell’escursione, in 
serata, rientro in volo a Anchorage.
Adulto e bambino (min 9 anni) € 955.

(*) La durata indicata è da intendersi con 
voli e trasferimenti inclusi. La fattibilità 
delle escursioni è soggetta alle condizioni 
atmosferiche. Le escursioni possono essere 
annullate in loco qualora non esistano le 
condizioni di sicurezza.

(**) Importante: è necessaria un’ottima 
forma fisica e la disponibilità a percorrere 
lunghi tratti di strada in zone sterrate, 
paludose e di difficile percorribilità.
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grande alaska anchorage / anchorage
Partenze giornaliere dal 15/5 al 1/9
14 pernottamenti

Escursione in bus, in inglese, 
nel Parco Denali

Quote individuali base doppia 
a partire da € 2.895

giorni itinerario km alberghi
1 ANCHORAGE - Ramada Hotel

2 ANCHORAGE - Ramada Hotel

3 HOMER 360 BW Bidarka Inn

4 HOMER - BW Bidarka Inn

5 SEWARD 272 Breeze Inn

6 SEWARD - Breeze Inn

7 PALMER 272 Alaska Garden Gate

8 VALDEZ 432 Mountain Sky Hotel

9 VALDEZ - Mountain Sky Hotel

10 FAIRBANKS 586 River's Edge Resort

11 FAIRBANKS - River's Edge Resort

12 PARCO DENALI 366 Denali Grizzly Bear Lodge

13 PARCO DENALI - Denali Grizzly Bear Lodge

14 ANCHORAGE 379 Ramada Hotel

15 ANCHORAGE - termine del viaggio

anchorage

parco denali

fairbanks

palmer

valdezseward
homer

scenari dell’alaska anchorage / anchorage
Partenze giornaliere dal 28/5 al 1/9
14 pernottamenti

Trasferimenti in idrovolante da 
Chitina a McCarthy e vv 

Visita guidata di Kennicott, in inglese

Escursione in bus, in inglese, nel 
Parco Denali

Quote individuali base doppia a 
partire da € 3.995

giorni itinerario km alberghi
1 ANCHORAGE - Hilton Hotel

2 GLENALLEN 304 Caribou Hotel

3 MCCARTHY/KENNICOTT 104 Kennicott Glacier Lodge

4 KENNICOTT - Kennicott Glacier Lodge

5 FAIRBANKS 495 Pike’s Waterfront Lodge

6 FAIRBANKS - Pike’s Waterfront Lodge

7 DENALI 200 Grande Denali Lodge

8 DENALI - Grande Denali Lodge

9 WASILLA 312 BW Lake Lucille

10 SEWARD 272 Windsong Lodge

11 SEWARD - Windsong Lodge

12 HOMER 288 Land’s End Resort

13 HOMER - Land’s End Resort

14 ANCHORAGE 373 Ramada Hotel

15 ANCHORAGE - termine del viaggio
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crociere in alaska
Pochi territori al mondo sono adatti ad una crociera come l’Alaska. Baie spettacolari 
contornate da monti innevati, fiordi, canali e bellezze naturali incontaminate. 
Una crociera è il modo migliore e più comodo per assaporare questa terra di frontiera.

PER TUTTI GLI ITINERARI 
Le quote comprendono: Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa.
Le quote non comprendono: Tasse portuali € 380/420 circa a seconda dell’itinerario scelto, mance obbligatorie (usd 13,5 per persona/al giorno), 
bevande ed extra in genere e i trasferimenti.

giorni itinerario programma
1 VANCOUVER Partenza della nave alle ore 16.30

2 INSIDE PASSAGE In navigazione

3 TRACY ARMS/ JUNEAU
In navigazione nel Tracy Arms (condizioni 
atmosferiche permettendo). Arrivo a Juneau 
alle 13.00 ripartenza alle ore 22.00

4 SKAGWAY Arrivo alle 7.00 ripartenza alle ore 21.00

5 GLACIER BAY Arrivo alle 7.00 ripartenza alle ore 16.00

6 KETCHIKAN Arrivo alle 10.00 ripartenza alle ore 18.00

7 INSIDE PASSAGE In navigazione

8 VANCOUVER Sbarco alle ore 7.00

Date di partenza
4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 22, 25, 29 Maggio 
1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 Giugno
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 Luglio 
3, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 28, 31 Agosto
4, 7, 14, 15, 21, 22 Settembre

Quote individuali 
in cabina doppia a partire da:
Cabina interna € 640 
Cabina vista oceano € 996 
Cabina con balcone € 1.288 

giorni itinerario programma
1 VANCOUVER Partenza della nave alle ore 16.30

2 INSIDE PASSAGE In navigazione

3 KETCHIKAN Arrivo alle 7.00 ripartenza alle 15.00

4 JUNEAU Arrivo alle 7.00 ripartenza alle ore 22.00

5 SKAGWAY Arrivo alle 7.00 ripartenza alle ore 21.00

6 GLACIER BAY Arrivo alle 7.00 ripartenza alle ore 17.00

7 GULF OF ALASKA In navigazione

8 SEWARD Sbarco alle ore 4.30

Date di partenza
Da Vancouver 12, 19, 26 Maggio
2, 9, 16, 23, 30 Giugno 
7, 14, 21, 28 Luglio 
4, 11, 18, 25 Agosto
1, 8 Settembre
Da Seward 19, 26 Maggio 
2, 9, 16, 23, 30 Giugno 
7, 14, 21, 28 Luglio
4, 11, 18, 25 Agosto 
1, 8, 15 Settembre

Quote individuali 
in cabina doppia a partire da:
Cabina interna € 514 
Cabina vista oceano € 946 
Cabina con balcone € 1.162 

La crociera opera anche con itinerario inverso da Seward a Anchorage.

vancouver / vancouver navi: nieuw/amsterdan/volendam/noordam/westerdam

vancouver / seward navi: noordam/westerdam
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DOCUMENTI 
Per viaggiare (o anche solo transitare) in Canada e in Alaska (Sta-
ti Uniti) è necessario il passaporto individuale in corso di validità. 
Anche i minori (da 0 anni in poi) devono essere in possesso di 
passaporto in quanto non è sufficiente la sola iscrizione sul passa-
porto dei genitori. Il genitore deve essere in possesso dello stato 
di famiglia comprovante l’affidamento del minore. I passaporti con 
iscrizioni di figli minori restano validi per il solo titolare fino alla sca-
denza. Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 per i minori di 14 anni 
che viaggiano fuori dal paese di residenza NON accompagnati dai 
genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono entrate in vigore 
nuove norme che prevedono l’obbligo di una dichiarazione di ac-
compagnamento da presentare in questura. Per maggiori dettagli 
consultare il sito www.poliziadistato.it (alla voce “passaporto per 
minori”). I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto 
straniero devono contattare il proprio Consolato o l’ambasciata per 
le indicazioni relative ai documenti necessari. L’Italia aderisce al 
“Visa Waiver Program” (programma di esenzione del Visto). Per en-
trare in Canada senza il Visto è necessario ottenere l’autorizzazione 
al viaggio “ETA”. Per l’ingresso negli Stati Uniti è invece necessaria 
l’autorizzazione “ESTA”. Nessun rimborso spetterà a chi non po-
tesse iniziare o proseguire il viaggio per irregolarità dei documenti 
personali o per inadempienza alle procedure sopra citate.

