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SCEGLI LA TUA 
VACANZA 
iGV CLUB E 
POSTA SUI 
SOCIAL FOTO 
STRAORDINARIE. 
I TUOI FOLLOWER 
RESTERANNO 
SENZA PAROLE.



SCATTARE, 
POSTARE, 
GUSTARE. 
FAI PARLARE 
DI TE LA 
RETE CON LE 
MERAVIGLIE 
DEI NOSTRI CHEF.





SCOPRI NUOVI 
MODI DI VIVERE 
LO SPORT E 
RACCOGLI 
LIKE COME SE 
PIOVESSE.
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SCATTA UN 
SELFIE DA 
UNA DELLE 
NOSTRE SPA E 
FATTI TOGLIERE 
L’AMICIZIA 
DA TUTTI GLI 
INVIDIOSI.

 





FATTI TAGGARE 
OGNI SERA AL 
CENTRO DI UN 
AUTENTICO 
SPETTACOLO.
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DoubleDream

due 
volte
più 
bello.

Scopri come 
raddoppiare

la tua vacanza
da sogno.

DoubleDream è la formula ideale per te che vuoi vivere 

e vedere di più. Nel catalogo iGV Club cerca i box 

DoubleDream e scopri che, con lo stesso viaggio, puoi 

raggiungere un’altra meta da sogno. Più paesaggi, più 

sensazioni, più esperienze per una vacanza tutta da 

raccontare.

viva 
gli 
sposi.

Quote speciali 
e sconti 

alle coppie 
in luna di miele.

Promozione valida sulle quote base da catalogo e per le 

partenze fi no a 3 mesi dalla data del matrimonio. 

Non cumulabile con tutte le altre promozioni. 

È richiesto l’invio delle pubblicazioni entro 7 giorni dalla 

data di partenza.

Per maggiori informazioni consultare le tabelle 

prezzi di ogni singola destinazione.
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scegli, 
clicca, 
parti.

www.igrandiviaggi.it 
e sei già in vacanza. 

Il viaggio che vuoi è già nella tua immaginazione. Vai su 

www.igrandiviaggi.it e scopri che farlo diventare realtà è 

facile ed entusiasmante. Puoi confrontare le destinazioni, 

affacciarti sugli orizzonti che hai sognato, scegliere le 

sistemazioni e i servizi che vuoi. Tutto con un click, dal 

salotto di casa tua.

www.igrandiviaggi.it

Le tue vacanze. 
Il più bel modo 
di amare l’Italia.

Dell’Italia siamo innamorati da sempre. Una passione che 

è diventata professione quando abbiamo lanciato la prima 

idea di villaggio turistico. Abbiamo deciso allora di portare 

gli italiani a scoprire i luoghi più splendidi che una natura 

eccezionalmente generosa ha donato al nostro paese. Ma 

volevamo farlo con rispetto: cioè valorizzando e rendendo 

accessibile una bellezza che è patrimonio di tutti. Questo 

è il nostro modo di fare turismo. L’incontro con il FAI - che 

protegge, custodisce e promuove le dimore più prestigiose 

e l’arte italiani - era scritto fi n dall’inizio. Perché anche per 

noi ogni ospite è prima di tutto un innamorato dell’Italia.

iGV Club Santaclara Sardegna Certifi cazione ISO 14001



Le tue vacanze. 
Il più bel modo 
di amare l’Italia.

Dell’Italia siamo innamorati da sempre. Una passione che 

è diventata professione quando abbiamo lanciato la prima 

idea di villaggio turistico. Abbiamo deciso allora di portare 

gli italiani a scoprire i luoghi più splendidi che una natura 

eccezionalmente generosa ha donato al nostro paese. Ma 

volevamo farlo con rispetto: cioè valorizzando e rendendo 

accessibile una bellezza che è patrimonio di tutti. Questo 

è il nostro modo di fare turismo. L’incontro con il FAI - che 

protegge, custodisce e promuove le dimore più prestigiose 

e l’arte italiani - era scritto fi n dall’inizio. Perché anche per 

noi ogni ospite è prima di tutto un innamorato dell’Italia.

iGV Club Santaclara Sardegna Certifi cazione ISO 14001



Consulta il catalogo Mare Italia
e prenota subito la tua vacanza

in Sicilia e Sardegna. 

Mare Italia. 
Il mare 
più bello 
e più 
conveniente.

iGV Club Santagiusta, Santaclara, Marispica e Baia 

Samuele: quattro modi per esprimere la perfetta 

vacanza di mare tutta italiana, in un’esclusiva 

anteprima per i nostri clienti e le agenzie partner. 

Consulta il catalogo che ti propone lo stile iGV Club 

- accurato, servito, adatto a tutta la famiglia - a un 

prezzo speciale. 

Prenotare la tua vacanza dove Sicilia e Sardegna 

sono più splendide non è mai stato così conveniente. 

Entro il 17 febbraio 2017.
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Le promozioni sono soggette a disponibilità limitata, non sono cumulabili con altre iniziative e si intendono valide esclusivamente per soggiorni minimi di 7 giorni.  
Eventuali cambi di nomi o di date comporteranno la perdita del diritto alla promozione. Eventuali tasse e oneri addizionali sono sempre esclusi. 
Per maggiori dettagli consultare le tabelle prezzi di ogni singola destinazione.

PRIMA CONVIENE
QUOTE SAPPHIRE SCONTO 15%
Sulle prenotazioni effettuate sino a 60 giorni dalla data di partenza.
ANNULLAMENTO 
iGV Club garantisce per qualsiasi motivo l’annullamento e/o la modifi ca senza penale sul soggiorno, sino a 21 giorni lavorativi 
prima della partenza (acquistato con almeno 60 giorni di anticipo), con rimborso di quanto incassato dalla nostra Società, escluso 
volo e quota gestione pratica.

GARANZIA DEL MIGLIOR PREZZO 
iGV Club garantisce il giusto prezzo sino a 21 giorni lavorativi precedenti la data di partenza, qualora dovesse proporre al mercato 
un’offerta speciale che riguardasse la stessa destinazione, lo stesso periodo e la stessa durata. In tal caso iGV Club rimborserà la 
differenza tra quanto pagato ed il nuovo prezzo dell’offerta speciale.

QUOTE AMETHYST SCONTO 10%
Sulle prenotazioni effettuate sino a 30 giorni dalla data di partenza.

GARANZIA DEL MIGLIOR PREZZO 
iGV Club garantisce il giusto prezzo sino a 21 giorni lavorativi precedenti la data di partenza, qualora dovesse proporre al mercato 
un’offerta speciale che riguardasse la stessa destinazione, lo stesso periodo e la stessa durata. In tal caso iGV Club rimborserà la 
differenza tra quanto pagato ed il nuovo prezzo dell’offerta speciale.

SPECIALE iGV TOUR
SCONTO 200 EURO A COPPIA
Sulle quote base da catalogo, escluse partenze di Natale, Capodanno ed Epifania, 
fi no a 30 giorni della partenza. 
Non cumulabile con Luna di Miele

SPECIALE LUNA DI MIELE
SCONTO 300 EURO A COPPIA
Promozione valida sulle quote base da catalogo e sulle quote Emerald, fi no a tre mesi dalla 
data del matrimonio.
È richiesto l’invio delle pubblicazioni entro 7 giorni dalla data di partenza. Non cumulabile con Speciale iGV Tour.

GARANZIA PREZZO FINITO
Con l’acquisto della GARANZIA PREZZO FINITO, iGrandiViaggi ti propone un’ulteriore sicurezza: bloccare il prezzo 
pagato, rispetto ad eventuali rialzi per adeguamenti valutari (variazioni dei parametri di riferimento del cambio Euro/
Dollaro e altre valute) e/o del carburante* utilizzati per il calcolo dei prezzi dei pacchetti turistici pubblicati. Con la 
Garanzia PREZZO FINITO, inziate la vacanza in serenità già all’atto della prenotazione.
Garanzia prezzo fi nito € 90 a persona valida sul Lungo raggio**

È acquistabile contestualmente alla prenotazione da catalogo e può essere richiesta solo per le date di partenza/inizio soggiorno 
che non abbiano ancora subito uffi cialmente un eventuale adeguamento valutario o/e carburante, solo sui prodotti comprensivi 
di volo speciale (I.T.C.) / linea charterizzata + soggiorno (min. 8 giorni/7 notti)** salvo ove diversamente indicato.

La GARANZIA PREZZO FINITO 
può essere soggetta a variazioni di prezzo, non retroattive, che verranno comunicate in corso di stagione.

GARANZIA PREZZO FINITO 
è da applicarsi a tutti i partecipanti della stessa pratica (esclusi bambini 0-2 anni).

* Carburante “Jet Aviation Fuel” (JAF) relativo ai soli voli speciali (I.T.C.). Tasse e oneri addizionali sono sempre esclusi.
** Lungo raggio: Kenya, Zanzibar, Cuba e Messico.

PRENOTARE
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in 
linea 
con 
te.

Oppure consulta 
il nostro sito uffi ciale 

igrandiviaggi.it 
e avrai a disposizione tutte le 

informazioni più dettagliate. 

Potrai visitare i nostri Club 
con i tour vir tuali conoscere 

tutti i nostri servizi richiedere 
preventivi personalizzati 

stampare i nostri cataloghi.

Con un semplice clic avrai 
tutte le risposte che cerchi.

Oggi c’è Filo Diretto con iGrandiViaggi 

02/29046565 
da cellulare e telefono fi sso

Chiama in orari di uffi cio e riceverai informazioni, 
disponibilità e preventivi personalizzati.

VUOI CONOSCERE TUTTE LE PROPOSTE, LE 
PROMOZIONI, LE NOVITÀ PER PROGRAMMARE 
UNA VACANZA CON NOI? 

Siamo sempre
INDICE

www.igrandiviaggi.it
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STORICO HOTEL DELLA PRINCIPESSA SISSI, 

RAFFINATO ED ELEGANTE NEL CENTRO 

DI MADONNA DI CAMPIGLIO, 

LA “PERLA DELLE DOLOMITI”, LOCALITÀ 

ESCLUSIVA, DISCRETA E MONDANA. 

UN CLUB IDEALE PER LA FAMIGLIA E 

PER TUTTI COLORO CHE RICERCANO 

EMOZIONI, FOLKLORE E DIVERTIMENTO.

POSIZIONE
Il Relais des Alpes è situato nel centro di Madonna 
di Campiglio a 1.550 metri di altitudine nel Parco 
Naturale dell’Adamello Brenta, tra le Dolomiti di 
Brenta e la Presanella. 
Gli impianti di risalita dello Spinale e dell’altro 
versante de i 5 Laghi distano poche centinaia di 
metri.

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar con piano bar, piccola piscina coperta 
(con due vasche idromassaggio), palestra, deposito 
sci e scarponi, biberoneria, baby club e mini club.
A pagamento: centro benessere, servizio lavanderia, 
parcheggio coperto, connessione Wi-Fi nella hall e 
nella sala del camino.

TrentiTreTre
 nontintiRELAIS DES ALPES

SISTEMAZIONI
Disposte su cinque piani le camere sono a 1-2-3 letti, dotate di telefono, 
TV LCD con Sky Vision Gold, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, 
riscaldamento autonomo.
Sono inoltre disponibili alcune sistemazioni ideali per le famiglie:
Family - A 3-4 letti composte da una camera con letto matrimoniale alla 
francese, un salotto con divano letto doppio e un bagno.
Suite - A 3-4 letti composte da una camera con letto matrimoniale alla 
francese, una cameretta con due letti a castello, un salotto con divano 
letto doppio e un bagno.
Possibilità di camere comunicanti e di camere con vista panoramica con 
balcone in legno arredato con sdraio prendisole.
Appartamento “Spinale”- Composto da una camera con letto 
matrimoniale, un letto singolo in zona living e un bagno (max 3 persone).
Appartamento “5Laghi” - Composto da una camera con letto 
matrimoniale, una seconda camera con letto singolo, un divano letto a 
una piazza e mezza in zona living e un bagno (max 4 persone).
Appartamento “3Tre” - Composto da una camera con letto matrimoniale, 
una seconda camera matrimoniale o con letti separati, un divano letto a 
una piazza e mezza in zona living e due bagni (max 5 persone).
Tutti gli appartamenti godono di un ampio terrazzo in comune con vista 
valle e la famosa pista 3TRE.
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RISTORANTE
I nostri chef propongono un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale 
e specialità regionali.
Pensione completa: prima colazione e pranzo a buffet, cena a buffet o 
servita al tavolo, acqua naturale inclusa, bevande escluse.
Mezza pensione: prima colazione a buffet, cena a buffet o servita al tavolo, 
acqua naturale inclusa, bevande escluse.

LA VITA AL CLUB
Ogni giorno potrete sciare in compagnia sulle splendide piste delle 
Dolomiti. Al rientro in albergo potrete rilassarvi al centro benessere, 
nuotare in piscina o divertirvi con giochi e tornei proposti dal nostro 
staff. E la sera musica dal vivo al piano bar, balli e spettacoli.

ATTIVITÀ
Gratuite: Club non sciatori, palestra, sci in compagnia.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere, coordinato da personale qualifi cato, offre momenti 
di relax e salute per il corpo: sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti 
estetici.

SCUOLA DI SCI
La Scuola di Sci Rainalter di Madonna di Campiglio si avvale di maestri 
e istruttori altamente qualifi cati. Oltre che nell’insegnamento dello sci 
classico, si distingue anche per lo sci nordico, lo snowboard, il telemark 
e il carving, oltre a corsi agonistici con allenatori federali e corsi per 
selezione maestri.

CLUB NON SCIATORI
Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle 
iniziative proposte dal “Club Non Sciatori”: giochi di società in albergo, 
passeggiate in compagnia, pattinaggio sul ghiaccio nel laghetto di Madonna 
di Campiglio, escursioni nei dintorni.
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PISTE
A 1.550 metri di altitudine, Madonna di Campiglio offre la possibilità di 
percorrere, partendo dal centro del paese fi no a 2.600 metri, piste di 
diverso grado e diffi coltà, sempre con gli sci ai piedi. 
Gli sciatori hanno a disposizione un’unica grande “skiarea” da Folgarida a 
Marilleva, in Val di Sole, già collegata con Madonna di Campiglio, a Pinzolo: 
complessivamente 150 km di piste da percorrere sci ai piedi servite da 
60 impianti di risalita.
Dal Relais des Alpes gli impianti di risalita dello Spinale e dall’altro 
versante de i 5 Laghi distano poche centinaia di metri.

CAMPIGLIO ASBURGICA
Già dalla fi ne del 1800 Madonna di Campiglio ospitò nei suoi prestigiosi 
alberghi la corte imperiale asburgica e altri illustri rappresentanti 
dell’aristocrazia e delle corti d’Europa. Tra questi la Principessa Sissi e 
l’Imperatore Francesco Giuseppe.
Ancora oggi a Madonna di Campiglio si rivive l’atmosfera romantica 
e sfavillante di quei tempi: le antiche carrozze che risalgono la “Strada 
dell’Imperatore”, gli Ussari che accompagnano le loro dame nelle 
passeggiate in troika, i sontuosi abiti da sera delle dame che danzano sulle 
note dei valzer viennesi. Per informazioni: www.campiglioasburgica.com

Nel prestigioso Salone Hofer del Relais Des Alpes potrete partecipare 
ad un ballo in costume in compagnia della Corte Asburgica, per rivivere 
i fasti dell’epoca sulle note dei valzer e delle polke viennesi tra le dame 
nei loro sontuosi abiti da sera e i cavalieri nelle loro luccicanti divise.
(Disponibili in loco costumi a noleggio).
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0/2
3/5
BIBERONERIA
DA 0 A 2 ANNI COMPIUTI.
Per i più piccini il Relais des Alpes dispone di un locale dotato di 
frigorifero, scaldabiberon e scaldavivande, aperto 24 ore su 24.

         BABY CLUB
         DA 3 A 5 ANNI COMPIUTI.

MINI CLUB
DA 6 A 11 ANNI COMPIUTI.
Assistenza, attività ludiche, intrattenimento a misura di bambino con 
animatori esperti. Sui campi di sci i bambini sono accettati dai 4 anni 
in poi e sono seguiti dai maestri della Scuola di Sci. Il servizio Scuola 
di Sci è a pagamento, l’assistenza ai bambini dall’albergo alle piste e 
viceversa è garantita dal nostro personale.

AIGO. Attività Intrattenimento Giovani Ospiti.
Un’esclusiva iGV Club.
IN FUNZIONE DALLE ORE 9.30 ALLE 23.
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PRENOTARE PRIMA CONVIENE 
SAPPHIRE SCONTO 15%
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
AMETHYST SCONTO 10%
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote Emerald. Non sono applicabili su 
supplementi/riduzioni.

DEDICATO ALLE FAMIGLIE 
2 adulti + 2 bambini 2-12 non compiuti, in 
camera a quattro letti: pagano 3 quote adulti.

IN VACANZA SOLO COL PAPÀ
O SOLO CON LA MAMMA
Il bambino paga la quota relativa e l’adulto
paga il supplemento singola in aggiunta alla
quota base.

BAMBINI/RAGAZZI
Gli sconti ai bambini e ragazzi si applicano 
con sistemazione in camera con due adulti 
per le seguenti fasce di età: da 0 a 2 anni non 
compiuti - da 2 a 6 anni non compiuti - da 
6 a 12 anni non compiuti - da 12 a 16 anni 
compiuti.

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in camera a 2-3 letti - 
Trattamento di mezza pensione, bevande 
escluse - Cenoni di Natale e Capodanno - 
Animazione - Biberoneria e mini club.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Impianti di risalita - Scuola sci - Bevande, 
mance ed extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Imposta di soggiorno - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

BAMBINI
Per i bambini del baby club e mini club 
possibilità di pranzare in albergo con 
l’assistenza AIGO al costo di € 15 a pasto.

DEDICATO ALLE FAMIGLIE
2 adulti + 2 bambini 2-12 anni non compiuti 
(in camera a quattro letti): pagano 3 quote 
adulti.

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   30 Vista Valle
€   40 Family
€   50 Suite
€ 150 Appartamenti Spinale, 5Laghi e 3Tre
€   40 Doppie uso Singola
Camera singola effettiva: nessun supplemento

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA
€ 25 pasto extra.

PARCHEGGIO COPERTO
€ 25 al giorno
È richiesta la prenotazione.

RIDUZIONE 4° LETTO ADULTI
€ 20 a notte 

SKIPASS FUNIVIE MADONNA DI 
CAMPIGLIO
Per informazioni dettagliate: www.campiglio.it

NOTIZIE UTILI
A pagina 212

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

SPECIALE WEEK END (venerdì-domenica 3 giorni-2 notti) 
con trattamento di mezza pensione, bevande escluse

DAL AL  QUOTA ADULTO 12-16 ANNI 6-12 ANNI 2-6 ANNI 0-2 ANNI

13 GENNAIO 29 GENNAIO VEN/DOM 2 notti 260 40% 50% 60% 80%

3 FEBBRAIO 26 FEBBRAIO VEN/DOM 2 notti 320 40% 50% 60% 80%

10 MARZO 26 MARZO VEN/DOM 2 notti 240 40% 50% 60% 80%

BAMBINI/RAGAZZI sconti applicati su ciascuna quota

TrentiTreTre
 nontintiRELAIS DES ALPES

SOGGIORNI LIBERI, QUOTE GIORNALIERE (esclusi i soli week end)
con trattamento di mezza pensione, bevande escluse

QUOTE SOGGIORNO ADULTI

DAL AL SAPPHIRE
camere a 2-3 letti

AMETHYST
camere a 2-3 letti

EMERALD
camere a 2-3 letti 12-16 ANNI 6-12 ANNI 2-6 ANNI 0-2 ANNI

8 GENNAIO 28 GENNAIO 110 116 129 40% 50% 60% 80%

29 GENNAIO 25 FEBBRAIO 130 138 153 40% 50% 60% 80%

26 FEBBRAIO 4 MARZO Carnevale - minimo 4 notti 160 169 188 40% 50% 60% 80%

5 MARZO 26 MARZO 100 106 118 40% 50% 60% 80%

BAMBINI/RAGAZZI sconti applicati su ciascuna quota

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

SPECIALE NATALE, CAPODANNO ED EPIFANIA QUOTE GIORNALIERE
con trattamento di mezza pensione, bevande escluse

DAL AL SAPPHIRE
camere a 2-3 letti

AMETHYST 
camere a 2-3 letti

EMERALD 
camere a 2-3 letti 12-16 ANNI 6-12 ANNI 2-6 ANNI 0-2 ANNI

24 DICEMBRE 28 DICEMBRE minimo 3 notti 170 180 200 40% 50% 60% 80%

28 DICEMBRE 2 GENNAIO minimo 5 notti 220 233 259 40% 50% 60% 80%

2 GENNAIO 8 GENNAIO minimo 5 notti 190 202 224 40% 50% 60% 80%

QUOTE SOGGIORNO ADULTI BAMBINI/RAGAZZI sconti applicati su ciascuna quota
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SU UNA DELLE PIÙ BELLE SPIAGGE DI 

ZANZIBAR, IL CLUB PIÙ PRESTIGIOSO 

DELL’ISOLA VI ACCOGLIE NEI SUOI 

INCANTEVOLI GIARDINI.

BASE IDEALE PER  AFFASCINANTI 

SAFARI IN TANZANIA.

POSIZIONE
Il Dongwe Club è situato direttamente sul mare, sulla 
costa orientale di Zanzibar, a circa 6 Km dal villaggio 
di Michamvi ed a 65 Km da Stone Town, la capitale.
Trasferimento dall’aeroporto di Zanzibar: un’ora e 
trenta minuti circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, due bar, sala con TV satellitare, boutique, 
piscina (con acqua di mare), sala teatro-cinema, 
servizio medico italiano, connessione Wi-Fi presso la 
Club House.
Lungo pontile con solarium, bar e ristorante (aperto 
per la cena, a pagamento, con prenotazione).
A pagamento: centro benessere, centro subacqueo 
esterno, servizio lavanderia, noleggio minibus e 
fuoristrada con autista, escursioni e safari.

ZanziZaZa
barnzinziDONGWE CLUB

SISTEMAZIONI
Standard - Tutte doppie, a due letti singoli o con letto matrimoniale 
a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata e veranda. Terzo letto disponibile solo 
nelle camere matrimoniali. 
Superior - Situate in due palazzine a due piani. Sono tutte doppie con letto 
matrimoniale a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata balcone o veranda. Terzo letto 
disponibile in tutte le camere. Possibilità di camere comunicanti, “family 
room”, situate al piano terra.
De Luxe - Tutte doppie, a due letti singoli o con letto matrimoniale a 
baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata e veranda, tutte fronte mare. Terzo letto 
disponibile solo nelle camere matrimoniali. 
Suite - Sono quattro, composte da una camera con letto matrimoniale 
“king size”, un salotto d’ingresso comunicante (con un letto in stile 
zanzibarino per bambini), un bagno. Sono dotate di telefono diretto, TV 
satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e veranda.

DONGWE CLUB

 Jozani 
Forrest Bwejuu

 Stone Town

 Kizimkazi

 Jambani
CANALE DI 
ZANZIBAR

 Pongwe

 Michamvi
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RISTORANTE
Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, propongono 
una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina locale. 
Prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, con 
formula “soft all inclusive” che comprende: acqua minerale naturale e soft 
drink (senza alcuna limitazione), té e caffé americano ai pasti principali; 
“late breakfast” al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale ogni mattina; 
pasticcini tutti i giorni durante il “tea time”. Sorprese gastronomiche serali 
e cene speciali a tema con servizio a buffet. La formula “soft all inclusive” 
è offerta fi no alle ore 24.
Non sono incluse tutte le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in 
lattina, i succhi di frutta e il caffè espresso.

SPIAGGIA
Una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini 
prendisole. 

ATTIVITÀ 
Gratuite: tennis (2 campi in mateco con illuminazione), tiro con l’arco, 
snorkeling, beach volley, beach soccer, fi tness, ginnastica acquatica, bocce, 
ping-pong.
A pagamento: attività subacquee.

CENTRO BENESSERE
Il Club dispone di un piccolo centro benessere che offre momenti di 
relax e di cura per il corpo: massaggi rilassanti e terapeutici, trattamenti 
viso e corpo.

BAMBINI 
Sono accolti dai 2 anni in poi, senza strutture o assistenze particolari. 

CENTRO SUBACQUEO 
Il Club si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo 
“Rising Sun Dive Center” che opera sull’isola dal 1997. Istruttori esperti 
e qualifi cati vi accompagneranno alla scoperta del mondo sottomarino. Il 
Centro offre l’intera gamma dei corsi PADI.
Presso il Centro è possibile noleggiare l’attrezzatura snorkeling e tutto 
l’occorrente più all’avanguardia per le immersioni (a pagamento).
Il reef ancora intatto sulla costa orientale offre una grande varietà di vita 
marina e bellissimi punti d’immersione a diverse profondità e per diversi 
livelli di esperienza.
Per informazioni:  www.risingsun-zanzibar.com
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escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

KIZIMKAZI
Mezza giornata
Kizimkazi è un piccolo villaggio di pescatori situato nella parte meridionale 
dell’isola, punto di partenza delle barche a motore. Un’escursione per gli 
amanti dello snorkeling che potranno vivere le meraviglie dell’Oceano 
Indiano ed avvistare i delfi ni. Al ritorno visita del Zala Park, un piccolo 
rettilario che ospita alcuni esemplari che vivono sull’isola.

JOZANI FOREST
Mezza giornata
Jozani Forest è l’unica foresta vergine dell’isola vasta più di 2.400 ettari 
dove, in una vegetazione incontaminata tra platani, mogani, felci e 
molte altre specie, vivono ancora numerosi branchi di Colobo Rosso, 
scimmia endemica di Zanzibar e di Cercopiteco dal diadema. Al termine, 
passeggiata attraverso una laguna di mangrovie.

STONE TOWN
Mezza giornata
L’antica Stone Town, città della pietra e capitale di Zanzibar, è uno dei 
luoghi più affascinanti della costa occidentale dell’isola: un labirinto di 
stradine tortuose su cui si affacciano case di corallo imbiancate a calce e 
maestosi palazzi ricchi di storia e cultura. Possibilità di fare shopping tra i 
vicoli della “cittadella di pietra”. 

PRISON ISLAND
Giornata intera
Dal porto di Stone Town, a bordo di un “dhow”, la tipica imbarcazione a 
vela locale, si raggiunge Prison Island popolata dalle tartarughe giganti da 
oltre 150 anni. Dopo la visita alle antiche prigioni, si raggiunge una lingua 
di sabbia dove ci si immerge nelle acque cristalline tra pesci e coralli. 
Pranzo a base di piatti tipici servito all’ombra di un colorato “canga”. 

SAFARI BLU
Giornata intera
A bordo di un “dhow”, la tipica imbarcazione a vela locale, si salpa verso 
la splendida Baia di Manai, luogo di passaggio di numerosi delfi ni. Dopo 
una gustosa grigliata sulla spiaggia, possibilità di provare a veleggiare con 
un “ngalawa”, il caratteristico trimarano locale.

TOUR DELL’ISOLA
Mezza giornata o giornata intera
Accompagnati da una guida esperta si raggiunge Nungwi dove si visita una 
fabbrica di “dhow”, la tipica imbarcazione a vela locale costruita ancora 
oggi con tecniche primordiali. La mattinata prosegue all’insegna del mare 
e del sole su spiagge incontaminate. Dopo il pranzo si visiteranno i villaggi 
dell’entroterra ed una piantagione di spezie.

PESCA D’ALTURA
Possibilità di noleggiare un’imbarcazione attrezzata per la pesca d’altura, 
accompagnati da esperti marinai locali. Un’esperienza unica e irripetibile.

SAFARI IN TANZANIA
Su richiesta il Club organizza splendidi safari fotografi ci di due o tre 
giorni nei più bei parchi della Tanzania.
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dove, in una vegetazione incontaminata tra platani, mogani, felci e 
molte altre specie, vivono ancora numerosi branchi di Colobo Rosso, 
scimmia endemica di Zanzibar e di Cercopiteco dal diadema. Al termine, 
passeggiata attraverso una laguna di mangrovie.

STONE TOWN
Mezza giornata
L’antica Stone Town, città della pietra e capitale di Zanzibar, è uno dei 
luoghi più affascinanti della costa occidentale dell’isola: un labirinto di 
stradine tortuose su cui si affacciano case di corallo imbiancate a calce e 
maestosi palazzi ricchi di storia e cultura. Possibilità di fare shopping tra i 
vicoli della “cittadella di pietra”. 

PRISON ISLAND
Giornata intera
Dal porto di Stone Town, a bordo di un “dhow”, la tipica imbarcazione a 
vela locale, si raggiunge Prison Island popolata dalle tartarughe giganti da 
oltre 150 anni. Dopo la visita alle antiche prigioni, si raggiunge una lingua 
di sabbia dove ci si immerge nelle acque cristalline tra pesci e coralli. 
Pranzo a base di piatti tipici servito all’ombra di un colorato “canga”. 

SAFARI BLU
Giornata intera
A bordo di un “dhow”, la tipica imbarcazione a vela locale, si salpa verso 
la splendida Baia di Manai, luogo di passaggio di numerosi delfi ni. Dopo 
una gustosa grigliata sulla spiaggia, possibilità di provare a veleggiare con 
un “ngalawa”, il caratteristico trimarano locale.

TOUR DELL’ISOLA
Mezza giornata o giornata intera
Accompagnati da una guida esperta si raggiunge Nungwi dove si visita una 
fabbrica di “dhow”, la tipica imbarcazione a vela locale costruita ancora 
oggi con tecniche primordiali. La mattinata prosegue all’insegna del mare 
e del sole su spiagge incontaminate. Dopo il pranzo si visiteranno i villaggi 
dell’entroterra ed una piantagione di spezie.

PESCA D’ALTURA
Possibilità di noleggiare un’imbarcazione attrezzata per la pesca d’altura, 
accompagnati da esperti marinai locali. Un’esperienza unica e irripetibile.

SAFARI IN TANZANIA
Su richiesta il Club organizza splendidi safari fotografi ci di due o tre 
giorni nei più bei parchi della Tanzania.
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA 
TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ 

INDIMENTICABILE.

Zanzibar
+Oman

VEDI “THE OPAL” A PAG. 196
PREZZI A PARTIRE DA € 1.770
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE 
LA TUA VACANZA E RENDERLA 

ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.

Zanzibar
+Qatar

VEDI “THE ONYX” A PAG. 210
PREZZI A PARTIRE DA € 1.890
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Camera De Luxe

DATE DI PARTENZA 9 GIORNI / 7 NOTTI
camera doppia standard

SAPPHIRE
60 giorni prima

AMETHYST
30 giorni prima EMERALD

DICEMBRE 19 LUNEDI

2.032 2.151 2.390DICEMBRE 20 MARTEDI

DICEMBRE 21 (da Verona) MERCOLEDI

DICEMBRE 26 LUNEDI

2.967 3.141 3.490DICEMBRE 27 MARTEDI

DICEMBRE 28 (da Verona) MERCOLEDI

GENNAIO 2 LUNEDI

1.862 1.971 2.190GENNAIO 3 MARTEDI

GENNAIO 4 (da Verona) MERCOLEDI

GENNAIO 9 - 16 - 23 LUNEDI
1.437 1.521 1.690

GENNAIO 10 - 17 - 24 MARTEDI

GENNAIO 30 LUNEDI
1.522 1.611 1.790

GENNAIO 31 MARTEDI

FEBBRAIO 6 - 13 - 20 LUNEDI
1.522 1.611 1.790

FEBBRAIO 7 - 14 - 21 MARTEDI

FEBBRAIO 27 LUNEDI
1.522 1.611 1.790

FEBBRAIO 28 MARTEDI

MARZO 6 LUNEDI
1.437 1.521 1.690

MARZO 7 MARTEDI

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “soft all inclusive”)
VOLI SPECIALI MERIDIANA OGNI MARTEDI DA MILANO, VERONA E ROMA
PARTENZE IL MERCOLEDI 21 - 28 DICEMBRE E 4 GENNAIO DA VERONA (via Mombasa)
NEOS AIR IL LUNEDI DA MILANO (via Mombasa)

ADVANCED BOOKING 
SAPPHIRE SCONTO 15% Prenotazioni sino 
a 60 giorni dalla data di partenza.
AMETHYST SCONTO 10% Prenotazioni sino 
a 30 giorni dalla data di partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote EMERALD (volo+soggiorno), non sono 
applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
2-12 ANNI NON COMPIUTI

In camera con due adulti: riduzione 20%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“standard” - Trattamento di pensione completa, 
con formula “soft all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza di nostro personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso a Zanzibar - Tassa d’imbarco 
in partenza da Zanzibar - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non incluse, 
mance ed extra in genere - Servizi ed 
attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50  bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso).

SUPPLEMENTI BUSINESS/PREMIUM CLASS
MERIDIANA

€ 1.400 dal 20 Dicembre al 4 Gennaio
€    800 rimanenti partenze
NEOS AIR

€    800 dal 19 Dicembre al 2 Gennaio
€    400 rimanenti partenze

GIORNI EXTRA 
A persona
€ 260 dal 19 Dicembre al 4 Gennaio
€ 120 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   40 Superior
€   60 De Luxe
€ 100 Suite
€   30 Singola

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 30 a notte 

NOTIZIE UTILI
A pagina 212

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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Camera De Luxe

DATE DI PARTENZA 9 GIORNI / 7 NOTTI
camera doppia standard

SAPPHIRE
60 giorni prima

AMETHYST
30 giorni prima EMERALD

DICEMBRE 19 LUNEDI

2.032 2.151 2.390DICEMBRE 20 MARTEDI

DICEMBRE 21 (da Verona) MERCOLEDI

DICEMBRE 26 LUNEDI

2.967 3.141 3.490DICEMBRE 27 MARTEDI

DICEMBRE 28 (da Verona) MERCOLEDI

GENNAIO 2 LUNEDI

1.862 1.971 2.190GENNAIO 3 MARTEDI

GENNAIO 4 (da Verona) MERCOLEDI

GENNAIO 9 - 16 - 23 LUNEDI
1.437 1.521 1.690

GENNAIO 10 - 17 - 24 MARTEDI

GENNAIO 30 LUNEDI
1.522 1.611 1.790

GENNAIO 31 MARTEDI

FEBBRAIO 6 - 13 - 20 LUNEDI
1.522 1.611 1.790

FEBBRAIO 7 - 14 - 21 MARTEDI

FEBBRAIO 27 LUNEDI
1.522 1.611 1.790

FEBBRAIO 28 MARTEDI

MARZO 6 LUNEDI
1.437 1.521 1.690

MARZO 7 MARTEDI

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “soft all inclusive”)
VOLI SPECIALI MERIDIANA OGNI MARTEDI DA MILANO, VERONA E ROMA
PARTENZE IL MERCOLEDI 21 - 28 DICEMBRE E 4 GENNAIO DA VERONA (via Mombasa)
NEOS AIR IL LUNEDI DA MILANO (via Mombasa)

ADVANCED BOOKING 
SAPPHIRE SCONTO 15% Prenotazioni sino 
a 60 giorni dalla data di partenza.
AMETHYST SCONTO 10% Prenotazioni sino 
a 30 giorni dalla data di partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote EMERALD (volo+soggiorno), non sono 
applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
2-12 ANNI NON COMPIUTI

In camera con due adulti: riduzione 20%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“standard” - Trattamento di pensione completa, 
con formula “soft all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza di nostro personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso a Zanzibar - Tassa d’imbarco 
in partenza da Zanzibar - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non incluse, 
mance ed extra in genere - Servizi ed 
attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50  bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso).

SUPPLEMENTI BUSINESS/PREMIUM CLASS
MERIDIANA

€ 1.400 dal 20 Dicembre al 4 Gennaio
€    800 rimanenti partenze
NEOS AIR

€    800 dal 19 Dicembre al 2 Gennaio
€    400 rimanenti partenze

GIORNI EXTRA 
A persona
€ 260 dal 19 Dicembre al 4 Gennaio
€ 120 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   40 Superior
€   60 De Luxe
€ 100 Suite
€   30 Singola

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 30 a notte 

NOTIZIE UTILI
A pagina 212

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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6 NOTTI SAFARI+8 NOTTI DONGWE CLUB

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

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

3° GIORNO  Zanzibar/Arusha/Lago Manyara (volo + 130 Km)  
Partenza per Arusha con volo di linea. Arrivo e proseguimento per il 
Parco del Lago Manyara, situato nel fondo della Rift Valley, famoso per 
i leoni che si arrampicano sugli alberi. Pranzo picnic. Safari fotografi co. 
Cena e pernottamento al Lake Manyara Hotel o Kirurumu Tented 
Camp o similare.

4° GIORNO  Lago Manyara/Serengeti (300 Km) 
Partenza per il Parco Serengeti, il più famoso della Tanzania e forse 
del mondo, dove vivono numerose specie di animali inclusi i “big fi ve” 
(elefanti, rinoceronti, leoni, leopardi e bufali). Pranzo picnic. Safari 
fotografi co. Cena e pernottamento al Nieleze Camp o Mbalageti Camp 
o similare.

5° GIORNO  Serengeti 
Pensione completa al Nieleze Camp o Mbalageti Camp o similare. 
Safari fotografi co all’alba e al tramonto.

6° GIORNO  Serengeti/Ngorongoro (200 Km) 
Partenza per la Ngorongoro Conservation Area e safari fotografi co 
nella zona sud del Serengeti. Pranzo picnic. Cena e pernottamento al 
Ndutu Safari Lodge o similare.

7° GIORNO  Ngorongoro
In mattinata discesa nel cratere, vasto altopiano vulcanico che ha come 
suo centro il Cratere Ngorongoro, la più grande caldera del mondo, e 
safari fotografi co. Pranzo picnic. Cena e pernottamento al Ngorongoro 
Farm o Endoro o similare.

8° GIORNO  Ngorongoro/Tarangire (160 Km)
Partenza per il Parco Tarangire che ospita un’alta concentrazione di 
bufali, elefanti, zebre, giraffe e gnu. Pranzo picnic. Safari fotografi co. 
Cena e pernottamento al Tarangire Sopa o similare.

9° GIORNO  Tarangire/Arusha/Zanzibar (120 Km + volo) 
Partenza per Arusha con sosta per il pranzo picnic. Proseguimento 
per l’aeroporto e partenza per Zanzibar con volo nazionale.  Arrivo, 
trasferimento al Dongwe Club e inizio del soggiorno.

DAL 10° AL 15° GIORNO  Dongwe Club
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con formula “soft all 
inclusive”.

16° GIORNO  Zanzibar/Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo speciale. 
Arrivo in giornata.