PASSAPORTI E VISTI
Si segnala che i tempi di attesa per il rilascio di passaporti e visti 
dipendono dagli uffici presso cui viene presentata la richiesta. In 
relazione al rilascio passaporti, il Dipartimento di Pubblica Sicu-
rezza ha realizzato, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca 
di Stato, un sistema informatico denominato “Agenda Passaporto” 
che consente ai cittadini di registrarsi e presentare, direttamente 
via web, la domanda per ottenere il passaporto, prenotando conte-
stualmente l’appuntamento presso gli uffici competenti.

AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO 
IN CANADA - “ETA”
Per chi entra in Canada con un volo proveniente dall’Europa 
(anche se in transito) è obbligatorio ottenere un’autorizzazione 
all’ingresso senza Visto. La richiesta va fatta in internet 
sul sito www.canada.ca/eta e costa 7 dollari canadesi a 
persona pagabili solo online tramite carta di credito. Questa 
autorizzazione non è necessaria per chi si reca in Canada con 
mezzi di superficie.

AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO
NEGLI USA - “ESTA”

In sostituzione del Visto, è obbligatorio ottenere 
un’autorizzazione elettronica al viaggio prima di salire a bordo 
del mezzo di trasporto, aereo o navale, diretto in Alaska. Lo 
scopo di ESTA (Electronic System for Travel Authorization) è 
di accrescere il livello di sicurezza di chi viaggia grazie ad un 
sistema di scrutinio anticipato.
è possibile registrarsi all’ESTA solo ed esclusivamente con 
il passaporto elettronico (cioè con microchip inserito nella 
copertina), l’unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 
Ottobre 2006.
La richiesta di autorizzazione ESTA va fatta in internet sul 
sito https://esta.cbp.dhs.gov dove si compila un formulario 
disponibile anche in italiano. L’autorizzazione ESTA è a 
pagamento e costa $14 a persona pagabili solo on-line tramite 
carta di credito. Nel caso in cui l’autorizzazione venisse negata 
bisogna informarsi presso l’Ambasciata o i Consolati USA in Italia 
e provvedere a munirsi di Visto (a pagamento). L’autorizzazione 
ESTA ha una validità di 2 anni dal momento dell’approvazione e 
rimane valida anche per viaggi successivi e per ingressi multipli 
negli USA nell’ambito di un singolo viaggio. Successivamente 
all’approvazione, è consentito modificare alcuni dati senza dover 
pagare l’aggiornamento. Bisogna rifare la procedura (e pagare 
nuovamente) nel caso in cui vengano a modificarsi i dati relativi 
al passaporto o le dichiarazioni segnalate sul modulo con un 
asterisco rosso (dati non modificabili). Per chi ha effettuato 
viaggi in Iran, Iraq, Sudan o Siria negli ultimi 5 anni è necessario 
ottenere il Visto di ingresso per gli USA.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

FUSI ORARI
Il Canada è diviso in 6 fasce orarie a seconda delle zone 
geografiche: New Foundland (-4 ore); Atlantic Time (-5 ore); 
Eastern Time (-6 ore) Québec e Ontario; Central Time (-7 ore) 
Manitoba, Saskatchewan; Mountain Time (-8 ore) Alberta, 
Northwest Territories e parte della British Columbia; Pacific Time 
(-9 ore) Vancouver, lo Yukon e tutta la costa sull’Oceano Pacifico. 
L’Alaska ha due fusi orari: nel primo (-10 ore) rientrano le città di 
Anchorage, Sitka, Juneau, Fairbanks, College, Kodiak, Ketchikan, 
Palmer, Bethel, Barrow e Kenai. Nel secondo (-11 ore) le città di 
Adak e Atka. 

(intese con tre letti) in Nord America non esistono! Con il Family 
Plan si potranno alloggiare fino a 3/4 adulti nella stessa camera, 
ma il numero dei letti rimarrà invariato. Si potrà richiedere in loco, 
a pagamento, un “rollaway bed” (una brandina pieghevole) sempre 
che le dimensioni della camera lo consentano e salvo disponibi-
lità. Molti alberghi in Nord America assegnano le camere solo ai 
maggiori di 21 anni. 

URBAN FEES/ RESORT FEES E TASSE DI SOGGIORNO
Si segnala un crescente numero di alberghi e resort che addebi-
tano in loco, sul conto della camera, un importo variabile fra i 20 
e i 45 dollari giornalieri sotto la voce “Urban Fee” o “Resort Fee” a 
copertura di servizi reputati accessori alla vendita della camera (ad 
esempio l’accesso ad aree riservate quali piscina, palestra, l’utiliz-
zo di lettini e teli mare, l’accesso a internet, telefonate locali, ecc.). 
L’albergatore si riserva il diritto di applicare questo addebito anche 
in caso di non interesse e di non utilizzo di tali servizi accessori da 
parte del Cliente.

MANCE
In Canada e negli Stati Uniti la mancia è una importante parte 
integrante dello stipendio di molte categorie di lavoratori ed è 
considerata praticamente un obbligo. Al ristorante è d’uso lasciare 
una mancia variabile dal 10% al 20% in considerazione della qua-
lità del servizio ricevuto. Le mance non sono incluse nelle quote 
dei nostri viaggi. Per quanto riguarda i nostri tour, considerate le 
seguenti mance: 6 dollari al giorno a persona per le guide, 4/5 
dollari al giorno a persona per gli autisti e 1/2 dollari a valigia per 
i facchini.

NOTE IMPORTANTI
a) Le informazioni relative al clima sono del tutto indicative e ba-
sate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad 
una trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni 
precise.
b) I pasti inclusi nei programmi sono previsti in ristoranti locali 
che potrebbero risultare talvolta non conformi ai normali standard 
europei.
c) Viaggi di nozze: si richiede il certificato di matrimonio, da inviare 
all’atto della prenotazione e da consegnare all’arrivo in albergo per 
l’ottenimento degli omaggi e delle quote scontate.
d) I tour organizzati in pullman sono garantiti con un minimo di due 
persone e prevedono un max di 50/55 partecipanti.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: 
iGrandiViaggi S.p.a., Via della Moscova n. 36, Milano
- Decreto Reg. Lombardia n. 050939 del 2.2.1996.
- Polizza Assicurativa n. 75609451 ALLIANZ S.p.A.
- Periodo di validità del catalogo: 1 Maggio - 31 Ottobre 2019.
- Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: si richiama 
l’articolo 7 delle Condizioni generali di Contratto di vendita di Pac-
chetti Turistici riportate nelle ultime pagine del presente catalogo.
- Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio: si richia-
ma l’articolo 5 delle Condizioni generali di Contratto di vendita di 
Pacchetti Turistici riportate nelle ultime pagine del presente catalogo.
I prezzi in vigore per i contratti già stipulati potranno subire revi-
sione, fino a 20 giorni prima della partenza, in conseguenza della 
variazione del costo dei trasporti, del carburante, dei diritti e delle 
tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti, del tasso di cambio applicato e delle polizze as-
sicurative delle compagnie aeree. Tali prezzi sono stati calcolati in 
base ai costi dei servizi a terra, alle tariffe aeree ed alle imposizioni 
fiscali in vigore al 28/08/2018. Il rapporto di cambio, ove applicato, 
è di 1 CAD pari a Euro 0,6614 e di 1 USD pari a Euro 0,8540 per 
i servizi a terra.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà rife-
rimento ai seguenti elementi:
a) Ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come 
comunicate dai vettori; per l’aumento del carburante si rinvia all’ar-
ticolo 5 delle Condizioni generali di Contratto di vendita di Pacchetti 
Turistici nelle ultime pagine del presente catalogo;
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 sull’80% del prezzo del 
pacchetto turistico e sul 97% del prezzo in caso di contratto di com-
pravendita di soli servizi a terra.
Nota bene: i prezzi non subiranno variazioni per oscillazioni nel corso 
dei cambi fino al 3%. In caso di oscillazioni superiori a predetta per-
centuale l’incremento o riduzione saranno calcolati sulla differenza.

LE QUOTE COMPRENDONO
Quanto indicato nelle singole pagine e all’interno delle tabelle 
prezzi.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse aeroportuali, l’assicurazione e la quota gestione pratica; 
i pasti ove non compresi nel trattamento indicato di base, i resort 
fees, le escursioni facoltative, le bevande, le mance tutto quanto 
non espressamente indicato come compreso nelle descrizioni di 
prodotto e nelle tabelle prezzi.

LINGUA
In Canada le lingue ufficiali sono l’Inglese e il Francese (parlato 
solo in Québec). In Alaska la lingua ufficiale è l’Inglese.

CLIMA
Temperature estive, medie indicative 
 A M G L A S O
Toronto/Montreal 10 15 24 27 26 22 15
Calgary/Vancouver 10 14 20 24 22 20 14
Anchorage 6 12 16 18 17 12 5

VALUTA
In Canada: dollaro canadese; in Alaska: dollaro americano.

VOLTAGGIO
In Nord America la tensione elettrica è di 110/120 V con frequenza 
60 Hz. La quasi totalità degli apparecchi moderni funziona anche a 
questa tensione. In caso contrario necessiterete di un convertitore 
e, comunque, di un adattatore lamellare per la presa elettrica.

CARTE DI CREDITO
Requisito necessario per un viaggio in America del Nord è il pos-
sesso di una o più carte di credito, che vengono regolarmente ri-
chieste al check-in negli alberghi e per il noleggio delle autovetture 
come deposito garanzia. Al momento dell’accettazione la carta 
rilascia all’esercente una autorizzazione elettronica all’addebito 
che limita temporaneamente il credito disponibile. Al momento 
del check-out è sempre buona norma richiedere il saldo del conto 
(anche se non si è consumato nessun extra) al fine di certificare 
la chiusura dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta 
dell’intero suo credito residuo. Il riaccredito non è immediato.

VARIAZIONI ALLE PRENOTAZIONI
Eventuali cambiamenti per prenotazioni già confermate (cambio 
nome, cambio data di partenza e/o ritorno, cambio destinazione, 
riemissione del biglietto aereo, ecc.), sono soggetti a spese di va-
riazione il cui importo verrà comunicato al momento della richiesta 
dal nostro ufficio prenotazioni.

OPERATIVI AEREI
Gli operativi dei voli vengono comunicati al momento della prenota-
zione. Dopo tale data, per esigenze operative del vettore, potranno 
subire variazioni anche senza preavviso. Le variazioni potranno 
riguardare gli orari, il tipo di aeromobile utilizzato, gli aeroporti di 
partenza e/o ritorno, l’effettuazione di scali non previsti. Nei limiti 
del possibile, tutte le variazioni note verranno tempestivamente 
comunicate.

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.

PREASSEGNAZIONE POSTI E WEB CHECK-IN
La maggior parte dei vettori consente la scelta con preassegnazio-
ne dei posti solo a pagamento. Al check-in aeroportuale si potrà 
richiedere l’assegnazione di posti specifici solo se ancora disponi-
bili. Alcuni vettori consentono o richiedono al passeggero di effet-
tuare il check-in prima della partenza tramite sito web.

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Sui voli domestici in Canada e negli USA non c’è alcuna franchigia 
bagaglio e viene richiesto il pagamento in loco di $ 25 (circa) per 
ogni bagaglio stivato e per ogni tratta volata. 

VARIAZIONI AI PROGRAMMI
Gli itinerari così come stampati in opuscolo potranno subire lievi 
modifiche senza variazioni di contenuto. Sarà nostra premura se-
gnalare tempestivamente eventuali variazioni significative. I giorni 
e gli orari di esecuzione di visite ed escursioni potranno essere 
modificati rispetto all’ordine originario segnalato. Anche per quan-
to riguarda gli alberghi menzionati negli itinerari, questi potranno 
essere sostituiti con altri di pari categoria. I nomi delle camere, 
dei ristoranti, ecc. possono variare o essere modificati senza alcun 
preavviso. Segnaliamo che i tour accompagnati possono prevede-
re i pernottamenti in alberghi non sempre situati nel centro delle 
città visitate, ciò al fine di garantire la sistemazione omogenea del 
gruppo. L’operatività dei tour pubblicati è garantita a 21 giorni dalla 
data di partenza.

OVERBOOKING
Con il termine “overbooking” si intende la vendita di posti aerei o 
sistemazioni alberghiere in quantità superiore alla reale disponibi-
lità. Si tratta di un inconveniente non prevedibile da parte nostra. 
In questi casi gli alberghi sono tenuti a riproteggere i clienti presso 
altre strutture di pari o superiore categoria, mentre i vettori si as-
sumono l’impegno a trasportare il passeggero alla destinazione 
prevista.