SAFARI CLASSICO + DONGWE CLUB
UN SAFARI AFFASCINANTE IN UNA TERRA RICCA DI PIANURE, 
LAGHI E MONTAGNE, CON ALCUNE DELLE PIÙ BELLE RISERVE 
NATURALI DEL MONDO E LA PIÙ ALTA CONCENTRAZIONE DI 
ANIMALI SELVAGGI.

PROGRAMMA

Lago Manyara 
Serengeti 
Ngorongoro 
Tarangire

SAFARI TANZANIA
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6 NOTTI SAFARI+8 NOTTI DONGWE CLUB

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

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

3° GIORNO  Zanzibar/Arusha/Lago Manyara (volo + 130 Km)  
Partenza per Arusha con volo di linea. Arrivo e proseguimento per il 
Parco del Lago Manyara, situato nel fondo della Rift Valley, famoso per 
i leoni che si arrampicano sugli alberi. Pranzo picnic. Safari fotografi co. 
Cena e pernottamento al Lake Manyara Hotel o Kirurumu Tented 
Camp o similare.

4° GIORNO  Lago Manyara/Serengeti (300 Km) 
Partenza per il Parco Serengeti, il più famoso della Tanzania e forse 
del mondo, dove vivono numerose specie di animali inclusi i “big fi ve” 
(elefanti, rinoceronti, leoni, leopardi e bufali). Pranzo picnic. Safari 
fotografi co. Cena e pernottamento al Nieleze Camp o Mbalageti Camp 
o similare.

5° GIORNO  Serengeti 
Pensione completa al Nieleze Camp o Mbalageti Camp o similare. 
Safari fotografi co all’alba e al tramonto.

6° GIORNO  Serengeti/Ngorongoro (200 Km) 
Partenza per la Ngorongoro Conservation Area e safari fotografi co 
nella zona sud del Serengeti. Pranzo picnic. Cena e pernottamento al 
Ndutu Safari Lodge o similare.

7° GIORNO  Ngorongoro
In mattinata discesa nel cratere, vasto altopiano vulcanico che ha come 
suo centro il Cratere Ngorongoro, la più grande caldera del mondo, e 
safari fotografi co. Pranzo picnic. Cena e pernottamento al Ngorongoro 
Farm o Endoro o similare.

8° GIORNO  Ngorongoro/Tarangire (160 Km)
Partenza per il Parco Tarangire che ospita un’alta concentrazione di 
bufali, elefanti, zebre, giraffe e gnu. Pranzo picnic. Safari fotografi co. 
Cena e pernottamento al Tarangire Sopa o similare.

9° GIORNO  Tarangire/Arusha/Zanzibar (120 Km + volo) 
Partenza per Arusha con sosta per il pranzo picnic. Proseguimento 
per l’aeroporto e partenza per Zanzibar con volo nazionale.  Arrivo, 
trasferimento al Dongwe Club e inizio del soggiorno.

DAL 10° AL 15° GIORNO  Dongwe Club
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con formula “soft all 
inclusive”.

16° GIORNO  Zanzibar/Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo speciale. 
Arrivo in giornata.

SAFARI CLASSICO + DONGWE CLUB
UN SAFARI AFFASCINANTE IN UNA TERRA RICCA DI PIANURE, 
LAGHI E MONTAGNE, CON ALCUNE DELLE PIÙ BELLE RISERVE 
NATURALI DEL MONDO E LA PIÙ ALTA CONCENTRAZIONE DI 
ANIMALI SELVAGGI.

PROGRAMMA

Lago Manyara 
Serengeti 
Ngorongoro 
Tarangire

SAFARI TANZANIA



3 NOTTI SAFARI+4 NOTTI DONGWE CLUB

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

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

3° GIORNO  Zanzibar/Arusha/Tarangire (volo + 120 Km) 
Partenza per Arusha con volo di linea. Arrivo e proseguimento per 
il Parco Tarangire che ospita un’alta concentrazione di bufali, elefanti, 
zebre, giraffe e gnu. Pranzo picnic. Safari fotografi co. 
Cena e pernottamento al Tarangire Sopa o similare.

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

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

6° GIORNO  Ngorongoro/Arusha/Zanzibar (220 Km + volo) 
Partenza per Arusha con sosta per il pranzo picnic. Proseguimento 
per l’aeroporto e partenza per Zanzibar con volo nazionale. 
Arrivo, trasferimento al Dongwe Club e inizio del soggiorno.

7° E 8°  GIORNO Dongwe Club
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con formula 
“soft all inclusive”.

9° GIORNO  Zanzibar/Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo speciale. 
Arrivo in giornata.

MINI SAFARI + DONGWE CLUB
QUATTRO GIORNI DI SAFARI NEI FAMOSI PARCHI TARANGIRE, 
MANYARA E NGORONGORO PER ASSAPORARE IL FASCINO 
E L’ATMOSFERA MAGICA DELLA SAVANA E DEI SUOI ABITANTI. 

PROGRAMMA

Tarangire 
Lago Manyara 
Ngorongoro

SAFARI TANZANIA
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3 NOTTI SAFARI+4 NOTTI DONGWE CLUB

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

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

3° GIORNO  Zanzibar/Arusha/Tarangire (volo + 120 Km) 
Partenza per Arusha con volo di linea. Arrivo e proseguimento per 
il Parco Tarangire che ospita un’alta concentrazione di bufali, elefanti, 
zebre, giraffe e gnu. Pranzo picnic. Safari fotografi co. 
Cena e pernottamento al Tarangire Sopa o similare.

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

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

6° GIORNO  Ngorongoro/Arusha/Zanzibar (220 Km + volo) 
Partenza per Arusha con sosta per il pranzo picnic. Proseguimento 
per l’aeroporto e partenza per Zanzibar con volo nazionale. 
Arrivo, trasferimento al Dongwe Club e inizio del soggiorno.

7° E 8°  GIORNO Dongwe Club
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con formula 
“soft all inclusive”.

9° GIORNO  Zanzibar/Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo speciale. 
Arrivo in giornata.

MINI SAFARI + DONGWE CLUB
QUATTRO GIORNI DI SAFARI NEI FAMOSI PARCHI TARANGIRE, 
MANYARA E NGORONGORO PER ASSAPORARE IL FASCINO 
E L’ATMOSFERA MAGICA DELLA SAVANA E DEI SUOI ABITANTI. 

PROGRAMMA

Tarangire 
Lago Manyara 
Ngorongoro

SAFARI TANZANIA
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2 NOTTI SAFARI+5 NOTTI DONGWE CLUB

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

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

3° GIORNO  Zanzibar/Riserva Selous  
Partenza per la Riserva Selous con volo di linea.  Arrivo dopo circa 
un’ora e un quarto. Safari fotografi co. Cena e pernottamento al Lake 
Manze Tented Camp o Rufi ji River Camp o similare.

4° GIORNO  Riserva Selous
Pensione completa al Lake Manze Tented Camp o Rufi ji River Camp 
o similare. Giornata interamente dedicata ad esplorare la splendida e 
affascinante Riserva Selous: suggestivo safari fotografi co sul fi ume o sul 
lago dove potrete ammirare ippopotami e coccodrilli nel loro habitat 
naturale e safari a piedi accompagnati da ranger esperti.

5° GIORNO  Riserva Selous/Zanzibar
Safari fotografi co all’alba. Rientro al campo per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Zanzibar con volo nazionale. Arrivo, 
trasferimento al Dongwe Club e inizio del soggiorno.

6°, 7° E 8° GIORNO  Dongwe Club
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con formula “soft all 
inclusive”.

9° GIORNO  Zanzibar/Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo speciale. 
Arrivo in giornata.

RISERVA SELOUS + DONGWE CLUB
LONTANO DAI CIRCUITI CLASSICI DEI PARCHI DEL NORD, 
UN BREVE MA INTENSO SAFARI NELLA RISERVA SELOUS, 
NEL SUD DELLA TANZANIA, CONSIDERATA LA PIÙ GRANDE 
RISERVA FAUNISTICA DEL MONDO.

PROGRAMMA
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2 NOTTI SAFARI+5 NOTTI DONGWE CLUB

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

2° GIORNO  Zanzibar
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Pensione completa con formula “soft all inclusive”. 

3° GIORNO  Zanzibar/Riserva Selous  
Partenza per la Riserva Selous con volo di linea.  Arrivo dopo circa 
un’ora e un quarto. Safari fotografi co. Cena e pernottamento al Lake 
Manze Tented Camp o Rufi ji River Camp o similare.

4° GIORNO  Riserva Selous
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6°, 7° E 8° GIORNO  Dongwe Club
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PARCO NAZIONALE DEL LAGO MANYARA 
Superfi cie: 319 Kmq - Altitudine: 945 metri
Il Parco del Lago Manyara si sviluppa su una striscia di terra lunga circa 50 
Km e larga tra i 6 e gli 8 Km che include il lago omonimo e si estende fi no 
al ripido versante occidentale della Rift Valley. Offre cinque ecosistemi 
alquanto diversi fra loro che creano l’habitat ideale per svariate specie 
di uccelli e di animali selvatici: elefanti, facoceri, impala, babbuini e i leoni 
che qui hanno l’abitudine di arrampicarsi sugli alberi quando fa caldo e 
umido. Sulle rive del lago si trovano i fenicotteri rosa e numerose specie 
di uccelli di ogni tipo e colore.

PARCO NAZIONALE SERENGETI 
Superfi cie: 14.763 Kmq - Altitudine: da 920 a 1.850 metri 
Il Parco del Serengeti è una delle più importanti aree naturali protette 
dell’Africa orientale. Nelle sue sconfi nate pianure, quasi del tutto prive 
di alberi, vivono milioni di animali in costante movimento alla ricerca di 
pascoli. È veramente uno degli spettacoli più incredibili a cui si possa 
assistere e il numero di animali coinvolti in questa migrazione sfi da 
l’immaginazione umana. Gli gnu svolgono un ruolo importante in questa 
strabiliante migrazione annuale, ma il Serengeti è anche famoso per i 
leoni, i ghepardi, i leopardi e numerose altre specie di animali.

NGORONGORO CONSERVATION AREA 
Superfi cie: 265 Kmq - Altitudine: da 1.350 a 3.600 metri
Il Cratere Ngorongoro, largo 18 Km e alto 650 metri, è uno dei parchi 
naturali più famosi di tutta l’Africa. Il panorama dall’alto è sensazionale 
ed emozionante è la discesa nel cratere dove vivono tutte le specie 
di animali della savana: scimmie, gnu, gazzelle, antilopi, bufali, rinoceronti, 
elefanti, ippopotami, leoni, leopardi, ghepardi, iene, oltre a migliaia di 
fenicotteri che sguazzano nelle acque poco profonde del Magadi, il lago 
situato in fondo al cratere. Le locali tribù Masai hanno il diritto di pascolo 
in questa zona e può capitare di incontrarle con il loro bestiame.

PARCO NAZIONALE TARANGIRE 
Superfi cie: 2.589 Kmq - Altitudine: 1.100 metri
Il Parco Tarangire è situato a sud est del Parco del Lago Manyara, tra le 
pianure Masai e la macchia arida lungo il corso del fi ume da cui prende 
il nome. Habitat ideale per tutte le specie di animali e vegetali, questo 
parco è spettacolare tra giugno e dicembre quando arrivano migliaia di 
animali dalle zone circostanti per dissetarsi sul fi ume Tarangire. Ospita 
rinoceronti, bufali, elefanti, cinghiali, leoni, antilopi, gazzelle e un gran 
numero di impala. Ma il Tarangire è anche famoso per i suoi baobab.

RISERVA SELOUS
Superfi cie: 55.000 Kmq - Altitudine: 1.100 metri
Attraversata dal fi ume Rufi ji, la Riserva Selous è la più grande 
riserva faunistica del mondo. Praticamente intatta, ospita la più alta 
concentrazione esistente di elefanti, bufali, coccodrilli, ippopotami e 
licaoni, oltre a numerosi leoni, rinoceronti, antilopi e migliaia di splendide 
specie di uccelli. La varietà del paesaggio spazia dalle calde savane alle 
foreste, ai fi umi.

• I nostri safari sono programmati in esclusiva 
per la nostra clientela e garantiti con un 
minimo di 2 partecipanti.
Sono effettuati con Land Cruiser o Land 
Rover 4x4 da 6 posti, con posto fi nestrino 
garantito

• Il trattamento previsto è in pensione 
completa, bevande escluse (inclusa acqua 
minerale sui veicoli durante i safari).

• Durante i safari è prevista l’assistenza di 
un autista/guida locale che parla inglese, 
ma l’italiano essenziale viene compreso. 
È comunque consigliabile un minimo di 
conoscenza della lingua inglese per i voli 
interni.

• Si segnala che i voli interni tra Zanzibar e 
la Tanzania sono soggetti a variazioni fi no al 
momento della partenza.

• Sui voli interni la franchigia bagaglio è di 15 
kg (consigliate borse o sacche morbide che si 
stivano meglio anche nei veicoli). Si suggerisce 
di lasciare parte del bagaglio, debitamente 
chiuso ed etichettato, direttamente al Villaggio 
dove verrà custodito fi no al rientro dal safari.

• Nel rispetto dell’essenzialità dei servizi 
garantiti, è comunque auspicabile affrontare 
l’esperienza del viaggio con spirito di 
adattamento, a fronte delle straordinarie 
bellezze naturali che si offrono all’occhio del 
turista.

• Nei parchi non è consentito ai bambini di 
effettuare i safari a piedi.

nota bene 
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DATE DI PARTENZA
SAFARI SELOUS

9 GIORNI/ 7 NOTTI
MINI SAFARI

9 GIORNI/ 7 NOTTI
SAFARI CLASSICO 

16 GIORNI/14 NOTTI

DICEMBRE 19 LUNEDI
3.800 4.350 6.450 

DICEMBRE 20 MARTEDI

DICEMBRE 26 LUNEDI
3.950 4.450 6.450

DICEMBRE 27 MARTEDI

GENNAIO 2 LUNEDI
3.550 4.250 5.950

GENNAIO 3 MARTEDI

GENNAIO 9 - 16 - 23 LUNEDI
 3.400 3.950 5.800 

GENNAIO 10 - 17 - 24 MARTEDI

GENNAIO 30 LUNEDI
3.500 4.050 5.950 

GENNAIO 31 MARTEDI

FEBBRAIO 6 - 13 - 20 LUNEDI
3.600 4.150 5.950 

FEBBRAIO 7 - 14 - 21 MARTEDI

FEBBRAIO 27 LUNEDI
3.500 4.050 5.850 

FEBBRAIO 28 MARTEDI

MARZO 6 LUNEDI
3.350 3.950 N.D. 

MARZO 7 MARTEDI

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - MIN. 2 PARTECIPANTI - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VOLI SPECIALI MERIDIANA OGNI MARTEDI DA MILANO, VERONA E ROMA
NEOS AIR IL LUNEDI DA MILANO (via Mombasa)

SPECIALE iGV TOUR 
Sconto € 200 a coppia esclusivamente sulle 
quote base da catalogo, per prenotazioni 
entro 30 giorni prima della partenza. escluse 
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia esclusivamente sulle 
quote base da catalogo. Partenze sino a 3 mesi 
dalla data del matrimonio, escluse partenze di 
Natale, Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
4-12 ANNI NON COMPIUTI

In camera con due adulti: riduzione 20%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Voli interni ove previsti.
DURANTE I SAFARI

Sistemazione in camera a 2-3 letti - Trattamento 
di pensione completa, escluse bevande durante 
i pasti, incluso acqua minerale sui veicoli - Safari 
come da programma, inclusi gli ingressi ai parchi 
- Servizio Flying Doctors (unità mediche mobili).
AL DONGWE CLUB

Sistemazione in camera doppia “standard” 
- Trattamento di pensione completa, con 
formula “soft all inclusive”, come indicato alla 
voce “ristorante” - Cenoni di Natale e Capo-
danno - Assistenza di nostro personale. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso a Zanzibar - Tassa d’imbarco 
in partenza da Zanzibar - Tasse aeroportuali - 
Fuel surcharge - Bevande non incluse, mance 
ed extra in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Tutto quanto non indicato in ca-
talogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a varia-
zioni senza preavviso)

SUPPLEMENTI BUSINESS/PREMIUM CLASS
MERIDIANA

€ 1.400 dal 20 Dicembre al 3 Gennaio
€    800 rimanenti partenze
NEOS AIR

€    800 dal 19 Dicembre al 2 Gennaio
€    400 rimanenti partenze

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 290 Safari Selous
€ 230 Mini Safari
€ 470 Safari Classico
Per le notti al Dongwe Club consultare la 
relativa Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI 
A pagina 212

INFORMAZIONI GENERALI 
A pagina 220

Partenze garantite anche 
con un minimo di 2 partecipanti.
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ALL’INTERNO DEL PARCO MARINO 

DI WATAMU L’INCANTO DI UN CLUB 

TRA I PIÙ PRESTIGIOSI. DUE SPIAGGE 

DI SABBIA BIANCA, UN CALDO MARE 

BLU, UN’INCANTEVOLE BAIA: 

IL TOP DELLO STILE PER ASSAPORARE 

IL SUGGESTIVO INDIMENTICABILE 

FASCINO DELL’AFRICA.

POSIZIONE

Il Blue Bay è situato in uno dei punti più belli della 
costa del Kenya, all’interno del Parco Marino di 
Watamu, a 2 km dal villaggio di Watamu ed a 23 km 
dalla vivace Malindi. Trasferimento dall’aeroporto di 
Mombasa: due ore circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar, boutique, TV satellitare, piscina
(con acqua dolce), area spettacoli, discoteca, servizio 
cambio valuta, connessione Wi-Fi presso la Club 
House.
A pagamento: centro benessere, centro subacqueo 
esterno, servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
noleggio auto, escursioni e safari.

KenyaKeKe
iGV CLUB BLUE BAY

SISTEMAZIONI
De Luxe - Doppie e triple, con letti singoli o con letto matrimoniale, 
a baldacchino e non, con zanzariera, dotate di asciugacapelli, minibar, 
ventilatore a soffi tto, aria condizionata, veranda, cassaforte (a pagamento).
Suite - Sono due, composte da un’ampia camera con letto matrimoniale  
“king size”, un salotto con due divani letto, un bagno. Sono dotate di 
telefono, TV satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, ventilatore a 
soffi tto, aria condizionata, veranda.
Standard a/c - Tutte doppie, con letti singoli o con letto matrimoniale a 
baldacchino, con zanzariera, dotate di asciugacapelli, minibar, ventilatore a 
soffi tto, aria condizionata, veranda, cassaforte (a pagamento).
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RISTORANTE
Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, propongono 
una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina africana. 
Prima colazione e pranzo a buffet, cena servita al tavolo, con formula “soft 
all inclusive” che comprende: acqua minerale naturale e soft drink (senza 
alcuna limitazione), té e caffé americano ai pasti principali; “late breakfast” 
al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale ogni pomeriggio; pasticcini vari e 
crepes tutti i giorni durante il “tea time”. Sorprese gastronomiche serali 
e cene speciali a tema con servizio a buffet. La formula “soft all inclusive” 
è offerta fi no alle ore 24. Non sono incluse tutte le bevande alcoliche, 
analcoliche in bottiglia o in lattina, i succhi di frutta e il caffè espresso. Per 
la cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Due baie, da sfruttare alternativamente a seconda della stagione, con 
spiagge di sabbia bianca fi ne, attrezzate con lettini prendisole.
In alcuni periodi dell’anno è possibile una massiccia presenza di alghe sulla 
spiaggia e/o a chiazze in mare.

ATTIVITÀ 
Gratuite: fi tness, ginnastica acquatica, balli, beach volley, ping-pong, tiro 
con l’arco, tennis (un campo in terra battuta), campo pratica di golf.
A pagamento: attività subacquee.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere, con arredi e materiali dell’artigianato kenyota, 
offre vari tipi di massaggi e trattamenti estetici viso e corpo, utilizzando 
prodotti accuratamente testati e compatibili con le particolari condizioni 
climatiche del paese.

BAMBINI 
Sono accolti dai 2 anni in poi, senza strutture o assistenze particolari.  

escursioni e safari
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

MOMBASA TOUR - Giornata intera
Visita di Mombasa, il porto più importante del Kenya: l’antica città araba 
con le strette vie, il mercato, Biashama Street, Fort Jesus, ecc. Pranzo in 
ristorante. Tempo a disposizione per shopping.

TSAVO EST - Giornata intera
Una giornata di forti emozioni nel Parco Tsavo Est. Il safari ideale per chi 
desidera gustare il sapore, i colori e l’autenticità della savana.

TSAVO EST - Due giorni
L’esperienza unica di un safari a piedi in un paesaggio di rara bellezza 
e fascino, per vivere l’emozione di un tramonto africano nell’esclusivo 
campo tendato Galdessa, lungo le rive del fi ume Galana.

TSAVO EST E TAITA HILLS - Due giorni
È il safari ideale per chi, partendo dalla costa, desidera dedicare due 
giorni del proprio viaggio in Kenya alla scoperta della savana africana. 

MASAI MARA - Due o tre giorni
Aerei privati, lussuosi campi tendati e un parco di incomparabile 
bellezza, per un safari veramente esclusivo, consigliato a chi, almeno una 
volta nella vita, voglia vivere un sogno africano.

PESCA D’ALTURA - Mezza giornata o giornata intera
Per la pesca d’altura il Blue Bay si avvale della collaborazione e dei 
servizi dei più rinomati e attrezzati “Fishing Club” della costa. Praticabile 
da dicembre a marzo.
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CENTRO SUBACQUEO 
Il Blue Bay si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo 
“Blue-Fin”, diretto da italiani con oltre 30 anni di esperienza nell’attività 
subacquea. Istruttori esperti e qualifi cati vi accompagneranno alla scoperta 
del meraviglioso reef kenyota. Il centro offre l’intera gamma dei corsi PADI 
e dispone di ottime attrezzature (a pagamento). Le immersioni vengono 
effettuate nel Parco Marino di Malindi da luglio a metà novembre e nel 
Parco Marino di Watamu da metà novembre a fi ne marzo.
Per informazioni:  www.bluefi ndiving.com

GOLF CLUB 
Sulla costa a nord di Mombasa sorge il “Vipingo Ridge Golf Resort” che 
offre il percorso The Baobab, 18 buche Par 72 per una lunghezza di 6.653 
metri, disegnato da David Jones. Un sistema intricato di cascatelle, laghetti 
e ruscelli che si sviluppano sul percorso ombreggiato da grandi baobab 
creando un nuovo habitat per gli uccelli e gli animali selvatici.
Il Vipingo Ridge Golf dista 28 km da Mombasa e 75 km da Watamu; dal 
Blue Bay un’ora e 20 minuti circa.
Per informazioni:  www.vipingoridge.com
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e dispone di ottime attrezzature (a pagamento). Le immersioni vengono 
effettuate nel Parco Marino di Malindi da luglio a metà novembre e nel 
Parco Marino di Watamu da metà novembre a fi ne marzo.
Per informazioni:  www.bluefi ndiving.com

GOLF CLUB 
Sulla costa a nord di Mombasa sorge il “Vipingo Ridge Golf Resort” che 
offre il percorso The Baobab, 18 buche Par 72 per una lunghezza di 6.653 
metri, disegnato da David Jones. Un sistema intricato di cascatelle, laghetti 
e ruscelli che si sviluppano sul percorso ombreggiato da grandi baobab 
creando un nuovo habitat per gli uccelli e gli animali selvatici.
Il Vipingo Ridge Golf dista 28 km da Mombasa e 75 km da Watamu; dal 
Blue Bay un’ora e 20 minuti circa.
Per informazioni:  www.vipingoridge.com



I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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Camera De Luxe fronte mare
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ADVANCED BOOKING 
SAPPHIRE SCONTO 15% Prenotazioni sino 
a 60 giorni dalla data di partenza.
AMETHYST SCONTO 10% Prenotazioni sino 
a 30 giorni dalla data di partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote EMERALD (volo+soggiorno), non sono 
applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
2-12 ANNI NON COMPIUTI

In camera con due adulti: riduzione 20%

DATE DI PARTENZA 9 GIORNI / 7 NOTTI
camera doppia de luxe garden

SAPPHIRE
60 giorni prima

AMETHYST
30 giorni prima EMERALD

DICEMBRE 21 (da Verona) MERCOLEDI

1.607 1.701 1.890 DICEMBRE 22 GIOVEDI

DICEMBRE 23 VENERDI

DICEMBRE 26 LUNEDI 2.457 2.601 2.890

DICEMBRE 28 (da Verona) MERCOLEDI

2.457 2.601 2.890DICEMBRE 29 GIOVEDI

DICEMBRE 30 VENERDI

GENNAIO 2 LUNEDI 1.607  1.701 1.890

GENNAIO 4 (da Verona) MERCOLEDI

1.267 1.341 1.490GENNAIO 5 GIOVEDI

GENNAIO 6 VENERDI

GENNAIO 9 - 16 - 23 - 30 LUNEDI 1.267 1.341 1.490 

GENNAIO 12 - 19 - 26 GIOVEDI

1.267  1.341 1.490 
GENNAIO 13 - 20 - 27 VENERDI

FEBBRAIO 6 - 13 - 20 - 27 LUNEDI 1.352 1.431 1.590 

FEBBRAIO 2 - 9 - 16 - 23 GIOVEDI

1.352 1.431 1.590 
FEBBRAIO 3 - 10 - 17 - 24 VENERDI

MARZO 6 LUNEDI 1.182 1.251 1.390 

MARZO 2 - 9 GIOVEDI

1.182 1.251 1.390 
MARZO 3 - 10  VENERDI

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “soft all inclusive”)
VOLI SPECIALI MERIDIANA OGNI VENERDI DA MILANO E GIOVEDI DA VERONA E ROMA
PARTENZE IL MERCOLEDI 21 - 28 DICEMBRE E 4 GENNAIO DA VERONA (via Zanzibar)
NEOS AIR IL LUNEDI DA MILANO (via Zanzibar)

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“de luxe garden” - Trattamento di pensione 
completa, con formula “soft all inclusive”, come 
indicato alla voce “ristorante” - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Assistenza di nostro 
personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso in Kenya - Tassa d’imbarco in 
partenza da Mombasa - Tasse aeroportuali - 
Fuel surcharge - Bevande non incluse, mance 
ed extra in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50  bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso)  

SUPPLEMENTI BUSINESS/PREMIUM CLASS
MERIDIANA 
€ 1.400 partenze dal 21 Dicembre al 6 Gennaio
€    800 rimanenti partenze
NEOS AIR

€    800 partenze dal 26 Dicembre al 2 Gennaio
€    400 rimanenti partenze

GIORNI EXTRA 
A persona
€ 240 dal 21 Dicembre al 6 Gennaio 
€ 110 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   80 Fronte mare
€ 100 Suite
€   30 Singola

RIDUZIONE CAMERA STANDARD A/C
A notte € 30

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte € 30

NOTIZIE UTILI
A pagina 213

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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7 NOTTI SAFARI+7 NOTTI BLUE BAY

1° GIORNO  Italia/Mombasa 
Partenza dall’Italia per Mombasa con volo speciale. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO  Mombasa/Tsavo Est (165 Km)
Arrivo a Mombasa e partenza per la zona orientale del Parco Tsavo, 
che si estende su una superfi cie di 11.973 Kmq, dove si concentrano 
gigantesche mandrie di elefanti e di bufali. Pranzo. Safari fotografi co. 
Cena e pernottamento al Voi Wildlife Lodge o similare.

3° GIORNO  Tsavo Est/Tsavo Ovest (140 Km)
Proseguimento per la zona occidentale del parco, che si estende su una 
superfi cie di 9.065 Kmq, in una vegetazione caratterizzata da foreste di 
baobab e acacie. Pranzo. Safari fotografi co e visita alle sorgenti Mzima. 
Cena e pernottamento al Kilaguni Serena Lodge o similare.

4° GIORNO  Tsavo Ovest/Amboseli (105 Km)  
Partenza per il Parco Amboseli, che si estende su una superfi cie di 392 
Kmq, famoso per le numerose specie di uccelli e di animali. Pranzo. 
Safari fotografi co. Cena e pernottamento all’Amboseli Serena Lodge o 
similare.

5° GIORNO  Amboseli/Lago Nakuru (410 Km) 
Partenza per il Lago Nakuru situato nella Rift Valley che si estende 
per 30 Kmq e dove vive la più alta concentrazione di fenicotteri rosa 
del mondo. Pranzo. Safari fotografi co. Cena e pernottamento al Lake 
Nakuru Lodge o similare.

6° GIORNO  Lago Nakuru/Masai Mara (300 Km)
Partenza per la Riserva Naturale Masai Mara, che si estende su una 
superfi cie di oltre 1.600 Kmq, costituita da una fertile savana piana e 
collinare, attraversata da una fi tta rete di fi umi. Pranzo. Safari fotografi co. 
Cena e pernottamento al Mara Serena Lodge o similare.

7° GIORNO  Masai Mara 
Pensione completa. al Mara Serena Lodge o similare. Safari fotografi co 
all’alba e al tramonto.

8° GIORNO  Masai Mara/Nairobi (320 Km)
Partenza per Nairobi, la cosmopolita capitale del paese. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento all’International 
Hotel.

9° GIORNO  Nairobi/Mombasa 
Partenza con volo nazionale per Mombasa (o Malindi). 
Arrivo, trasferimento al Blue Bay Village e inizio del soggiorno.

DAL 10° AL 15° GIORNO  Blue Bay Village
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con formula “soft all 
inclusive”.

16° GIORNO  Mombasa/Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo speciale. 
Arrivo in giornata. 

SAFARI FLAMINGO + BLUE BAY
UN SAFARI AFFASCINANTE TRA PAESAGGI SPETTACOLARI: DAL PARCO 
TSAVO ALL’AMBOSELI, DAL LAGO NAKURU ALLA FAMOSA RISERVA 
MASAI MARA E UNA VISITA ALLA CAPITALE NAIROBI, PRIMA DI UN 
MERITATO RELAX SULLA COSTA ALL’iGV CLUB BLUE BAY.

PROGRAMMA

Tsavo Est
Tsavo Ovest
Amboseli
Lago Nakuru
Masai Mara
Nairobi

SAFARI KENYA
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3 NOTTI SAFARI+4 NOTTI BLUE BAY

1° GIORNO  Italia/Mombasa 
Partenza dall’Italia per Mombasa con volo speciale. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO  Mombasa/Tsavo Est (165 Km)
Arrivo a Mombasa e partenza per la zona orientale del Parco Tsavo, 
che si estende su una superfi cie di 11.973 Kmq, dove si concentrano 
gigantesche mandrie di elefanti e di bufali. Pranzo. Safari fotografi co. 
Cena e pernottamento al Voi Wildlife Lodge o similare.

3° GIORNO  Tsavo Est/Amboseli (245 Km)
Proseguimento per il Parco Amboseli, che si estende su una superfi cie 
di 392 Kmq, famoso per le numerose specie di uccelli e di animali. 
Pranzo. Safari fotografi co. Cena e pernottamento all’Amboseli Serena 
Lodge.

4° GIORNO  Amboseli/Tsavo Ovest (105 Km)
Rientro verso la zona occidentale del Parco Tsavo, che si estende su una 
superfi cie di 9.065 Kmq, in una vegetazione caratterizzata da foreste di 
baobab e acacie. Pranzo. Safari fotografi co e visita alle sorgenti Mzima. 
Cena e pernottamento al Kilaguni Serena Lodge o similare.

5° GIORNO  Tsavo Ovest/Blue Bay Village (430 Km)
In mattinata partenza per il Blue Bay Village. Arrivo e inizio del 
soggiorno.

DAL 6° ALL’8° GIORNO  Blue Bay Village 
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con formula “soft all 
inclusive”.

9° GIORNO  Mombasa/Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo speciale. 
Arrivo in giornata. 

SAFARI TSAVO + BLUE BAY
TRE GIORNI DI SAFARI NEI DUE PARCHI PIÙ FAMOSI DEL KENYA, 
TSAVO E AMBOSELI, PER ASSAPORARE LA MAGICA ATMOSFERA DELLA 
SAVANA. E POI, QUATTRO GIORNI DI RELAX ALL’iGV CLUB BLUE BAY 
IN UNO DEI PUNTI PIÙ BELLI DELLA COSTA KENYOTA. 

PROGRAMMA

Tsavo Est
Amboseli
Tsavo Ovest

SAFARI KENYA
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SAFARI KENYA
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PARCO NAZIONALE TSAVO 
Superfi cie: 21.812 kmq - Altitudine: da 220 a 2.440 metri. 
Situato nel sud del paese, al confi ne con la Tanzania, il Parco Tsavo, il più 
vasto del Kenya, è diviso in due zone distinte, Tsavo Est e Tsavo Ovest, 
dalla strada che va da Nairobi a Mombasa e dalla ferrovia. Il paesaggio 
varia dalle ampie savane alla zona delle colline Taita e Chyulu. Tutta la 
fauna è visibile ma la specie dominante è sicuramente l’elefante. Le 
sorgenti Mzima, popolate da ippopotami e coccodrilli, sono la principale 
attrazione di Tsavo Ovest.

PARCO NAZIONALE AMBOSELI 
Superfi cie: 392 kmq - Altitudine: da 1.000 a 1.300 metri.  
Anch’esso situato nel sud del paese, al confi ne con la Tanzania, il Parco 
Amboseli è giustamente famoso per le numerose specie di animali e per 
la bellezza scenografi ca del paesaggio. Consiste in ben cinque habitat 
diversi che vanno dalla savana ai boschi di acacia spinosa, alle rocce, agli 
acquitrini paludosi, ai massicci montuosi. Maestoso, sullo sfondo, si erge 
il Kilimanjaro che con i suoi 5.895 metri è la cima più alta dell’Africa. 
Anche se geografi camente si trova in Tanzania, il vulcano è visibile, foschia 
permettendo, da ogni angolo del parco. 

PARCO NAZIONALE DEL LAGO NAKURU 
Superfi cie: 188 kmq - Altitudine: da 1.753 a 2.073 metri.
Il Parco del Lago Nakuru si estende per 30 kmq e, come quasi tutti i 
laghi della Rift Valley, è salato e non molto profondo. Le sue rive sono 
praticamente delle paludi, che durante la stagione secca si asciugano 
lasciando vaste distese di sale. Sul lago vive la più grande concentrazione 
di fenicotteri rosa del mondo, che conta oltre un milione di questi 
splendidi uccelli, oltre a numerosi pellicani. Quando i fenicotteri prendono 
il volo, il cielo cambia colore diventando rosa: uno spettacolo davvero 
straordinario.

RISERVA NATURALE MASAI MARA 
Superfi cie: 1.672 kmq - Altitudine: da 1.500 a 2.200 metri. 
Situata nella parte sud-ovest del Kenya, la Riserva Masai Mara ospita 
un’incredibile quantità e varietà di animali. È forse l’unico luogo del paese 
dove si può ancora ammirare la natura nella sua superba abbondanza. 
Qui, ogni anno da luglio a settembre, migliaia di animali migrano alla 
ricerca di nuovi pascoli: uno spettacolo grandioso e suggestivo, unico al 
mondo. La grande piana che unisce il Serengeti al Masai Mara è l’ultimo 
luogo al mondo in cui questo straordinario fenomeno si rinnova. 

NAIROBI 
Altitudine: 1.660 metri. 
La capitale del Kenya è una città cosmopolita, vivace e molto attiva, 
sede di strutture internazionali che la collocano nel mondo politico e 
fi nanziario del continente. Fu costruita nel 1899 come deposito per 
la ferrovia Uganda-Mombasa. Ricostruita ai primi del ‘900 a seguito 
di un incendio, ebbe un intenso sviluppo fi no a diventare capitale del 
protettorato inglese dell’Africa orientale nel 1907 e capitale del Kenya 
indipendente nel 1963. Molti i mercati, chiusi o all’aperto, dove poter 
acquistare oggetti di artigianato locale e tessuti di ogni genere e colore.

• I nostri safari sono programmati in esclusiva 
per la nostra clientela e garantiti con un 
minimo di 2 partecipanti. Sono effettuati con 
Land Cruiser da 6 posti, con posto fi nestrino 
garantito.

• Il trattamento previsto è in pensione 
completa, bevande escluse.
 

• Durante i safari è prevista l’assistenza di 
un autista/guida locale che parla inglese, ma 
l’italiano viene compreso.

• Sul volo interno da Nairobi alla costa la 
franchigia bagaglio è di 20 kg, da Masai Mara 
a Nairobi 15 kg (consigliate borse o sacche 
morbide che si stivano meglio anche nei 
veicoli). Si suggerisce di lasciare parte del 
bagaglio, debitamente chiuso ed etichettato, 
ai nostri assistenti all’arrivo all’aeroporto 

di Mombasa. Provvederanno a portarlo in 
villaggio dove verrà custodito fi no al rientro 
dal safari. Consigliabile anche per il Safari Tsavo.

• Nel rispetto dell’essenzialità dei servizi 
garantiti, è comunque auspicabile affrontare 
l’esperienza del viaggio con spirito di 
adattamento, a fronte delle straordinarie 
bellezze naturali che si offrono all’occhio del 
turista.

nota bene 
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SPECIALE iGV TOUR 
Sconto € 200 a coppia esclusivamente sulle 
quote base da catalogo, per prenotazioni entro 
30 giorni prima della partenza. escluse 
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia esclusivamente sulle 
quote base da catalogo. Partenze sino a 3 mesi 
dalla data del matrimonio, escluse partenze di 
Natale, Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
4-12 ANNI NON COMPIUTI

In camera con due adulti: riduzione 20%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Voli interni ove previsti. 
DURANTE I SAFARI

Sistemazione in camera a 2-3 letti - 
Trattamento di pensione completa, escluse 
bevande durante i pasti - Safari come da 
programma, inclusi gli ingressi ai parchi - 
Servizio Flying Doctors (unità mediche mobili).