CAMERE
La maggior parte degli alberghi assegna le camere non prima delle 
ore 15.00 con rilascio entro le ore 10.00 del giorno della partenza. 
Sono generalmente dotate di un letto “king size” (matrimoniale) 
o due letti “queen size” (una piazza e mezza). Le camere triple 

notizie utili



POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO NR. 206509 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 ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che 
hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute, constatato da un’autorità medica competente, non 
dipendente da infortunio.
MALATTIA ACUTA: processo morboso - funzionale od organico - a rapida evoluzione con comparsa di sintomi 
e segni violenti in breve termine.
MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso - funzionale od organico - che dopo la fase di esordio 
perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del viaggio.
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 even-
tuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla 
medesima pratica, a tutti i suoi familiari o a uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contem-
poranea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una 
sola persona quale compagno di viaggio.
Si precisa che:
- devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano 
le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 1.4 Esclu-
sioni - lett. k).
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 non preveda, in caso di recesso, una 
penale del 100% a decorrere al 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa). 
Premi applicati indicati nella tabella premi nr. 1 di cui all’art. modalità di stipulazione della polizza 
annullamento viaggio
- per viaggi il cui regolamento di penale sui servizi a terra preveda, in caso di recesso, anche una 
penale del 100% a decorrere al 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa). 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. Premi applicati indicati nella tabella 
premi nr. 2 di cui all’art. modalità di stipulazione della polizza annullamento 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. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicu-
razione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante 
il periodo di validità della garanzia;
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 206509;
- 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

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Tabella premi nr. 1 per i soli viaggi che prevedono le penali pubblicate nei cataloghi de iGrandiViaggi 
nella sezione “Condizioni generali di contratto vendita pacchetti turistici”. Tabella premi nr.2 In 
presenza di un solo servizio a terra con penale a decorrere dalla data di prenotazione diversa da 
quanto indicato da iGrandiViaggi nella sezione “Condizioni generali di contratto vendita pacchetti 
turistici”. Ciascun Cliente/viaggiatore, su specifica richiesta da esercitarsi all’atto della prenotazione, 
potrà stipulare la polizza effettuando il pagamento del relativo premio. Il premio assicurativo è 
determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato qui di seguito 
nelle Tabelle Premi Individuali:
 tabella nr. 1  tabella nr. 2
 Premi per viaggi  Premi per viaggi con presenza di
 con penali standard  almeno 1 servizio a terra con penale 
   100% dalla prenotazione
Costo Individuale premio individuale di cui premio individuale di cui
del Viaggio finito imposte finito imposte
Fino a € 500,00 €  20,00 €  3,51 € 30,00 €  5,26
Fino a € 1.000,00 €  43,00 €  7,54 € 58,00 € 10,16
Fino a € 1.250,00 €  58,00 € 10,16 € 77,00 € 13,49
Fino a € 1.500,00 €  68,00 € 11,92 €  90,00 € 15,77
Fino a € 2.000,00 €  83,00 € 14,55 € 110,00 € 19,28
Fino a € 2.500,00 € 103,00 € 18,05 € 140,00 € 24,54
Fino a € 3.000,00 € 128,00 € 22,43 € 167,00 € 29,27
Fino a € 4.000,00 € 158,00 € 27,69 € 204,00 € 35,75
Fino a € 10.000,00 € 228,00 € 39,96  € 300,00 € 52,58
Fino a € 12.000,00 € 440,00 € 77,11 € 490,00 € 85,88
Fino a € 14.000,00 € 499,00 € 87,45  € 499,00 € 87,45
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:
www.ilmiosinistro.it
POLIZZE SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE NR. 192777 E NR. 192778 ad integrazione della polizza di 
“primo rischio” nr. 196734.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Allianz Global Assistance garantisce all’Assicurato un ulteriore capitale di € 89.500 (polizza nr. 192777) 
oppure di € 239.500 (polizza nr. 192778) per le spese ospedaliere conseguenti a malattia o infortunio 
occorsi durante il viaggio ad integrazione di quello già previsto dalla polizza inclusa in quota nr. 
196734 (di seguito definita polizza “di primo rischio”). La copertura assicurativa è valida esclusivamen-
te per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante un ricovero all’e-
stero ed è operante nel limite del capitale assicurato corrispondente alla polizza per cui è stato pagato 
il premio, fermo retando l’importo massimo stabilito per le rette giornaliere di degenza ospedaliera.
AVVERTENZA: La garanzia Supplemento Spese Mediche è soggetta alle esclusioni riportate nelle condizioni 
di assicurazione della polizza di “primo rischio”. Essa integra i massimali spese mediche della garanzia 
di “primo rischio” di cui è prosecuzione e con cui forma rischio comune, pertanto l’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 (REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 “PROTEZIONE DATI PERSONALI”)
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel rispetto 
della normativa sulla privacy.
Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione 
al momento della conclusione del contratto di viaggio.
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 Assicuratrice 
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’Autorité 
de ContrôlePrudentiel  (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. Pri-
ma 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 Me-
diazione 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 informazioni 
relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestiva-
mente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
GLOBY® Al momento della prenotazione i viaggiatori potranno richiedere a iGrandiViaggi le polizze in-
tegrative 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 ele-
vati e coperture molto ampie. Informazioni, condizioni di assicurazione e preventivi sul sito www.globy.it

Polizze assicurative
iGrandi Viaggi S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia 
specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai 
propri viaggi una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. Le condizioni generali 
di assicurazione che regolano le garanzie “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Assistenza 
per i parenti non viaggianti” - “Interruzione soggiorno - Informazioni 
Turistiche e consulenza sanitaria” sono riportate integralmente nel 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. 206509 
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 ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno 
prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente 
da infortunio.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SINISTRO: il 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 documen-
tata 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 viaggianti” 
- “Interruzione soggiorno”
- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di inizio del primo servizio previsto dal contratto di viag-
gio 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 direttamente 
od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, 
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di 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 temporanei) 
emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo 
di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva svilup-
pata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana 
o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sotto-
suolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) fatti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;