AL BLUE BAY

Sistemazione in camera doppia “de luxe 
garden” - Trattamento di pensione completa, 
con formula “soft all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza di nostro personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso in Kenya - Tassa d’imbarco in 
partenza da Mombasa - Tasse aeroportuali - 
Fuel surcharge - Bevande non incluse, mance 
ed extra in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2 12-anni non compiuti
 
TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso)

SUPPLEMENTI BUSINESS/PREMIUM CLASS
MERIDIANA 
€ 1.400 partenze dal 22 Dicembre al 6 Gennaio
€    800 rimanenti partenze
NEOS AIR

€    800 partenze dal 26 Dicembre al 2 Gennaio
€    400 rimanenti partenze

SUPPLEMENTO SINGOLA
SAFARI TSAVO

€ 190 dal 22 Dicembre al 6 Gennaio
€ 150 rimanenti partenze.
SAFARI FLAMINGO

€ 590 dal 22 Dicembre al 6 Gennaio
€ 430 rimanenti partenze.
Per le notti al Blue Bay consultare la relativa 
Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 213

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - MIN. 2 PARTECIPANTI - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VOLI SPECIALI MERIDIANA OGNI VENERDI DA MILANO E GIOVEDI DA VERONA E ROMA
NEOS AIR IL LUNEDI DA MILANO (via Zanzibar)

DATE DI PARTENZA
SAFARI TSAVO 

9 GIORNI/7 NOTTI
SAFARI FLAMINGO
16 GIORNI/14 NOTTI

DICEMBRE 22 GIOVEDI
2.850 5.300 

DICEMBRE 23 VENERDI

DICEMBRE 26 LUNEDI

3.300 5.550 DICEMBRE 29 GIOVEDI

DICEMBRE 30 VENERDI

GENNAIO 2 LUNEDI

2.800 4.950 GENNAIO 5 GIOVEDI

GENNAIO 6 VENERDI

GENNAIO 9 - 16 - 23 - 30 LUNEDI

2.600 4.550 GENNAIO 12 - 19 - 26 GIOVEDI

GENNAIO 13 - 20 - 27 VENERDI

FEBBRAIO 6 - 13 - 20 - 27 LUNEDI

2.650 4.750FEBBRAIO 2 - 9 - 16 - 23 GIOVEDI

FEBBRAIO 3 - 10 - 17 - 24 VENERDI

MARZO 2 GIOVEDI
2.550 4.550 

MARZO 3 VENERDI

MARZO 6 LUNEDI 2.550 4.550 

MARZO 9 GIOVEDI
2.550 N.D.

MARZO 10  VENERDI

Partenze garantite anche 
con un minimo di 2 partecipanti.
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IL MONDO IN UN SOLO PAESE. 

NON È SOLO UNO SLOGAN, È LA REALTÀ!

IL CIELO STELLATO, IL RUGGITO 

DEL LEONE, L’INCANTEVOLE CAPE 

TOWN, I ROMANTICI VIGNETI: TUTTA 

L’ATMOSFERA PER UN VIAGGIO 

EMOZIONANTE E INDIMENTICABILE.
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7 NOTTI TOUR
PARTENZE OGNI LUNEDÌ     

1° GIORNO  Italia/Sud Africa
Partenza con volo di linea per Johannesburg (via Europa o Dubai). 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO  Johannesburg/Mpumalanga (300 Km)
Arrivo a Johannesburg. Disbrigo delle formalità doganali ed incontro 
con la guida locale che parla italiano. Trasferimento in pullman a Pretoria, 

capitale amministrativa del Paese. Pranzo. Nel pomeriggio visita della città, 
caratterizzata dalle colorate piante di jacaranda, ammirando il monumen-
to al Voortrekker, Church Square, il centro storico e l’Union Building. Si 
prosegue per la cittadina di Dullstroom, un borgo piccolo ed affascinante 
nel cuore dell’Highland Meander, una piacevole zona del Mpumalanga. 
Cena. Pernottamento all’hotel Walkersons Country (4 stelle) o similare. 

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

4° GIORNO  Riserva Privata
Pensione completa. Al mattino safari fotografi co. Pranzo e prosegui-
mento del fotosafari nel pomeriggio. Cena nel tradizionale “Boma” sotto 
le stelle e attorno al fuoco. Pernottamento.

5° GIORNO  Area Kruger/Hazyview (150 Km)
All’alba si parte per l’ultimo fotosafari. Rientro al lodge per la colazione. 
Trasferimento in pullman e partenza per la Panorama Route verso 
Hazyview. Si ammireranno molte attrattive della regione: God’s Win-

dow, con la sua magnifi ca vista, Bourke’s Luck Potholes, Three Rondavels 
(porzione del più ampio Blyde River Canyon). Pranzo in corso di escur-
sione. Cena e pernottamento al Sabi River Sun (o similare 4 stelle). 

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

7° GIORNO  Cape Town
Prima colazione. Escursione dell’intera giornata lungo la panoramica pe-
nisola del Capo e fi no al Capo di Buona Speranza. Pranzo in ristorante. 
Il tour prosegue con una breve crociera all’isola delle foche e la sosta 
a Boulder’s Beach per ammirare i simpatici pinguini. Prima del rientro 
a Cape Town, tappa ai giardini Kirstenbosch, sede dell’istituto botanico 
nazionale. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.

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

9° GIORNO  Cape Town/Johannesburg/Italia 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia (via Johannesburg ed Europa o Dubai). Pernottamento 
a bordo.

10° GIORNO  Italia
Arrivo in Italia.

BOSA, THE BEST OF SOUTH AFRICA
UN PROGRAMMA CONCENTRATO EPPURE RICCO DI EMOZIONI E 
AVVENTURA. LE BELLEZZE DEL MPUMALANGA, I SAFARI FOTOGRAFICI 
NELLA REGIONE DEL KRUGER E LA COSMOPOLITA CITTÀ DEL CAPO.

PROGRAMMA

Mpumalanga 
Riserva Area Kruger 
Hazyview 
Cape Town

SAFARI SUDAFRICA

Con guide locali di lingua italiana 
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7 NOTTI TOUR
PARTENZE OGNI LUNEDÌ     
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Prima colazione. Rientro in pullman a Johannesburg (390 Km). Pranzo 
durante il trasferimento. Nel pomeriggio partenza in aereo per Cape 
Town. Incontro con la seconda guida che parla italiano. Trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento all’hotel 15 On Orange (4 stelle 
sup.) o similare.

7° GIORNO  Cape Town
Prima colazione. Escursione dell’intera giornata lungo la panoramica pe-
nisola del Capo e fi no al Capo di Buona Speranza. Pranzo in ristorante. 
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8° GIORNO  Cape Town
Prima colazione. Al mattino visita della città incluso Castello di Buona 
Speranza,Quartiere Malese Bo-Kaap e Table Montain (condizioni 
metereologiche permettendo). Pranzo. Nel pomeriggio si prosegue per 
Groot Constantia, nella famosa regione dei vigneti del Capo, con sosta 
per una degustazione di vini locali. Cena libera e pernottamento.

9° GIORNO  Cape Town/Johannesburg/Italia 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia (via Johannesburg ed Europa o Dubai). Pernottamento 
a bordo.

10° GIORNO  Italia
Arrivo in Italia.

BOSA, THE BEST OF SOUTH AFRICA
UN PROGRAMMA CONCENTRATO EPPURE RICCO DI EMOZIONI E 
AVVENTURA. LE BELLEZZE DEL MPUMALANGA, I SAFARI FOTOGRAFICI 
NELLA REGIONE DEL KRUGER E LA COSMOPOLITA CITTÀ DEL CAPO.

PROGRAMMA

Mpumalanga 
Riserva Area Kruger 
Hazyview 
Cape Town

SAFARI SUDAFRICA

Con guide locali di lingua italiana 
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8 NOTTI TOUR + 5 NOTTI PRASLIN
PARTENZE OGNI LUNEDÌ

1° GIORNO  Italia/Sud Africa Partenza con volo di linea 
per Johannesburg.

DAL 2° AL 8° GIORNO Programma Best Of South Africa (pag. 65).

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

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

DAL 11° AL 14° GIORNO  Praslin Pensiona completa. Giornate a 
disposizione. Possibilità di estendere il soggiorno a piacere.

15° GIORNO  Praslin/Mahe/Italia Prima colazione. Trasferimento all’ae-
roporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo in giornata.

EMOZIONI SUDAFRICANE + SEYCHELLES
UN CLASSICO TOUR DEL SUDAFRICA E UN PIACEVOLE SOGGIORNO 
ALLE SEYCHELLES.

PROGRAMMA

Mpumalanga 
Riserva Area Kruger 
Cape Town 
Praslin

SAFARI SUDAFICA

Con guide locali di lingua italiana 

7 NOTTI TOUR + 4 NOTTI MAURITIUS
PARTENZE OGNI LUNEDÌ  

1° GIORNO  Italia/Sud Africa Partenza con volo di linea per Johanne-
sburg via Dubai.

DAL 2° AL 8° GIORNO Programma Best Of South Africa (pag. 65).

9° GIORNO  Cape Town/Johannesburg/Mauritius Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Mauritius 
via Johannesburg. Trasferimento in arrivo. Cena e pernottamento all’iGV 
Club Maritim Crystals Beach Hotel.

DAL 10° AL 12° GIORNO  Mauritius All Inclusive. Giornate a disposi-
zione per attività balneare e relax. Possibilità di estendere il soggiorno a 
piacere.

13° GIORNO  Mauritius/Dubai Prima colazione e pranzo. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza in nottata con volo di linea per Dubai.

14° GIORNO Dubai/Italia Volo di linea per l’Italia. Arrivo in giornata.

GEMME D’AFRICA + MAURITIUS
DUE SETTIMANE RICCHE DI EMOZIONI, AVVENTURA E 
RELAX NEL PARADISO TROPICALE DI MAURITIUS.

PROGRAMMA

Mpumalanga 
Riserva Area Kruger 
Cape Town 
Mauritius

SAFARI SUDAFICA

SAFARI SUDAFRICA  | 67

Con guide locali di lingua italiana 



7 NOTTI TOUR + 4 NOTTI MAURITIUS
PARTENZE OGNI LUNEDÌ  
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DAL 2° AL 8° GIORNO Programma Best Of South Africa (pag. 65).
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zione per attività balneare e relax. Possibilità di estendere il soggiorno a 
piacere.

13° GIORNO  Mauritius/Dubai Prima colazione e pranzo. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza in nottata con volo di linea per Dubai.

14° GIORNO Dubai/Italia Volo di linea per l’Italia. Arrivo in giornata.

GEMME D’AFRICA + MAURITIUS
DUE SETTIMANE RICCHE DI EMOZIONI, AVVENTURA E 
RELAX NEL PARADISO TROPICALE DI MAURITIUS.

PROGRAMMA

Mpumalanga 
Riserva Area Kruger 
Cape Town 
Mauritius

SAFARI SUDAFICA
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Con guide locali di lingua italiana 



7 NOTTI TOUR + 7 NOTTI MALDIVE  
PARTENZE OGNI LUNEDÌ  

1° GIORNO  Italia/Sud Africa Partenza con volo di linea per Johanne-
sburg via Dubai.

DAL 2° AL 8° GIORNO Programma Best Of South Africa (pag. 65).

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

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

DAL 11° AL 16° GIORNO  Maldive All Inclusive. Giornate a disposizio-
ne. Possibilità di estendere il soggiorno a piacere.

17° GIORNO  Male/Dubai/Italia Prima colazione. Trasferimento con 
idrovolante all’aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia via 
Dubai. Arrivo in giornata.

GREEN & GLAMOUR + MALDIVE
UNA FELICE COMBINAZIONE DI TRADIZIONI, CULTURA E NATURA 
CON UN SOGGIORNO DI RELAX ALLE MALDIVE.

PROGRAMMA

Mpumalanga 
Riserva Area Kruger 
Cape Town 
Maldive

SAFARI SUDAFICA

Con guide locali di lingua italiana 

SAFARI SUDAFRICA | 69

9 NOTTI TOUR  
PARTENZE OGNI LUNEDÌ   

1° GIORNO  Italia/Sud Africa Partenza con volo di linea per Johanne-
sburg (via Europa o Dubai). Pernottamento a bordo.

2° GIORNO Johannesburg/Mpumalanga (300 Km) Arrivo a Johannesburg. 
Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la guida locale che 
parla italiano. Trasferimento in pullman a Pretoria, capitale amministrativa 
del Paese. Pranzo. Nel pomeriggio visita della città, caratterizzata dalle 
colorate piante di jacaranda, ammirando il monumento al Voortrekker, 
Church Square, il centro storico e l’Union Building. Si prosegue per 

la cittadina di Dullstroom, un borgo piccolo ed affascinante nel cuore 
dell’Highland Meander, una piacevole zona del Mpumalanga. Cena. 
Pernottamento all’hotel Walkersons Country (4 stelle) o similare. 

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

4° GIORNO  Riserva Privata Pensione completa. Al mattino safari 
fotografi co. Pranzo e proseguimento del fotosafari nel pomeriggio. 
Cena nel tradizionale “Boma” sotto le stelle e attorno al fuoco. Per-
nottamento.

5° GIORNO  Area Kruger/Hazyview (150 Km) All’alba si parte per 
l’ultimo fotosafari. Rientro al lodge per la colazione. Trasferimento 
in pullman e partenza per la Panorama Route verso Hazyview. Si 
ammireranno molte attrattive della regione: God’s Window, con la sua 
magnifi ca vista, Bourke’s Luck Potholes, Three Rondavels (porzione del 
più ampio Blyde River Canyon). Pranzo in corso di escursione. Cena e 
pernottamento al Sabi River Sun (o similare 4 stelle). 

6° GIORNO  Hazyview/Johannesburg/Cape Town Prima colazione. Rien-
tro in pullman a Johannesburg (390 Km). Pranzo durante il trasferimen-
to. Nel pomeriggio partenza in aereo per Cape Town. Incontro con la 
seconda guida che parla italiano. Trasferimento in albergo. Pernottamen-
to all’hotel 15 On Orange (4 stelle sup.).

7° GIORNO  Cape Town Prima colazione. Escursione dell’intera giornata 
lungo la panoramica penisola del Capo e fi no al Capo di Buona Speranza. 
Pranzo in ristorante. Il tour prosegue con una breve crociera all’isola delle 
foche e la sosta a Boulder’s Beach per ammirare i simpatici pinguini. Prima 
del rientro a Cape Town, tappa ai giardini Kirstenbosch, sede dell’istituto 
botanico nazionale. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.

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

9° GIORNO  Cape Town/Johannesburg/Victoria Falls Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo di linea per Victoria Falls via 
Johannesburg. Trasferimento in albergo. Nel pomeriggio è prevista la 
crociera in battello sul fi ume Zambesi per godere del suggestivo tramonto. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Victoria Falls (4 stelle sup.). 

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

11° GIORNO  Victoria Falls/Johannesburg/Italia Prima colazione. Trasfe-
rimento in aeroporto e voli di linea per l’Italia (via Europa o Dubai.)

12° GIORNO  Italia Arrivo in Italia.

LA STELLA DEL SUD
LE BELLEZZE DEL MPUMALANGA, I SAFARI FOTOGRAFICI 
NELLA REGIONE DEL KRUGER, LA COSMOPOLITA CITTÀ 
DEL CAPO E LE LEGGENDARIE VICTORIA FALLS.

PROGRAMMA

Mpumalanga 
Riserva Area Kruger 
Hazyview 
Cape Town 
Victoria Falls

SAFARI SUDAFICA



SAFARI SUDAFRICA | 69

9 NOTTI TOUR  
PARTENZE OGNI LUNEDÌ   

1° GIORNO  Italia/Sud Africa Partenza con volo di linea per Johanne-
sburg (via Europa o Dubai). Pernottamento a bordo.
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Church Square, il centro storico e l’Union Building. Si prosegue per 

la cittadina di Dullstroom, un borgo piccolo ed affascinante nel cuore 
dell’Highland Meander, una piacevole zona del Mpumalanga. Cena. 
Pernottamento all’hotel Walkersons Country (4 stelle) o similare. 

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

4° GIORNO  Riserva Privata Pensione completa. Al mattino safari 
fotografi co. Pranzo e proseguimento del fotosafari nel pomeriggio. 
Cena nel tradizionale “Boma” sotto le stelle e attorno al fuoco. Per-
nottamento.

5° GIORNO  Area Kruger/Hazyview (150 Km) All’alba si parte per 
l’ultimo fotosafari. Rientro al lodge per la colazione. Trasferimento 
in pullman e partenza per la Panorama Route verso Hazyview. Si 
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magnifi ca vista, Bourke’s Luck Potholes, Three Rondavels (porzione del 
più ampio Blyde River Canyon). Pranzo in corso di escursione. Cena e 
pernottamento al Sabi River Sun (o similare 4 stelle). 

6° GIORNO  Hazyview/Johannesburg/Cape Town Prima colazione. Rien-
tro in pullman a Johannesburg (390 Km). Pranzo durante il trasferimen-
to. Nel pomeriggio partenza in aereo per Cape Town. Incontro con la 
seconda guida che parla italiano. Trasferimento in albergo. Pernottamen-
to all’hotel 15 On Orange (4 stelle sup.).
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Pranzo in ristorante. Il tour prosegue con una breve crociera all’isola delle 
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Table Montain (condizioni metereologiche permettendo). Pranzo. Nel 
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Johannesburg. Trasferimento in albergo. Nel pomeriggio è prevista la 
crociera in battello sul fi ume Zambesi per godere del suggestivo tramonto. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Victoria Falls (4 stelle sup.). 

10° GIORNO  Victoria Falls Prima colazione. Al mattino si visitano 
le maestose cascate con soste presso le varie terrazze panoramiche 
(premunirsi di impermeabile!). Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena 
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CAPE TOWN
È una delle mete turistiche più suggestive al mondo. Cosmopolita ed 
affascinante, ubicata fra maestose montagne e circondata da spiagge 
bianche è sede di un ricco patrimonio culturale e storico, di ristoranti 
e vivaci locali notturni ed offre una moltitudine di attività diverse, dagli 
sport estremi a tranquille crociere panoramiche.

PARCO KRUGER 
Considerato da molti il miglior parco nazionale del Sudafrica, è il più antico 
al mondo fondato nel 1898. Qui si può avvertire la magia della tranquillità 
africana e dal vivo si potrà ammirare la sua bellezza ancora intatta.

VICTORIA FALLS 
Le Victoria Falls ovvero “il fumo che tuona”, dichiarate “Patrimonio 
dell’Umanità” dall’UNESCO si trovano lungo il corso del fi ume Zambesi, 
nella Southern Province. Sono tra le più spettacolari cascate di tutto il 
mondo, con un salto di 122 e un fronte di 1.700 metri.

Kapama River Lodge (4 stelle sup.) 
Bella struttura situata all’interno della riserva privata di Kapama nell’area 
Timbavati adiacente al parco Kruger. La riserva si estende per circa 
13.000 ettari e ospita oltre ad una vasta fl ora e fauna africana, i famosi 
“Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani. Dispone di 42 camere 
tutte accoglienti, arredate con gusto e dotate di tutti i principali comfort. 
A disposizione degli ospiti una elegante piscina.

Cape Town - 15 On Orange (4 stelle sup.) 
L’hotel è situato nel cuore culturale della città, nei pressi del Parlamento, 
della National Gallery e del Planetario. Appartiene alla catena Protea e 
rappresenta l’essenza dello stile autentico e sofi sticato, capace di unire i 
tratti unici di un design esclusivo all’esperienza di un albergo molto con-
fortevole. Dispone di 130 spaziose camere arredate in stile minimalista, 
dotate di tutti i comfort Spa, boutique, piscina, palestra e vari ristoranti.

• I nostri tour sono garantiti con un minimo di 
2 partecipanti.

• I tour sono effettuati in pullman, in base al 
numero dei partecipanti. È prevista l’assistenza 
di una guida qualifi cata riconosciuta dalle 
autorità locali, che tuttavia non svolge mansioni 
di accompagnatore.

• Nel rispetto dell’essenzialità dei servizi 
garantiti, è comunque auspicabile affrontare 
l’esperienza del viaggio con spirito di 
adattamento a fronte delle bellezze naturali 
che si offrono all’occhio del turista.

nota bene 
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SPECIALE iGV TOUR 
Sconto € 200 a coppia 
Sulle quote base da catalogo. Non sono 
applicabili su supplementi e riduzioni.
Prenotazioni sino a 30 giorni prima, escluse 
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI

6-12 anni non compiuti: riduzione 30%
I minori di 6 anni non possono partecipare alle 
attività di fotosafari. 

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Voli interni ove previsti.
DURANTE I TOUR Sistemazione in camera doppia 
- Trattamento pasti come indicato in catalogo - 
Tour come da programma con guida che parla 
italiano in Sudafrica, che parla inglese a Victoria 
Falls. 

AGLI iGV CLUB Sistemazione in camera 
doppia “standard garden” al Côte d’Or Club, 
“superior” al Maritim Crystal, “beach villas” a 
Meedhupparu, “de luxe beachfront” a Velavaru 
- Trattamento di pensione completa, con la 
formula prevista, come indicato alla voce 
“ristorante” - Assistenza in loco ove prevista.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
- mance ed extra in genere - Tutto quanto 
non indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

SUPPLEMENTO VOLI EMIRATES
€ 150 da Milano, Roma, Bologna e Venezia. 

PARTENZE DA ALTRI SCALI ITALIANI
€ 160 con South African Airways.

TASSE AEROPORTUALI
Nette, in classe “economy” 
€ 450 BOSA

€ 600 STELLA DEL SUD

€ 530 EMOZIONI AFRICANE

€ 570 GEMME D’AFRICA

€ 620 GREEN & GLAMOUR

(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto).

CAMERA TRIPLA ADULTI
Non disponibile in Sud Africa e Victoria Falls.

SUPPLEMENTO SINGOLA
€    590 BOSA

€    670 partenze 19 Dicembre, 2 e 30 Gennaio
€    830 partenza 26 Dicembre
€ 1.010 STELLA DEL SUD

€ 1.090 partenze 19 Dicembre, 2 e 30 Gennaio
€ 1.250 partenza 26 Dicembre
€ 1.020 EMOZIONI SUDAFRICANE

€    950 GEMME D’AFRICA

€ 1.860 GREEN & GLAMOUR con Meedhupparu

NOTA BENE
Supplemento guida di lingua italiana a Victoria 
Falls durante le escursioni (minimo 2 partecipanti 
e soggetta a disponibilità): € 250 per persona.

NOTIZIE UTILI
A pagina 213

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI DI LINEA SOUTH AFRICAN AIRWAYS, EMIRATES E  ALTRI VETTORI DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA

DATE DI PARTENZA

BOSA THE BEST OF SOUTH AFRICA
10 GIORNI / 7 NOTTI

STELLA DEL SUD
12 GIORNI / 9 NOTTI

SOLO TOUR SOLO TOUR

NOVEMBRE 7 - 14 - 21 -28  2.030 1.570 3.050 2.200

DICEMBRE 5 2.030 1.570 3.050 2.200

DICEMBRE 12 2.240 1.570 3.260 2.200

DICEMBRE 19 2.470 1.670 3.490 2.300

DICEMBRE 26 2.900 1.900 3.920 2.530

GENNAIO 2 2.270 1.670 3.290 2.300

GENNAIO 9 - 16 - 23 2.030 1.570 3.050 2.200

GENNAIO 30 2.200 1.740 3.220 2.370

FEBBRAIO 6 - 13 - 20 - 27 2.030 1.570 3.050 2.200

MARZO 6 - 13 - 20 - 27 2.030 1.570 3.050 2.200

APRILE 3 - 10 - 17 - 24 2.030 1.570 3.050 2.200

MAGGIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.030 1.570 3.050 2.200

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26 2.030 1.570 3.050 2.200

DATE DI PARTENZA

EMOZIONI SUDAFRICANE
15 GIORNI / 13 NOTTI

GEMME D’AFRICA
14 GIORNI / 11 NOTTI

GREEN & GLAMOUR
MEEDHUPPARU

17 GIORNI / 14 NOTTI

GREEN & GLAMOUR
VELAVARU

17 GIORNI / 14 NOTTI

NOVEMBRE 7 - 14 - 21 -28  3.970 3.560 5.050 5.250

DICEMBRE 5 3.970 3.560 5.050 5.250

DICEMBRE 12 4.250 4.140 5.450 5.460

DICEMBRE 19 4.860 4.380 5.960 6.920

DICEMBRE 26 5.160 4.610 6.290 7.100

GENNAIO 2 4.150 3.700 5.150 5.620

GENNAIO 9 - 16 - 23 3.970 3.570 4.950 5.420

GENNAIO 30 4.090 3.750 5.150 5.620

FEBBRAIO 6 - 13 - 20 - 27 4.040 3.500 4.950 5.420

MARZO 6 - 13 - 20 - 27 4.040 3.500 4.950 5.420

APRILE 3 - 10 - 17 - 24 4.040 3.500 4.950 4.860

MAGGIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 4.040 3.400 4.390 4.860

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26 4.040 3.400 4.390 4.860

STOP OVER A 
DUBAI

Incluso un 
pernottamento in 

città all’Hotel 
Sheraton Creek 
in camera doppia 

e trasferimenti privati 
da e per l’aeroporto. 

Quote a partire 
da € 200 a persona.
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GODERE DEI PROFUMI E DEI 

COLORI STRAORDINARI DI UN’OASI 

INCANTATA NELL’ISOLA DI PRASLIN.

CON INFINITE OPPORTUNITÀ PER 

MUOVERSI E DIVERTIRSI: PERFINO 

UNO SPETTACOLARE CAMPO DA GOLF 

A SOLO 12 CHILOMETRI DAL CLUB.

POSIZIONE
Il Côte d’Or Club è situato direttamente sul mare 
sull’Isola di Praslin, sulla spiaggia di Anse Volbert, a 
circa 20 minuti di volo dalla capitale. È immerso in 
una rigogliosa vegetazione, tra palme e ibiscus, che 
digrada verso la bianca spiaggia di sabbia corallina.
Trasferimento dall’aeroporto di Mahè Victoria: 20 
minuti di volo, 15 minuti di pullman o minibus.

 CÔTE D’OR CLUB
CHAUVE SOURIS RELAIS

 OCEANO 
INDIANO

 Silhouette

Praslin La Digue

 Victoria 

 Mahé

 Curieuse
 Felicite

 f

 f

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar con terrazza sulla spiaggia boutique, 
cassetta di sicurezza.
A pagamento: centro subacqueo esterno, servizio 
lavanderia, noleggio auto, massaggi, escursioni, 
connessione Wi-Fi in tutto il Club e nelle camere.
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SISTEMAZIONI
Standard - Tutte doppie, vista giardino o fronte mare, con letto 
matrimoniale “king size” a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, 
frigobar, asciugacapelli, ventilatore a soffi tto, aria condizionata, piccola 
veranda.
Family - Con le stesse dotazioni delle “standard”, situate all’interno, con 
vista giardino.
Junior Suite - Sono composte da una camera con letto matrimoniale “king 
size” a baldacchino con zanzariera, e una zona soggiorno comunicante, 
dotate di telefono, TV, frigobar, asciugacapelli, ventilatore a soffi tto, aria 
condizionata, piccola veranda, tutte fronte mare.
Possibilità di terzo letto in tutte le camere. Quarto letto solo nelle 
“family”.

Vai alla pagina del
CÔTE D’OR CLUB
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RISTORANTE
Il ristorante del Club propone gustosi piatti della cucina italiana alternati 
ai sapori della cucina creola.
Prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, incluse 
bevande ai pasti principali (acqua minerale e caffè americano).

SPIAGGIA
Una bianca spiaggia di sabbia corallina ombreggiata da palme e attrezzata 
con lettini prendisole.

ATTIVITÀ 
Gratuite: canoa, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. 
A pagamento: attività subacquee, pesca d’altura.

BAMBINI 
Sono accolti a qualsiasi età, senza strutture o servizi particolari.

CENTRO SUBACQUEO
Il Côte d’Or Club e il Chauve Souris Relais si avvalgono della collaborazione 
del vicino Centro Subacqueo “Whitetip Divers”, situato ad Anse Volbert. 
Il Centro, gestito da istruttori esperti e qualifi cati, offre l’intera gamma dei 
corsi PADI, dal Discover Scuba Diving all’Advanced Open Water.
Presso il Centro è possibile noleggiare l’attrezzatura per le immersioni 
(a pagamento).
Le immersioni proposte raggiungono una profondità di circa 20 metri e 
avvengono a una distanza compresa tra i 5 e i 50 minuti di barca.
Per informazioni: www.whitetipdivers.com

GOLF CLUB
L’unico campo da golf sull’isola di Praslin, il Lemuria Golf Course, è 
situato ad Anse Kerlan, a 12 km dal Côte d’Or Club. È un campo da 
golf spettacolare situato ai margini di incantevoli spiagge e inserito in un 
lussureggiante parco tra palme, prati e laghi.
Disegnato da Rodney Wright e Marc Ferry, offre un percorso a 18 buche, 
Par 70, per una lunghezza complessiva di 5.556 metri.

Camera standard

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

CURIEUSE
Mezza giornata
Un’isola parco naturale dove più di 250 tartarughe giganti vivono 
in libertà. Possibilità di raggiungere la spiaggia di St. Josè in barca o 
attraversando a piedi la vegetazione di mangrovie che caratterizza 
l’intera isola e poi... un bagno nelle acque limpide e cristalline.

VALLÉE DE MAI
Mezza giornata
La Vallée de Mai, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, è uno dei due luoghi al mondo dove la gigantesca palma 
del “coco de mer” cresce allo stato naturale (l’altro è la vicina Curieuse 
Island). Passeggiata di oltre un’ora tra la vegetazione rigogliosa e le 
piante endemiche delle Seychelles.

GRAND SOEUR
Giornata intera
Un’isola privata ancora incontaminata situata a circa mezz’ora di 
navigazione dal Club. Due spiagge: una, ideale per lo snorkeling dove 
si possono ammirare coloratissimi pesci e le tartarughe marine; l’altra, 
paradisiaca, caratterizzata da massi di granito rosa.

LA DIGUE
Giornata intera
Un’intera giornata dedicata a La Digue, conosciuta come la Perla 
dell’Oceano Indiano. Visita dell’Union Estate dove potrete ammirare il 
Giant Rock, la fabbrica della copra, le piantagioni di vaniglia e la spiaggia 
di Anse Source d’Argent.
Dopo il pranzo in un tipico ristorantino creolo, relax sulla magnifi ca 
spiaggia di Grande Anse. Possibilità di fare shopping presso il porto.
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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Seychelles
+Emirati o Qatar

Dalle incantevoli Seychelles 
al fascino esotico e cosmopolita 

di Dubai e del Qatar.

VEDI “THE TOPAZ” A PAG. 177
PREZZI A PARTIRE DA € 2.850

 “THE JADE” A PAG. 178
PREZZI A PARTIRE DA € 2.680

 “THE RUBY” A PAG. 188
PREZZI A PARTIRE DA € 2.750

E “THE CORAL” A PAG. 210
PREZZI A PARTIRE DA € 3.160

Tutto 
Seychelles

Un’occasione imperdibile 
per visitare altre isole 

meravigliose dell’arcipelago

VEDI “NINFEA” 
E “COCO DE MER” A PAG. 86

PREZZI A PARTIRE DA € 2.660

Alla scoperta delle più belle
 isole dell’Oceano Indiano

VEDI “THE AMBER” A PAG. 94
PREZZI A PARTIRE DA € 3.410

Seychelles
+Mauritius

D
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, CHE TI 
PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
VOLI DI LINEA EMIRATES ED ETIHAD DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
SAPPHIRE SCONTO 15% Prenotazioni sino 
a 60 giorni dalla data di partenza.
AMETHYST SCONTO 10% Prenotazioni sino 
a 30 giorni dalla data di partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote EMERALD (volo+soggiorno), non sono 
applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI AL CÔTE D’OR

0-2 anni non compiuti: € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Volo interno per/da Praslin - Trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa - 
Sistemazione in camera doppia “standard 
garden” - Trattamento di pensione completa, 
incluse bevande ai pasti principali, come 
indicato alla voce “ristorante” - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Assistenza di nostro 
personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

DATE DI PARTENZA 9 GIORNI / 7 NOTTI
camera doppia standard garden

SAPPHIRE
60 giorni prima

AMETHYST
30 giorni prima EMERALD

DAL 17 AL 25 DICEMBRE 2.210 2.340  2.600  

PARTENZE SPECIALI CAPODANNO / EPIFANIA

26 DICEMBRE da Milano N.D. N.D. 2.990  

27 DICEMBRE da Roma N.D. N.D. 2.990

2 GENNAIO da Milano N.D N.D. 2.990

DAL 3 AL 31 GENNAIO 2.210 2.340 2.600 

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2.032 2.151 2.390 

DAL 1 MARZO AL 5 APRILE 2.032 2.151 2.390

DAL 6 AL 30 APRILE 2.168 2.295 2.550 

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 350 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

TASSE AEROPORTUALI ETIHAD
€ 350 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO PARTENZE DA ALTRI 
SCALI ITALIANI
€ 130 partenze Sud Italia con Alitalia/Etihad

SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 270 dal 26 Dicembre all’8 Gennaio
€ 230 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€ 40 Family
€ 60 Fronte Mare
€ 80 Junior Suite
€ 70 Singola

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI 
€ 30 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 214

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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NOTIZIE UTILI
A pagina 214

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220



CHAUVE SOURIS RELAIS



CHAUVE SOURIS RELAIS



UN’ISOLA PRIVATA TUTTA PER VOI 

TRA UNA LUSSUREGGIANTE 

VEGETAZIONE E SCOGLI DI GRANITO. 

IDEALE PER CHI DESIDERA 

UNA VACANZA 

ALL’INSEGNA DEL RELAX 

E DELLA TRANQUILLITÀ. 

Pirata

POSIZIONE
Il Chauve Souris Relais è situato a poche centinaia 
di metri dalla bella piaggia di Anse Volbert e dal 
Club Côte d’Or, raggiungibile in pochissimi minuti di 
barca. 
Trasferimento dall’aeroporto di Mahé Victoria: 20 
minuti di volo, 15 minuti di pullman o minibus e un 
brevissimo tragitto in barca.

 CÔTE D’OR CLUB
CHAUVE SOURIS RELAIS

 OCEANO 
INDIANO

 Silhouette

Praslin La Digue

 Victoria 

 Mahé

 Curieuse
 Felicite

 f

 f

IL RELAIS
È composto da una magnifi ca casa in pietra naturale 
che ospita il lounge e la sala da pranzo, due grandi 
spazi arredati con gusto e originalità in cui domina il 
calore del legno e dei mobili di antiquariato. 
A disposizione degli ospiti un pontile solarium 
attrezzato con lettini prendisole.
Connessione Wi-Fi a pagamento in tutta la struttura e 
nelle camere.

SeycheSeySey
 lleschecheCHAUVE SOURIS RELAIS

SISTEMAZIONI 
Il Relais ospita solo cinque camere completamente diverse l’una dall’altra, 
arredate con gusto e originalità. Sono tutte doppie con letto matrimoniale 
“king size” e angolo salotto, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, TV 
con lettore CD o DVD e uscita USB, vasca idromassaggio, asciugacapelli, 
accappatoio, telo mare, ventilatore a soffi tto, aria condizionata, balcone 
o veranda arredata.
Ogni camera ha il suo nome: Ammiraglio, Creola e Contadino, situate 
nella casa centrale, Pirata e Naufrago in costruzioni singole. La camera 
Naufrago è la più ardita, arroccata su rocce levigate, particolarmente 
adatta ai giovani. La camera Pirata è l’unica con accesso diretto al mare. 
All’atto della prenotazione vi verrà richiesto di segnalare la vostra 
preferenza.
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RISTORANTE
Al Chauve Souris la cucina è particolarmente curata. Il personale cucinerà 
solo per voi gustosi piatti della cucina creola e internazionale, ma con 
ampio spazio ai sapori italiani.
La prima colazione sarà servita in camera a vostra scelta, il pranzo e la 
cena saranno serviti nella sala da pranzo.
Trattamento di pensione completa incluse bevande ai pasti (acqua 
minerale e caffè americano).

ATTIVITÀ 
Al Chauve Souris non sono previste attività di intrattenimento ma gli 
ospiti possono partecipare alle attività diurne e alle escursioni proposte 
al Côte d’Or raggiungibile con una passeggiata via spiaggia.
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Creola

Ammiraglio

Naufrago

Contadino
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
VOLI DI LINEA EMIRATES ED ETIHAD DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
SAPPHIRE SCONTO 15% Prenotazioni sino 
a 60 giorni dalla data di partenza.
AMETHYST SCONTO 10% Prenotazioni sino 
a 30 giorni dalla data di partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote EMERALD (volo+soggiorno), non sono 
applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Volo interno per/da Praslin - Trasferimenti 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa - 
Sistemazione in camera “Ammiraglio, Contadino 
o Naufrago” - Trattamento di pensione 
completa, incluse bevande ai pasti principali, 
come indicato alla voce “ristorante” - Cenoni 
di Natale e Capodanno - Assistenza di nostro 
personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

DATE DI PARTENZA 9 GIORNI / 7 NOTTI SAPPHIRE
60 giorni prima

AMETHYST
30 giorni prima EMERALD

DAL 17 AL 25 DICEMBRE 2.873 3.042 3.380

PARTENZE SPECIALI CAPODANNO / EPIFANIA

26 DICEMBRE da Milano N.D. N.D. 3.990

27 DICEMBRE da Roma N.D. N.D. 3.990  

2 GENNAIO da Milano N.D N.D. 3.990

DAL 3 AL 31 GENNAIO 2.797 2.961 3.290

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2.882 3.051 3.390

DAL 1 MARZO AL 5 APRILE 2.967 3.141 3.490

DAL 6 AL 30 APRILE 2.882 3.051 3.390

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 350 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

TASSE AEROPORTUALI ETIHAD
€ 350 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO PARTENZE DA ALTRI 
SCALI ITALIANI
€ 130 partenze Sud Italia con Alitalia/Etihad

SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 380 dal 26 Dicembre all’8 Gennaio
€ 330 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€ 60 Camera Pirata.

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 140 a notte, tutta la stagione.

RIDUZIONI
€ 30 a notte, Camera Creola.

NOTIZIE UTILI
A pagina 214

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 380 dal 26 Dicembre all’8 Gennaio
€ 330 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€ 60 Camera Pirata.

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 140 a notte, tutta la stagione.

RIDUZIONI
€ 30 a notte, Camera Creola.

NOTIZIE UTILI
A pagina 214

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220



LA DIGUE E PRASLIN

UN INDIMENTICABILE SOGGIORNO TRA MAHE E L’ESCLUSIVA PRASLIN. 
TRASFERIMENTI, 3 NOTTI A MAHE ALL’HOTEL CARANA IN CAMERA OCEAN VIEW CHALET 
IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + 5 NOTTI AL CÔTE D’OR CLUB IN PENSIONE 
COMPLETA.

NINFEA

COCO DE MER
IDEALE COMBINAZIONE TRA DUE ISOLE ROMANTICHE E SUGGESTIVE. TRASFERIMENTI E 
COLLEGAMENTI DA/PER LA DIGUE, 3 NOTTI A LA DIGUE ISLAND LODGE IN GARDEN CHALET 
IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + 5 NOTTI AL CÔTE D’OR CLUB IN PENSIONE 
COMPLETA.