p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da 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 Centra-
le Operativa 800 220 315, l’Assicurato può richiedere informazioni riguardanti vaccinazioni obbligatorie e/o 
consigliate, rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta), alimentazione (qualità 
cibi e ristoranti, qualità dell’acqua, bevande consigliate), clima (piovosità, stagioni, temperature), reperibilità 
medicinali, medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, la Centrale Operativa di Allianz Global Assistance 
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: consulenza medica telefonica, invio di un medico, 
segnalazione di un medico specialista all’estero, trasporto/rientro sanitario organizzato, rientro dei familiari 
e dei compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro accompagnato di minori, 
invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interprete a disposizione, traduzione della cartella 
clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, rientro a domicilio/residenza 
dell’assicurato convalescente, rientro della salma, rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità, 
protezione documenti, rimborso spese telefoniche.
Le prestazioni d’assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si 
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 Al-
lianz 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 acquasco-
oters, 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 (bungeejumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, 
deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
j) infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricre-
ativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni 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 autorizzazione 
della Centrale Operativa, provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche e al rimborso 
o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali sostenute a seguito di prescrizione 
medica. Capitale assicurato: € 1.000 per viaggi in Italia ed € 10.500 all’estero.
Fermo restando il capitale complessivo assicurato, le rette di degenza saranno pagate 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 Al-
lianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo 
pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia e di € 300,00 per i viaggi all’estero.
Entro il limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, altresì, al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti 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, infer-
mieristiche, 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 corrispon-
dere 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 Assicura-
zione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l’Assicurato dovrà 
espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento.
Responsabilità - Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che 
possano sorgere durante l’esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di  cause di forza 
maggiore e disposizioni delle Autorità locali, errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato, 
pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito, sciopero, sommosse, movimenti popolari, 
coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni. 
BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni materiali 
e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna 
da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio. L’assicurazione si 
estende all’intero bagaglio, compresi il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc.), gli oggetti portati 
separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine 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 aereo compro-
vato (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, Passaporto 
e Patente di guida) nei casi di furto, rapina o scippo. Capitale assicurato: € 100,00. 
L’assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell’Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati 
ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.

L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni 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’assicurazione 
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



Se il Viaggiatore non accetta soluzioni alternative che risultino conformi al Contratto o se risultasse impossibile predisporre soluzioni 
alternative, è riconosciuta una riduzione del prezzo. Qualora l’Organizzatore risulti inadempiente all’obbligo di offerta di soluzioni 
alternative, al Viaggiatore è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto, con applicazione della disciplina prevista dal quarto 
capoverso del presente articolo.
11) RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
In caso di difetto di conformità, il Viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo tenuto conto della relativa incidenza 
temporale, a meno che l’Organizzatore dimostri che il difetto è imputabile al Viaggiatore o che il Viaggiatore abbia accettato soluzioni 
di viaggio alternative proposte dall’Organizzatore. Il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento del danno, a meno che l’Organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al Viaggiatore, o a un terzo estraneo alla fornitura dei Servizi turistici inclusi nel 
Contratto, oppure che è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. In ogni caso, l’ammontare del risarcimento non potrà superare 
il triplo del prezzo del Pacchetto per il singolo Viaggiatore, salvo che per i danni alla persona o per quelli causati con dolo o colpa. 
Si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali sulla misura del risarcimento anche da parte di un fornitore che 
presta un Servizio turistico incluso nel Pacchetto, nonché le previsioni dei regolamenti CE e UE in vigore, ferma restando la non 
cumulabilità dei relativi valori economici. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo 
si prescrive in due anni decorrenti dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento dei danni 
alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo 
previsto dalle disposizioni che regolano specifici servizi compresi nel Pacchetto.
12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Si rammenta che i Viaggiatori, anche se minori di età, devono essere in possesso di passaporto personale o di altro documento valido 
per tutti i paesi compresi nell’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari eventualmente 
richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le istruzioni ed 
informazioni preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e legislative 
relative al Pacchetto. Per quanto riguarda l'uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l'autorizzazione 
emessa dall'Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
Nel caso in cui il Viaggiatore non sia in grado di esibire alle competenti Autorità i documenti di cui sopra, l’Organizzatore non è 
tenuto ad effettuare alcun rimborso a favore del Viaggiatore che fosse per tale ragione impossibilitato ad usufruire del Pacchetto. 
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 sul Pacchetto sono fornite dall’Organizzatore nelle pagine del presente catalogo relative ai 
diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”; per i programmi fuori catalogo, tali informazioni di carattere generale 
sono riportate negli specifici opuscoli o in altra documentazione di riferimento, fermo restando l’eventuale esplicito rinvio, anche in 
tale ultima ipotesi, alle presenti CG, da intendersi in ogni caso applicabili anche in mancanza di specifico richiamo.
Tutte le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani, 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; trattandosi di informazioni suscettibili di modifiche e di aggiornamenti, si invita il Viaggiatore a verificare autonomamente 
la formulazione ufficialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.
Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Viaggiatore 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. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle suddette obbligazioni. Il Viaggiatore 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 Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto 
all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste e situazioni anche di carattere sanitario che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore per le conseguenze di tali particolari situazioni 
anche di carattere sanitario che non siano state previamente comunicate all’Organizzatore e da quest’ultimo formalmente accettate.  
13) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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 sportive e di animazione). In caso di ritardi nei trasferimenti 
aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifiche del programma di viaggio che impediscano al Viaggiatore 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 Viaggiatore. 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.
14) PATOLOGIE RILEVANTI
Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Viaggiatore che si trovi in normali condizioni di salute o sia 
affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Viaggiatore 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 Viaggiatore è tenuto a darne specifica evidenza prima di procedere con la prenotazione, in 
modo da verificare l’idoneità della struttura prescelta, anche al fine di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. 
In mancanza della suddetta iniziativa da parte del Viaggiatore, nessuna responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore per 
eventuali disagi che il Viaggiatore medesimo dovesse subire durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto 
alla patologia in essere. 
15) 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 Viaggiatore, 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.
16) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene indicata in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in 
cui essa sia formalmente stabilita dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali, l’Organizzatore fornirà in catalogo o in altro materiale informativo una propria descrizione della struttura ricettiva.
17) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI 
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 Viaggiatore la specifica Compagnia Aerea utilizzata per il 
trasferimento ricompreso nel pacchetto turistico e l’eventuale non conformità della Compagnia Aerea alla regolamentazione dell’Unione 
Europea; l’eventuale variazione inerente il vettore verrà prontamente comunicata dall’Organizzatore al Viaggiatore, per il tramite 
del Venditore, sempre che la stessa sia intervenuta a causa di eventi accaduti in un momento tale da consentirne la tempestiva 
comunicazione. 
Si rende noto, inoltre, che dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite 
e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) 
del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). L’Organizzatore, 
per i collegamenti aerei internazionali, si avvale anche di molti vettori extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa. 
18) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto ad assistere senza ritardo il Viaggiatore che si trova in difficoltà per l'inesatta esecuzione del Pacchetto o per 
la sopravvenuta impossibilità a darvi esecuzione, fornendogli informazioni riguardo ai servizi sanitari ed alle autorità locali e consolari, 
nonché adeguato supporto per le comunicazioni a distanza e per il reperimento di servizi turistici alternativi.
L'Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza prestata, qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Viaggiatore per l’inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico 
di quest’ultimo. 
19) RECLAMI E DENUNCE - DECADENZA - PRESCRIZIONE  
Il Viaggiatore è tenuto ad informare l'Organizzatore, direttamente o tramite il Venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l'esecuzione del servizio turistico. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del Pacchetto 
direttamente al Venditore che, a propria volta, li inoltra tempestivamente all'Organizzatore. La data di ricevimento delle segnalazioni 
è considerata data di ricezione anche per l'Organizzatore. 