10 GIORNI
8 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI

10 GIORNI
8 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI
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SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI AL CÔTE D’OR

0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Volo interno per/da Praslin - Trasferimenti da 
e per l’aeroporto - Sistemazione in camera 
doppia “ocean view chalet” al Carana, “garden 
chalet” a La Digue, “standard garden” al Côte 
d’Or Club - Pernottamenti e trattamento 
pasti come indicato in catalogo a pagina 86 - 
Cenoni di Natale e Capodanno.
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
- Mance ed extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
Nette, in classe “economy” 
€ 350 con Emirates e Etihad
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

PARTENZE DA ALTRI SCALI ITALIANI
€ 130 Sud Italia con Alitalia/Etihad

GIORNI EXTRA 
A persona
IN CAMERA DOPPIA

€ 244 CARANA

€ 160 LA DIGUE LODGE

IN CAMERA SINGOLA

€ 460 CARANA

€ 242 LA DIGUE LODGE 

SUPPLEMENTO SINGOLA
NINFEA

€ 1.000 CARANA + CÔTE D’OR CLUB

COCO DE MER

€    620 LA DIGUE LODGE + CÔTE D’OR CLUB

CAMERA TRIPLA ADULTI
Non disponibile a Mahe e La Digue.

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni al Côte 
d’Or Club: consultare la relativa Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 214

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI DI LINEA EMIRATES ED ETIHAD DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

NINFEA 
10 GIORNI/8 NOTTI CARANA + CÔTE D’OR CLUB
DAL AL

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 2.880

13 DICEMBRE 4 GENNAIO* 3.700

5 GENNAIO 4 MAGGIO 2.880

5 MAGGIO 30 GIUGNO 2.730

COCO DE MER 
10 GIORNI/8 NOTTI LA DIGUE LODGE + CÔTE D’OR CLUB
DAL AL

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 2.660

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 3.340

5 GENNAIO 30 GIUGNO 2.660

*SPECIALE CAPODANNO
Per il periodo 

dal 29 Dicembre al 2 Gennaio 
è richiesto un soggiorno minimo di 5 notti 

all’hotel Carana di Mahe, 
con trattamento di mezza pensione.

Supplemento € 730 a persona in doppia, 
€ 1.250 in singola.
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SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI AL CÔTE D’OR

0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Volo interno per/da Praslin - Trasferimenti da 
e per l’aeroporto - Sistemazione in camera 
doppia “ocean view chalet” al Carana, “garden 
chalet” a La Digue, “standard garden” al Côte 
d’Or Club - Pernottamenti e trattamento 
pasti come indicato in catalogo a pagina 86 - 
Cenoni di Natale e Capodanno.
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
- Mance ed extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
Nette, in classe “economy” 
€ 350 con Emirates e Etihad
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

PARTENZE DA ALTRI SCALI ITALIANI
€ 130 Sud Italia con Alitalia/Etihad

GIORNI EXTRA 
A persona
IN CAMERA DOPPIA

€ 244 CARANA

€ 160 LA DIGUE LODGE

IN CAMERA SINGOLA

€ 460 CARANA

€ 242 LA DIGUE LODGE 

SUPPLEMENTO SINGOLA
NINFEA

€ 1.000 CARANA + CÔTE D’OR CLUB

COCO DE MER

€    620 LA DIGUE LODGE + CÔTE D’OR CLUB

CAMERA TRIPLA ADULTI
Non disponibile a Mahe e La Digue.

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni al Côte 
d’Or Club: consultare la relativa Tabella Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 214

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI DI LINEA EMIRATES ED ETIHAD DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

NINFEA 
10 GIORNI/8 NOTTI CARANA + CÔTE D’OR CLUB
DAL AL

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 2.880

13 DICEMBRE 4 GENNAIO* 3.700

5 GENNAIO 4 MAGGIO 2.880

5 MAGGIO 30 GIUGNO 2.730

COCO DE MER 
10 GIORNI/8 NOTTI LA DIGUE LODGE + CÔTE D’OR CLUB
DAL AL

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 2.660

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 3.340

5 GENNAIO 30 GIUGNO 2.660

*SPECIALE CAPODANNO
Per il periodo 

dal 29 Dicembre al 2 Gennaio 
è richiesto un soggiorno minimo di 5 notti 

all’hotel Carana di Mahe, 
con trattamento di mezza pensione.

Supplemento € 730 a persona in doppia, 
€ 1.250 in singola.
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UN HOTEL CONTEMPORANEO, 

FREQUENTATO DA 

CLIENTELA INTERNAZIONALE.

 SPIAGGIA PRIVATA DI FINE SABBIA BIANCA. 

 LUOGO IDEALE PER LO SNORKELING.

DOTATO DI CENTRO BENESSERE. 

POSIZIONE
È situato a Belle Mare, sulla costa orientale di 
Mauritius, a un’ora circa dalla capitale Port Louis, 
lungo una spiaggia di sabbia bianca tra le più belle 
dell’isola. Trasferimento dall’aeroporto di Plaisance: 
un’ora circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale a buffet, due ristoranti à la 
carte, un ristorante mare, bar, una piscina per adulti 
e una per bambini, vasca con idromassaggio, palestra 
e connessione Wi-Fi in tutto il resort e nelle camere.
A pagamento: centro benessere, sala conferenze, 
servizio lavanderia, servizio in camera, noleggio auto, 
servizio taxi, servizio medico (su richiesta).

SISTEMAZIONI 
Superior (50 mq circa) - Sono tutte doppie con letto matrimoniale 
“king size” o due letti separati, dotate di TV satellitare, minibar (a 
pagamento), cassaforte elettronica, asciugacapelli, ventilatore a soffi tto, 
aria condizionata, connessione Wi-Fi, balcone o terrazza. Possibilità di 
terzo letto (massimo 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti).
Superior vista mare e/o vista piscina (50 mq circa) - Con le stesse 
dotazioni della “superior” con balcone o terrazza vista mare o vista 
piscina. Possibilità di terzo e quarto letto (massimo 2 adulti e 2 bambini 
o 3 adulti).
Junior Suite (75 mq circa) - Con le stesse dotazioni della “superior” ma 
dotate di vasca idromassaggio, balcone o terrazza, con vista giardino o 
piscina o mare. Possibilità di terzo letto (massimo 2 adulti e 1 bambino 
o 3 adulti).
Family (95 mq circa) - Sempre con le stesse dotazioni delle altre tipologie, 
ma con zone giorno e notte separate, e un’ampia terrazza con vista 
giardino o piscina o mare. Possibilità di terzo e quarto letto (massimo 2 
adulti e 2 bambini o 3 adulti).

Ma uriMaMa
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MARITIM CRYSTALS 
BEACH HOTEL

Junior Suite

Vai alla pagina dell’iGV Club
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POSIZIONE
È situato a Belle Mare, sulla costa orientale di 
Mauritius, a un’ora circa dalla capitale Port Louis, 
lungo una spiaggia di sabbia bianca tra le più belle 
dell’isola. Trasferimento dall’aeroporto di Plaisance: 
un’ora circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale a buffet, due ristoranti à la 
carte, un ristorante mare, bar, una piscina per adulti 
e una per bambini, vasca con idromassaggio, palestra 
e connessione Wi-Fi in tutto il resort e nelle camere.
A pagamento: centro benessere, sala conferenze, 
servizio lavanderia, servizio in camera, noleggio auto, 
servizio taxi, servizio medico (su richiesta).

SISTEMAZIONI 
Superior (50 mq circa) - Sono tutte doppie con letto matrimoniale 
“king size” o due letti separati, dotate di TV satellitare, minibar (a 
pagamento), cassaforte elettronica, asciugacapelli, ventilatore a soffi tto, 
aria condizionata, connessione Wi-Fi, balcone o terrazza. Possibilità di 
terzo letto (massimo 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti).
Superior vista mare e/o vista piscina (50 mq circa) - Con le stesse 
dotazioni della “superior” con balcone o terrazza vista mare o vista 
piscina. Possibilità di terzo e quarto letto (massimo 2 adulti e 2 bambini 
o 3 adulti).
Junior Suite (75 mq circa) - Con le stesse dotazioni della “superior” ma 
dotate di vasca idromassaggio, balcone o terrazza, con vista giardino o 
piscina o mare. Possibilità di terzo letto (massimo 2 adulti e 1 bambino 
o 3 adulti).
Family (95 mq circa) - Sempre con le stesse dotazioni delle altre tipologie, 
ma con zone giorno e notte separate, e un’ampia terrazza con vista 
giardino o piscina o mare. Possibilità di terzo e quarto letto (massimo 2 
adulti e 2 bambini o 3 adulti).
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RISTORANTE 
I nostri ospiti con la formula “all inclusive” sono accolti al ristorante 
centrale, per la prima colazione, pranzo e cena a buffet internazionale. 
Nei ristoranti à la carte, a pagamento, potrete gustare l’autentica cucina 
locale creola in una romantica atmosfera, o specialità alla griglia a base di 
pesce, e a pranzo piatti leggeri della cucina di ispirazione mediterranea 
con infl uenze cinesi e creole, varietà di insalate, nonché una selezione 
di piccoli pasti e spuntini. Non è consentito l’ingresso al ristorante in 
abbigliamento “mare”. In tutti i ristoranti per la cena è richiesto agli 
uomini di indossare pantaloni lunghi.

FORMULA ALL INCLUSIVE
La formula “all inclusive” prevede l’offerta di bevande, birra locale, acqua, 
vini della casa, francese e sudafricano, dal mattino e sino alle ore 24.

SPIAGGIA
La lunga ed ampia spiaggia libera consente belle passeggiate e attività 
balneare tutto l’anno. Nel tratto prospiciente all’hotel la spiaggia è 
attrezzata con lettini e ombrelloni. 
I teli mare dell’hotel sono a disposizione gratuitamente per gli ospiti.

ATTIVITÀ
Gratuite: tennis, tiro con l’arco, palestra, acquagym, snorkeling, kayak, 
pedalò, beach volley, ping pong, bocce.
A pagamento: attività subacquee (centro diving interno), pesca d’altura, 
sci d’acqua, catamarano, windsurf, kite surf, noleggio biciclette.
Gli ospiti possono usufruire gratuitamente del campo da golf (9 buche Par 
29) all’interno del Maritim Resort & Spa (i trasferimenti e l’attrezzatura 
sono a pagamento).

BAMBINI
Sono accolti dai 3 agli 11 anni al Ti DODO Kids Club con personale 
locale qualifi cato che propone una vasta gamma di attività all’aria aperta 
e al chiuso. Il club per bambini offre anche un parco giochi dedicato e 
piscina, così come molte altre attrezzature e giochi.

CENTRO BENESSERE
Il centro benessere del resort propone massaggi e trattamenti estetici 
con l’utilizzo di oli, creme e maschere creati appositamente da fi ori 
tropicali locali, per soddisfare individualmente ogni tipo di pelle. Dispone 
di due sale per singoli o coppie e di uno studio per manicure e pedicure, 
oltre alla meravigliosa possibilità di un massaggio sulla spiaggia.

Mauritius
+Seychelles

VEDI “THE AMBER” A PAG. 94
PREZZI A PARTIRE DA € 3.410
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE 
LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA 

PIÙ INDIMENTICABILE.

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“superior” - Trattamento di pensione completa, 
con formula “all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante”- Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse locali in partenza da Mauritius - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 370 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO WEEKEND
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 250 dal dal 20 Dicembre al 4 Gennaio
€ 140 restanti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE SU RICHIESTA
A notte a camera
€   50 Superior pool view
€   80 Superior sea view
€ 100 Junior suite
€ 150 Family de duxe

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 150 dal 20 Dicembre al 4 Gennaio
€   70 rimanenti periodi

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte
€ 15 dal dal 20 Dicembre al 4 Gennaio
€ 10 rimanenti periodi

NOTIZIE UTILI
A pagina 214

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia superior
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 17 AL 24 DICEMBRE 3.050 2.900 2.950

DAL 25 AL 30 DICEMBRE 3.150 3.000 3.050

DAL 31 DICEMBRE AL 4 GENNAIO 2.990 2.840 2.890

DAL 5 AL 31 GENNAIO 1.950 1.800 1.850

DAL 1 FEBBRAIO AL 20 MARZO 1.950 1.800 1.850

DAL 21 MARZO AL 30 APRILE 1.850 1.700 1.750

STOP OVER A DUBAI
Incluso un pernottamento in città 

all’Hotel Sheraton Creek 
in camera doppia e trasferimenti privati 

da e per l’aeroporto. 
Quote a partire da € 170 a persona.
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VOLO SPECIALE MERIDIANA
Da Milano e Roma

Partenza domenica dal 18 Dicembre
a fi ne Aprile

Quote su richiesta.



ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“superior” - Trattamento di pensione completa, 
con formula “all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante”- Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse locali in partenza da Mauritius - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 370 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO WEEKEND
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 250 dal dal 20 Dicembre al 4 Gennaio
€ 140 restanti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE SU RICHIESTA
A notte a camera
€   50 Superior pool view
€   80 Superior sea view
€ 100 Junior suite
€ 150 Family de duxe

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 150 dal 20 Dicembre al 4 Gennaio
€   70 rimanenti periodi

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte
€ 15 dal dal 20 Dicembre al 4 Gennaio
€ 10 rimanenti periodi

NOTIZIE UTILI
A pagina 214

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia superior
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 17 AL 24 DICEMBRE 3.050 2.900 2.950

DAL 25 AL 30 DICEMBRE 3.150 3.000 3.050

DAL 31 DICEMBRE AL 4 GENNAIO 2.990 2.840 2.890

DAL 5 AL 31 GENNAIO 1.950 1.800 1.850

DAL 1 FEBBRAIO AL 20 MARZO 1.950 1.800 1.850

DAL 21 MARZO AL 30 APRILE 1.850 1.700 1.750

STOP OVER A DUBAI
Incluso un pernottamento in città 

all’Hotel Sheraton Creek 
in camera doppia e trasferimenti privati 

da e per l’aeroporto. 
Quote a partire da € 170 a persona.
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VOLO SPECIALE MERIDIANA
Da Milano e Roma

Partenza domenica dal 18 Dicembre
a fi ne Aprile

Quote su richiesta.



UN ABBINAMENTO CHE VI PERMETTERÀ DI SCOPRIRE LUOGHI DA SOGNO SOSPESI TRA 
FASCINO, LEGGENDA E REALTÀ. TRASFERIMENTI PER TUTTI GLI ALBERGHI, 5 NOTTI A 
MAURITIUS ALL’iGV CLUB MARITIM CRYSTALS BEACH HOTEL IN ALL INCLUSIVE E 6 NOTTI 
AL CÔTE D’OR CLUB IN PENSIONE COMPLETA.

THE AMBER

13 GIORNI
11 NOTTI 

PARTENZE OGNI 
LUNEDÌ,

MERCOLEDÌ,
VENERDÌ, SABATO 

E DOMENICA
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iGV Club Maritim Crystals Beach Hotel

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

THE AMBER 
13 GIORNI/11 NOTTI MARITIM CRYSTALS + CÔTE D’OR CLUB

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.560    770

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 4.630 1.170

5 GENNAIO 30 APRILE 3.560    770

1 MAGGIO 30 GIUGNO 3.410    770

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI AL CÔTE D’OR

0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 20%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Volo interno per/da Praslin - Trasferimenti 
da/per l’aeroporto - Sistemazione in camera 
doppia “superior” al Maritim Crystals, 
“standard garden” al Côte d’Or Club - 
Pernottamenti come indicato in catalogo a 
pagina 94 - Trattamento di pensione completa 
con la formula prevista, come indicato 
alla voce “ristorante”. Cenoni di Natale e 
Capodanno. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande, 
mance ed extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 450 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni al 
Maritim Crystals e Côte d’Or Club: consultare 
le relative Tabelle Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 214

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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iGV Club Maritim Crystals Beach Hotel

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

THE AMBER 
13 GIORNI/11 NOTTI MARITIM CRYSTALS + CÔTE D’OR CLUB

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.560    770

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 4.630 1.170

5 GENNAIO 30 APRILE 3.560    770

1 MAGGIO 30 GIUGNO 3.410    770

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI AL CÔTE D’OR

0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 20%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Volo interno per/da Praslin - Trasferimenti 
da/per l’aeroporto - Sistemazione in camera 
doppia “superior” al Maritim Crystals, 
“standard garden” al Côte d’Or Club - 
Pernottamenti come indicato in catalogo a 
pagina 94 - Trattamento di pensione completa 
con la formula prevista, come indicato 
alla voce “ristorante”. Cenoni di Natale e 
Capodanno. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande, 
mance ed extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 450 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni al 
Maritim Crystals e Côte d’Or Club: consultare 
le relative Tabelle Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 214

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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UN’ISOLA INCANTEVOLE CIRCONDATA 

DA UNA BELLISSIMA LAGUNA.

UN CLUB IMMERSO 

IN UNA VEGETAZIONE RIGOGLIOSA. 

UN’OASI DI TRANQUILLITÀ NELLE LIMPIDE 

ACQUE DELL’OCEANO INDIANO

CENTRO BENESSERE AYURVEDA.

CLIENTELA INTERNAZIONALE.

POSIZIONE
Adaaran Select Meedhupparu è situata nell’atollo 
di Raa, a 136 km circa a nord della capitale Male. 
È un’isola di medie dimensioni, di forma ellittica, 
ricoperta da una rigogliosa vegetazione e circondata 
da una splendida laguna.
Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto di Male: 
45 minuti circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale e un ristorante a pagamento, 
bar, piscina (con acqua dolce), boutique, gioielleria, 
bazaar, palestra, servizio cambio valuta, connessione 
Wi-Fi presso la reception/lobby e nei vari bar 
dell’isola.
A pagamento: centro benessere, centro di terapia 
cinese, salone di bellezza, centro subacqueo, servizio 
lavanderia, servizio medico, escursioni.

SISTEMAZIONI 
Beach Villas (47 mq) - Spaziose ed elegantemente arredate sono tutte a 
due letti singoli o con letto matrimoniale “king size”, dotate di telefono, TV 
satellitare, minibar (a pagamento, eccetto due bottiglie di acqua minerale 
rifornite quotidianamente), bollitore tè e caffè, cassaforte, asciugacapelli, 
aria condizionata, bagno in tipico stile maldiviano “open air”, veranda 
arredata. Possibilità di terzo letto. Quarto letto non disponibile.
Water Villas (84 mq) - Situate in una parte dell’isola riservata e con 
ristorante dedicato. Sono tutte camere doppie con le stesse dotazioni 
delle “beach villas” ma con trattamento “All Inclusive Gold Plan” che 
include: una bottiglia di champagne e frutta fresca all’arrivo, due bottiglie 
di acqua minerale al giorno, macchina caffè espresso, piatto di frutta fresca 
ogni giorno, connessione Wi-Fi gratuita, noleggio gratuito maschera e 
pinne. I bambini non sono accettati.

RISTORANTE 
Il ristorante principale “Jaafaiy” offre un’ampia varietà di piatti e sapori. 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet internazionale, con formula “all 
inclusive”. Serate a tema con cucina italiana e maldiviana.
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POSIZIONE
Adaaran Select Meedhupparu è situata nell’atollo 
di Raa, a 136 km circa a nord della capitale Male. 
È un’isola di medie dimensioni, di forma ellittica, 
ricoperta da una rigogliosa vegetazione e circondata 
da una splendida laguna.
Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto di Male: 
45 minuti circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale e un ristorante a pagamento, 
bar, piscina (con acqua dolce), boutique, gioielleria, 
bazaar, palestra, servizio cambio valuta, connessione 
Wi-Fi presso la reception/lobby e nei vari bar 
dell’isola.
A pagamento: centro benessere, centro di terapia 
cinese, salone di bellezza, centro subacqueo, servizio 
lavanderia, servizio medico, escursioni.

SISTEMAZIONI 
Beach Villas (47 mq) - Spaziose ed elegantemente arredate sono tutte a 
due letti singoli o con letto matrimoniale “king size”, dotate di telefono, TV 
satellitare, minibar (a pagamento, eccetto due bottiglie di acqua minerale 
rifornite quotidianamente), bollitore tè e caffè, cassaforte, asciugacapelli, 
aria condizionata, bagno in tipico stile maldiviano “open air”, veranda 
arredata. Possibilità di terzo letto. Quarto letto non disponibile.
Water Villas (84 mq) - Situate in una parte dell’isola riservata e con 
ristorante dedicato. Sono tutte camere doppie con le stesse dotazioni 
delle “beach villas” ma con trattamento “All Inclusive Gold Plan” che 
include: una bottiglia di champagne e frutta fresca all’arrivo, due bottiglie 
di acqua minerale al giorno, macchina caffè espresso, piatto di frutta fresca 
ogni giorno, connessione Wi-Fi gratuita, noleggio gratuito maschera e 
pinne. I bambini non sono accettati.

RISTORANTE 
Il ristorante principale “Jaafaiy” offre un’ampia varietà di piatti e sapori. 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet internazionale, con formula “all 
inclusive”. Serate a tema con cucina italiana e maldiviana.
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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FORMULA “ALL INCLUSIVE” 
La formula “all inclusive” prevede l’offerta di spuntini tre volte al giorno e 
di bevande durante tutta la giornata: acqua, vino, birra, alcolici, soft drink, 
succhi di frutta, tè e caffè. Le bevande vengono servite a bicchiere nei 
quattro bar dell’isola e al ristorante principale a pranzo e a cena.
Sono escluse dalla formula “all inclusive” le bevande consumate dopo 
la mezzanotte, i succhi di frutta fresca, il mini bar, le bevande durante le 
escursioni e nelle serate a tema. 

SPIAGGIA 
Una spiaggia di sabbia bianca fi nissima, attrezzata con lettini prendisole, 
circonda l’isola percorsa quasi interamente dalla barriera corallina, 
facilmente raggiungibile tramite due pontili. 
Come tutte le isole presenti alle Maldive anche Meedhupparu è soggetta 
al fenomeno dell’erosione delle spiagge presenti alle Maldive operato 
dai venti, dalle correnti e dalle maree. Per contrastarlo è stata necessaria 
la costruzione di muretti antierosione su una piccola parte dell’isola. 
Questo è anche il motivo per cui l’isola può subire trasformazioni 
durante la stagione.

ATTIVITÀ 
Gratuite: palestra, beach volley, badminton, ping-pong. 
A pagamento: tennis, catamarano, windsurf, canoa, attività subacquee, 
snorkeling, sci nautico, jet ski.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere applica le tecniche dell’Ayurveda e delle sue antiche 
terapie mediche a base di erbe e oli essenziali. 
Offre un’ampia scelta di trattamenti per il viso e per il corpo in un 
ambiente di puro relax: massaggi tradizionali balinesi e “warm stones”, 
manicure e pedicure.
Ingresso libero per sauna e bagno di vapore.

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età (solo nelle “beach villas”) senza alcuna 
struttura particolare.

CENTRO SUBACQUEO
Il Centro Subacqueo, a gestione diretta, è un centro PADI condotto da 
personale esperto e qualifi cato con anni di esperienza, ed è dotato delle 
migliori attrezzature.
Offre corsi di vari livelli, dal Discover Scuba Diving per principianti 
all’Advanced Open Water, al PADI Rescue Diver per i subacquei esperti, 
oltre a vari corsi di specialità.
Presso il Centro è possibile noleggiare a pagamento tutto l’occorrente  
per lo snorkeling e per le immersioni, oltre all’attrezzatura fotografi ca per 
catturare i vostri momenti più emozionanti. 
Per informazioni: www.adaaran.com

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA 
TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ 

INDIMENTICABILE.

VEDI “THE CRYSTAL” A PAG. 176 
PREZZI A PARTIRE DA € 2.810

“THE TURQUOISE” A PAG. 179
PREZZI A PARTIRE DA € 2.770

“AQUAMARINE” A PAG. 188
PREZZI A PARTIRE DA € 2.900
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Water  Villas

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 150 + tasse
e soggiorno € 10 a notte.
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto al 
villaggio e viceversa - Sistemazione in camera 
doppia “beach villas” - Trattamento di pensione 
completa, con formula “all inclusive”, come 
indicato alla voce “ristorante” - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Tassa d’imbarco a Male 
- Green Tax - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE
Gli orari dei trasferimenti in idrovolante 
sono soggetti alla schedulazione della Trans 
Maldivian Airways e possono subire tempi 
di attesa sia in arrivo che in partenza. “Sala 
Lounge” a diposizione in arrivo per l’attesa.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

DATE DI PARTENZA 9 GIORNI / 7 NOTTI
camera doppia beach villas

SCONTO 
€ 150

60 giorni prima

SCONTO 
€ 100

30 giorni prima

DAL 12 AL 16 DICEMBRE 2.900 2.750 2.800

DAL 17 AL 25 DICEMBRE 3.750 3.600 3.650

PARTENZE SPECIALI CAPODANNO / EPIFANIA

26 DICEMBRE da Roma 3.950 3.800 3.850

29 DICEMBRE da Milano 3.900 3.750 3.800

2 GENNAIO da Milano 3.400 3.250 3.300

2 GENNAIO da Roma 3.400 3.250 3.300

DAL 3 AL 9 GENNAIO 3.150 3.000 3.050

DAL 10 AL 31 GENNAIO 2.990 2.840 2.890

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 3.090 2.940 2.990

DAL 1 MARZO AL 5 APRILE 2.990 2.840 2.890

DAL 6 AL 30 APRILE 2.890 2.740 2.790

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 330 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni senza preavviso)

SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 280 dal 12 al 23 Dicembre
€ 320 dal 24 Dicembre al 10 Gennaio
€ 240 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI WATER VILLAS 
A notte a camera
€ 650 dal 12 al 23 Dicembre
€ 900 dal 24 Dicembre al 10 Gennaio
€ 800 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 220 dal 12 Dicembre al 10 Gennaio 
€ 170 rimanenti periodi

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte
€ 25 dal 12 Dicembre al 10 Gennaio 
€ 15 rimanenti periodi

NOTIZIE UTILI
A pagina 215

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

VOLO SPECIALE MERIDIANA
Da Milano 

Partenza giovedi 22 e 29 Dicembre
Partenza sabato dal 7 Gennaio a fi ne Marzo.

Quote su richiesta.
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Water  Villas

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 150 + tasse
e soggiorno € 10 a notte.
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto al 
villaggio e viceversa - Sistemazione in camera 
doppia “beach villas” - Trattamento di pensione 
completa, con formula “all inclusive”, come 
indicato alla voce “ristorante” - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Tassa d’imbarco a Male 
- Green Tax - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE
Gli orari dei trasferimenti in idrovolante 
sono soggetti alla schedulazione della Trans 
Maldivian Airways e possono subire tempi 
di attesa sia in arrivo che in partenza. “Sala 
Lounge” a diposizione in arrivo per l’attesa.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

DATE DI PARTENZA 9 GIORNI / 7 NOTTI
camera doppia beach villas

SCONTO 
€ 150

60 giorni prima

SCONTO 
€ 100

30 giorni prima

DAL 12 AL 16 DICEMBRE 2.900 2.750 2.800

DAL 17 AL 25 DICEMBRE 3.750 3.600 3.650

PARTENZE SPECIALI CAPODANNO / EPIFANIA

26 DICEMBRE da Roma 3.950 3.800 3.850

29 DICEMBRE da Milano 3.900 3.750 3.800

2 GENNAIO da Milano 3.400 3.250 3.300

2 GENNAIO da Roma 3.400 3.250 3.300

DAL 3 AL 9 GENNAIO 3.150 3.000 3.050

DAL 10 AL 31 GENNAIO 2.990 2.840 2.890

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 3.090 2.940 2.990

DAL 1 MARZO AL 5 APRILE 2.990 2.840 2.890

DAL 6 AL 30 APRILE 2.890 2.740 2.790

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 330 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni senza preavviso)

SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 280 dal 12 al 23 Dicembre
€ 320 dal 24 Dicembre al 10 Gennaio
€ 240 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI WATER VILLAS 
A notte a camera
€ 650 dal 12 al 23 Dicembre
€ 900 dal 24 Dicembre al 10 Gennaio
€ 800 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 220 dal 12 Dicembre al 10 Gennaio 
€ 170 rimanenti periodi

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte
€ 25 dal 12 Dicembre al 10 Gennaio 
€ 15 rimanenti periodi

NOTIZIE UTILI
A pagina 215

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

VOLO SPECIALE MERIDIANA
Da Milano 

Partenza giovedi 22 e 29 Dicembre
Partenza sabato dal 7 Gennaio a fi ne Marzo.

Quote su richiesta.
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ISOLA DI RECENTE APERTURA AL TURISMO

INTERNAZIONALE. LA LAGUNA DALLE MILLE 

SFUMATURE LAMBISCE UNA SPIAGGIA 

BIANCHISSIMA FATTA DA MICROSCOPICHE 

SCAGLIE DI CORALLO. IMPRESSIONANTE 

LA LOCATION DEI WATER VILLA IN MEZZO 

AL MARE. SERVIZIO ACCURATO, CUCINA 

RAFFINATA ED UNA SPA TRA LE MIGLIORI.

POSIZIONE
Angsana Velavaru Resort and Spa della catena 
Banyan Tree si trova nell’atollo di Dhaalu, a 150 km 
a sud di Male, raggiungibile con circa 45 minuti di 
volo in idrovolante.
L’isola rigogliosa di palme tropicali, alberi di 
mandorlo indiano e mangrovie, è circondata da una 
delle più belle barriere coralline di tutto l’arcipelago 
maldiviano ed il suo nome signifi ca “isola delle 
tartarughe”. 

STRUTTURE E SERVIZI
A disposizione 2 ristoranti e il Kuredhi Bar per un 
drink rinfrescante. Gallery shopping, beach pavillon, 
centro marino e sport acquatici, centro diving, kids 
club, cooking school, internet free nelle camere. 
A pagamento: centro benessere e SPA, centro 
subacqueo, escursioni.

SISTEMAZIONI 
Deluxe Beachfront Pool Villa - Sono tutte doppie con letto matrimoniale 
“king size”, dotate di TV satellitare e lettore CD, asciugacapelli, aria 
condizionata, connessione Wi-Fi e cassaforte. Veranda attrezzata con 
sedie sdraio e piscina privata. Possibilità di terzo letto (massimo 2 adulti 
e 1 bambino o 3 adulti).
Angsana Villa - Una singola villa dotata di due camere, una con letto 
“king size” una con due letti separati, dotate di TV satellitare e lettore 
CD, asciugacapelli, aria condizionata, connessione Wi-Fi, cassaforte e area 
living. Veranda attrezzata con sedie sdraio e piscina privata (massimo 4 
adulti o 2 adulti e 2 bambini). Ideali per famiglie.
Ocean Sunset o Sunrise Pool Villa - In mezzo al mare, direttamente sulla 
barriera corallina e collegate con un servizio di barca all’isola principale. 
Sono tutte doppie con letto matrimoniale “king size”, dotate di TV 
satellitare e lettore CD, asciugacapelli, aria condizionata, connessione 
Wi-Fi e cassaforte.
Piattaforma esterna attrezzata a soggiorno con divano e lettini, piscina 
privata e accesso diretto alla barriera corallina dal ponte della stessa. 
Al secondo piano accesso alla Spa per cure termali. Possibilità di terzo 
letto (massimo 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti).
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POSIZIONE
Angsana Velavaru Resort and Spa della catena 
Banyan Tree si trova nell’atollo di Dhaalu, a 150 km 
a sud di Male, raggiungibile con circa 45 minuti di 
volo in idrovolante.
L’isola rigogliosa di palme tropicali, alberi di 
mandorlo indiano e mangrovie, è circondata da una 
delle più belle barriere coralline di tutto l’arcipelago 
maldiviano ed il suo nome signifi ca “isola delle 
tartarughe”. 

STRUTTURE E SERVIZI
A disposizione 2 ristoranti e il Kuredhi Bar per un 
drink rinfrescante. Gallery shopping, beach pavillon, 
centro marino e sport acquatici, centro diving, kids 
club, cooking school, internet free nelle camere. 
A pagamento: centro benessere e SPA, centro 
subacqueo, escursioni.

SISTEMAZIONI 
Deluxe Beachfront Pool Villa - Sono tutte doppie con letto matrimoniale 
“king size”, dotate di TV satellitare e lettore CD, asciugacapelli, aria 
condizionata, connessione Wi-Fi e cassaforte. Veranda attrezzata con 
sedie sdraio e piscina privata. Possibilità di terzo letto (massimo 2 adulti 
e 1 bambino o 3 adulti).
Angsana Villa - Una singola villa dotata di due camere, una con letto 
“king size” una con due letti separati, dotate di TV satellitare e lettore 
CD, asciugacapelli, aria condizionata, connessione Wi-Fi, cassaforte e area 
living. Veranda attrezzata con sedie sdraio e piscina privata (massimo 4 
adulti o 2 adulti e 2 bambini). Ideali per famiglie.
Ocean Sunset o Sunrise Pool Villa - In mezzo al mare, direttamente sulla 
barriera corallina e collegate con un servizio di barca all’isola principale. 
Sono tutte doppie con letto matrimoniale “king size”, dotate di TV 
satellitare e lettore CD, asciugacapelli, aria condizionata, connessione 
Wi-Fi e cassaforte.
Piattaforma esterna attrezzata a soggiorno con divano e lettini, piscina 
privata e accesso diretto alla barriera corallina dal ponte della stessa. 
Al secondo piano accesso alla Spa per cure termali. Possibilità di terzo 
letto (massimo 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti).
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.

108 | iGV CLUB VELAVARU, MALDIVE 

Maldive+Emirati
VEDI “THE CRYSTAL” A PAG. 176 

PREZZI A PARTIRE DA € 3.280

“THE TURQUOISE” A PAG. 179
PREZZI A PARTIRE DA € 3.240

“AQUAMARINE” A PAG. 188
PREZZI A PARTIRE DA € 3.410
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RISTORANTE 
Il Kaani è il ristorante principale sulla spiaggia, dove vengono serviti 
gustosi buffet e selezioni di menu internazionali à la carte, il Funa, 
ristorante sull’acqua per una cena elegante, mentre nella zona overwater 
il Ristorante Azzurro. 

FORMULA “FULL BOARD PLUS” 
Pensione completa con bevande ai pasti scegliendo tra un soft drink o un 
bicchiere di vino oppure di birra. 

SPIAGGIA 
L’isola è interamente circondata da una spiaggia di sabbia candida e 
fi nissima.

ATTIVITÀ 
Gratuite: snorkelling, acqua volley, beach volley, calcetto, pallanuoto.
A pagamento: uscite in barca per pesca diurna e notturna, diving, sci 
nautico, jet ski, crociera al tramonto, escursioni sulle isole, snorkelling 
safari, cooking class.

CENTRO BENESSERE
La Spa offre una vasta gamma di trattamenti rigeneranti e stimolanti 
perfetti per ogni esigenza o piacere, dalla pelle sensibile, ai muscoli 
stanchi, all’affaticamento mentale e spirituale.

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età e possono usufruire di un kids club aperto dalle 
09.00 alle 19.00 dove sotto la supervisione di personale internazionale 
possono dedicarsi ad attività ludico-sportive sia all’interno che all’esterno.

CENTRO SUBACQUEO
Il Centro Subacqueo certifi cato come 5 stelle PADI Gold Dive Centre 
offre corsi di vari livelli: Discover Scuba Diving, Advanced Open Water, 
Adventure Dive, Rescue Diver, Dive Master e altri corsi su misura. 
Possibilità di noleggiare l’attrezzatura occorrente per lo snorkeling 
gratuitamente; noleggio attrezzatura diving e fotocamera digitale 
subacquea a pagamento.

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA 
TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ 

INDIMENTICABILE.
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
e soggiorno € 10 a notte.
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto 
al villaggio e viceversa - Sistemazione in 
camera doppia “de luxe beachfront pool 
villa” - Trattamento di pensione completa, 
con formula “full board plus”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
Capodanno - Tassa d’imbarco a Male - Green 
Tax - Assistenza di nostro personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE
Gli orari dei trasferimenti in idrovolante 
sono soggetti alla schedulazione della Trans 
Maldivian Airways e possono subire tempi di 
attesa sia in arrivo che in partenza. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “full board plus”)
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia 
de luxe beachfront pool villa

SCONTO 
€ 150

60 giorni prima

SCONTO 
€ 100

30 giorni prima

DAL 12 AL 16 DICEMBRE 3.250 3.100 3.150

DAL 17 AL 25 DICEMBRE 4.250 4.100 4.150

PARTENZE SPECIALI CAPODANNO / EPIFANIA

26 DICEMBRE da Roma 4.800 4.650 4.700

29 DICEMBRE da Milano 4.750 4.600 4.650

2 GENNAIO da Milano 4.250 4.100 4.150

2 GENNAIO da Roma 4.250 4.100 4.150

DAL 3 AL 9 GENNAIO 4.050 3.900 3.950

DAL 10 AL 31 GENNAIO 3.250 3.100 3.150

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 3.350 3.200 3.250

DAL 1 MARZO AL 5 APRILE 3.250 3.100 3.150

DAL 6 AL 30 APRILE 3.050 2.900 2.950

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 330 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 420 dal 12 Dicembre all’8 Gennaio 
€ 220 dal 1 al 30 Aprile
€ 280 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI IN OCEAN POOL VILLA
A notte a camera
€ 630 dal 12 al 27 Dicembre
€ 750 dal 28 Dicembre all’8 Gennaio
€ 590 dal 9 Gennaio al 31 Marzo
€ 500 dal 1 al 30 Aprile

SUPPLEMENTI ANGSANA VILLA
A notte a camera
€ 290 dal 12 al 27 Dicembre
€ 350 dal 28 Dicembre all’8 Gennaio
€ 280 dal 9 Gennaio al 31 Marzo
€ 180 dal 1 al 30 Aprile

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte
€ 50 dal 12 Dicembre al 10 Gennaio 
€ 15 rimanenti periodi

NOTIZIE UTILI
A pagina 215

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

VOLO SPECIALE MERIDIANA
Da Milano 

Partenza giovedi  22 e 29 Dicembre
Partenza sabato dal 7 Gennaio a fi ne Marzo.

Quote su richiesta.



iGV CLUB VELAVARU, MALDIVE | 109

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
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Sconto € 300 a coppia 
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IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
e soggiorno € 10 a notte.
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto 
al villaggio e viceversa - Sistemazione in 
camera doppia “de luxe beachfront pool 
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con formula “full board plus”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
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ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
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TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE
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sono soggetti alla schedulazione della Trans 
Maldivian Airways e possono subire tempi di 
attesa sia in arrivo che in partenza. 
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camera doppia 
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€ 150
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PARTENZE SPECIALI CAPODANNO / EPIFANIA

26 DICEMBRE da Roma 4.800 4.650 4.700

29 DICEMBRE da Milano 4.750 4.600 4.650

2 GENNAIO da Milano 4.250 4.100 4.150

2 GENNAIO da Roma 4.250 4.100 4.150

DAL 3 AL 9 GENNAIO 4.050 3.900 3.950

DAL 10 AL 31 GENNAIO 3.250 3.100 3.150

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 3.350 3.200 3.250
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DAL 6 AL 30 APRILE 3.050 2.900 2.950

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 330 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 420 dal 12 Dicembre all’8 Gennaio 
€ 220 dal 1 al 30 Aprile
€ 280 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI IN OCEAN POOL VILLA
A notte a camera
€ 630 dal 12 al 27 Dicembre
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7 NOTTI TOUR+7 NOTTI MALDIVE  

1° GIORNO  Italia/Colombo 
Partenza dall’Italia per Colombo con voli di linea Emirates via Dubai. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO  Colombo 
Arrivo a Colombo e trasferimento in albergo. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita della città. Cena e pernottamento al Kingsbury Hotel o similare.

3° GIORNO  Colombo/Dambulla (160 Km) 
Partenza per Dambulla, antico monastero buddista e visita ai templi 
scavati nella roccia. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax. Cena e 
pernottamento all’Amaya Lake Hotel/Kandalama o similare.

4° GIORNO  Dambulla (Polonnaruwa e Sigiriya) (150 Km )
Partenza per Polonnaruwa, seconda antica capitale del regno e visita al 
sito archeologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Sigiriya e salita alla leggendaria Rocca. Rientro a Dambulla. Cena e 
pernottamento all’Amaya Lake Hotel/Kandalama o similare.

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

6° GIORNO  Kandy 
In mattinata visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
allo splendido giardino botanico di Peradeniya che ospita bellissimi fi ori 
e piante tropicali. Cena e pernottamento all’Amaya Hills/Heerassagala 
o similare.

7° GIORNO  Kandy/Nuwara Eliya (80 Km)
Partenza per Nuwara Eliya, la “città delle luci”, percorrendo la 
lussureggiante valle del tè, con sosta per la visita ad una fabbrica e 
piantagione di tè. Pranzo in ristorante. Arrivo a Nuwara Eliya. Cena 
pernottamento al Tea Factory Hotel/Kandapola o similare.

8° GIORNO  Nuwara Eliya/Pinnawela/Colombo (210 Km) 
Partenza per Pinnawela e visita all’Orfanotrofi o degli Elefanti, dove 
vengono allevati gli elefantini abbandonati dal branco e nutriti con il 
biberon fi no all’età di tre anni. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Colombo. Cena e pernottamento in albergo al The Gateway Hotel/
Seeduwa o similare.

9° GIORNO  Colombo/Male
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto e partenza 
per Male con volo di linea. Arrivo dopo un’ora circa, trasferimento in 
idrovolante a Meedhupparu o Velavaru e inizio del soggiorno.

DAL 10° AL 15° GIORNO  Meedhupparu/Velavaru
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con la formula prevista 
nella struttura prescelta.

16° GIORNO  Male/Italia
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Arrivo in serata.

SRI LANKA CLASSICO + MALDIVE
IL CLASSICO TOUR DI SRI LANKA ALLA SCOPERTA DI UN’ISOLA 
MERAVIGLIOSA RICCA DI BELLEZZE NATURALI E ARCHEOLOGICHE. 
E POI, UNA SETTIMANA DI RELAX ALLE MALDIVE.

PROGRAMMA

Colombo 
Dambulla 
Polonnaruwa 
Sigiriya 
Avukana 
Kandy
Nuwara Eliya 
       

TOUR SRI LANKA

POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE IL “SOLO TOUR SRI LANKA” 9 GIORNI/7NOTTI.
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7 NOTTI TOUR+7 NOTTI MALDIVE  

1° GIORNO  Italia/Colombo 
Partenza dall’Italia per Colombo con voli di linea Emirates via Dubai. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO  Colombo 
Arrivo a Colombo e trasferimento in albergo. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita della città. Cena e pernottamento al Kingsbury Hotel o similare.

3° GIORNO  Colombo/Dambulla (160 Km) 
Partenza per Dambulla, antico monastero buddista e visita ai templi 
scavati nella roccia. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax. Cena e 
pernottamento all’Amaya Lake Hotel/Kandalama o similare.

4° GIORNO  Dambulla (Polonnaruwa e Sigiriya) (150 Km )
Partenza per Polonnaruwa, seconda antica capitale del regno e visita al 
sito archeologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Sigiriya e salita alla leggendaria Rocca. Rientro a Dambulla. Cena e 
pernottamento all’Amaya Lake Hotel/Kandalama o similare.

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

6° GIORNO  Kandy 
In mattinata visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
allo splendido giardino botanico di Peradeniya che ospita bellissimi fi ori 
e piante tropicali. Cena e pernottamento all’Amaya Hills/Heerassagala 
o similare.

7° GIORNO  Kandy/Nuwara Eliya (80 Km)
Partenza per Nuwara Eliya, la “città delle luci”, percorrendo la 
lussureggiante valle del tè, con sosta per la visita ad una fabbrica e 
piantagione di tè. Pranzo in ristorante. Arrivo a Nuwara Eliya. Cena 
pernottamento al Tea Factory Hotel/Kandapola o similare.

8° GIORNO  Nuwara Eliya/Pinnawela/Colombo (210 Km) 
Partenza per Pinnawela e visita all’Orfanotrofi o degli Elefanti, dove 
vengono allevati gli elefantini abbandonati dal branco e nutriti con il 
biberon fi no all’età di tre anni. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Colombo. Cena e pernottamento in albergo al The Gateway Hotel/
Seeduwa o similare.

9° GIORNO  Colombo/Male
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto e partenza 
per Male con volo di linea. Arrivo dopo un’ora circa, trasferimento in 
idrovolante a Meedhupparu o Velavaru e inizio del soggiorno.

DAL 10° AL 15° GIORNO  Meedhupparu/Velavaru
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con la formula prevista 
nella struttura prescelta.

16° GIORNO  Male/Italia
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Arrivo in serata.

SRI LANKA CLASSICO + MALDIVE
IL CLASSICO TOUR DI SRI LANKA ALLA SCOPERTA DI UN’ISOLA 
MERAVIGLIOSA RICCA DI BELLEZZE NATURALI E ARCHEOLOGICHE. 
E POI, UNA SETTIMANA DI RELAX ALLE MALDIVE.
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Colombo 
Dambulla 
Polonnaruwa 
Sigiriya 
Avukana 
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Nuwara Eliya 
       

TOUR SRI LANKA

POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE IL “SOLO TOUR SRI LANKA” 9 GIORNI/7NOTTI.
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4 NOTTI TOUR+5 NOTTI MALDIVE  

1° GIORNO  Italia/Colombo 
Partenza dall’Italia per Colombo con voli di linea Emirates via Dubai. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO  Colombo/Dambulla (160 Km) 
Arrivo a Colombo nelle prime ore del mattino e partenza per 
Dambulla, antico monastero buddista. Pranzo in ristorante. Al termine 
visita ai templi scavati nella roccia. Cena e pernottamento all’Amaya 
Lake Hotel/Kandalama o similare.

3° GIORNO  Dambulla (Sigiriya e Polonnaruwa) (150 Km) 
Partenza per Sigiriya e salita alla leggendaria Rocca. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Polonnaruwa, seconda antica 
capitale del regno e visita al sito archeologico. Rientro a Dambulla. Cena 
e pernottamento all’Amaya Lake Hotel/Kandalama o similare.

4° GIORNO  Dambulla/Kandy (75 Km)  
Partenza per Kandy, l’affascinante capitale delle montagne, con sosta 
lungo il percorso ad un giardino delle spezie per cui l’isola è famosa. 
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio visita al Tempio del Dente 
di Buddha durante la suggestiva cerimonia delle donazioni. In serata 
spettacolo delle tradizionali danze kandyane. Cena e pernottamento. 
all’Amaya Hills/Heerassagala o similare.

5° GIORNO  Kandy/Pinnawela/Colombo (130 Km) 
Partenza per Pinnawela e visita all’Orfanotrofi o degli Elefanti, dove 
vengono allevati gli elefantini abbandonati dal branco e nutriti con il 
biberon fi no all’età di tre anni. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Colombo e breve giro della città. Cena e pernottamento in albergo al 
The Kingsbury Hotel o similare. 
 
6° GIORNO  Colombo/Male
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto e partenza 
per Male con volo di linea. Arrivo dopo un’ora circa, trasferimento in 
idrovolante a Meedhupparu o Velavaru e inizio del soggiorno.

DAL 7° AL 10° GIORNO  Meedhupparu/Velavaru
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con la formula prevista 
nella struttura prescelta.

11° GIORNO  Male/Italia
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Arrivo in serata.

MINI TOUR SRI LANKA + MALDIVE
UN BREVE MA AFFASCINANTE TOUR NEI LUOGHI PIÙ SIGNIFICATIVI 
DELL’ISOLA SPLENDENTE E QUALCHE GIORNO DI RELAX SULLE 
BIANCHE SPIAGGE MALDIVIANE.

PROGRAMMA

Colombo 
Dambulla 
Sigiriya
Polonnaruwa 
Kandy
Pinnawela

TOUR SRI LANKA
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4 NOTTI TOUR+5 NOTTI MALDIVE  

1° GIORNO  Italia/Colombo 
Partenza dall’Italia per Colombo con voli di linea Emirates via Dubai. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO  Colombo/Dambulla (160 Km) 
Arrivo a Colombo nelle prime ore del mattino e partenza per 
Dambulla, antico monastero buddista. Pranzo in ristorante. Al termine 
visita ai templi scavati nella roccia. Cena e pernottamento all’Amaya 
Lake Hotel/Kandalama o similare.

3° GIORNO  Dambulla (Sigiriya e Polonnaruwa) (150 Km) 
Partenza per Sigiriya e salita alla leggendaria Rocca. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Polonnaruwa, seconda antica 
capitale del regno e visita al sito archeologico. Rientro a Dambulla. Cena 
e pernottamento all’Amaya Lake Hotel/Kandalama o similare.

4° GIORNO  Dambulla/Kandy (75 Km)  
Partenza per Kandy, l’affascinante capitale delle montagne, con sosta 
lungo il percorso ad un giardino delle spezie per cui l’isola è famosa. 
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio visita al Tempio del Dente 
di Buddha durante la suggestiva cerimonia delle donazioni. In serata 
spettacolo delle tradizionali danze kandyane. Cena e pernottamento. 
all’Amaya Hills/Heerassagala o similare.

5° GIORNO  Kandy/Pinnawela/Colombo (130 Km) 
Partenza per Pinnawela e visita all’Orfanotrofi o degli Elefanti, dove 
vengono allevati gli elefantini abbandonati dal branco e nutriti con il 
biberon fi no all’età di tre anni. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Colombo e breve giro della città. Cena e pernottamento in albergo al 
The Kingsbury Hotel o similare. 
 
6° GIORNO  Colombo/Male
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto e partenza 
per Male con volo di linea. Arrivo dopo un’ora circa, trasferimento in 
idrovolante a Meedhupparu o Velavaru e inizio del soggiorno.

DAL 7° AL 10° GIORNO  Meedhupparu/Velavaru
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con la formula prevista 
nella struttura prescelta.

11° GIORNO  Male/Italia
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Arrivo in serata.

MINI TOUR SRI LANKA + MALDIVE
UN BREVE MA AFFASCINANTE TOUR NEI LUOGHI PIÙ SIGNIFICATIVI 
DELL’ISOLA SPLENDENTE E QUALCHE GIORNO DI RELAX SULLE 
BIANCHE SPIAGGE MALDIVIANE.

PROGRAMMA

Colombo 
Dambulla 
Sigiriya
Polonnaruwa 
Kandy
Pinnawela
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DAMBULLA
È un antico monastero buddista situato sulla sommità di una rupe alta 
110 metri. È costituito da cinque grotte naturali trasformate in altrettanti 
santuari, decorate con affreschi a soggetto buddista realizzati intorno 
al 18° secolo e contenenti colorate statue del Buddha scolpite nella 
roccia granitica. Dall’alto della rupe si gode uno splendido panorama sul 
paesaggio circostante. Il Tempio d’Oro di Dambulla, capolavoro dell’arte 
buddista, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1991.

POLONNARUWA 
La seconda antica capitale del regno ospita, oltre al palazzo reale, numerosi 
templi e altri edifi ci sacri dalle architetture particolari, antiche piscine 
fi nemente decorate, enormi dagoba. Quello che più stupisce però sono 
le statue: enormi sculture del Buddha scolpite nella roccia, in piedi, seduto 
e disteso. Quella del Buddha disteso è di dimensioni colossali: 14 metri di 
lunghezza. Polonnaruwa contiene anche uno dei più grandi libri in pietra 
(il Gal Potha, letteralmente “libro di pietra”), una lastra di granito lunga 9 
metri che riporta le imprese di un re. Il sito archeologico si estende per 
15 Kmq ed è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1982.

SIGIRIYA
Costruita a 200 metri di altezza, in cima a un monolito di pietra rossa 
che domina un vasto complesso di giardini disegnati nel 5° secolo, questa 
leggendaria fortezza naturale fu costruita intorno al 475 d.C. come rifugio 
di un re patricida, Kasyapa. Sigiriya è anche detta la “rocca del leone” 
dal blocco granitico su cui sorge scolpito con forma leonina. A metà 
della stretta scala a chiocciola di ferro che porta alle rovine del palazzo, 
si trovano i bellissimi affreschi che raffi gurano le “Fanciulle di Sigiriya”, 
donne ricoperte di fi ori e agghindate di gioielli. Gli affreschi, protetti dal 
sole e dalla pioggia, sono tuttora in ottimo stato di conservazione. Anche 
la Rocca di Sigiriya è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco 
nel 1982.

KANDY
Circondata da colline scoscese e situata a 500 metri di altitudine, la città 
regale di Kandy sorge attorno ad un meraviglioso lago, in un’ampia ansa 
del fi ume Mahaweli. La città, dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco 
nel 1988, è oggi un fi orente centro di orefi ceria e di artigianato e 
vanta una moderna università fondata nel 1942. A Kandy si trova il più 
importante reliquiario dell’isola, il “Dalada Maligawa” o “Tempio del 
Dente”, che ospita la reliquia del dente di Buddha, un oggetto venerato 
da tutti i buddisti. Ogni anno, tra luglio e agosto, la città ospita la “Esala 
Perahera” (“perahera” signifi ca processione), la più grande festa religiosa 
del paese, una suggestiva sfi lata con elefanti addobbati, danzatori col 
fuoco e suonatori di tamburi. A pochi chilometri da Kandy si trova il 
Giardino Botanico di Peradeniya, tra i più interessanti e ricchi al mondo, 
che ospita la maggior parte delle piante tropicali e subtropicali presenti 
sulla terra, disseminate su una superfi cie di 67 ettari.

NUWARA ELIYA
Situata a quasi 2000 metri di altitudine, la “città delle luci” alla fi ne del 
‘800 era il luogo di villeggiatura dei coloni britannici. È ancora conosciuta 
come “Little England”, grazie agli alberghi in stile coloniale, alle ville in 
stile Tudor, al curatissimo campo da golf, al Victoria Park e al pittoresco 
ippodromo. Nuwara Eliya è anche uno dei maggiori centri di produzione 
di tè: lussureggianti piantagioni tappezzano le pendici delle colline, irrigate 
da cascate di acqua piovana, dove ogni giorno nugoli di donne vestite con 
i tipici sari colorati raccolgono le preziose foglie. 

COLOMBO
La capitale dello Sri Lanka è situata sulla costa sud-ovest dell’isola, alla 
foce del fi ume Kelani nell’Oceano Indiano. Centro politico, economico 
e culturale del paese, vanta un porto di primaria importanza e un 
centro commerciale e industriale cui si alternano quartieri residenziali 
immersi nel verde. Suggestivo il quartiere del Forte, dominato dalla 
Torre dell’Orologio. Alle spalle del Forte c’è l‘animato quartiere Pettah 
(letteralmente “fuori dal forte”), uno dei più grandi bazar d’oriente. La 
zona più verde della città è Cinnamon Gardens, un tempo piantagione di 
cannella, oggi quartiere residenziale. 

• I nostri tour sono programmati in esclusiva 
per la nostra clientela e garantiti con un 
minimo di 2 partecipanti.

• Il trattamento previsto è in pensione 
completa, incluse bevande ai pasti principali 
(mezza minerale o un soft drink).

• I tour sono effettuati in auto, minibus o in 
pullman in base al numero di partecipanti. 
È prevista l’assistenza di una guida qualifi cata 
riconosciuta dalle autorità locali, che tuttavia 
non svolge mansioni di accompagnatore privato: 
-  da 2 a 6 partecipanti, autista/guida che parla 

italiano; 
-  da 7 partecipanti in poi, autista + guida che 

parla italiano.

• Nel rispetto dell’essenzialità dei servizi 
garantiti, è comunque auspicabile affrontare 
l’esperienza del viaggio con spirito di 
adattamento, a fronte delle bellezze naturali 
ed archeologiche che si offrono all’occhio del 
turista.

nota bene 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO E ROMA ED ALTRI VETTORI

DATE DI PARTENZA

SOLO TOUR SRI LANKA
9 GIORNI/ 7 NOTTI

TOUR SRI LANKA+MALDIVE
16 GIORNI/14 NOTTI

MINITOUR SRI LANKA+MALDIVE
11 GIORNI/ 9 NOTTI

+MEEDHUPPARU +VELAVARU +MEEDHUPPARU +VELAVARU

DAL 17 AL 25 DICEMBRE 2.500 5.500 6.500 4.500 4.950

PARTENZE SPECIALI CAPODANNO / EPIFANIA

26 DICEMBRE da Roma 2.500 5.500 6.500 4.500 4.950

29 DICEMBRE da Milano 2.500 5.500 6.500 4.500 4.950

2 GENNAIO da Milano 2.250 5.200 5.700 4.050 4.700

2 GENNAIO da Roma 2.250 5.200 5.700 4.050 4.700

DAL 3 AL 9 GENNAIO 2.250 4.800 5.150 3.800 4.550

DAL 10 AL 31 GENNAIO 2.050 4.550 4.900 3.650 4.150

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2.150 4.700 5.050 3.800 4.250

DAL 1 AL 31 MARZO 2.150 4.700 5.050 3.800 4.250

DAL 1 AL 30 APRILE 2.050 4.400 4.550 3.500 3.950

SPECIALE iGV TOUR 
Sconto € 200 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Prenotazioni sino a 30 giorni prima, escluse 
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
4-12 anni non compiuti: riduzione 20%.

TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE
Gli orari dei trasferimenti in idrovolante 
sono soggetti alla schedulazione della Trans 
Maldivian Airways e possono subire tempi 
di attesa sia in arrivo che in partenza. “Sala 
Lounge” a diposizione in arrivo per l’attesa.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica, 
volo interno ove previsto. 
DURANTE I TOUR: 
Sistemazione in camera doppia - Trattamento 
di pensione completa, incluse bevande ai pasti  
principali (mezza minerale o un soft drink), 
come indicato in catalogo - Cenoni di Natale 
e Capodanno - Tour come da programma, 
inclusi gli ingressi ai siti archeologici.

A MEEDHUPPARU: 
Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto al 
villaggio e viceversa - Sistemazione in camera 
doppia “beach villas” - Trattamento di pensione 
completa con formula “all inclusive”, come 
indicato alla voce “ristorante" - Cenoni di 
Natale e Capodanno.
A VELAVARU: 
Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto al 
villaggio e viceversa - Sistemazione in camera 
doppia “deluxe beachfront” - Trattamento di 
pensione completa con formula “full board 
plus”, come indicato alla voce “ristorante” - 
Cenoni di Natale e Capodanno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso in Sri Lanka - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 330 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

SUPPLEMENTO SINGOLA
TOUR SRI LANKA 
€ 650 dal 17 Dicembre al 15 Gennaio
€ 560 restanti periodi
MINI TOUR+MALDIVE

€ 360 dal 17 Dicembre al 15 Gennaio
€ 300 restanti periodi
Per le notti a Meedhupparu o Velavaru 
consultare le relative Tabelle Prezzi.

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 100 per tutti i tour

NOTIZIE UTILI
A pagina 215

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

TOUR SRI LANKA

Partenze garantite anche 
con un minimo di 2 partecipanti.
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villaggio e viceversa - Sistemazione in camera 
doppia “deluxe beachfront” - Trattamento di 
pensione completa con formula “full board 
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aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
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QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
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TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 330 netti, in classe “economy” 
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SUPPLEMENTO WEEK END
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Quote su richiesta.

SUPPLEMENTO SINGOLA
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€ 650 dal 17 Dicembre al 15 Gennaio
€ 560 restanti periodi
MINI TOUR+MALDIVE
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NOTIZIE UTILI
A pagina 215

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

TOUR SRI LANKA

Partenze garantite anche 
con un minimo di 2 partecipanti.
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UN ANGOLO DI PARADISO SULLA BANG

TAO BEACH DI PHUKET, DOVE PUOI

RIGENERARTI ALL’OMBRA DI UNA PALMA,

ADAGIARTI SU UNA SOFFICE SABBIA

DORATA, CONDIVIDERE

ESPERIENZE CON OSPITI PROVENIENTI 

DA TUTTO IL MONDO O SEMPLICEMENTE 

GODERTI IL TUO MERITATO RELAX!

POSIZIONE
L’Angsana Laguna Phuket è situato a nord ovest 
dell’isola sul mare delle Andamane e dista circa 30 
minuti in auto dalla vivace Patong e dall’aeroporto 
internazionale, mentre nelle vicinanze si trova il 
Laguna Golf Phuket. A 8 km si raggiungono il Wat 
Phra Thong e a 10 km il Parco Tematico Fantasea. 
A 19 km circa si trovano la Baia di Mai Khao e a 10 
km le Cascate di Ton Sai.

STRUTTURE E SERVIZI
Il resort internazionale è circondato da una 
meravigliosa piscina che si estende per 323 metri. 
Dispone di 6 ristoranti, di cui uno presso l’esclusivo 
Beach Club, 2 bar di cui uno ai bordi della piscina, 
kids club, Wi-Fi gratuito in tutto il resort.
A pagamento: Spa e centro benessere, baby sitter, 
sale meeting e servizi business.

SISTEMAZIONI 
Laguna Room King o Twin (40 mq) - con letto matrimoniale “king size” o 
due letti sono dotate di TV, minibar, asciugacapelli, cassaforte, ventilatore 
a soffi tto, aria condizionata e balcone (3 adulti o 2 adulti e 1 bambino).
Laguna Grand Room (45 mq) - con letto matrimoniale “king size” e con 
le stesse dotazioni delle Laguna Room ma più ampie e con vista laguna. 
(2 adulti e 1 bambino).
Laguna Premier Room (45 mq) - con letto matrimoniale “king size” e 
un divano letto, offre gli stessi comfort delle Laguna Room, arredate con 
oggetti di arte contemporanea thailandese. Ideale per famiglie (2 adulti 
e 2 bambini).

Phu ketPhuPhu
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RISTORANTE 
I nostri ospiti sono accolti in diversi ristoranti: il Market Place, dove 
viene servita la colazione a buffet, il Poolside Restaurant con cucina 
internazionale; il Bodega Restaurant, il Ban Talay con cucina Thai e lo 
XANA Beach Club con cucina internazionale e mediterranea.

FORMULA MEZZA PENSIONE
La formula della mezza pensione escluse bevande, prevede colazione e 
cena a buffet.

SPIAGGIA 
Il resort si affaccia sulla bella e lunga spiaggia di Bang Tao, fatta di 
sabbia bianca e fi ne. Nel tratto dell’hotel lettini ed ombrelloni sono a 
disposizione degli ospiti del resort. Teli mare forniti gratuitamente alla 
clientela dell’hotel.

ATTIVITÀ 
Gratuite: canoa, beach volley, ping pong, water polo.
A pagamento: tutti gli sport motorizzati, possibilità di noleggio biciclette.

CENTRO BENESSERE
La Spa propone terapie, massaggi ed esperienze di ispirazione asiatica 
con l’utilizzo di ingredienti naturali a base di frutta. I nostri ospiti hanno 
in omaggio un massaggio di 60 minuti da usufruirsi durante il soggiorno.

BAMBINI
Il Tree House Kids Club accoglie i bambini dai 4 ai 16 anni con personale 
locale qualifi cato di lingua inglese che propone loro giochi, attività 
ricreative e sportive.

GOLF CLUB
Il Laguna Golf Club è situato a 5 minuti di shuttle gratuito dal resort e in 
hotel è possibile prenotare il green fee.

Laguna Room King

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE  
VOLI DI LINEA EMIRATES, QATAR, ETIHAD E THAI DA MILANO, ROMA E VENEZIA

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
e soggiorno € 10 a notte.
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“laguna room” - Trattamento di mezza 
pensione bevande escluse, come indicato alla 
voce “ristorante” - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande, 
mance ed extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 310 netti, in classe “economy” con Qatar
€ 380 netti, in classe “economy” con Emirates
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 290 dal 25 Dicembre al 7 Gennaio
€ 150 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO LAGUNA GRAND ROOM
A notte a camera
€ 130 dal 25 Dicembre al 7 Gennaio
€   50 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO LAGUNA PREMIER ROOM
A notte a camera
€ 200 dal 25 Dicembre al 7 Gennaio
€ 100 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 140 dal 25 Dicembre al 7 Gennaio
€ 120 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CENONI 
In funzione del ristorante prescelto da € 90 
a € 290 per persona per Cenone Vigilia di 
Natale o Capodanno (da pagarsi in loco).

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte € 20

NOTIZIE UTILI
A pagina 216

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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DATE DI PARTENZA
10 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia laguna room
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 12 AL 16 DICEMBRE 1.850 1.700 1.750

DAL 17 AL 19 DICEMBRE 2.150 2.000 2.050

DAL 20 AL 30 DICEMBRE 2.990 2.840 2.890

DAL 31 DICEMBRE AL 7 GENNAIO 2.690 2.540 2.590

DAL 8 AL 31 GENNAIO 1.650 1.500 1.550

DAL 1 FEBBRAIO AL 31 MARZO 1.690 1.540 1.590

STOP OVER A BANGKOK
Incluso 1 pernottamento in camera doppia 

Deluxe river view con prima colazione
al Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers (5 stelle)

con trasferimenti privati da/per aeroporto 
e assistenza in italiano.

Quote a partire da € 170 a persona.



QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE  
VOLI DI LINEA EMIRATES, QATAR, ETIHAD E THAI DA MILANO, ROMA E VENEZIA

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
e soggiorno € 10 a notte.
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“laguna room” - Trattamento di mezza 
pensione bevande escluse, come indicato alla 
voce “ristorante” - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande, 
mance ed extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 310 netti, in classe “economy” con Qatar
€ 380 netti, in classe “economy” con Emirates
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 290 dal 25 Dicembre al 7 Gennaio
€ 150 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO LAGUNA GRAND ROOM
A notte a camera
€ 130 dal 25 Dicembre al 7 Gennaio
€   50 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO LAGUNA PREMIER ROOM
A notte a camera
€ 200 dal 25 Dicembre al 7 Gennaio
€ 100 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 140 dal 25 Dicembre al 7 Gennaio
€ 120 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CENONI 
In funzione del ristorante prescelto da € 90 
a € 290 per persona per Cenone Vigilia di 
Natale o Capodanno (da pagarsi in loco).

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte € 20

NOTIZIE UTILI
A pagina 216

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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AFFACCIATO DIRETTAMENTE SULLA 

SPIAGGIA BIANCHISSIMA DI CAYO LARGO 

DEL SUR, LA PERLA DELL’ARCIPELAGO 

DE LOS CANARREOS. PERFETTO PER 

I SUBACQUEI GRAZIE AI FONDALI DI 

STRAORDINARIA BELLEZZA.

STRUTTURA INTERNAZIONALE CON 

TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE.

POSIZIONE
ll Bellarena è situato all’interno del complesso 
Olè Playa Blanca, una struttura di nuova costruzione 
che si affaccia direttamente sulla bianchissima 
spiaggia di Cayo Capricho una delle spiagge di Cayo 
Largo del Sur.
Trasferimento dall’aeroporto di Vilo Acuna di Cayo 
Largo: 10 minuti circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante e bar, piscina, vasche idromassaggio, 
palestra, sauna, bazaar, teatro per spettacoli serali. 
A pagamento: massaggi, servizio internet, servizio 
lavanderia, noleggio motorini e auto, servizio navetta 
per Playa Sirena.

SISTEMAZIONI 
Cabanas - Tutte doppie con letto matrimoniale, ampie e luminose, dotate 
di telefono, TV via cavo, minibar, cassaforte, aria condizionata e veranda.  
Possibilità di terzo letto adulto o di terzo e quarto letto bambini.
Possibilità di alcune camere vista mare.

RISTORANTE
Prima colazione, pranzo e cena al ristorante principale a buffet interna-
zionale con formula “all inclusive”.
A disposizione della nostra clientela altri 3 ristoranti: uno a buffet e 2 à 
la carte su prenotazione.

FORMULA “ALL INCLUSIVE”
La formula “all inclusive” prevede l’offerta delle bevande, nazionali e 
internazionali, nei ristoranti e nei bar durante gli orari di apertura; ad 
esclusione del vino in bottiglia e alcuni liquori d’importazione.

SPIAGGIA
Spiaggia di sabbia bianca fi nissima, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli 
mare.

CayoLargoCayoCayo
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MARE DEI CARAIBI

Playa Blanca
BELLARENA

CAYO LARGO DEL SUR
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Vai alla pagina dell’iGV Club
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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ATTIVITÀ
Gratuite: programma d’intrattenimento con animazione internazionale, 
giochi, attività sportive, acquagym, lezioni di ballo e sport acquatici a Playa 
Sirena. All’interno del complesso: 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto,  
centro fi tness con palestra e sauna.
A pagamento: massaggi.

BAMBINI
Sono accolti dai 5 ai 10 anni, in area dedicata con assistenza di personale 
locale e italiano.

CENTRO SUBACQUEO
Un centro subacqueo nella vicina Marina Cayo Largo offre possibilità 
di immersioni e corsi per tutti i livelli con conseguimento dei brevetti 
internazionali.

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

HABANA COLONIAL
Giornata intera
Visita a La Habana, passeggiata nel centro storico, la vecchia città, la 
Bodeguita del Medio, El Floridita, la Plaza de la Catedral e il mercato 
artigianale. Pranzo incluso in zona centro.

SUPER REEF
Giornata intera
Bellissima crociera in catamarano con due soste per lo snorkeling in 
due diversi punti della barriera corallina. Visita all’Isola delle Iguane e 
un indimenticabile bagno alle piscine naturali. Pranzo a bordo a base di 
aragosta, bevande incluse. 

CAYO RICO
Giornata intera
Si parte alla volta di Cayo Rico a bordo di un trimarano. Una sosta 
per lo snorkeling e arrivo sull’isola deserta, caratterizzata da spiagge 
incontaminate, mare cristallino e piscine naturali. Pranzo a base di pesce 
con open bar durante il pasto.

CATAMARANO ESCLUSIVO
Giornata intera
Crociera in catamarano in esclusiva per gruppi di amici o per coppie 
amanti della riservatezza. Pranzo a bordo e bevande incluse.

PESCA D’ALTURA
Mezza o intera giornata
Per gli amanti della pesca e non solo per vivere l’esperienza di pescare 
marlin, tonni ed altre specie di pesci.

IMMERSIONI SUBACQUEE
Mezza giornata
Possibilità d’immersioni subacquee massimo 18 o 30 metri.

BAGNO COI DELFINI
Un’esperienza indimenticabile che vi darà la possibilità di nuotare e 
giocare assieme a questi meravigliosi mammiferi.

PLAYA SIRENA
Playa Sirena è una spettacolare spiaggia situata sulla punta occidentale di 
Cayo Largo. È una tra le più ampie spiaggia dell’isola e l’unica con palme 
che forniscono una piacevole ombra naturale e con mare sempre calmo 
estendendosi per 2 Km in una zona protetta dal vento. Attrezzata di 
ombrelloni gratuiti e sdraio a pagamento, bar, ristorante. Raggiungibile 
dal nostro villaggio con un percorso effettuabile in taxi o scooter (a 
pagamento) percorrenza 15 minuti o con trasferimenti collettivi (gratuiti 
in alcuni periodi dell’anno) 30 minuti. 

VEDI “THE AMETYST” A PAG. XX
PREZZI A PARTIRE DA € 000
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: GRATUITI

2-12 anni non compiuti: riduzione 20%.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“cabanas” - Trattamento di pensione completa, 
con formula “all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza di nostro personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso a Cuba - Tasse aeroportuali - 
Fuel surcharge - Bevande non incluse, mance ed 
extra in genere - Servizi ed attività a pagamento 
- Tutto quanto non indicato in catalogo ed alla 
voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso)

VISTO D’INGRESSO
€ 25 netti 
(soggetto a variazioni senza preavviso)

GIORNI EXTRA
A persona
€ 130 dal 17 Dicembre al 5 Gennaio 
€ 100 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 70 a notte

SUPPLEMENTO VISTA MARE
€ 40 a notte

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 20 a notte 

NOTIZIE UTILI
A pagina 216

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA OGNI SABATO DA MILANO (via Varadero) E DOMENICA DA ROMA (via Avana)

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia cabanas
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DICEMBRE 17 SABATO
1.650 1.500 1.550

DICEMBRE 18 DOMENICA

DICEMBRE 23 VENERDI 2.150 2.000 2.050

DICEMBRE 30* VENERDI 2.900 2.750 2.800

DICEMBRE 25 DOMENICA 2.850 2.700 2.750

GENNAIO 1 DOMENICA 2.050 1.900 1.950

GENNAIO 6* VENERDI 1.800 1.650 1.700

GENNAIO 14 - 21 - 28 SABATO
1.650 1.500 1.550

GENNAIO 8 - 15 - 22 - 29 DOMENICA

FEBBRAIO 4 - 11 - 18 - 25 SABATO
1.650 1.500 1.550

FEBBRAIO 5 - 12 - 19 - 26 DOMENICA

MARZO 4 - 11 - 18 - 25 SABATO
1.550 1.400 1.450

MARZO 5 - 12 - 19 - 26 DOMENICA

* Le partenze del 30 Dicembre e 6 Gennaio da Milano prevederanno un pernottamento in più all’IGV Club BELLARENA 
(30 dicembre se per 15 notti; 6 Gennaio sia per 8 che 15 notti)
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A pagina 220
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L’ATMOSFERA MAGICA DI CUBA: IL MARE TURCHESE E LA CITTÀ PIÙ AFFASCINANTE DEI 
CARAIBI TRA ANTICO FASTO COLONIALE, MUSICA E L’ALLEGRIA DEI SUOI ABITANTI. 
TRASFERIMENTI, TRATTA INTERNA IN AEREO, 4 NOTTI ALL’iGV CLUB BELLARENA IN ALL 
INCLUSIVE + 3 NOTTI IN HOTEL A LA HABANA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE.

SUEÑO CUBANO

9 GIORNI
7 NOTTI 

PARTENZE 
IL SABATO 

DA MALPENSA 
E LA DOMENICA 

DA ROMA
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CAYO LARGO E LA HABANA

iGV Club Bellarena + Hotel
a La Habana.
Supplementi alle quote riportate 
nella tabella dell’iGV Club 
Bellarena.
- hotel 5*, Natale/Capodanno 
€ 760 ad adulto, rimanenti 
periodi € 550 ad adulto
- hotel 4*, Natale/Capodanno 
€ 500 ad adulto, rimanenti 
periodi € 400 ad adulto

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo speciale di andata e ritorno 
in classe economica - Volo interno 
ALL’iGV CLUB BELLARENA: 
Sistemazione in camera doppia 
“cabanas” - Trattamento di 
pensione completa con la formula 
“all inclusive” come indicato alla 
voce ristorante - Trasferimenti 
collettivi da/per villaggio e da/ 
per hotel - Assistenza di nostro 
personale.

A LA HABANA: 
Sistemazione in camera doppia 
in hotel cat. 4* (hotel Memories 
Miramar o Habana Panorama 
o similare) o hotel 5* (Parque 
Central o similare)
- Trattamento di pernottamento 
e prima colazione negli hotel 4* 
e 5*
- Trasferimenti collettivi da/per 
hotel.

LE QUOTE NON 
COMPRENDONO
Visto d’ingresso a Cuba - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge 
- Bevande non previste come 
indicato dai programmi o alla 
voce ristorante - Mance ed extra 
in genere - Servizi ed attività a 
pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce 
“Le quote comprendono”.
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PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA, IL TOUR PREVEDE UN SOLO PERNOTTAMENTO
ALL’iGV CLUB BELLARENA IN ARRIVO E UN PERNOTTAMENTO A TERMINE TOUR A LA HABANA.

MARE + TOUR

1° GIORNO  Italia/Cayo Largo
Partenza dall’Italia il sabato per Cayo Largo con volo speciale. 
Arrivo e sistemazione all’iGV Club Bellarena, cena e pernottamento 
con formula “all inclusive”.
 
2° GIORNO  iGV Club Bellarena
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con formula 
“all inclusive”.

3° GIORNO  iGV Club Bellarena/La Habana
Prima colazione e pranzo al villaggio e nel pomeriggio partenza con 
volo interno per La Habana. Trasferimento all’hotel Riviera o similare ed 
assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento.
 
4° GIORNO  La Habana
Prima colazione e partenza per la città con la visita del centro storico, 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della 
capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la Catedral, Plaza de 
Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. 
Nel pomeriggio visita panoramica del Campidoglio, del Parco Centrale, 
del Parco della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione e del Museo 
del Rum Havana Club. Sistemazione all’hotel Riviera o similare, cena e 
pernottamento.
 
5° GIORNO  La Habana/Las Terrazas/La Habana
Prima colazione in hotel. Partenza per Las Terrazas, riserva della 
Biosfera all’interno della Sierra del Rosario e visita alla sua comunità 
dove si trova l’hotel Moka. Visita alle “botteghe” d’artigianato e ad un 
“cafetal” antica fattoria costruita dai coloni francesi nel XVIII sec. per 

la coltivazione del caffè. Pranzo in loco. Nel pomeriggio incontro con 
la comunità locale e visita alla piazza del popolo e alle sue installazioni 
socio-culturali, con la possibilità di degustare lo squisito caffè cubano 
nella casa di Maria (non è incluso). Visita alla bottega di serigrafi a locale 
dove sarà possibile comprare i diversi articoli prodotti dalla comunità. 
Se resterà tempo a disposizione un eventuale bagno nel rio San Juan. 
Ritorno a La Habana, sistemazione all’hotel Riviera o similare, cena e 
pernottamento.
 