20) ASSICURAZIONI
In conformità al disposto degli artt. 34 e 47 D. Lgs. si comunica che la garanzia per l’ipotesi di insolvenza o fallimento 
dell’Organizzatore è rappresentata da: 
Fondo Astoi a Tutela dei Viaggiatori - CF 97896580582 con sede in Viale Pasteur 10 - Roma. 
Contatti: fondogaranzia@astoi.com; fondoastoi@pec.it. Tel. +39065921864
- ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE A FAVORE DEL VIAGGIATORE 
Si indicano gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria in ordine alla responsabilità civile per il risarcimento dei danni subiti 
dal Viaggiatore: Compagnia Allianz - Polizza n. 75609451 
- ASSICURAZIONE MULTIPLA COMPRESA NEL PACCHETTO
Si fa presente che è inclusa nella quota di iscrizione l’adesione alla Polizza Allianz Global Assistance a copertura delle spese derivanti 
da cure mediche, furto/danneggiamento del bagaglio e da rimpatrio anticipato causato da gravi incidenti, come precisato nelle 
Condizioni di Polizza.
- ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Si fa presente al Viaggiatore che è possibile aderire alla Polizza n. 206509 di Allianz Global Assistance per l’ipotesi di “Annullamento 
Viaggio” dovuto alle cause ivi specificate.
21) ESCURSIONI
I Grandi Viaggi S.p.A. non risponde in nessun caso per le escursioni fuori catalogo acquistate in loco dal Viaggiatore.
22) MECCANISMO ALTERNATIVO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Si fa presente che l’Organizzatore può proporre al Viaggiatore - nel catalogo, nel proprio sito internet, in altra documentazione 
informativa, o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’Organizzatore indica la 
tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

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 23 e da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione di 
viaggio) della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles in data 23 aprile 1970, nonché dalle 
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il Venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al contraente 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.
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: nn. 4, 5, 7, 8, 9, 10 (modifiche dopo la partenza) e 18. 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.). 

ADDENDUM VENDITA DI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
1) Si precisa che ai professionisti che agevolano Servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono 
dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 D.Lgs. nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico 
collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 
2) Prima che il Viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un Servizio turistico collegato o di una 
corrispondente offerta, il Professionista che agevola la vendita di Servizi turistici collegati dichiara in modo chiaro e preciso che il 
Viaggiatore: 
a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente in ipotesi di vendita di Pacchetto turistico e che ciascun 
fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; 
b) potrà invocare la protezione prevista in caso d’insolvenza o fallimento.
3) Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano 
i diritti e gli obblighi previsti dagli artt. 38 e 41 e dalla sezione IV del D.Lgs. in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio 
turistico collegato.
Nel sito www.igrandiviaggi.it il Viaggiatore potrà scaricare l’Allegato B al D.Lgs. o altro documento riportante le informazioni che 
l’Organizzatore fornisce al Viaggiatore medesimo

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

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Il Titolare del trattamento è i Grandi Viaggi S.p.A. (“iGV” o il “Titolare”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano. 
iGV ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (“Data Protection Officer” o “DPO”) che il Viaggiatore potrà 
contattare per l’esercizio dei Suoi diritti o per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi, scrivendo a: 
privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti direttamente dal Viaggiatore o raccolti presso terzi, sono trattati da IGV per le seguenti finalità: 
a) dare esecuzione al contratto che il Viaggiatore ha stipulato con iGV e, segnatamente, soddisfazione delle richieste dallo stesso di 
volta in volta formulate a tal fine;
b) adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da 
altre autorità a ciò legittimate.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali del Viaggiatore avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per raggiungere le finalità indicate al precedente punto 1, iGV può avere la necessità di comunicare i dati personali del Viaggiatore 
a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo i Grandi Viaggi e, in particolare, alle seguenti categorie:
a) Compagnie aeree, strutture alberghiere e servizi di transfer;
b) Compagnie assicurative;
c) Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare;
d) Soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza ed assistenza fiscale, legale e giudiziale;
e) Qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.
 
I dati personali del Viaggiatore non saranno diffusi da iGV. 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Utilizzando i contatti indicati nella presente informativa, il Viaggiatore potrà esercitare: il diritto di accesso ai dati personali, di 
rettifica, di cancellazione e alla portabilità degli stessi, il diritto alla limitazione del e all’opposizione al trattamento, nonché il diritto 
di proporre reclamo all’autorità di controllo.

L’informativa completa contenente tutte le indicazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del GDPR, unitamente ad una descrizione 
completa dei diritti riconosciuti al Viaggiatore, è disponibile sul sito www.igrandiviaggi.it nella sezione Privacy.

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. 

Organizzazione Tecnica i Grandi Viaggi S.p.A. Milano - Decreto Reg. Lombardia N. 050939 del 2.2.96 
Polizza Assicurativa n. 75609451 ALLIANZ S.p.A.
Edizione 1 Maggio / 31 Ottobre 2019 - Grafica Sintesi Milano - Fotolito Grafica Olona Olgiate Olona (VA)