6° GIORNO  La Habana/Guamà/Cienfuegos/Trinidad
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Montemar, dove si trova 
la più estesa palude dei Caraibi. Visita della Aldea Taína (un’accurata 
ricostruzione di un villaggio di aborigeni) e all’allevamento dei 
coccodrilli. Pranzo in loco. Partenza per Cienfuegos. Visita panoramica 
della città, al Parco Marti, al Teatro Terry, al boulevard e al lungomare. 
Partenza per Trinidad. Sistemazione all’hotel Ancon o similare, cena e 
pernottamento.

7° GIORNO  Trinidad
Prima colazione in hotel. Percorso per la città di Trinidad con visita 
alla Piazza Maggiore, La Chiesa della Santissima Trinidad, Bar La 
Canchanchara. Visita alla fabbrica della ceramica. Ritorno all’hotel Ancon, 
pranzo e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.

8° GIORNO  Trinidad/Varadero
Prima colazione in hotel. Partenza per Varadero. Pranzo in ristorante
locale e trasferimento all’aeroporto per partenza per l’Italia con volo
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Arrivo in giornata.

SABOR CUBANO
DALLE SPIAGGE BIANCHE DI CAYO LARGO ALLA SCOPERTA DELLA 
MERAVIGLIOSA CITTÀ DE LA HABANA, SINO AL VECCHIO CENTRO 
DICHIARATO DALL’UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ.
LAS TERRAZAS, RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA E, A SEGUIRE, 
TRINIDAD, TRA LE SUE PITTORESCHE STRADE DI PIETRA.

PROGRAMMA

Cayo Largo
La Habana
Las Terrazas
Guamà
Cienfuegos
Trinidad
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SPECIALE iGV TOUR 
Sconto € 200 a coppia esclusivamente sulle 
quote base da catalogo, per prenotazioni 
entro 30 giorni prima della partenza. escluse 
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia esclusivamente sulle 
quote base da catalogo. Partenze sino a 3 mesi 
dalla data del matrimonio, escluse partenze di 
Natale, Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
2-12 anni non compiuti: riduzione 20%.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Voli interni ove previsti - Trasferimenti dove 
previsti.
DURANTE I TOUR:
Sistemazione in camera doppia in alberghi 
cat. 3* - Trattamento di pensione completa 
(con una bevanda inclusa nei ristoranti extra 
alberghieri) - Tour come da programma - Inclusi 
ingressi ai musei dove segnalati - Servizio di 
guida che parla italiano.
ALL’iGV CLUB BELLARENA:
Sistemazione in camera doppia “cabanas” - 
Trattamento di pensione completa con la 
formula “all inclusive” come indicato alla voce 
ristorante - Assistenza di nostro personale.

DATE DI PARTENZA 9 GIORNI / 7 NOTTI

DICEMBRE 17 SABATO 
2.550

DICEMBRE 18 DOMENICA

DICEMBRE 23 VENERDI 2.850

DICEMBRE 25 DOMENICA 3.050

DICEMBRE 30 VENERDI 3.150

GENNAIO 1 DOMENICA 2.900

GENNAIO 6* VENERDI 3.000

GENNAIO 14 - 21 - 28 SABATO 
2.550

GENNAIO 8 - 15 - 22 - 29 DOMENICA

FEBBRAIO 4 - 11 - 18 - 25 SABATO 
2.650

FEBBRAIO 5 - 12 - 19 - 26 DOMENICA

MARZO 4 - 11 - 18 - 25 SABATO 
2.600

MARZO 5 - 12 - 19 - 26 DOMENICA

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA OGNI SABATO DA MILANO (via Varadero) E DOMENICA DA ROMA (via Avana)

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso a Cuba - Tasse aeroportuali - 
Fuel surcharge - Bevande non incluse, mance ed 
extra in genere - Servizi ed attività a pagamento 
- Tutto quanto non indicato in catalogo ed alla 
voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso)

VISTO D’INGRESSO
€ 25 netti
(soggetto a variazioni senza preavviso)

SUPPLEMENTO SINGOLA
SOLO TOUR
€ 160 tour Sabor Cubano

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 20 a notte 

Per ulteriori notti all’iGV Club Bellarena 
consultare la relativa Tabella Prezzi

NOTIZIE UTILI
A pagina 216

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

* La partenza del 6 Gennaio da Milano prevederà un pernottamento in più all’iGV Club Bellarena.

Partenze garantite anche 
con un minimo di 2 partecipanti.
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NOTIZIE UTILI
A pagina 216

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

* La partenza del 6 Gennaio da Milano prevederà un pernottamento in più all’iGV Club Bellarena.

Partenze garantite anche 
con un minimo di 2 partecipanti.
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UN RESORT DI LUSSO INSERITO 

IN UNA DELLE AREE NATURALISTICHE 

PIÙ BELLE DELL’ISOLA, UNO DEI LUOGHI 

PIÙ AFFASCINANTI DI CUBA. 

ACQUE TRASPARENTI E PAESAGGI 

MOZZAFIATO. SPIAGGIA TRANQUILLA 

E POCO FREQUENTATA. 

CENTRO BENESSERE E ATTIVITÀ SUBACQUEE.

POSIZIONE
È situato a Cayo Ensenachos, 
direttamente sulla spiaggia in
una baia privata a nord-ovest di 
Cayo Santa Maria.
Dista 90 minuti dall’Aeroporto 
Internazionale di Santa Clara.

STRUTTURE E SERVIZI
Resort internazionale offre numerosi ristoranti, bar, 
piscine, Spa, sauna, hammam, miniclub, piscina per 
bambini, sala fi tness, minimarket, negozi di souvenir 
e cambio valuta.
A pagamento: internet point, Wi-Fi nelle aree 
comuni, baby sitter, centro congressi e servizio 
medico esterno.

SISTEMAZIONI 
Suite Park - con letto matrimoniale e/o letti separati, dislocate in bungalow 
a due piani arredati in stile coloniale, dotate di di aria condizionata, TV, 
telefono, minibar (rifornito giornalmente), bollitore per caffè, cassetta di
sicurezza, balcone o terrazza. Ideali per famiglie (2 adulti e 2 bambini).
Spa Suite - con letto matrimoniale e le stesse dotazioni della Suite Park,  
in più regalo di benvenuto e agevolazioni sui servizi della SpA (solo per 
maggiori di 18 anni).
Duplex Suite - con letto matrimoniale, strutturate su due livelli, al 
piano terra soggiorno terrazza e servizi privati, al primo piano camera 
principale, con le stesse dotazioni delle Suite Park e con agevolazioni sui
servizi Spa (solo per maggiori di 18 anni).
Grand Village Suite - in zona separata dotate degli stessi servizi delle 
Suite Park ma con in più una zona soggiorno, angolo cucina, balcone con
vasca idromassaggio, servizio maggiordomo, check in privato. 

CayoSantaCayoCayo
MariaSantaSantaiGV CLUB ENSENACHOS
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MARE DEI CARAIBI

IBEROSTAR ENSENACHOS CAYO SANTA 
MARIA

Vai alla pagina dell’iGV Club
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RISTORANTE
I nostri ospiti sono accolti in diversi ristoranti. Uno principale con 
servizio a buffet internazionale, ristoranti à la carte aperti per cena e su 
prenotazione con specialità della cucina asiatica, italiana, mediterranea e 
gourmet (riservato ai clienti delle Grand Village Suite).

FORMULA “ALL INCLUSIVE”
La formula “all inclusive” prevede l’offerta di colazione, pranzo e cena 
presso i ristoranti del complesso, acqua, soft drinks, birra, vino ed alcoolici 
locali inclusi ai pasti e presso i vari punti bar 24h.

SPIAGGIA
Il resort si affaccia sulla bella e lunga spiaggia di sabbia fi ne bianca. 
Nel tratto dell’hotel lettini ed ombrelloni sono a disposizione degli ospiti 
del resort. Teli mare forniti gratuitamente.

ATTIVITÀ
Gratuite: windsurf, catamarano, vela, kayak, canoa, beach volley, ping pong, 
water polo, tennis, pallavolo, pallacanestro, tiro con l’arco, yoga, thai chi, 
pallanuoto.
A pagamento: palestra, SPA, tutti gli sport motorizzati e immersioni.
Possibilità di noleggio biciclette.

BAMBINI
Miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti. È presente anche una piscina 
dedicata ai piccoli ospiti

CENTRO BENESSERE
Una fantastica Spa con con sauna, doccia scozzese, bagni termali, palestra, 
massaggi e trattamenti.

VEDI “THE AMETYST” A PAG. XX
PREZZI A PARTIRE DA € 000

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA 
TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ 

INDIMENTICABILE.

Spa Suite
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DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia suite park
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DICEMBRE 18 DOMENICA 2.650 2.500 2.550

DICEMBRE 25 DOMENICA 2.990 2.840 2.890

GENNAIO 1 DOMENICA 2.500 2.350 2.400

GENNAIO 8 - 15 - 22 - 29 DOMENICA 2.250 2.100 2.150

FEBBRAIO 5 - 12 - 19 - 26 DOMENICA 2.450 2.300 2.350

MARZO 5 - 12 - 19 - 26 DOMENICA 2.400 2.250 2.300

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA OGNI DOMENICA DA MILANO
 

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: GRATUITI

2-12 anni non compiuti: riduzione 20%.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“suite park” - Trattamento di pensione 
completa, con formula “all inclusive”, come 
indicato alla voce “ristorante” - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Assistenza di nostro 
personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso a Cuba - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non incluse, 
mance ed extra in genere - Servizi ed attività 
a pagamento - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso)

VISTO D’INGRESSO
€ 25 netti 
(soggetto a variazioni senza preavviso)

GIORNI EXTRA
A persona
€ 180 dal 18 Dicembre al 2 Gennaio 
€ 150 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   70 singola
€   50 spa suite
€   60 duplex suite
€ 180 grand village suite

NOTIZIE UTILI
A pagina 216

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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NOTIZIE UTILI
A pagina 216
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DIRETTAMENTE SULLA BELLISSIMA 

SPIAGGIA DI SABBIA BIANCA E LE LIMPIDE 

ACQUE TURCHESI DEL MAR DEI CARAIBI. 

BASE IDEALE PER ESCURSIONI ALLA 

SCOPERTA DELLE CITTÀ COLONIALI E  DI 

AFFASCINANTI SITI ARCHEOLOGICI.

 FORMULA “ALL INCLUSIVE”.

CLIENTELA INTERNAZIONALE.

POSIZIONE
Il Grand Oasis Tulum è situato nel cuore della Riviera 
Maya, a 20 km dal famoso sito archeologico di Tulum 
ed a 35 km da Playa del Carmen. Le località di 
Akumal e Tulum sono a 10 minuti di distanza. 
Trasferimento dall’aeroporto di Cancun: un’ora e 30 
minuti circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale a buffet e altri ristoranti à la 
carte, vari bar, 3 piscine di cui una a sfi oro, bazar, 
mini club, intrattenimenti serali con spettacoli con 
artisti esterni.
A pagamento: centro benessere, centro subacqueo, 
servizio taxi, noleggio auto, servizio lavanderia, 
servizio baby-sitting, escursioni, Internet e 
connessione Wi-Fi.
Una suggestiva terrazza in posizione panoramica 
vista oceano, con varie vasche idromassaggio, sedie 
e materassini prendisole, ideale per un aperitivo al 
tramonto o per rilassarsi con un idromassaggio.

SISTEMAZIONI 
Garden (35 mq circa) - A due letti da una piazza e mezza o con letto 
matrimoniale “king size”, dotate di telefono, TV satellitare, minibar 
rifornito quotidianamente, cassaforte (a pagamento), bollitore per caffè 
americano, asciugacapelli, aria condizionata.
Oceanfront (35 mq circa) - In posizione panoramica con un’ampia 
fi nestra chiusa vista oceano. Con le stesse caratteristiche e dotazioni 
delle “standard”, cassaforte gratuita. 
Su richiesta, possibilità di camere comunicanti (solo 4 pax 2+2) nella 
tipologia “oceanfront” e di terzo letto extra solo nelle matrimoniali (ma 
in spazio ristretto). Quarto letto non disponibile. 
Sian Kaan - Con letto matrimoniale “king size” e con le stesse caratteristiche 
e dotazioni delle camere “oceanfront” più vasca idromassaggio in camera. 
Situata al piano terra, è dotata di una piccola terrazza attrezzata con 
accesso diretto alla spiaggia.

Me ssiMeMe
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POSIZIONE
Il Grand Oasis Tulum è situato nel cuore della Riviera 
Maya, a 20 km dal famoso sito archeologico di Tulum 
ed a 35 km da Playa del Carmen. Le località di 
Akumal e Tulum sono a 10 minuti di distanza. 
Trasferimento dall’aeroporto di Cancun: un’ora e 30 
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matrimoniale “king size”, dotate di telefono, TV satellitare, minibar 
rifornito quotidianamente, cassaforte (a pagamento), bollitore per caffè 
americano, asciugacapelli, aria condizionata.
Oceanfront (35 mq circa) - In posizione panoramica con un’ampia 
fi nestra chiusa vista oceano. Con le stesse caratteristiche e dotazioni 
delle “standard”, cassaforte gratuita. 
Su richiesta, possibilità di camere comunicanti (solo 4 pax 2+2) nella 
tipologia “oceanfront” e di terzo letto extra solo nelle matrimoniali (ma 
in spazio ristretto). Quarto letto non disponibile. 
Sian Kaan - Con letto matrimoniale “king size” e con le stesse caratteristiche 
e dotazioni delle camere “oceanfront” più vasca idromassaggio in camera. 
Situata al piano terra, è dotata di una piccola terrazza attrezzata con 
accesso diretto alla spiaggia.
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RISTORANTE 
Trattamento di pensione completa, con formula “all inclusive” nei vari 
ristoranti del complesso. Un ristorante principale a buffet, “Arrecifes”, 
per la prima colazione, pranzo e cena. La colazione alla carta e Il pranzo 
vengono serviti anche al Ristorante “Terrazza Careyes” (vietato ai minori 
di 18 anni la sera), specialità a base di pesce e cucina messicana gourmet, 
con una splendida vista sul Mar dei Caraibi. Per la cena gli ospiti del 
Grand Oasis hanno a disposizione 3 ristoranti à la carte che offrono 
un’ampia scelta di piatti che spaziano dalla cucina mediterranea alla 
cucina messicana e brasiliana (su prenotazione con 24 ore di anticipo).

FORMULA “ALL INCLUSIVE”
La formula “all inclusive” prevede l’offerta delle bevande, nazionali e 
internazionali, nei ristoranti e nei bar durante le ore di apertura. Ne sono 
escluse alcune marche di superalcolici e di vini che saranno segnalate in loco.

SPIAGGIA
Una lunga e bella spiaggia di sabbia bianca fi nissima attrezzata con 
ombrelloni e lettini prendisole.

ATTIVITÀ
Gratuite: snorkeling accompagnato, tennis diurno, beach volley.
A pagamento: attività subacquee e escursioni di pesca presso il centro 
diving, noleggio attrezzatura per l’uso del golf Driving Range e del Putting 
Green, noleggio racchette e palline da tennis, tennis notturno.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere offre diversi tipi di trattamenti, dai massaggi 
tradizionali al benessere per il viso e per il corpo, manicure, pedicure. 
Il centro è suddiviso in tre sale massaggio, un bagno turco, una sauna, una 
stanza con vasca idromassaggio e una per i trattamenti corpo. 

Tutti i prodotti utilizzati sono con oli ed essenze per rigenerarsi con 
elementi naturali sotto le mani esperte delle terapiste in un’atmosfera di 
assoluto relax. Possibilità di fare massaggi anche in spiaggia e di usare il 
famoso Temazcal come lo facevano gli antichi Maya (sauna maya).

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Mini club a disposizione per i bambini da 4 a 
12 anni condotto da personale locale.  

CENTRO SUBACQUEO
Il Centro Subacqueo, gestito da Akumal Dive Shop, si avvale della 
collaborazione di istruttori esperti e qualifi cati ed è dotato delle migliori 
attrezzature. Offre la possibilità di conseguire brevetti internazionali di vari 
livelli e specialità secondo la didattica PADI e SSI, spaziando dai programmi 
per i più piccoli al Dive Master. È possibile seguire corsi di specialità 
per approfondire la propria esperienza e passione. Presso il centro è 
possibile noleggiare sia l’attrezzatura snorkeling che tutto l’occorrente 
per le immersioni. Per informazioni: www.akumaldivediveshop.com

GOLF CLUB
Il Riviera Maya Golf Club è situato nelle immediate vicinanze del Grand 
Oasis Tulum, in una zona unica e privilegiata, immerso nella vegetazione 
tropicale, tra laghetti e cenotes. Disegnato dal famoso Robert Trent Jones 
II, offre un percorso a 18 buche par 72, per una lunghezza complessiva di 
6.650 metri, un campo executive da 9 buche (par 3) e un campo pratica.
Per informazioni: www.rivieramaya-golfclub.com

escursioni 
Vedi a pagina 152.

Messico+Miami
Dal mare cristallino della 

riviera maya all’atmosfera 
glamour di Miami.

VEDI “GRINGOS” A PAG. 166
PREZZI A PARTIRE DA € 1.990
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE 
LA TUA VACANZA E RENDERLA 

ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: GRATUITI

2-12 anni non compiuti: riduzione 20%.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“garden” - Trattamento di pensione completa, 
con formula “all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza locale. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tassa d’imbarco in partenza da Cancun - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso)

GIORNI EXTRA
A persona
€ 120 dal 12 al 23 Dicembre
€ 180 dal 24 Dicembre al 1 Gennaio
€ 120 dal 2 Gennaio al 21 Febbraio
€ 140 dal 22 Febbraio al 31 Marzo
€ 120 dal 1 al 24 Aprile

SUPPLEMENTO CAMERA OCEANFRONT
A notte a camera
€ 60 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€ 40 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SUITE SIAN KAAN 
A notte a camera
€ 130 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€ 110 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 70 a notte

RIDUZIONE 3° PERSONA ADULTI
€ 30 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA IL LUNEDI DA MILANO E ROMA

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia garden
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DICEMBRE 12 LUNEDI 1.800 1.650 1.700

DICEMBRE 19 LUNEDI 1.950 1.800 1.850

DICEMBRE 26 LUNEDI 2.550 2.400 2.450

GENNAIO 2 LUNEDI 1.980 1.830 1.880

GENNAIO 9 - 16 - 23 - 30 LUNEDI 1.800 1.650 1.700

FEBBRAIO 6 - 13 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

FEBBRAIO 20 - 27 LUNEDI 1.900 1.750 1.800

MARZO 6 - 13 - 20 - 27 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

APRILE 3 - 10 - 17 - 24 LUNEDI 1.750 1.600 1.650 
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: GRATUITI

2-12 anni non compiuti: riduzione 20%.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“garden” - Trattamento di pensione completa, 
con formula “all inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza locale. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tassa d’imbarco in partenza da Cancun - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso)

GIORNI EXTRA
A persona
€ 120 dal 12 al 23 Dicembre
€ 180 dal 24 Dicembre al 1 Gennaio
€ 120 dal 2 Gennaio al 21 Febbraio
€ 140 dal 22 Febbraio al 31 Marzo
€ 120 dal 1 al 24 Aprile

SUPPLEMENTO CAMERA OCEANFRONT
A notte a camera
€ 60 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€ 40 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SUITE SIAN KAAN 
A notte a camera
€ 130 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€ 110 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 70 a notte

RIDUZIONE 3° PERSONA ADULTI
€ 30 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA IL LUNEDI DA MILANO E ROMA

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia garden
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DICEMBRE 12 LUNEDI 1.800 1.650 1.700

DICEMBRE 19 LUNEDI 1.950 1.800 1.850

DICEMBRE 26 LUNEDI 2.550 2.400 2.450

GENNAIO 2 LUNEDI 1.980 1.830 1.880

GENNAIO 9 - 16 - 23 - 30 LUNEDI 1.800 1.650 1.700

FEBBRAIO 6 - 13 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

FEBBRAIO 20 - 27 LUNEDI 1.900 1.750 1.800

MARZO 6 - 13 - 20 - 27 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

APRILE 3 - 10 - 17 - 24 LUNEDI 1.750 1.600 1.650 
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AZUL FIVES



STRUTTURA PRESTIGIOSA 

DIRETTAMENTE SUL MARE. 

BASE IDEALE PER AFFASCINANTI 

ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DELLE 

ANTICHE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE.

FORMULA “GOURMET INCLUSIVE”.

CLIENTELA INTERNAZIONALE.

POSIZIONE
L’Azul Fives by Karisma è situato direttamente sul 
mare e composto da nuclei di camere, a 5 km dalla 
rinomata località turistica di Playa del Carmen e a 60 
km da Tulum e da Cancun. 
Trasferimento dall’aeroporto di Cancun: 40 minuti.

STRUTTURE E SERVIZI
Vari ristoranti, bar, punti snack, 5 piscine per adulti 
e una per bambini, boutique, palestra, mini club 
e junior club, animazione diurna e serale, servizio 
in camera, connessione Wi-Fi gratuita installando 
l’applicazione dell’albergo.
A pagamento: centro benessere, salone di bellezza, 
parrucchiere, centro subacqueo, noleggio auto, 
servizio baby sitting, servizio lavanderia, escursioni, 
Internet e connessione Wi-Fi High-Speed.

SISTEMAZIONI 
De Luxe (30 mq circa) - A due letti singoli “twin” o con letto matrimoniale 
“king size”, dotate di telefono, TV satellitare con lettore DVD, frigobar 
rifornito quotidianamente, cassaforte, bollitore per caffè americano, 
asciugacapelli, aria condizionata, balcone vista giardino. Terzo letto e 
quarto letto non disponibile.
One Bedroom Suite (60 mq) - Con le stesse dotazioni delle camere 
“de luxe”, composte da una camera con letto matrimoniale “king size”, 
una zona soggiorno separato con porta scorrevole con divano letto, un 
bagno con doppio lavabo, balcone vista giardino. Ideali per famiglie (2 
adulti e 1 bambino).
One Bedroom Suite Superior (100 mq) - Con le stesse dotazioni e 
caratteristiche delle “one bedroom suite” ma di dimensioni più ampie e 
dotate di vasca idromassaggio. Ideali per famiglie (2 adulti e 2 bambini).

Me ssiMeMe
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POSIZIONE
L’Azul Fives by Karisma è situato direttamente sul 
mare e composto da nuclei di camere, a 5 km dalla 
rinomata località turistica di Playa del Carmen e a 60 
km da Tulum e da Cancun. 
Trasferimento dall’aeroporto di Cancun: 40 minuti.

STRUTTURE E SERVIZI
Vari ristoranti, bar, punti snack, 5 piscine per adulti 
e una per bambini, boutique, palestra, mini club 
e junior club, animazione diurna e serale, servizio 
in camera, connessione Wi-Fi gratuita installando 
l’applicazione dell’albergo.
A pagamento: centro benessere, salone di bellezza, 
parrucchiere, centro subacqueo, noleggio auto, 
servizio baby sitting, servizio lavanderia, escursioni, 
Internet e connessione Wi-Fi High-Speed.

SISTEMAZIONI 
De Luxe (30 mq circa) - A due letti singoli “twin” o con letto matrimoniale 
“king size”, dotate di telefono, TV satellitare con lettore DVD, frigobar 
rifornito quotidianamente, cassaforte, bollitore per caffè americano, 
asciugacapelli, aria condizionata, balcone vista giardino. Terzo letto e 
quarto letto non disponibile.
One Bedroom Suite (60 mq) - Con le stesse dotazioni delle camere 
“de luxe”, composte da una camera con letto matrimoniale “king size”, 
una zona soggiorno separato con porta scorrevole con divano letto, un 
bagno con doppio lavabo, balcone vista giardino. Ideali per famiglie (2 
adulti e 1 bambino).
One Bedroom Suite Superior (100 mq) - Con le stesse dotazioni e 
caratteristiche delle “one bedroom suite” ma di dimensioni più ampie e 
dotate di vasca idromassaggio. Ideali per famiglie (2 adulti e 2 bambini).
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RISTORANTI 
Trattamento di pensione completa, con formula “gourmet inclusive” 
nei vari ristoranti del Club, suddivisi tra prima colazione a buffet (2 
ristoranti), pranzo à la carte (2 ristoranti) e a buffet (1 ristoranti) e cena 
à la carte (5 ristoranti), che offrono piatti di cucine diverse, dall’orientale 
alla mediterranea, dalla latino-americana all’italiana. Per la cena in alcuni 
ristoranti è richiesta la prenotazione.

FORMULA “GOURMET INCLUSIVE”
La formula “gourmet inclusive” prevede l’offerta delle bevande nazionali 
e internazionali nei ristoranti (incluso vino a bicchiere) e nei bar durante 
le ore di apertura.

SPIAGGIA
Una bella e lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, 
lettini prendisole e lettini balinesi.

ATTIVITÀ
Gratuite: noleggio attrezzatura snorkeling, campo da tennis, beach volley, 
ping pong, fi tness, pallanuoto.
A pagamento: attività subacquee e noleggio attrezzatura, pesca d’altura, 
lezioni private di tennis e di yoga.

CENTRO BENESSERE
Sorge su una superfi cie di quasi 1.400 mq in un ambiente tropicale Zen 
che si affaccia su un “cenote”. Dispone di varie sale ed offre diversi tipi di 
trattamenti per adulti e specifi ci per bambini per il benessere del corpo 
e della mente.

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Mini Club per i bambini dai 4 ai 12 anni, con 
attività ricreative e sportive, videogiochi, piscina dedicata. 
Breeze Teens Club per i ragazzi dai 13 ai 17 anni con sala videogiochi e 
social media corner con iMac e Internet gratuito.
Per i bimbi sotto i 4 anni è richiesta la presenza di un adulto.  

CENTRO SUBACQUEO
Il Centro Subacqueo, gestito con la collaborazione di istruttori multilingue 
(parlano anche italiano), offre corsi PADI di tutti i livelli e dispone delle 
migliori attrezzature. Le immersioni vengono effettuate nel Mar dei 
Caraibi, nei “cenotes” e nel parco marino di Cozumel.
Presso il centro è possibile noleggiare sia l’attrezzatura snorkeling che per 
le immersioni. Per informazioni: www.bahiadivers.com

GOLF CLUB 
Il Gran Coral Golf Riviera Maya è situato a Playa del Carmen, a circa 3 
km dall’Azul Fives. Disegnato dal famoso Nick Price e armoniosamente 
inserito nell’ambiente circostante, offre un bellissimo percorso a 18 
buche par 71, per una lunghezza complessiva di 6.440 metri e un campo 
pratica. Per informazioni: www.grancoralgolf.com

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

CHICHEN ITZA - Giornata intera
Visita al sito archeologico più famoso e meglio conservato del Messico e 
recentemente dichiarato una delle sette nuove Meraviglie del Mondo. La 
grande piramide di Kukulkan, il campo della Pelota, il Cenote sacro, sono 
solo alcuni dei misteri di questo luogo.

BIOSFERA DI SIAN KA’AN - Giornata intera
Una giornata alla scoperta della Biosfera dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco. A bordo di lance alla scoperta della laguna con 
le sue isole di mangrovie e la grande varietà di uccelli. Proseguimento nelle 
piscine naturali con stelle marine e tartarughe, snorkeling e possibilità di 
vedere i delfi ni nel loro habitat naturale.

SUNSET QUAD ADVENTURE - Tre ore circa
Un tuffo nella selva attraverso un percorso avventuroso a bordo di moto 
a quattro ruote. Bagno in “cenotes” con possibilità di snorkeling.

ISLA MUJERES - Giornata intera
Pittoresca isola di pescatori di fronte a Cancun, dove i pirati nascondevano 
le loro donne ed i loro tesori. L’escursione si effettua in catamarano 
e comprende: snorkeling in barriera corallina (inclusa attrezzatura), 
pranzo a buffet, bevande durante la navigazione in catamarano. Tempo a 
disposizione per girare l’isola o rilassarsi sulla spiaggia.

COBÀ E TULUM - Giornata intera
Possibilità di visitare due tra i siti archeologici maya più importanti. Tulum: 
unico sito maya affacciato sul mar dei Caraibi. Visita delle rovine e relax 
sulla bellissima spiaggia. Cobà: forse la più grande fra tutte le città maya, 
famosa per avere la piramide più alta dello Yucatan.

CANCUN CITY TOUR - Mezza giornata
Visita della famosa “zona hotelera” di Cancun. Sosta al centro 
commerciale “La Isla” che ospita, oltre all’acquario, prestigiosi negozi e 
artigianato messicano. Sosta al belvedere di “Playa Delfi nes” che offre 
uno spettacolare panorama sul mare dei Caraibi.

AVVENTURA MAYA - Mezza giornata
Per i più avventurosi una mattinata piena di attività fuori dai circuiti turistici 
classici e all’interno di un’autentica comunità Maya! Tuffo in un “cenote” 
sotterraneo, giro in canoa e “zip line” (cavo sospeso), avvistamento di 
scimmie nel Santuario Naturale “Moño Araña” dove uno sciamano 
offi cerà un rito propiziatorio per il viaggio nella giungla. Accompagnatore 
italiano e pranzo incluso a base di cibi organici prodotti e coltivati nella 
comunità.

Messico+Miami
Dal mare cristallino della 

riviera maya all’atmosfera 
glamour di Miami.

VEDI “GRINGOS” A PAG. 166
PREZZI A PARTIRE DA € 1.990
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE 
LA TUA VACANZA E RENDERLA 

ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: GRATUITI

2-12 anni non compiuti: riduzione 20%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia “de 
luxe” - Trattamento di pensione completa, con 
formula “gourmet inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza locale. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tassa d’imbarco in partenza da Cancun - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso) 

GIORNI EXTRA
A persona
€ 140 dal 12 al 24 Dicembre
€ 200 dal 25 Dicembre al 1 Gennaio
€ 140 dal 2 al 31 Gennaio
€ 160 dal 1 Febbraio al 24 Aprile

SUPPLEMENTI CAMERA 
ONE BEDROOM SUITE
A notte a camera 
€ 90 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€ 50 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERA 
ONE BEDROOM SUITE SUPERIOR
A notte a camera 
€ 110 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€   70 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 80 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

iGV CLUB AZUL FIVES, MESSICO | 153

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “gourmet inclusive”)
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA IL LUNEDI DA MILANO E ROMA

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia de luxe
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DICEMBRE 12 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

DICEMBRE 19 LUNEDI 2.550 2.400 2.450

DICEMBRE 26 LUNEDI 2.850 2.700 2.750

GENNAIO 2 LUNEDI 2.050 1.900 1.950

GENNAIO 9 - 16 - 23 LUNEDI 1.950 1.800 1.850

GENNAIO 30 LUNEDI 2.050 1.900 1.950

FEBBRAIO 6 - 13 - 20 - 27 LUNEDI 2.050 1.900 1.950

MARZO 6 - 13 - 20 - 27 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

APRILE 3 - 10 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

APRILE 17 - 24 LUNEDI 1.750 1.600 1.650



ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: GRATUITI

2-12 anni non compiuti: riduzione 20%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia “de 
luxe” - Trattamento di pensione completa, con 
formula “gourmet inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza locale. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tassa d’imbarco in partenza da Cancun - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso) 

GIORNI EXTRA
A persona
€ 140 dal 12 al 24 Dicembre
€ 200 dal 25 Dicembre al 1 Gennaio
€ 140 dal 2 al 31 Gennaio
€ 160 dal 1 Febbraio al 24 Aprile

SUPPLEMENTI CAMERA 
ONE BEDROOM SUITE
A notte a camera 
€ 90 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€ 50 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERA 
ONE BEDROOM SUITE SUPERIOR
A notte a camera 
€ 110 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€   70 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 80 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “gourmet inclusive”)
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA IL LUNEDI DA MILANO E ROMA

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia de luxe
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DICEMBRE 12 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

DICEMBRE 19 LUNEDI 2.550 2.400 2.450

DICEMBRE 26 LUNEDI 2.850 2.700 2.750

GENNAIO 2 LUNEDI 2.050 1.900 1.950

GENNAIO 9 - 16 - 23 LUNEDI 1.950 1.800 1.850

GENNAIO 30 LUNEDI 2.050 1.900 1.950

FEBBRAIO 6 - 13 - 20 - 27 LUNEDI 2.050 1.900 1.950

MARZO 6 - 13 - 20 - 27 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

APRILE 3 - 10 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

APRILE 17 - 24 LUNEDI 1.750 1.600 1.650



MESSICO
OCEANO
ATLANTICO

Ek Balam

Agua Azul

CancunMerida

Uxmal

Chichen ItzaVillahermosa

San Cristobal 
de las Casas

Tuxtla Gutierrez
Palenque

Tulum
Coba

Celestun

Hacienda Yaxcopoil Loltun
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7 NOTTI TOUR  

1° GIORNO  Italia/Cancun
Partenza dall’Italia per Cancun con volo speciale. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento all’hotel Aloft 
(o similare 4 stelle).

2° GIORNO  Cancun/Ek Balam/Chichen Itza/Merida (370 Km)
Partenza per Ek Balam, che in lingua maya signifi ca “giaguaro nero” e visita 
del sito archeologico. Proseguimento per Chichen Itza, universalmente 

riconosciuto come il più importante centro maya post-classico. Pranzo. 
Proseguimento per Merida. Sistemazione in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Gamma El Castellano (o similare 4 stelle).

3° GIORNO  Merida (Uxmal) (160 Km)
Partenza per Uxmal, importante centro del periodo classico e post-
classico e visita del sito archeologico. Pranzo. Rientro a Merida e visita 
della “città bianca”. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO  Merida/Tuxtla Gutierrez/San Cristobal de las Casas
(volo + 100 Km)
Partenza con volo di linea per Tuxtla Gutierrez, via Città del Messico. 
Arrivo, trasferimento al Canyon El Sumidero, uno degli spettacoli della 
natura più affascinanti, e parziale risalita del fi ume Grijalva. Pranzo 
a Chiapa de Corzo. Proseguimento per San Cristobal de las Casas, 
splendida cittadina coloniale e sistemazione in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Mision Grand (o similare 4 stelle).

5° GIORNO  San Cristobal de las Casas e dintorni (100 Km)
In mattinata visita alle comunità indigene di San Juan Chamula, abitata 
dai Chamula e Zinacantan, abitata dai Tzoziles. Rientro a San Cristobal 
e visita della città. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e 
pernottamento.

6° GIORNO  San Cristobal/Agua Azul/Palenque (200 Km)
Partenza per le pittoresche cascate di Agua Azul o di Miso-Ha. Pranzo 
al sacco. Proseguimento per Palenque e sistemazione in albergo. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Mision Palenque (o similare 4 stelle).

7° GIORNO  Palenque/Villahermosa/Cancun  (180 Km + volo)
In mattinata visita di Palenque, uno dei più interessanti e suggestivi siti 
maya, situato ai bordi della giungla. Pranzo e successivo trasferimento 
all’aeroporto di Villahermosa. Partenza con volo di linea per Cancun, 
via Città del Messico. Arrivo intorno a mezzanotte e sistemazione in 
albergo. Pernottamento all’hotel Aloft (o similare 4 stelle).

8° GIORNO  Cancun/Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con 
volo speciale. Pernottamento a bordo.

9° GIORNO  Italia
Arrivo in giornata.

YUCATAN E CHIAPAS
UN BELLISSIMO TOUR ALLA SCOPERTA DELLE ROVINE DELL’ANTICA 
CIVILTÀ MAYA E DEI LUOGHI PIÙ SUGGESTIVI DEL CHIAPAS.

PROGRAMMA

Ek Balam 
Chichen Itza 
Merida, Uxmal 
Tuxtla Gutierrez 
San Cristobal 
Agua Azul 
Palenque 
Villahermosa

TOUR MESSICO

POSSIBILITÀ DI ESTENDERE IL VIAGGIO CON UNA SETTIMANA IN UNO DEI NOSTRI CLUB SULLA RIVIERA MAYA
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7 NOTTI TOUR  

1° GIORNO  Italia/Cancun
Partenza dall’Italia per Cancun con volo speciale. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento all’hotel Aloft 
(o similare 4 stelle).

2° GIORNO  Cancun/Ek Balam/Chichen Itza/Merida (370 Km)
Partenza per Ek Balam, che in lingua maya signifi ca “giaguaro nero” e visita 
del sito archeologico. Proseguimento per Chichen Itza, universalmente 

riconosciuto come il più importante centro maya post-classico. Pranzo. 
Proseguimento per Merida. Sistemazione in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Gamma El Castellano (o similare 4 stelle).

3° GIORNO  Merida (Uxmal) (160 Km)
Partenza per Uxmal, importante centro del periodo classico e post-
classico e visita del sito archeologico. Pranzo. Rientro a Merida e visita 
della “città bianca”. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO  Merida/Tuxtla Gutierrez/San Cristobal de las Casas
(volo + 100 Km)
Partenza con volo di linea per Tuxtla Gutierrez, via Città del Messico. 
Arrivo, trasferimento al Canyon El Sumidero, uno degli spettacoli della 
natura più affascinanti, e parziale risalita del fi ume Grijalva. Pranzo 
a Chiapa de Corzo. Proseguimento per San Cristobal de las Casas, 
splendida cittadina coloniale e sistemazione in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Mision Grand (o similare 4 stelle).

5° GIORNO  San Cristobal de las Casas e dintorni (100 Km)
In mattinata visita alle comunità indigene di San Juan Chamula, abitata 
dai Chamula e Zinacantan, abitata dai Tzoziles. Rientro a San Cristobal 
e visita della città. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e 
pernottamento.

6° GIORNO  San Cristobal/Agua Azul/Palenque (200 Km)
Partenza per le pittoresche cascate di Agua Azul o di Miso-Ha. Pranzo 
al sacco. Proseguimento per Palenque e sistemazione in albergo. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Mision Palenque (o similare 4 stelle).

7° GIORNO  Palenque/Villahermosa/Cancun  (180 Km + volo)
In mattinata visita di Palenque, uno dei più interessanti e suggestivi siti 
maya, situato ai bordi della giungla. Pranzo e successivo trasferimento 
all’aeroporto di Villahermosa. Partenza con volo di linea per Cancun, 
via Città del Messico. Arrivo intorno a mezzanotte e sistemazione in 
albergo. Pernottamento all’hotel Aloft (o similare 4 stelle).

8° GIORNO  Cancun/Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con 
volo speciale. Pernottamento a bordo.

9° GIORNO  Italia
Arrivo in giornata.

YUCATAN E CHIAPAS
UN BELLISSIMO TOUR ALLA SCOPERTA DELLE ROVINE DELL’ANTICA 
CIVILTÀ MAYA E DEI LUOGHI PIÙ SUGGESTIVI DEL CHIAPAS.

PROGRAMMA

Ek Balam 
Chichen Itza 
Merida, Uxmal 
Tuxtla Gutierrez 
San Cristobal 
Agua Azul 
Palenque 
Villahermosa

TOUR MESSICO

POSSIBILITÀ DI ESTENDERE IL VIAGGIO CON UNA SETTIMANA IN UNO DEI NOSTRI CLUB SULLA RIVIERA MAYA



3 NOTTI TOUR+4 NOTTI RIVIERA MAYA  

1° GIORNO  Italia/Cancun
Partenza dall’Italia per Cancun con volo speciale. Arrivo e trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento all’hotel Aloft (o similare 4 stelle).

2° GIORNO  Cancun/Ek Balam/Chichen Itza/Merida (370 Km)
Partenza per Ek Balam e visita del sito archeologico. Proseguimento 
per Chichen Itza, il più importante centro maya post-classico. Pranzo. 
Proseguimento per Merida e sistemazione in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Gamma El Castellano (o similare 4 stelle).

3° GIORNO  Merida (Uxmal) (160 Km) 
Partenza per Uxmal, importante centro del periodo classico e post-
classico e visita del sito archeologico. Pranzo. Rientro a Merida e visita 
della “città bianca”. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO  Merida/Coba/Riviera Maya (330 Km)
Partenza per Coba e visita del sito archeologico che ospita la piramide 
più alta della regione. Prima di arrivare a Coba sosta per rinfrescarsi in 
uno dei moltissimi “cenote” (piscine naturali di acqua cristallina) presenti 
nello Yucatan. Pranzo presso una comunità Maya. Proseguimento per il 
villaggio prescelto sulla Riviera Maya, Azul Fives o Grand Oasis. Cena e 
pernottamento.

DAL 5° AL 7° GIORNO  Azul Fives/Grand Oasis
Mare e relax. Trattamento di pensione completa, con la formula prevista.

8° GIORNO  Cancun/Italia 
Prima colazione e pranzo in albergo. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo speciale. Pernottamento a bordo.

9° GIORNO  Italia
Arrivo in giornata.

MINI TOUR YUCATAN
UN BREVE TOUR PER SCOPRIRE LE BELLEZZE DELLO YUCATAN. 

PROGRAMMA

Ek Balam 
Chichen Itza
Merida
Uxmal
Coba

TOUR MESSICO
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4 NOTTI TOUR+3 NOTTI RIVIERA MAYA  

1° GIORNO  Italia/Cancun
Partenza dall’Italia per Cancun con volo speciale. Arrivo e trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento all’hotel Aloft (o similare 4 stelle).

2° GIORNO  Cancun/Ek Balam/Chichen Itza/Merida (370 Km)
Partenza per Ek Balam e visita del sito archeologico. Proseguimento 
per Chichen Itza, il più importante centro maya post-classico. Pranzo. 
Proseguimento per Merida e sistemazione in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Gamma El Castellano (o similare 4 stelle).

3° GIORNO  Merida (Celestun-Hacienda Yaxcopoil) (220 Km)
Partenza per Celestun, riserva naturale famosa per i fenicotteri rosa. 
Escursione in barca tra le mangrovie e le isolette chiamate “ojos de 
agua”. Dopo il pranzo, sosta alla Hacienda Yaxcopoil che si dedicava alla 
lavorazione del “henequen”, una fi bra che si ricava dall’agave. Rientro a 
Merida e visita della “città bianca”. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO  Merida/Loltun/Uxmal/Merida (250 Km)
Partenza per le grotte di Loltun, serbatoi naturali di acqua che i Maya 
consideravano sacri. Proseguimento per Uxmal. Pranzo. Visita del sito 
archeologico, importante centro del periodo classico e post-classico. 
Rientro a Merida. Cena libera e pernottamento. 

5° GIORNO  Merida/Coba/Riviera Maya (330 Km)
Partenza per Coba e visita del sito archeologico, proseguimento per il 
villaggio prescelto sulla Riviera Maya, Azul Fives o Grand Oasis. Pranzo, 
cena e pernottamento.

6° E 7° GIORNO  Azul Fives/Grand Oasis
Mare e relax. Trattamento di pensione completa, con la formula prevista.

8° GIORNO  Cancun/Italia
Prima colazione e pranzo in albergo. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo speciale. Pernottamento a bordo.

9° GIORNO  Italia
Arrivo in giornata.

MERAVIGLIE DELLO YUCATAN
UN TOUR ALL’INSEGNA DELLA NATURA E DELLE BELLEZZE 
ARCHEOLOGICHE E PER FINIRE, QUALCHE GIORNO AL MARE.

PROGRAMMA

Ek Balam 
Chichen Itza 
Merida
Celestun
Uxmal
Coba

TOUR MESSICO
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8 NOTTI TOUR+6 NOTTI RIVIERA MAYA  

1° GIORNO  Italia/ Cancun
Partenza dall’Italia per Cancun con volo speciale. Arrivo e trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento all’hotel Adhara (o similare 4 stelle).

2° GIORNO  Cancun/Chichen Itza/Merida
Prima colazione e partenza per Chichen Itza, universalmente 
riconosciuto come il più importante centro maya post-classico. Pranzo. 
Proseguimento per Mérida. Cena libera e pernottamento all’hotel El 
Castellano (o similare 4 stelle).

3° GIORNO  Mérida/Uxmal/Campeche (250 Km)
Prima colazione e partenza per Uxmal, importante centro del 
periodo classico e post-classico e visita del sito archeologico. Pranzo 
e proseguimento per Campeche. Visita della città caratterizzata 
dalle antiche mura che la proteggevano dai pirati. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Del Mar (o similare 4 stelle).

4° GIORNO  Campeche/Villahermosa (380 Km)
Prima colazione e partenza per Villahermosa. Pranzo e visita ad una 
Hacienda produttrice di cacao. Cena libera e Pernottamento all’hotel 
Crowne Plaza (o similare 4 stelle).

5° GIORNO  Villahermosa/Chapa de Corzo/San Cristobal (340 Km)
Prima colazione e partenza per Chapa de Corzo e gita in barca nel 
Canyon del Sumidero, uno degli spettacoli naturali più affascinanti, con 
parziale risalita del fi ume Grijalva. Pranzo a Chapa de Corzo e arrivo 
in serata a San Cristobal de las Casas. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Mision Grand (o similare 4 stelle).

6° GIORNO  San Cristobal e dintorni (100 Km)
Prima colazione e in mattinata visita alle comunità indigene di San Juan 
Chamula, abitata dai Chamula e Zinacantan, abitata dai Tzoziles. Rientro 
a San Cristobal e visita della città. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. 
Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO  San Cristobal/Palenque (200 Km)
Prima colazione e partenza per Palenque. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
del sito archeologico, uno dei più suggestivi e interessanti siti maya, 
situato ai bordi della giungla. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Mision Palenque (o similare 4 stelle).

8° GIORNO  Palenque/Chicanna (360 Km)
Prima colazione e partenza per Chicanna. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
dei siti archeologici di Xpuhil e Becan. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Eco Village (o similare 4 stelle).

9° GIORNO  Chicanna/Riviera Maya (340 Km)
Prima colazione e partenza per la Riviera Maya. Pranzo a Bacalar. Nel 
pomeriggio arrivo nel villaggio prescelto sulla Riviera Maya, Azul Fives o 
Grand Oasis. Sistemazione in camera ed inizio del soggiorno balneare 
con trattamento di pensione completa con la formula prevista nella 
struttura prescelta. Pernottamento.

DAL 10° AL 14° GIORNO  Azul Fives/Grand Oasis
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con la formula prevista.

15° GIORNO  Cancun/Italia
Prima colazione e pranzo in albergo. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo speciale. Pernottamento a bordo.

16° GIORNO  Italia
Arrivo in giornata.

GRAN TOUR YUCATAN E CHIAPAS + RIVIERA MAYA
IL TOUR PIÙ AFFASCINANTE E COMPLETO DELLO YUCATAN E 
DELLA REGIONE DEL CHIAPAS, INTERAMENTE VIA TERRA E SENZA 
VOLI INTERNI CON ALCUNI GIORNI DI RELAX SULLA RIVIERA MAYA.

PROGRAMMA

Chichen Itza 
Merida, Uxmal 
Campeche 
Villahermosa 
San Cristobal 
Palenque 
Chicanna

TOUR MESSICO



TOUR MESSICO | 157

8 NOTTI TOUR+6 NOTTI RIVIERA MAYA  

1° GIORNO  Italia/ Cancun
Partenza dall’Italia per Cancun con volo speciale. Arrivo e trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento all’hotel Adhara (o similare 4 stelle).

2° GIORNO  Cancun/Chichen Itza/Merida
Prima colazione e partenza per Chichen Itza, universalmente 
riconosciuto come il più importante centro maya post-classico. Pranzo. 
Proseguimento per Mérida. Cena libera e pernottamento all’hotel El 
Castellano (o similare 4 stelle).

3° GIORNO  Mérida/Uxmal/Campeche (250 Km)
Prima colazione e partenza per Uxmal, importante centro del 
periodo classico e post-classico e visita del sito archeologico. Pranzo 
e proseguimento per Campeche. Visita della città caratterizzata 
dalle antiche mura che la proteggevano dai pirati. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Del Mar (o similare 4 stelle).

4° GIORNO  Campeche/Villahermosa (380 Km)
Prima colazione e partenza per Villahermosa. Pranzo e visita ad una 
Hacienda produttrice di cacao. Cena libera e Pernottamento all’hotel 
Crowne Plaza (o similare 4 stelle).

5° GIORNO  Villahermosa/Chapa de Corzo/San Cristobal (340 Km)
Prima colazione e partenza per Chapa de Corzo e gita in barca nel 
Canyon del Sumidero, uno degli spettacoli naturali più affascinanti, con 
parziale risalita del fi ume Grijalva. Pranzo a Chapa de Corzo e arrivo 
in serata a San Cristobal de las Casas. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Mision Grand (o similare 4 stelle).

6° GIORNO  San Cristobal e dintorni (100 Km)
Prima colazione e in mattinata visita alle comunità indigene di San Juan 
Chamula, abitata dai Chamula e Zinacantan, abitata dai Tzoziles. Rientro 
a San Cristobal e visita della città. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. 
Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO  San Cristobal/Palenque (200 Km)
Prima colazione e partenza per Palenque. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
del sito archeologico, uno dei più suggestivi e interessanti siti maya, 
situato ai bordi della giungla. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Mision Palenque (o similare 4 stelle).

8° GIORNO  Palenque/Chicanna (360 Km)
Prima colazione e partenza per Chicanna. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
dei siti archeologici di Xpuhil e Becan. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Eco Village (o similare 4 stelle).

9° GIORNO  Chicanna/Riviera Maya (340 Km)
Prima colazione e partenza per la Riviera Maya. Pranzo a Bacalar. Nel 
pomeriggio arrivo nel villaggio prescelto sulla Riviera Maya, Azul Fives o 
Grand Oasis. Sistemazione in camera ed inizio del soggiorno balneare 
con trattamento di pensione completa con la formula prevista nella 
struttura prescelta. Pernottamento.

DAL 10° AL 14° GIORNO  Azul Fives/Grand Oasis
Mare e relax. Trattamento di pensione completa con la formula prevista.

15° GIORNO  Cancun/Italia
Prima colazione e pranzo in albergo. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo speciale. Pernottamento a bordo.

16° GIORNO  Italia
Arrivo in giornata.

GRAN TOUR YUCATAN E CHIAPAS + RIVIERA MAYA
IL TOUR PIÙ AFFASCINANTE E COMPLETO DELLO YUCATAN E 
DELLA REGIONE DEL CHIAPAS, INTERAMENTE VIA TERRA E SENZA 
VOLI INTERNI CON ALCUNI GIORNI DI RELAX SULLA RIVIERA MAYA.

PROGRAMMA

Chichen Itza 
Merida, Uxmal 
Campeche 
Villahermosa 
San Cristobal 
Palenque 
Chicanna

TOUR MESSICO



MERIDA
La capitale dello stato dello Yucatan fu fondata nel 1542 da Francisco 
de Montejo, colonizzatore della regione. All’inizio del secolo scorso era 
chiamata la Parigi del Messico per la sua mondanità e vivacità culturale. 
Le sue residenze dell’epoca coloniale di stile francese, italiano e arabo, 
testimoniano la ricchezza passata. 
Al centro della città si trova lo “zocalo”, Plaza Mayor, attorno al quale si 
possono ammirare palazzi e monumenti di grande pregio: la Cattedrale, 
il Palazzo Vescovile, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale con la 
Torre dell’Orologio, la casa di Montejo.
 
EK BALAM
Ek Balam, che in lingua maya signifi ca “giaguaro nero”, è un bellissimo 
centro cerimoniale che visse il suo massimo splendore tra il 700 e il 
1000 d.C. Da visitare: La Grande Piazza con tre importanti edifi ci adibiti 
al culto e la Piramide principale conosciuta come la “Torre”.

CHICHEN ITZA
Universalmente riconosciuta come il più importante centro maya del 
periodo post-classico. Immensa la zona archeologica da visitare: El Castillo 
o Tempio di Kukulkan, l’imponente piramide le cui quattro scalinate, 
corrispondenti ai quattro punti cardinali, hanno complessivamente 364 
gradini più la piattaforma, come i giorni dell’anno. E inoltre il Tempio dei 
Guerrieri, il Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio Astronomico, l’Edifi cio 
delle Monache. 

UXMAL
Grande centro del periodo classico e post-classico, le cui rovine si 
estendono su 100 ettari. Uxmal nell’antica lungua maya signifi ca “tre volte 
costruita”. Il sito è rimasto sepolto sotto la fi tta vegetazione fi no al XIX 
secondo. Da visitare: la Piramide dell’Indovino, la Casa delle Monache, il 
Campo della pelota, il Palazzo del Governatore, la Casa delle Tartarughe, 
la casa delle Colombe.

COBA
Situata nel cuore della foresta yucateca, bassa e fi tta di arbusti, Cobà è 
una delle ultime città maya riportate alla luce le cui piramidi sono in gran 
parte ancora avvolte da alberi e radici.

Da visitare: il tempio delle Chiese, la stele del Grupo Ma Can Xoc, il 
tempio delle Pitture, la grande Piramide Nohoc Mul (la più alta di tutta la 
penisola dello Yucatan con i suoi 42 metri) dalla cui sommità si gode uno 
splendido panorama sulla giungla.

RISERVA NATURALE DI CELESTUN
La Riserva della Biosfera Ria Celestun è una delle zone più interessanti 
della penisola dello Yucatan per la natura e il paesaggio. Ospita una fauna 
ricca e varia che comprende un gran numero di mammiferi, anfi bi, rettili, 
una grande varietà di pesci e centinaia di specie di uccelli, tra cui i famosi 
fenicotteri rosa.  

GROTTE DI LOLTUN 
I maya trovavano l’acqua nei “cenotes”. Le grotte di Loltun, che in lingua 
maya signifi ca “fi ore di pietra” (“lol-tun”), sono alcuni di questi serbatoi 
naturali d’acqua che i maya consideravano sacri e che divennero luogo di 
culto. Gli archeologi hanno in effetti ritrovato numerose pitture rupestri 
raffi guranti animali e fi gure geometriche, offerte e oggetti di culto nel 
dedalo di stalattiti e stalagmiti. 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Splendida città coloniale, situata a 2.262 metri di altitudine, che deve il 
suo nome al conquistatore spagnolo Diego de Mazariegos che la fondò 
nel 1528 e al frate domenicano Bartolomé de las Casas che ne fu il 
vescovo a partire dal 1544.
Al centro della città, come d’obbligo, si trova lo “zocalo”, Plaza de 41 
de Marzo, attorno al quale si trova la Cattedrale, la casa di Diego de 
Mazariegos, il Palazzo Municipale, La Chiesa di santo Domingo, la Chiesa 
di san Cristobal e la Chiesa di Guadalupe.

PALENQUE
Uno dei più interessanti e suggestivi siti maya, situato ai bordi della giungla. 
Qui nel 1952 avvenne una delle più grandi scoperte dell’archeologia maya: 
la tomba del Re Pakal che regnò a Palenque dal 615 al 683 arricchendo 
la città di templi e palazzi maestosi. 
Tra i resti archeologici più interessanti: il tempio delle Iscrizioni, il palazzo, il 
tempio della croce e il tempio della Croce Fronzuta, il Campo della Palla.

• I nostri tour sono garantiti con un minimo di 
2 partecipanti.

• Il trattamento previsto durante i tour è di 
mezza pensione (prima colazione e pranzo), 
bevande escluse. 

• I tour sono effettuati in minibus o in pullman, 
in base al numero dei partecipanti. È prevista 
l’assistenza di una guida qualifi cata riconosciuta 
dalle autorità locali, che tuttavia non svolge 
mansioni di accompagnatore:
- fi no a 4 partecipanti, autista/guida che parla 
italiano;
- da 5 partecipanti in poi, autista + guida che 
parla italiano.

• Nel rispetto dell’essenzialità dei servizi 
garantiti, è comunque auspicabile affrontare 
l’esperienza del viaggio con spirito di 
adattamento (soprattutto in Chiapas), a fronte 
delle bellezze naturali ed archeologiche che si 
offrono all’occhio del turista.

nota bene 
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SPECIALE iGV TOUR 
Sconto € 200 a coppia esclusivamente sulle 
quote base da catalogo, per prenotazioni 
entro 30 giorni prima della partenza. escluse 
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
4-12 anni non compiuti: riduzione 20%.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Voli interni ove previsti.
DURANTE I TOUR: 
Sistemazione in camera doppia - Trattamento 
di mezza pensione (prima colazione e pranzo), 
bevande escluse - Tour come da programma, 
inclusi gli ingressi ai siti archeologici.
IN RIVIERA MAYA: 
Sistemazione in camera doppia “garden” 
al Grand Oasis e camera doppia “de luxe” 
all’Azul Fives - Trattamento di pensione 
completa, con la formula prevista nella 
struttura prescelta, come indicato alla voce 
“ristorante” - Cenoni di Natale e Capodanno 
- Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tassa d’imbarco in partenza da Cancun - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso)

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 130 TOUR YUCATAN E CHIAPAS

€ 230 GRAN TOUR YUCATAN E CHIAPAS

€   50 MINI TOUR YUCATAN

€ 130 MERAVIGLIE DELLO YUCATAN

Per le notti al Grand Oasis o all’Azul Fives 
consultare le relative Tabelle Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA IL LUNEDI DA MILANO E ROMA

DATE DI PARTENZA

SOLO TOUR 
YUCATAN 
E CHIAPAS 

MINITOUR 
YUCATAN MERAVIGLIE 

DELLO YUCATAN 

GRAN TOUR 
YUCATAN 
E CHIAPAS

9 GIORNI
7 NOTTI

9 GIORNI
7 NOTTI

9 GIORNI
7 NOTTI

16 GIORNI
14 NOTTI

CON 
GRAND OASIS

CON 
AZUL FIVES

CON 
GRAND OASIS

CON 
AZUL FIVES

CON 
GRAND OASIS

CON 
AZUL FIVES

DICEMBRE 19 3.450 2.600 2.650 2.900 2.950 4.200 4.300

DICEMBRE 26 3.450 2.900 3.050 3.200 3.250 4.300 4.450

GENNAIO 2 3.150 2.150 2.200 2.400 2.450 3.800 3.850

GENNAIO 9 - 16 3.050 2.150 2.200 2.400 2.450 3.800 3.850

GENNAIO 23 3.050 2.150 2.200 2.400 2.450 3.850 3.900

GENNAIO 30 3.050 2.200 2.250 2.450 2.500 3.850 3.900

FEBBRAIO 6 - 13 3.150 2.300 2.350 2.500 2.550 3.900 3.950

FEBBRAIO 20 - 27 3.150 2.300 2.350 2.500 2.550 3.900 3.950

MARZO 6 - 13 3.150 2.300 2.350 2.500 2.550 3.850 3.900

MARZO 20 3.150 2.300 2.350 2.500 2.550 3.850 3.900

MARZO 27 3.150 2.300 2.350 2.500 2.500 3.850 3.900

APRILE 3 - 10 - 17 3.050 2.100 2.150 2.400 2.450 3.700 3.750

TOUR MESSICO

Partenze garantite anche 
con un minimo di 2 partecipanti.
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NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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DICEMBRE 19 3.450 2.600 2.650 2.900 2.950 4.200 4.300

DICEMBRE 26 3.450 2.900 3.050 3.200 3.250 4.300 4.450

GENNAIO 2 3.150 2.150 2.200 2.400 2.450 3.800 3.850
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GENNAIO 30 3.050 2.200 2.250 2.450 2.500 3.850 3.900

FEBBRAIO 6 - 13 3.150 2.300 2.350 2.500 2.550 3.900 3.950

FEBBRAIO 20 - 27 3.150 2.300 2.350 2.500 2.550 3.900 3.950

MARZO 6 - 13 3.150 2.300 2.350 2.500 2.550 3.850 3.900

MARZO 20 3.150 2.300 2.350 2.500 2.550 3.850 3.900

MARZO 27 3.150 2.300 2.350 2.500 2.500 3.850 3.900
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TOUR MESSICO

Partenze garantite anche 
con un minimo di 2 partecipanti.
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NEL CUORE DEL QUARTIERE DI SOUTH 

BEACH. COSTRUITO NEL 1939 IN STILE 

ART DÉCO DAL CELEBRE ARCHITETTO ROY 

FRANCE. FREQUENTATO DAL JET SET E SI 

AFFACCIA DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA.

PRIMA COLAZIONE A BUFFET INCLUSA.

POSIZIONE
1677 Collins Avenue, 33139 Miami Beach.
Direttamente affacciato sulla spiaggia, dista 40 minuti 
circa dall’aeroporto, dieci minuti a piedi dall’animata 
Ocean Drive e 2 minuti dall’area pedonale di Lincoln 
Road con i suoi ristoranti e negozi alla moda. 

STRUTTURE E SERVIZI
116 camere suddivise fra City View e Ocean View 
più 36 Cabanas a bordo piscina, ristorante con patio, 
cocktail lounge e pool bar presso il bel giardino di 
palme tropicali allineate lungo la piscina. Spiaggia 
e piscina sono attrezzate con lettini e ombrelloni. 
Atmosfera sofi sticata e di classe. Come molti hotel di 
Miami The National è “Smoking Free” che signifi ca 
divieto assoluto di fumare in tutto l’albergo.

SISTEMAZIONI 
Sono previste camere ad uno o due letti; i letti possono essere di 
dimensioni “king”, “queen” o “double”. Tutte le camere sono dotate di 
aria condizionata e ventilatore a pale, TV, minibar e asciugacapelli. High-
speed Wi-Fi e cassetta di sicurezza.

RISTORANTE 
Prima colazione, pranzo e cena sono serviti con menu à la carte presso 
il ristorante “Tamara Bistro”. Un’ampia selezione di cocktail, liquori 
americani e di importazione si possono gustare presso il “Blues Bar” che 
propone anche happy hours quotidiani con invitanti stuzzichini e tapas. 
Presso la piscina il grill bar “The Aqua Club” propone un’ampia scelta di 
insalate, burger e sandwich all’ora di pranzo.

Miami BeachMiamiMiami
iGV CLUB THE NATIONAL
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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 Camera Art Deco City View

RESORT FEE
La “Resort Fee” del The National è già compresa nei nostri prezzi ed 
include l’accesso a internet tramite Wi-Fi, l’utilizzo della cassaforte della 
camera e della “fi tness room”, utilizzo di lettini prendisole e teli mare (2 
per camera, ombrelloni esclusi) in spiaggia e presso la piscina.

SPIAGGIA
La lunghissima ed ampia spiaggia libera consente belle passeggiate e 
attività balneare tutto l’anno. Nel tratto prospiciente all’hotel la spiaggia 
è attrezzata con lettini e ombrelloni. I teli mare dell’hotel sono a 
disposizione gratuitamente per gli ospiti.

ATTIVITÀ E BENESSERE
Uneeda Massage promuove da oltre 15 anni il benessere del corpo 
attraverso il massaggio terapeutico. Il personale esperto del centro 
propone un’ampia scelta di massaggi: svedese, thailandese, deep tissue e 
rifl essologia (trattamenti a pagamento).

VEDI “APPLE & ORANGE” A PAG. 166
PREZZI A PARTIRE DA € 1.990

D
ou

bl
eD

re
am

Miami
+Messico

VEDI “GRINGOS” A PAG. 166
PREZZI A PARTIRE DA € 1.990

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE 
LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA 

PIÙ INDIMENTICABILE.

Miami
+New York
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VOLO + SOGGIORNO
camera doppia Art Deco city view GIORNO EXTRA

IN DOPPIA IN SINGOLA
3° ADULTO
1° BAMBINO

4° ADULTO
2° BAMBINOADULTO BAMBINO

DAL AL (CAMERA CON UN SOLO LETTO) (IN CAMERA CON DUE LETTI)

1 DICEMBRE 23 DICEMBRE
DA DOMENICA A GIOVEDI 1.490    890 175 350 90 25

VENERDI E SABATO 1.520    890 205 410 90 25

24 DICEMBRE 3 GENNAIO MINIMO 3 PERNOTTAMENTI 2.590 1.190 345 690 90 25

4 GENNAIO 30 APRILE
DA DOMENICA A GIOVEDI 1.490    890 175 350 90 25

VENERDÌ E SABATO 1.520    890 205 410 90 25

1 MAGGIO 31 MAGGIO
DA DOMENICA A GIOVEDI 1.190    890 130 260 90 25

VENERDI E SABATO 1.220    890 145 290 90 25

1 GIUGNO 30 SETTEMBRE
DA DOMENICA A GIOVEDI 1.490 1.140 120 240 90 25

VENERDÌ E SABATO 1.520 1.140 140 280 90 25

1 OTTOBRE 31 OTTOBRE
DA DOMENICA A GIOVEDI 1.190    890 130 260 90 25

VENERDÌ E SABATO 1.220    890 145 290 90 25

SOGGIORNO MINIMO
3 pernottamenti.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
0-2 anni non compiuti: volo € 200 + tasse. 
Sistemazione in camera con due adulti. Culla 
(se disponibile) e pasti da pagarsi in loco. 
2-12 non compiuti pagano le quote indicate e 
sono sistemati in camera con due letti “queen” 
o “double / full size” secondo disponibilità. 
Massima occupazione 4 persone per camera 
(eccetto tipologia “Cabana” max 2 persone).

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli di andata e ritorno (diretti o con 
scalo intermedio) in classe economica 
- Sistemazione in camera standard “Art 
Deco City View” con letto matrimoniale 
oppure due letti “queen size” o “double / 
full size” - Trattamento di pernottamento e 
prima colazione con buffet caldo e freddo 
all’americana (uova, bacon, salsicce, toast, 
cereali, caffè/ tea, succhi di frutta) - Resort Fee.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto/ autocertifi cazione ESTA per l’ingresso 
negli Stati Uniti - Tasse aeroportuali - Pasti 
e bevande non incluse, mance ed extra in 
genere - Servizi e attività a pagamento - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI 
€ 350 (importi netti soggetti a variazioni 
senza preavviso e variabili in base al vettore e 
istradamento utilizzati).

PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI 
Con Alitalia quote valide sui voli diretti da 
Milano e Roma. Nessun supplemento per 
voli di collegamento dagli aeroporti Nord e 
Centro Italia incluso Napoli; da aeroporti Sud 
Italia supplemento € 150 a persona.
Con American Airlines quote valide sui voli 
diretti da Milano e Roma. Partenze da altri scali 
Nord Italia ove serviti dai vettori partner del 
gruppo One World (British Airways/ Iberia) e 
con istradamenti via Londra, Madrid o New 
York, supplementi da € 50 a persona.

SUPPLEMENTO PERIODI FIERISTICI
€ 220 a camera a notte nei periodi 1-4 
Dicembre (Art Basel); 16-20 Febbraio (Boat 
Show); 23-27 Febbraio (SoBe Wine&Food 
Festival); 17-27 Marzo (Winter Music 
Conference & ULTRA); 27 Maggio-4Giugno 
(World Out Games). 

SUPPLEMENTO CAMERA OCEAN VIEW
€ 50 a notte a camera. 

SUPPLEMENTO CAMERA POOLSIDE 
CABANA
€ 175 a notte a camera
(massima occupazione 2 persone).

PASTI EXTRA
€ 52 cena.

PACCHETTO MIAMI “GOLD”
€ 175 a persona. Include i trasferimenti con 
auto privata aeroporto/ hotel/ aeroporto 
(min. 2 pax) e giro città di mezza giornata con 
guida italiana.

NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA (diretti o via New York/ scalo europeo)
7 GIORNI / 5 NOTTI

Miami BeachMiamiMiami
iGV CLUB THE NATIONAL
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2-12 non compiuti pagano le quote indicate e 
sono sistemati in camera con due letti “queen” 
o “double / full size” secondo disponibilità. 
Massima occupazione 4 persone per camera 
(eccetto tipologia “Cabana” max 2 persone).

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli di andata e ritorno (diretti o con 
scalo intermedio) in classe economica 
- Sistemazione in camera standard “Art 
Deco City View” con letto matrimoniale 
oppure due letti “queen size” o “double / 
full size” - Trattamento di pernottamento e 
prima colazione con buffet caldo e freddo 
all’americana (uova, bacon, salsicce, toast, 
cereali, caffè/ tea, succhi di frutta) - Resort Fee.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto/ autocertifi cazione ESTA per l’ingresso 
negli Stati Uniti - Tasse aeroportuali - Pasti 
e bevande non incluse, mance ed extra in 
genere - Servizi e attività a pagamento - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI 
€ 350 (importi netti soggetti a variazioni 
senza preavviso e variabili in base al vettore e 
istradamento utilizzati).

PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI 
Con Alitalia quote valide sui voli diretti da 
Milano e Roma. Nessun supplemento per 
voli di collegamento dagli aeroporti Nord e 
Centro Italia incluso Napoli; da aeroporti Sud 
Italia supplemento € 150 a persona.
Con American Airlines quote valide sui voli 
diretti da Milano e Roma. Partenze da altri scali 
Nord Italia ove serviti dai vettori partner del 
gruppo One World (British Airways/ Iberia) e 
con istradamenti via Londra, Madrid o New 
York, supplementi da € 50 a persona.

SUPPLEMENTO PERIODI FIERISTICI
€ 220 a camera a notte nei periodi 1-4 
Dicembre (Art Basel); 16-20 Febbraio (Boat 
Show); 23-27 Febbraio (SoBe Wine&Food 
Festival); 17-27 Marzo (Winter Music 
Conference & ULTRA); 27 Maggio-4Giugno 
(World Out Games). 

SUPPLEMENTO CAMERA OCEAN VIEW
€ 50 a notte a camera. 

SUPPLEMENTO CAMERA POOLSIDE 
CABANA
€ 175 a notte a camera
(massima occupazione 2 persone).

PASTI EXTRA
€ 52 cena.

PACCHETTO MIAMI “GOLD”
€ 175 a persona. Include i trasferimenti con 
auto privata aeroporto/ hotel/ aeroporto 
(min. 2 pax) e giro città di mezza giornata con 
guida italiana.

NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA (diretti o via New York/ scalo europeo)
7 GIORNI / 5 NOTTI

Miami BeachMiamiMiami
iGV CLUB THE NATIONAL



GIORNI INTENSI NELLA “GRANDE MELA” E POI IL MERITATO RIPOSO SULLA SPIAGGIA DI MIAMI 
BEACH. QUESTO PROGRAMMA SI PUÒ ESTENDERE CON GIORNI SUPPLEMENTARI A PIACERE.

APPLE & ORANGE

GRINGOS

L’ATMOSFERA GLAMOUR DI MIAMI BEACH E QUALCHE GIORNO DI MARE SULLA RIVIERA MAYA. 
QUESTO PROGRAMMA SI PUÒ ESTENDERE CON GIORNI SUPPLEMENTARI A PIACERE.

9 GIORNI
7 NOTTI

3 NOTTI A NEW YORK 
4 NOTTI A MIAMI

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI

10 GIORNI
8 NOTTI

3 NOTTI A MIAMI 
5 NOTTI IN MESSICO

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI
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PROGRAMMA

1° GIORNO Italia/New York Partenza dall’Italia con 
voli di linea per New York (diretti o via scalo europeo). 
Arrivo e trasferimento in albergo. Pernottamento 
all’hotel Park Central (o similare 4 stelle).

2° E 3° giorno New York Due giornate a disposizione 
incluso visita di Manhattan in italiano la mattina del 
secondo giorno. Pernottamento.

4° GIORNO New York/Miami Trasferimento 
in aeroporto e volo di linea per Miami. Arrivo 
e trasferimento privato all’hotel The National. 

Sistemazione in camera ed inizio del soggiorno 
balneare con trattamento di pernottamento e prima 
colazione. Pernottamento.

5°, 6° E 7° GIORNO Miami Beach Giornate a 
disposizione incluso una visita della città in italiano 
al mattino. Trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

8° GIORNO Miami/Italia Prima colazione e check 
out. Trasferimento privato in aeroporto e partenza 
per l’Italia con voli di linea (diretti o via New York o 
scalo europeo). Pernottamento a bordo.

9° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

PROGRAMMA

1° GIORNO Italia/Miami Partenza dall’Italia con voli 
di linea per Miami (diretti o via scalo europeo). Arrivo 
e trasferimento privato in albergo. Pernottamento e 
prima colazione all’hotel The National.

2° E 3° GIORNO Miami Beach Due giornate a 
disposizione incluso visita di Miami in italiano la 
mattina del secondo giorno. Pernottamento e prima 
colazione.

4° GIORNO Miami/Cancun Prima colazione e 
Check out. Trasferimento privato in aeroporto e 
volo di linea per Cancun. Arrivo e trasferimento 

all’iGV Club Grand Oasis Tulum oppure all’iGV Club 
Azul Fives. Sistemazione in camera ed inizio del 
soggiorno con trattamento di pensione completa. 
Pernottamento.

Dal 5° AL 8° GIORNO Riviera Maya Giornate a 
disposizione per relax, escursioni e attività balneare 
al Club prescelto. Trattamento di pensione completa 
secondo la formula prevista.

9° GIORNO Cancun/Italia Prima colazione e check 
out. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia con voli di linea (via Miami o New York). 
Pernottamento a bordo.

10° GIORNO Italia Arrivo in giornata.

MIAMI E MESSICO

Park Central
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SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
0-2 anni non compiuti: € 200 più tasse. 
Sistemazione in camera con due adulti. Culla 
(se disponibile) e pasti da pagarsi in loco. 
2-12 anni non compiuti non compiuti sono 
sistemati in camera con due letti “queen” o 
“double / full size” secondo disponibilità . Per il 
programma Apple & Orange pagano le quote 
indicate. Per il programma Gringos con Grand 
Oasis riduzione 50%; con Azul Fives riduzione 
40%.

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli di andata e ritorno (diretti o con scalo 
intermedio) in classe economica.
A MIAMI 
Sistemazione in camera standard “Art Deco City 
View” con letto matrimoniale oppure due letti 
“queen size” o “double / full size” - Trattamento 
di pernottamento e prima colazione con buffet 
caldo e freddo all’americana (uova, bacon, 
salsicce, toast, cereali, caffè/ tea, succhi di frutta) - 
Resort Fee - Trasferimenti privati e visita città su 
base collettiva.

A NEW YORK 
Sistemazione in camera standard (uno o due 
letti) - Trattamento di solo pernottamento - 
Trasferimenti e visita città su base collettiva.
IN RIVIERA MAYA 
Sistemazione al Grand Oasis in camera doppia 
“garden” e all’Azul Fives in camera doppia 
“deluxe” - Trattamento di pensione completa 
con la formula prevista, come indicato alla voce 
“ristorante” - Trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Cancun - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto/ autocertifi cazione ESTA per l’ingresso 
negli Stati Uniti - Tasse aeroportuali - Pasti 
e bevande non incluse, mance ed extra in 
genere - Servizi e attività a pagamento - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI 
€ 350 
(importi netti soggetti a variazioni senza 
preavviso e variabili in base al vettore e 
istradamento utilizzati).

SUPPLEMENTO PERIODI FIERISTICI MIAMI
€ 220 a camera a notte nei periodi 1-4 
Dicembre (Art Basel); 16-20 Febbraio (Boat 
Show); 23-27 Febbraio (SoBe Wine&Food 
Festival); 17-27 Marzo (Winter Music 
Conference & ULTRA); 27 Maggio-4Giugno 
(World Out Games).

PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI 
Con Alitalia quote valide sui voli diretti da 
Milano e Roma. Nessun supplemento per 
voli di collegamento dagli aeroporti Nord e 
Centro Italia incluso Napoli; da aeroporti Sud 
Italia supplemento € 150 a persona.
Con American Airlines quote valide sui voli 
diretti da Milano e Roma. Partenze da altri scali 
Nord Italia ove serviti dai vettori partner del 
gruppo One World (British Airways/ Iberia) e 
con istradamenti via Londra, Madrid o New 
York, supplementi da € 50 a persona.

3°/4° ADULTO
Riduzione 10% sulla quota adulti.
Massima occupazione 4 persone per camera 

PASTI EXTRA A MIAMI
€ 52 cena.

NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA (diretti o via New York/ scalo europeo)

PROGRAMMA APPLE & ORANGE
NEW  YORK + MIAMI

PROGRAMMA GRINGOS
MIAMI + MESSICO

DAL AL
ADULTO

IN DOPPIA BAMBINO SUPP.
SINGOLA

GRAND OASIS
IN DOPPIA

AZUL FIVES
IN DOPPIA

SUPP.
SINGOLA

1 DICEMBRE 23 DICEMBRE 2.350 1.290 1.360 2.170 2.320    900

24 DICEMBRE 3 GENNAIO 3.390 1.490 2.100 3.100 3.140 1.350

4 GENNAIO 28 GENNAIO 1.990 1.100 1.090 2.240 2.320    900

29 GENNAIO 25 FEBBRAIO 2.090 1.100 1.150 2.320 2.390    900

26 FEBBRAIO 28 MARZO 2.090 1.100 1.150 2.410 2.480    900

1 APRILE 30 APRILE 2.290 1.290 1.260 2.410 2.480    900

1 MAGGIO 30 GIUGNO 2.050 1.100 1.130 2.000 2.150    740

1 GIUGNO 9 LUGLIO 2.190 1.100 1.160 1.990 2.140    720

10 LUGLIO 16 AGOSTO 2.090 1.290    990 2.160 2.230    720

17 AGOSTO 5 SETTEMBRE 1.990 1.100    990 1.990 2.140    720

6 SETTEMBRE 31 OTTOBRE 2.190 1.100 1.290 2.000 2.150    740
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SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
0-2 anni non compiuti: € 200 più tasse. 
Sistemazione in camera con due adulti. Culla 
(se disponibile) e pasti da pagarsi in loco. 
2-12 anni non compiuti non compiuti sono 
sistemati in camera con due letti “queen” o 
“double / full size” secondo disponibilità . Per il 
programma Apple & Orange pagano le quote 
indicate. Per il programma Gringos con Grand 
Oasis riduzione 50%; con Azul Fives riduzione 
40%.