1) FONTI NORMATIVE 
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico avente ad oggetto i prodotti di cui al presente catalogo o altri programmi fuori 
catalogo predisposti dall’Organizzatore è disciplinato: dalle presenti Condizioni Generali (CG) da intendersi integrate dalla descrizione 
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo ovvero nel separato contratto di viaggio; dalla conferma di prenotazione inviata 
dall'Organizzatore al Viaggiatore direttamente o tramite l'agenzia viaggi intermediaria, quale mandataria del Viaggiatore; dalle clausole 
riportate nella documentazione di viaggio consegnata al Viaggiatore; dal Decreto Legislativo n. 62/2018 di attuazione della Direttiva 
UE 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 25 novembre 2015 (rispettivamente D. Lgs. e Direttiva) e dalle altre 
leggi inderogabili in materia che siano allo stesso applicabili.
2) DEFINIZIONI 
Ai fini delle presenti CG, si intende per: 
a) Servizio Turistico: 
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e che non è destinato a fini residenziali o per corsi 
di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28 aprile 
2008 (G.U. n. 162 del 12 luglio 2008) o di motocicli che richiedano una patente di guida di categoria A a norma del D. Lgs. n. 2 
del 16 gennaio 2013; 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici sub 1), 2) e 3) e non sia un 
servizio finanziario o assicurativo;
b) Servizio Turistico Integrativo: servizi accessori, quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio del Viaggiatore; l'uso di parcheggi a 
pagamento presso stazioni o aeroporti; il trasporto di passeggeri per brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra 
una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura 
di pasti, di bevande e la pulizia dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso 
a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro 
servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale; 
c) Pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, in conformità alle previsioni del D.Lgs.;
d) Contratto di pacchetto turistico (Contratto): il contratto relativo all'intero Pacchetto oppure, se il Pacchetto è fornito in base a 
contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel Pacchetto;
e) Inizio del Pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel Pacchetto;
f) Servizio turistico collegato: combinazione di almeno due servizi turistici che non rientrano nel Pacchetto e che comportano la 
conclusione di contratti distinti con i relativi fornitori;
g) Viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto 
concluso, ai sensi del D.Lgs.;
h) Professionista: persona fisica o giuridica, che agisce ai sensi del D. Lgs., quale Organizzatore o Venditore, anche di servizi turistici 
collegati, nonché di fornitore di servizi turistici;
i) Organizzatore: un professionista che combina e vende pacchetti, anche tramite o unitamente ad altro professionista, nell’ambito 
della disciplina prevista dal D. Lgs.; 
l) Venditore: il professionista, diverso dall'Organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un Organizzatore;
m) Supporto durevole: ogni strumento che permette al Viaggiatore o al Professionista di conservare le informazioni che gli sono 
personalmente indirizzate;
n) Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che ne invoca la sussistenza e le cui conseguenze 
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
o) Difetto di conformità: un inadempimento o un'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un Pacchetto;
p) Minore: persona di età inferiore ai 18 anni;
q) Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo 
strumento di vendita online;
r) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
3) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL VIAGGIATORE
Nel sito www.igrandiviaggi.it il Viaggiatore potrà scaricare l’Allegato A Parte I del D.Lgs. [“Modulo informativo standard per contratti 
di pacchetto turistico ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)”], in cui sono contenute le informazioni che 
l’Organizzatore fornisce al Viaggiatore medesimo.
Nel presente catalogo, con riferimento a ciascuna destinazione, nelle pagine alla stessa dedicate sono riportate le caratteristiche 
principali del servizio turistico offerto e l'eventuale numero minimo di persone richiesto per il Pacchetto. Le CG contengono le ulteriori 
informazioni vincolanti in relazione alla conclusione del contratto. Eventuali modifiche delle informazioni precontrattuali contenute nel 
presente catalogo verranno fornite al Viaggiatore prima della conclusione del contratto. 
Si precisa che nei documenti di viaggio consegnati al Viaggiatore prima dell'Inizio del pacchetto sono indicati il nominativo ed i 
recapiti (geografico, telefonico e di posta elettronica) dell'Organizzatore e dell'eventuale Venditore, nonché del rappresentante locale 
dell'Organizzatore e l'indicazione di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al Viaggiatore di comunicare rapidamente 
ed efficacemente con l'Organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati 
durante l'esecuzione del pacchetto. Sono inoltre indicati i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, il luogo, la data e l'orario 
previsto per la partenza ed il ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze.
4) PRENOTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito Supporto durevole, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 
Viaggiatore. L’accettazione della richiesta di prenotazione da parte dell’Organizzatore, comportante la conclusione del Contratto, si 
intende perfezionata nel momento in cui perviene al Viaggiatore, eventualmente tramite il Venditore. In quest’ultimo caso, resta 
inteso che il Venditore rilascerà al Viaggiatore una copia del Contratto solo dopo aver ricevuto la suddetta conferma inoltratagli 
dall’Organizzatore. Per quanto concerne i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, definiti dall'art. 45, primo comma, lettera h), 
D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al Viaggiatore su 
carta o, se il Viaggiatore acconsente, su un altro Supporto durevole. 
5) 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 al Viaggiatore nel corso delle trattative per la vendita 
del Pacchetto. I prezzi di ogni Pacchetto sono calcolati sulla base di ratei giornalieri, sicchè, nel caso in cui le date di inizio e di termine 
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 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”).
I prezzi sono composti da:
- quota di iscrizione o quota di gestione pratica;
- quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione di prezzo fornita all'intermediario o al Viaggiatore;
- costo eventuali polizze assicurative contro il rischio di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti;
- costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
- oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
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. 
Successivamente alla conclusione del Contratto, il prezzo può essere aumentato soltanto in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) Il prezzo del trasporto dei passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) Il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel Contratto, imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del 
Pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti ed aeroporti;
c) I tassi di cambio pertinenti al Pacchetto.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
Negli stessi casi, qualora le modifiche siano al ribasso, il Viaggiatore ha reciprocamente diritto ad una riduzione del prezzo, fatta salva 
la facoltà dell’Organizzatore di trattenere le spese amministrative di gestione delle pratiche, giustificabili a richiesta. 
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.
Nel caso in cui la maggiorazione del costo del pacchetto sia superiore all’8% dell’originario ammontare del prezzo, trovano 
applicazione le stesse previsioni di cui al successivo art. 8.
Nessuna variazione di prezzo potrà intervenire nei venti giorni che precedono la partenza.
Si precisa che, in caso di vendita di Pacchetto comprensivo di voli a tariffa speciale, il Viaggiatore 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.

6) TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota di iscrizione/
gestione pratica. 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. 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. Il pagamento dell'acconto e del 
saldo potrà avvenire con le seguenti modalità: bonifico, carta di credito, contanti nei limiti consentiti dalla Legge. Il saldo del prezzo 
si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore o dall’Intermediario.
7) CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il Viaggiatore, previo preavviso dato all'Organizzatore su un Supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'Inizio del 
pacchetto, può cedere il Contratto ad una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione dei servizi. Il cedente ed il 
cessionario del Contratto sono solidalmente responsabili verso l'Organizzatore del pagamento del saldo del prezzo e degli altri eventuali 
diritti, imposte e costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 
L'Organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, documentandoli idoneamente con particolare riguardo ai costi per 
l’emissione di nuova biglietteria aerea richiesti dal vettore.
8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare unilateralmente modifiche di scarsa importanza alle condizioni di contratto diverse 
dal prezzo, dandone notizia al Viaggiatore su Supporto durevole. Se, prima della partenza, l'Organizzatore ha necessità di modificare 
in modo significativo uno o più caratteristiche principali del servizio turistico, o intende proporre un aumento di prezzo superiore 
all'8% sussistendone i presupposti, o non è in grado di soddisfare richieste del Viaggiatore già accettate, ne dà avviso al Viaggiatore 
su Supporto durevole ed il Viaggiatore, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione inoltrata dall’Organizzatore, può 
accettare la modifica oppure recedere dal contratto senza corrispondere le spese di recesso, con diritto a vedersi restituire da parte 
dell’Organizzatore, entro quattordici giorni dall’efficacia del recesso, le somme pagate, a meno che non accetti di usufruire di un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore che l’Organizzatore gli abbia eventualmente messo a disposizione. In difetto di 
comunicazione entro il termine sopra indicato la variazione formalizzata dall'Organizzatore si intende accettata. Qualora le modifiche 
del Pacchetto originario o le condizioni di quello sostitutivo comportino servizi di qualità o costi inferiori, il Viaggiatore ha diritto 
ad un'adeguata riduzione del prezzo.
9) RECESSO DEL VIAGGIATORE PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO 
Il Viaggiatore può recedere dal Contratto in ogni momento prima dell'Inizio del pacchetto, riconoscendo all'Organizzatore il rimborso 
delle spese sostenute, quantificate ragionevolmente in misura standard, con riferimento al momento in cui interviene il recesso, ai 
risparmi di costi attesi ed agli introiti previsti per la riallocazione dei servizi, nel rispetto della seguente casistica:
A) Pacchetti con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, 
appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera: 
- 15% 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 rimborso sarà pari 
all’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: 
- 15% 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 rimborso sarà pari 
all’intero ammontare della quota di partecipazione. 
C) Pacchetti 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: 
- 15% 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 lavorativo precedente la partenza, il rimborso sarà pari all’intero 
ammontare della quota di partecipazione.
Si precisa che il Viaggiatore dovrà altresì rimborsare all'Organizzatore il prezzo dei servizi, sia aerei che a terra, ricompresi nel 
Pacchetto che abbiano richiesto un pagamento immediato eventualmente anticipato dall’Organizzatore alla conferma della prenotazione 
da parte del Viaggiatore o che comportino, in caso di recesso, l'addebito di penali a carico dell’Organizzatore da parte del fornitore. 
Si rammenta che la "Polizza Annullamento Viaggio NR 206509 ad adesione facoltativa" ricompresa nella Sezione "Polizze Assicurative" 
del presente catalogo prevede, nella seconda ipotesi di cui al precedente capoverso, l‘intervento della compagnia assicurativa a 
vantaggio del Viaggiatore, nei limiti indicati dalla stessa Polizza. 
Si precisa che, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze 
che abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del Pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione, l'Organizzatore 
ha facoltà di offrire al Viaggiatore soluzioni di viaggio alternative idonee a sostituire quelle originarie; al Viaggiatore che dimostri 
di non potersene ragionevolmente avvalere, è riconosciuta la facoltà di recesso dal Contratto prima dell'Inizio del pacchetto senza 
corrispondere spese di recesso, con diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati al netto delle commissioni di agenzia e senza 
riconoscimento di indennizzi supplementari. L'Organizzatore può recedere dal Contratto e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati, senza alcun indennizzo supplementare, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) mancato raggiungimento del numero minimo di persone previsto dal Contratto purché comunicato al Viaggiatore entro il termine 
stabilito e comunque non più tardi di 20 giorni prima dell'Inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di 7 
giorni per viaggi che durano tra due e sei giorni e di 48 ore per viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al 
Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'Inizio del pacchetto.
I rimborsi previsti al precedente paragrafo vengono effettuati dall'Organizzatore nel termine di 14 giorni dall'intervenuto recesso.
In caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal Contratto, senza penali e senza 
fornire alcuna motivazione, entro 5 giorni dalla relativa conclusione o, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali 
e le informazioni preliminari. In caso di offerte con tariffe che l'Organizzatore dimostri siano sensibilmente diminuite rispetto ai prezzi 
correnti, è escluso il diritto di recesso del Viaggiatore. 
10) REGIME DELLE RESPONSABILITÀ PER SITUAZIONI VERIFICATESI IN CORSO DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 
L’Organizzatore è responsabile ai sensi del D. Lgs. dell'esecuzione dei servizi turistici previsti nel Contratto.
Il Viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., è tenuto ad informare tempestivamente l'Organizzatore, direttamente o tramite 
il Venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del servizio turistico previsto dal Contratto, indicando un 
termine ragionevole, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del Pacchetto, entro cui l’Organizzatore deve porvi rimedio, ove 
possibile e se non eccessivamente oneroso tenuto conto dell'entità del difetto e del valore dei servizi, eventualmente avvalendosi della 
stessa facoltà di proporre soluzioni di viaggi alternative nei limiti di cui al precedente art. 9. 
Se l'Organizzatore non pone rimedio, trova applicazione il successivo articolo 11 in tema di riduzione del prezzo e di risarcimento 
dei danni. In ogni caso, se l'Organizzatore non provvede, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; può procedere in tal modo, anche senza indicazione del termine, se l'Organizzatore 
rifiuta di porvi rimedio o se è necessario ovviarvi immediatamente.
Nell’ipotesi di difetto di conformità di non scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 cod. civ., se l’Organizzatore non vi ha posto rimedio 
nel termine indicato, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il Contratto, o chiedere una riduzione del 
prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del Contratto, se il Pacchetto comprendeva il trasporto 
dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza 
costi aggiuntivi; se ciò è impossibile, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario di categoria equivalente, se disponibile, per un 
periodo non superiore a tre notti o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti 
dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. Le predette limitazioni dei costi non si applicano alle persone a mobilità ridotta, 
definite dall’art. 2, par. 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai 
minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle 
loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’Inizio del pacchetto.
L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la propria responsabilità qualora il fornitore del 
servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
Se, per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile fornire una parte sostanziale, per valore o qualità, 
della combinazione dei Servizi turistici pattuiti nel Contratto, l’Organizzatore è tenuto ad offrire, ove possibile e senza supplemento di 
prezzo, adeguate soluzioni alternative di qualità equivalente o superiore, fermo restando che, in caso di qualità inferiore, il Viaggiatore 
ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo.
Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non comparabili al contenuto del Contratto o se la riduzione 
del prezzo è inadeguata.
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