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli di andata e ritorno (diretti o con scalo 
intermedio) in classe economica.
A MIAMI 
Sistemazione in camera standard “Art Deco City 
View” con letto matrimoniale oppure due letti 
“queen size” o “double / full size” - Trattamento 
di pernottamento e prima colazione con buffet 
caldo e freddo all’americana (uova, bacon, 
salsicce, toast, cereali, caffè/ tea, succhi di frutta) - 
Resort Fee - Trasferimenti privati e visita città su 
base collettiva.

A NEW YORK 
Sistemazione in camera standard (uno o due 
letti) - Trattamento di solo pernottamento - 
Trasferimenti e visita città su base collettiva.
IN RIVIERA MAYA 
Sistemazione al Grand Oasis in camera doppia 
“garden” e all’Azul Fives in camera doppia 
“deluxe” - Trattamento di pensione completa 
con la formula prevista, come indicato alla voce 
“ristorante” - Trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Cancun - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto/ autocertifi cazione ESTA per l’ingresso 
negli Stati Uniti - Tasse aeroportuali - Pasti 
e bevande non incluse, mance ed extra in 
genere - Servizi e attività a pagamento - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI 
€ 350 
(importi netti soggetti a variazioni senza 
preavviso e variabili in base al vettore e 
istradamento utilizzati).

SUPPLEMENTO PERIODI FIERISTICI MIAMI
€ 220 a camera a notte nei periodi 1-4 
Dicembre (Art Basel); 16-20 Febbraio (Boat 
Show); 23-27 Febbraio (SoBe Wine&Food 
Festival); 17-27 Marzo (Winter Music 
Conference & ULTRA); 27 Maggio-4Giugno 
(World Out Games).

PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI 
Con Alitalia quote valide sui voli diretti da 
Milano e Roma. Nessun supplemento per 
voli di collegamento dagli aeroporti Nord e 
Centro Italia incluso Napoli; da aeroporti Sud 
Italia supplemento € 150 a persona.
Con American Airlines quote valide sui voli 
diretti da Milano e Roma. Partenze da altri scali 
Nord Italia ove serviti dai vettori partner del 
gruppo One World (British Airways/ Iberia) e 
con istradamenti via Londra, Madrid o New 
York, supplementi da € 50 a persona.

3°/4° ADULTO
Riduzione 10% sulla quota adulti.
Massima occupazione 4 persone per camera 

PASTI EXTRA A MIAMI
€ 52 cena.

NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA (diretti o via New York/ scalo europeo)

PROGRAMMA APPLE & ORANGE
NEW  YORK + MIAMI

PROGRAMMA GRINGOS
MIAMI + MESSICO

DAL AL
ADULTO

IN DOPPIA BAMBINO SUPP.
SINGOLA

GRAND OASIS
IN DOPPIA

AZUL FIVES
IN DOPPIA

SUPP.
SINGOLA

1 DICEMBRE 23 DICEMBRE 2.350 1.290 1.360 2.170 2.320    900

24 DICEMBRE 3 GENNAIO 3.390 1.490 2.100 3.100 3.140 1.350

4 GENNAIO 28 GENNAIO 1.990 1.100 1.090 2.240 2.320    900

29 GENNAIO 25 FEBBRAIO 2.090 1.100 1.150 2.320 2.390    900

26 FEBBRAIO 28 MARZO 2.090 1.100 1.150 2.410 2.480    900

1 APRILE 30 APRILE 2.290 1.290 1.260 2.410 2.480    900

1 MAGGIO 30 GIUGNO 2.050 1.100 1.130 2.000 2.150    740

1 GIUGNO 9 LUGLIO 2.190 1.100 1.160 1.990 2.140    720

10 LUGLIO 16 AGOSTO 2.090 1.290    990 2.160 2.230    720

17 AGOSTO 5 SETTEMBRE 1.990 1.100    990 1.990 2.140    720

6 SETTEMBRE 31 OTTOBRE 2.190 1.100 1.290 2.000 2.150    740
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FASCINO ESOTICO E ATMOSFERA 

DA MILLE E UNA NOTTE. SULLA 

PRESTIGIOSA MARJAN ISLAND QUESTO 

ESCLUSIVO RESORT VI ASPETTA PER UNA 

VACANZA ALL’INSEGNA DEL RELAX. 

SPIAGGIA BIANCHISSIMA 

E MARE CRISTALLINO.

CLIENTELA INTERNAZIONALE.

POSIZIONE
Il Double Tree by Hilton Marjan Island Resort & Spa 
è situato a 30 Km dalla città di Ras Al Khaimah, 
sulla Marjan Island, nelle immediate vicinanze della 
zona residenziale denominata Al Hamra Village, che 
comprende anche il campo da golf e lo shopping mall. 
Trasferimento dall’aeroporto di Dubai: un’ora circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante centrale ed altri due ristoranti a 
pagamento, 3 bar, 3 piscine (con acqua dolce), mini 
club al chiuso con 2 piscine per bambini all’aperto 
(con acqua dolce), palestra aperta 24h dotata di 
attrezzature all’avanguardia, connessione Wi-Fi 
presso la reception/lobby.
A pagamento: centro benessere, centro sport 
acquatici, tre sale congressi di varie metrature e 
capacità, servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
escursioni.

SISTEMAZIONI 
Twin e King Guest Room (32 mq) - Situate nel corpo centrale, sono 
tutte doppie a due letti singoli (135 cm) o con letto matrimoniale (180 
cm), dotate di telefono, TV satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, 
aria condizionata, balcone, connessione Wi-Fi a pagamento. Terzo e 
quarto letto extra non disponibili, (massimo 2 adulti).
Twin De Luxe Room (45 mq) - Situate in ville a tre piani, tutte doppie 
a due letti singoli (135 cm) dotate di telefono, TV satellitare, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, connessione 
Wi-Fi a pagamento, (massimo 2 adulti).
King De Luxe Room (45 mq) - Situate in ville a tre piani, con letto 
matrimoniale (180 cm), dotate di telefono, TV satellitare, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, connessione 
Wi-Fi a pagamento. Ideale per famiglie. Terzo letto adulto disponibile solo 
in divano letto (115 cm). Terzo/quarto letto bambini disponibile solo in 
divano letto (115 cm).
 
In camere Deluxe possibilità di camera “twin” comunicante con camera “king”.

 ArabiEmiraEmira
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DOUBLE TREE by
HILTON MARJAN ISLAND

Ras Al Khaimah
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Vai alla pagina dell’iGV Club
MARJAN ISLAND



POSIZIONE
Il Double Tree by Hilton Marjan Island Resort & Spa 
è situato a 30 Km dalla città di Ras Al Khaimah, 
sulla Marjan Island, nelle immediate vicinanze della 
zona residenziale denominata Al Hamra Village, che 
comprende anche il campo da golf e lo shopping mall. 
Trasferimento dall’aeroporto di Dubai: un’ora circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante centrale ed altri due ristoranti a 
pagamento, 3 bar, 3 piscine (con acqua dolce), mini 
club al chiuso con 2 piscine per bambini all’aperto 
(con acqua dolce), palestra aperta 24h dotata di 
attrezzature all’avanguardia, connessione Wi-Fi 
presso la reception/lobby.
A pagamento: centro benessere, centro sport 
acquatici, tre sale congressi di varie metrature e 
capacità, servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
escursioni.

SISTEMAZIONI 
Twin e King Guest Room (32 mq) - Situate nel corpo centrale, sono 
tutte doppie a due letti singoli (135 cm) o con letto matrimoniale (180 
cm), dotate di telefono, TV satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, 
aria condizionata, balcone, connessione Wi-Fi a pagamento. Terzo e 
quarto letto extra non disponibili, (massimo 2 adulti).
Twin De Luxe Room (45 mq) - Situate in ville a tre piani, tutte doppie 
a due letti singoli (135 cm) dotate di telefono, TV satellitare, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, connessione 
Wi-Fi a pagamento, (massimo 2 adulti).
King De Luxe Room (45 mq) - Situate in ville a tre piani, con letto 
matrimoniale (180 cm), dotate di telefono, TV satellitare, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, connessione 
Wi-Fi a pagamento. Ideale per famiglie. Terzo letto adulto disponibile solo 
in divano letto (115 cm). Terzo/quarto letto bambini disponibile solo in 
divano letto (115 cm).
 
In camere Deluxe possibilità di camera “twin” comunicante con camera “king”.
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Vai alla pagina dell’iGV Club
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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Dall’atmosfera intrigante e cosmopolita di Dubai al 
relax sulle spiagge più belle dell’Oceano Indiano.

VEDI “THE CRYSTAL” A PAG. 176
PREZZI A PARTIRE DA € 2.810

Emirati+Maldive

VEDI “THE TOPAZ” A PAG. 177
PREZZI A PARTIRE DA € 2.850

Emirati+Seychelles

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE 
METE DA SOGNO, CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA 

VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.

RISTORANTE 
Il ristorante “Al Marjan”propone una cucina internazionale alternata a 
piatti della cucina italiana con serate a tema. Prima colazione, pranzo e 
cena a buffet, incluse bevande ai pasti principali (mezza minerale o un soft 
drink). Non è consentito l’ingresso al ristorante in abbigliamento “mare”. 
Per la cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Un bella spiaggia privata di sabbia bianca lunga 350 metri, attrezzata con 
ombrelloni e lettini prendisole.

ATTIVITÀ
Gratuite: beach volley, ping-pong.
A pagamento: catamarano, windsurf, canoa, tennis, biliardo.

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Area giochi a disposizione per i bambini da 5 
a 11 anni, con personale che parla inglese. 

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere del Double Tree è situato al nono piano in posizione 
panoramica con vista stupenda sull’isola. Offre una vasta gamma di 
trattamenti e massaggi, vasca idromassaggio, sauna e bagno di vapore.

GOLF CLUB
L’Al Hamra Golf Club è situato all’interno del complesso residenziale 
Hamra Village a 10 minuti di taxi da Marjan Island. Perfettamente inserito 
nell’ambiente naturale che lo circonda, in posizione unica sul Golfo 
Persico. Disegnato dal famoso architetto svizzero Peter Harradine, il 
percorso a 18 buche, Par 72, per una lunghezza complessiva di 6.613 
metri, si sviluppa attorno ad un’ampia laguna collegata ad altre quattro 
più piccole in uno splendido paesaggio. Un campo da golf unico per 
vivere un’esperienza indimenticabile.
Per informazioni: www.alhamragolf.com  

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

DUBAI - La città d’oro  - Mezza giornata
Visita alla città più cosmopolita del Golfo: la Moschea di Jumeira, il 
Creek, i Souk, i Grattacieli. Tour di ambientamento e culturale.

SAFARI NEL DESERTO - Mezza giornata, con cena
Entusiasmante escursione tra le dune del deserto. Potenti e sicure “land 
cruiser” faranno evoluzioni “galleggiando” fra le dune di sabbia. Visita ad 
un ranch di dromedari.  A fi ne safari possibilità di “sciare” sulla sabbia. 
Al tramonto cena sotto le stelle, tatuaggi con hennè, narghilè e danza del 
ventre (durante il periodo del Ramadan non ci sarà la danza del ventre).

DUBAI MALL - Burj Khalifa - Mezza giornata
Si raggiunge il nuovo quartiere “Dubai Downtown” passeggiando sotto 
la torre più alta del mondo, tentati da “vetrine” per tutti i gusti.

PALM ISLAND - Ski Dubai - Mezza giornata
Il tour inizia percorrendo in tutta la sua lunghezza la famosa Palm Island 
con una nuovissima monorotaia. Visita agli “antri” dell’Atlantis Hotel e 
al Mall of Emirates che ospita lo Ski Dubai, negozi di griffe, moda ed 
elettronica. Per chi lo desidera possibilità di acquistare in loco lo ski pass 
per sciare a -5° sulla neve del deserto. 

ABU DHABI - La capitale - Giornata intera
Grazie alla nuova autostrada, in due ore e mezza si arriva alla capitale 
degli Emirati Arabi costruita su isole e unita da ponti. Tour della città: la 
famosa Moschea di Sheikh Zayed, il Central Market per i souvenir, la 
Corniche con sosta davanti all’Emirates Palace. Pranzo presso il Marina 
Mall e al ritorno breve sosta al Ferrari World per foto e shopping.

MINI CROCIERA NELLA BAIA - In serata
A bordo di un “dhow”, tipica imbarcazione, si naviga lentamente lungo 
il Creek di Dubai fi no al mare aperto. Si può ammirare lo splendido 
panorama della città notturna. Durante la navigazione verrà servita una 
cena a buffet internazionale con sapori orientali.

I FIORDI DELL’OMAN - Giornata intera
Attraversando il confi ne, dopo circa due ore dalla partenza si giunge 
al porto di Kassab. Utilizzando una tipica imbarcazione omanita viene 
effettuata la navigazione tra i fi ordi della penisola di Mussandam, prima 
dello stretto di Hormuz. Possibile incontro con i delfi ni. Pranzo servito 
in barca in stile orientale. Escursione su richiesta impegnativa (in caso di 
rinuncia viene comunque addebitato il visto).

VEDI “THE DIAMOND” A PAG. 196
PREZZI A PARTIRE DA € 1.690

Emirati+Oman
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%
NOTA BENE

2 adulti + 2 bambini: sistemazione soggetta a 
riconferma ed accettazione.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“guest room” - Trattamento di pensione 
completa, incluse bevande ai pasti principali, 
come indicato alla voce “ristorante” - Cenoni 
di Natale e Capodanno - Assistenza di nostro 
personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tassa soggiorno da 
pagare in loco - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 320 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 140 dal 19 Dicembre al 5 Gennaio
€ 120 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA DE LUXE
€ 50 a notte a camera

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 70 a notte

RIDUZIONE 3° ADULTO
€ 20 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 218

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
VOLI DI LINEA EMIRATES TUTTI I GIORNI DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

Twin De Luxe Room

DATE DI PARTENZA
8 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia guest room
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 19 AL 22 DICEMBRE 1.600 1.450 1.500

DAL 23 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 1.990 1.840 1.890

DAL 6 AL 31 GENNAIO 1.350 1.200 1.250

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 1.400 1.250 1.300

DAL 1 AL 31 MARZO 1.450 1.300 1.350

DAL 1 AL 30 APRILE 1.400 1.250 1.300

MARJAN ISLAND + HILTON ABU DHABI
4 notti al Double Tree by Hilton Marjan Island + 3 notti all’Hilton Abu Dhabi 

Supplemento € 300 sulle quote base adulti
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%
NOTA BENE

2 adulti + 2 bambini: sistemazione soggetta a 
riconferma ed accettazione.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“guest room” - Trattamento di pensione 
completa, incluse bevande ai pasti principali, 
come indicato alla voce “ristorante” - Cenoni 
di Natale e Capodanno - Assistenza di nostro 
personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tassa soggiorno da 
pagare in loco - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 320 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 140 dal 19 Dicembre al 5 Gennaio
€ 120 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA DE LUXE
€ 50 a notte a camera

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 70 a notte

RIDUZIONE 3° ADULTO
€ 20 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 218

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
VOLI DI LINEA EMIRATES TUTTI I GIORNI DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

Twin De Luxe Room

DATE DI PARTENZA
8 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia guest room
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 19 AL 22 DICEMBRE 1.600 1.450 1.500

DAL 23 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 1.990 1.840 1.890

DAL 6 AL 31 GENNAIO 1.350 1.200 1.250

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 1.400 1.250 1.300

DAL 1 AL 31 MARZO 1.450 1.300 1.350

DAL 1 AL 30 APRILE 1.400 1.250 1.300

MARJAN ISLAND + HILTON ABU DHABI
4 notti al Double Tree by Hilton Marjan Island + 3 notti all’Hilton Abu Dhabi 

Supplemento € 300 sulle quote base adulti



L’OSPITALITÀ ARABA DI DUBAI E IL MARE TURCHESE DEGLI ATOLLI MALDIVIANI. 
TRASFERIMENTI, IDROVOLANTE ALLE MALDIVE, 3 NOTTI + DAY USE ALL’iGV CLUB 
MARJAN ISLAND IN PENSIONE COMPLETA E 7 NOTTI ALL’iGV CLUB MEEDHUPPARU 
IN ALL INCLUSIVE O AL VELAVARU IN FORMULA FULL BOARD PLUS.

THE CRYSTAL

12 GIORNI
10 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI

D
ou

bl
eD

re
am

DUBAI E MALDIVE

176 | DOUBLEDREAM, EMIRATI ARABI 

iGV Club Marjan Island

iGV Club Meedhupparu

DUBAI E SEYCHELLES

THE TOPAZ
L’ATMOSFERA DI DUBAI E L’INCANTO DELL’ISOLA DI PRASLIN. TRASFERIMENTI, VOLI ALLE 
SEYCHELLES, 3 NOTTI + DAY USE ALL’iGV CLUB MARJAN ISLAND E 6 NOTTI AL CÔTE D’OR 
CLUB, TUTTO IN PENSIONE COMPLETA. 

11 GIORNI
9 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI

D
ou

bl
eD

re
am
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Côte d’Or Club

iGV Club Marjan Island



DUBAI E SEYCHELLES

THE TOPAZ
L’ATMOSFERA DI DUBAI E L’INCANTO DELL’ISOLA DI PRASLIN. TRASFERIMENTI, VOLI ALLE 
SEYCHELLES, 3 NOTTI + DAY USE ALL’iGV CLUB MARJAN ISLAND E 6 NOTTI AL CÔTE D’OR 
CLUB, TUTTO IN PENSIONE COMPLETA. 

11 GIORNI
9 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI

D
ou
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Côte d’Or Club

iGV Club Marjan Island



L’INTRIGANTE DUBAI E LE BELLE SPIAGGE DI PRASLIN. TRASFERIMENTI, VOLI ALLE 
SEYCHELLES, 2 NOTTI + DAY USE IN CAMERA “DE LUXE CITY VIEW” ALLO SHERATON 
DUBAI CREEK IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + 6 NOTTI AL CÔTE D’OR CLUB 
CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA. 

THE JADE

10 GIORNI
8 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI

D
ou

bl
eD

re
am

DUBAI CITTÀ E SEYCHELLES

178 | DOUBLEDREAM, EMIRATI ARABI 

Sheraton Dubai Creek

Côte d’Or Club

DUBAI CITTÀ E MALDIVE

THE TURQUOISE
L’AVVENIRISTICA DUBAI E LE SPIAGGE ABBAGLIANTI DELLE MALDIVE. TRASFERIMENTI, 
IDROVOLANTE ALLE MALDIVE, 2 NOTTI + DAY USE IN CAMERA “DE LUXE CITY VIEW” ALLO 
SHERATON DUBAI CREEK IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + 7 NOTTI  ALL’iGV CLUB 
MEEDHUPPARU IN ALL INCLUSIVE O AL VELAVARU IN FORMULA FULL BOARD PLUS. 

11 GIORNI
9 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI

D
ou

bl
eD

re
am
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iGV Club Meedhupparu

Sheraton Dubai Creek



DUBAI CITTÀ E MALDIVE

THE TURQUOISE
L’AVVENIRISTICA DUBAI E LE SPIAGGE ABBAGLIANTI DELLE MALDIVE. TRASFERIMENTI, 
IDROVOLANTE ALLE MALDIVE, 2 NOTTI + DAY USE IN CAMERA “DE LUXE CITY VIEW” ALLO 
SHERATON DUBAI CREEK IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + 7 NOTTI  ALL’iGV CLUB 
MEEDHUPPARU IN ALL INCLUSIVE O AL VELAVARU IN FORMULA FULL BOARD PLUS. 

11 GIORNI
9 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI

D
ou
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eD

re
am
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iGV Club Meedhupparu

Sheraton Dubai Creek
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

THE CRYSTAL
12 GIORNI/10 NOTTI MARJAN ISLAND + MEEDHUPPARU

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.690 1.470

13 DICEMBRE 6 GENNAIO 4.390 1.820

7 GENNAIO 30 APRILE 3.470 1.470

1 MAGGIO 30 GIUGNO 2.810 1.050

THE TOPAZ
11 GIORNI/9 NOTTI MARJAN ISLAND + CÔTE D’OR CLUB

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 2.890 700

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 3.450 700

5 GENNAIO 30 APRILE 2.890 700

1 MAGGIO 30 GIUGNO 2.850 700

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI
IN CAMERA CON DUE ADULTI

0-2 anni non compiuti: 
volo € 170 + tasse THE CRYSTAL

volo € 100 + tasse THE TOPAZ

2-12 anni non compiuti: riduzione 30% 

THE CRYSTAL
12 GIORNI/10 NOTTI MARJAN ISLAND + VELAVARU

DAL AL IN DOPPIA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.880

13 DICEMBRE 6 GENNAIO 5.350

7 GENNAIO 31 MARZO 3.940

1 APRILE 30 GIUGNO 3.280

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe 
economica - Trasferimenti da/per 
l’aeroporto (in idrovolante alle Maldive) - 
Volo interno da/per Praslin - Sistemazione 
in camera doppia “guest room” al Marjan 
Island, “beach villas” a Meedhupparu, “de 
luxe beachfront” a Velavaru, “standard 
garden” al Côte d’Or Club - Pernottamenti 
come indicato in catalogo a pagina 176-
177 - Trattamento di pensione completa 
con la formula prevista, come indicato alla 
voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
Capodanno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - 
Bevande non incluse, mance ed extra in 
genere - Servizi ed attività a pagamento 
- Tutto quanto non indicato in catalogo ed 
alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 350 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto).

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni al 
Marjan Island, Meedhupparu, Velavaru 
e Côte d’Or Club: consultare le relative 
Tabelle Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 214-215-218 

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI  VETTORI

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI
0-2 anni non compiuti: 
volo € 170 + tasse THE TURQUOISE
volo € 100 + tasse THE JADE
2-12 anni non compiuti: riduzione 30% 

THE TURQUOISE
11 GIORNI/9 NOTTI SHERATON DUBAI CREEK + VELAVARU

DAL AL IN DOPPIA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.850

13 DICEMBRE 6 GENNAIO 5.490

7 GENNAIO 31 MARZO 3.910

1 APRILE  30 GIUGNO 3.240

THE JADE
10 GIORNI/8 NOTTI SHERATON DUBAI CREEK + CÔTE D’OR CLUB

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 2.860    900

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 3.590 1.160

5 GENNAIO 31 MARZO 2.860    900

1 APRILE 14 MAGGIO 2.810    900

15 MAGGIO 30 GIUGNO 2.680    710

THE TURQUOISE
11 GIORNI/9 NOTTI SHERATON DUBAI CREEK +  MEEDHUPPARU

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.660 1.670

13 DICEMBRE 6 GENNAIO 4.530 2.280

7 GENNAIO 30 APRILE 3.440 1.670

1 MAGGIO 30 GIUGNO 2.770 1.060

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe 
economica - Trasferimenti da/per 
l’aeroporto (in idrovolante alle Maldive) - 
Volo interno da/per Praslin - Sistemazione 
in camera doppia “de luxe city view” 
al Sheraton Creek, “beach villas” a 
Meedhupparu, “de luxe beachfront” a 
Velavaru, “standard garden” al Côte d’Or 
Club. Pernottamenti e trattamento pasti 
come indicato in catalogo a pagina 178-179 
- Cenoni di Natale e Capodanno a Praslin 
e alle Maldive.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - 
Bevande non incluse, mance ed extra in 
genere - Servizi ed attività a pagamento 
- Tutto quanto non indicato in catalogo ed 
alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 350 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto).

GIORNI EXTRA 
SHERATON CREEK
€ 163 fi no al 14 Maggio
€   98 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 161 fi no al 14 Maggio
€   96 rimanenti periodi

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni al 
Meedhupparu, Velavaru e Côte d’Or Club: 
consultare le relative Tabelle Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 214-215-218 

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI  VETTORI

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI
0-2 anni non compiuti: 
volo € 170 + tasse THE TURQUOISE
volo € 100 + tasse THE JADE
2-12 anni non compiuti: riduzione 30% 

THE TURQUOISE
11 GIORNI/9 NOTTI SHERATON DUBAI CREEK + VELAVARU

DAL AL IN DOPPIA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.850

13 DICEMBRE 6 GENNAIO 5.490

7 GENNAIO 31 MARZO 3.910

1 APRILE  30 GIUGNO 3.240

THE JADE
10 GIORNI/8 NOTTI SHERATON DUBAI CREEK + CÔTE D’OR CLUB

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 2.860    900

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 3.590 1.160

5 GENNAIO 31 MARZO 2.860    900

1 APRILE 14 MAGGIO 2.810    900

15 MAGGIO 30 GIUGNO 2.680    710

THE TURQUOISE
11 GIORNI/9 NOTTI SHERATON DUBAI CREEK +  MEEDHUPPARU

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.660 1.670

13 DICEMBRE 6 GENNAIO 4.530 2.280

7 GENNAIO 30 APRILE 3.440 1.670

1 MAGGIO 30 GIUGNO 2.770 1.060

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe 
economica - Trasferimenti da/per 
l’aeroporto (in idrovolante alle Maldive) - 
Volo interno da/per Praslin - Sistemazione 
in camera doppia “de luxe city view” 
al Sheraton Creek, “beach villas” a 
Meedhupparu, “de luxe beachfront” a 
Velavaru, “standard garden” al Côte d’Or 
Club. Pernottamenti e trattamento pasti 
come indicato in catalogo a pagina 178-179 
- Cenoni di Natale e Capodanno a Praslin 
e alle Maldive.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - 
Bevande non incluse, mance ed extra in 
genere - Servizi ed attività a pagamento 
- Tutto quanto non indicato in catalogo ed 
alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 350 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto).

GIORNI EXTRA 
SHERATON CREEK
€ 163 fi no al 14 Maggio
€   98 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 161 fi no al 14 Maggio
€   96 rimanenti periodi

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni al 
Meedhupparu, Velavaru e Côte d’Or Club: 
consultare le relative Tabelle Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 214-215-218 

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220



HILTON ABU DHABI



HILTON ABU DHABI



BENVENUTI NELLA CITTÀ PIÙ RICCA DEL 

PIANETA. INNOVAZIONE E LUSSO IN UN 

MIX UNICO DI SPLENDORE E MODERNITÀ. 

SOLE TUTTO L’ANNO, SPIAGGIA PRIVATA DI 

SABBIA BIANCA, RELAX ED ELEGANZA.

ATTREZZATO CENTRO SPORTIVO.

CLIENTELA  INTERNAZIONALE.

POSIZIONE
L’Hilton Abu Dhabi è situato sulla Corniche di 
Abu Dhabi, il bellissimo lungomare con meravigliosa 
vista sul golfo, a 10 minuti dal centro città e a breve 
distanza dal Marina Shopping Mall raggiungibile con 
una passeggiata a piedi.
Trasferimento dall’aeroporto di Dubai: due ore circa.
Trasferimento dall’aeroporto di Abu Dhabi: 30 minuti 
circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante a disposizione della nostra clientela ed 
altri ristoranti a pagamento, lounge e bar, 3 piscine 
(con acqua dolce) di cui una per bambini, palestra, 
connessione Wi-Fi presso la reception.
A pagamento: centro benessere, centro congressi, 
servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
escursioni.

SISTEMAZIONI 
Guest Room (26 mq) - Con vista sulla città, sono tutte doppie a due 
letti “queen size” o con letto matrimoniale “king size”, dotate di telefono, 
TV satellitare, minibar, cassaforte, bollitore tè e caffè, asciugacapelli, aria 
condizionata, connessione Wi-Fi a pagamento.
Executive Room (26 mq) - Con le stesse caratteristiche e dotazioni delle 
“guest room” ma con accesso alla “Executive Lounge” che include: check-
in e check-out dedicati, prima colazione continenale a buffet, lunch snack, 
tè, caffè e soft drink durante il giorno, cocktail prima di cena, utilizzo area 
“business” (fax, computer, Internet), Internet gratuito in camera.
In entrambe le tipologie possibilità di terzo letto extra (ma in spazio 
ristretto) solo per bambini/ragazzi della stessa famiglia e solo in alcune 
camere matrimoniali. Quarto letto non disponibile.
Family Room (57 mq) - Sono composte da un salotto e da una camera 
con letto matrimoniale “king size”, con un bagno e con le stesse dotazioni 
delle altre tipologie. Possibilità di terzo letto extra in salotto (ideale per 
famiglie 2 adulti + 2 bambini).
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POSIZIONE
L’Hilton Abu Dhabi è situato sulla Corniche di 
Abu Dhabi, il bellissimo lungomare con meravigliosa 
vista sul golfo, a 10 minuti dal centro città e a breve 
distanza dal Marina Shopping Mall raggiungibile con 
una passeggiata a piedi.
Trasferimento dall’aeroporto di Dubai: due ore circa.
Trasferimento dall’aeroporto di Abu Dhabi: 30 minuti 
circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante a disposizione della nostra clientela ed 
altri ristoranti a pagamento, lounge e bar, 3 piscine 
(con acqua dolce) di cui una per bambini, palestra, 
connessione Wi-Fi presso la reception.
A pagamento: centro benessere, centro congressi, 
servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
escursioni.

SISTEMAZIONI 
Guest Room (26 mq) - Con vista sulla città, sono tutte doppie a due 
letti “queen size” o con letto matrimoniale “king size”, dotate di telefono, 
TV satellitare, minibar, cassaforte, bollitore tè e caffè, asciugacapelli, aria 
condizionata, connessione Wi-Fi a pagamento.
Executive Room (26 mq) - Con le stesse caratteristiche e dotazioni delle 
“guest room” ma con accesso alla “Executive Lounge” che include: check-
in e check-out dedicati, prima colazione continenale a buffet, lunch snack, 
tè, caffè e soft drink durante il giorno, cocktail prima di cena, utilizzo area 
“business” (fax, computer, Internet), Internet gratuito in camera.
In entrambe le tipologie possibilità di terzo letto extra (ma in spazio 
ristretto) solo per bambini/ragazzi della stessa famiglia e solo in alcune 
camere matrimoniali. Quarto letto non disponibile.
Family Room (57 mq) - Sono composte da un salotto e da una camera 
con letto matrimoniale “king size”, con un bagno e con le stesse dotazioni 
delle altre tipologie. Possibilità di terzo letto extra in salotto (ideale per 
famiglie 2 adulti + 2 bambini).
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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RISTORANTE 
Il ristorante “La Terrazza” propone una cucina internazionale alternata a 
piatti della cucina italiana, con serate a tema.
Prima colazione, pranzo e cena a buffet, incluse bevande ai pasti principali 
(a scelta tra acqua minerale, soft drink o birra). 
Non è consentito l’ingresso al ristorante in abbigliamento “mare”. Per la 
cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Una bella spiaggia privata di sabbia bianca (collegata all’albergo con un 
sottopassaggio), attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole.
Sulla spiaggia si trova Hiltonia Resort Club & SPA: un vero e proprio 
centro sportivo e benessere in riva al mare.

ATTIVITÀ
A pagamento: snorkeling, windsurf, sci nautico, banana riding, pesca, tennis 
(2 campi con illuminazione).

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Non sono previste strutture o assistenze 
particolari.

CENTRO BENESSERE
L’Hilton Abu Dhabi dispone di un Centro Benessere all’avanguardia che 
offre dai più moderni trattamenti occidentali ai tradizionali massaggi 
orientali a base di erbe e oli aromatici. 

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

ABU DHABI - La capitale - Mezza giornata
La capitale degli Emirati Arabi è oggi una delle città più ricche del 
pianeta, grazie al patrimonio petrolifero. Costruita su un’isola a 200 
metri dalla costa è collegata alla terraferma da due ponti. Abu Dhabi 
ospita la terza moschea più grande del mondo.

DUBAI - La Perla del Golfo - Giornata intera
La città più cosmopolita del golfo: il Medinait Jumera Souk che offre 
una splendida prospettiva del famoso Burj al Arab (la “Vela”), il Mall of 
the Emirates conosciuto anche come Ski Dubai. Tempo libero presso 
il Mall per il pranzo (non incluso). Nel pomeriggio visita al Creek e ai 
Souk delle Spezie e dell’Oro. Fermata al Dubai Mall per assistere allo 
spettacolo del Dubai Lake Fountain.

MINI CROCIERA NELLA BAIA - In serata
A bordo di un “dhow”, tipica imbarcazione, si naviga lentamente lungo il 
Creek e la Corniche fi no al mare aperto. Si può ammirare lo splendido 
panorama della Marina e della città illuminata. Durante la navigazione 
viene servita la cena a buffet (bevande escluse).

SAFARI NEL DESERTO - Mezza giornata (con cena)
Entusiasmante escursione tra le dune del deserto. Potenti e sicure 
“Land Cruiser” faranno evoluzioni galleggiando fra le dune di sabbia. 
Visita ad un ranch di dromedari. Terminato il safari possibilità di “sciare” 
sulla sabbia. Al tramonto cena sotto le stelle, tatuaggi con hennè, 
narghilè e danza del ventre.

YAS ISLAND - FERRARI WORLD - Giornata intera
Primo parco a tema Ferrari, 20 attrazioni, il più veloce “rollercoaster” al 
mondo... Un tributo alla passione e all’eccellenza.

Abu Dhabi
+Maldive

Un viaggio ricco di emozioni.
dallo sfarzo di Abu Dhabi alla 

ricchezza dei fondali maldiviani.

VEDI “AQUAMARINE” A PAG. 188
PREZZI A PARTIRE DA € 2.900

Abu Dhabi
+Seychelles

Il lusso di Abu Dhabi 
e il mare cristallino di Praslin.

VEDI “THE RUBY” A PAG. 188
PREZZI A PARTIRE DA € 2.750
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, CHE TI 
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“guest room city view” - Trattamento di 
pensione completa, incluse bevande ai pasti 
principali, come indicato alla voce “ristorante”  
Cenoni di Natale e Capodanno - Assistenza 
locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - 
Servizi ed attività a pagamento -  Tassa 
soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto 
non indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI ETIHAD
€ 280 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

SUPPLEMENTO EVENTI SPECIALI
IDEX - dal 18 al 23 Febbraio 2017
€ 530 a notte, a camera

GIORNI EXTRA
A persona
€ 180 dal 19 Dicembre al 5 Gennaio
€ 140 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   50 Guest Room Sea View
€ 150 Executive City View
€ 180 Executive Sea View
€ 290 Family Room

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 80 a notte. 

RIDUZIONE 3° ADULTO
€ 25 a notte.

NOTIZIE UTILI
A pagina 218

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

HILTON ABU DHABI + MARJAN ISLAND
4 notti all’Hilton Abu Dhabi + 3 notti al Double Tree by Hilton Marjan Island 

Supplemento € 300 sulle quote base adulti

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
VOLI DI LINEA ETIHAD DA MILANO, ROMA E VENEZIA

DATE DI PARTENZA
8 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia guest room city view
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 19 AL 22 DICEMBRE 1.950 1.800 1.850

DAL 23 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 2.200 2.050 2.100

DAL 6 AL 31 GENNAIO 1.600 1.450 1.500

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 1.600 1.450 1.500

DAL 1 AL 31 MARZO 1.700 1.550 1.600

DAL 1 AL 30 APRILE 1.650 1.550 1.550
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“guest room city view” - Trattamento di 
pensione completa, incluse bevande ai pasti 
principali, come indicato alla voce “ristorante”  
Cenoni di Natale e Capodanno - Assistenza 
locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - 
Servizi ed attività a pagamento -  Tassa 
soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto 
non indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI ETIHAD
€ 280 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

SUPPLEMENTO EVENTI SPECIALI
IDEX - dal 18 al 23 Febbraio 2017
€ 530 a notte, a camera

GIORNI EXTRA
A persona
€ 180 dal 19 Dicembre al 5 Gennaio
€ 140 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   50 Guest Room Sea View
€ 150 Executive City View
€ 180 Executive Sea View
€ 290 Family Room

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 80 a notte. 

RIDUZIONE 3° ADULTO
€ 25 a notte.

NOTIZIE UTILI
A pagina 218

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

HILTON ABU DHABI + MARJAN ISLAND
4 notti all’Hilton Abu Dhabi + 3 notti al Double Tree by Hilton Marjan Island 

Supplemento € 300 sulle quote base adulti

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
VOLI DI LINEA ETIHAD DA MILANO, ROMA E VENEZIA

DATE DI PARTENZA
8 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia guest room city view
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 19 AL 22 DICEMBRE 1.950 1.800 1.850

DAL 23 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 2.200 2.050 2.100

DAL 6 AL 31 GENNAIO 1.600 1.450 1.500

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 1.600 1.450 1.500

DAL 1 AL 31 MARZO 1.700 1.550 1.600

DAL 1 AL 30 APRILE 1.650 1.550 1.550



VISITARE LA RICCA E MODERNA ABU DHABI E POI RILASSARSI SU UNA STUPENDA ISOLA 
MALDIVIANA. TRASFERIMENTI, IDROVOLANTE ALLE MALDIVE, 4 NOTTI ALL’iGV CLUB 
HILTON ABU DHABI IN PENSIONE COMPLETA + 7 NOTTI ALL’iGV CLUB MEEDHUPPARU, 
IN ALL INCLUSIVE O AL VELAVARU IN FORMULA FULL BOARD PLUS.

AQUAMARINE

13 GIORNI
11 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI
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ABU DHABI E MALDIVE

188 | DOUBLEDREAM, EMIRATI ARABI 

iGV Club Velavaru

ABU DHABI E SEYCHELLES

THE RUBY
I LUSSI SFARZOSI DELLA MODERNA ABU DHABI E IL PARADISO DELLE SEYCHELLES. 
TRASFERIMENTI, 4 NOTTI ALL’iGV CLUB HILTON ABU DHABI + 6 NOTTI AL CÔTE D’OR CLUB 
TUTTO IN PENSIONE COMPLETA.

12 GIORNI
10 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI

Côte d’Or ClubD
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SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI

0-2 anni non compiuti: 
volo € 170 + tasse AQUAMARINE

volo € 100 + tasse THE RUBY

2-12 anni non compiuti: riduzione 30% 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VOLI DI LINEA ALITALIA ED ETIHAD DA MILANO, ROMA E VENEZIA ED ALTRI VETTORI

AQUAMARINE
13 GIORNI/11 NOTTI HILTON ABU DHABI + MEEDHUPPARU

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.740 1.510

13 DICEMBRE 6 GENNAIO 4.390 1.860

7 GENNAIO 30 APRILE 3.600 1.510

1 MAGGIO 30 GIUGNO 2.900 1.090

THE RUBY
12 GIORNI/10 NOTTI HILTON ABU DHABI + CÔTE D’OR CLUB

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 2.790 740

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 3.380 740

5 GENNAIO 30 APRILE 2.790 740

1 MAGGIO 30 GIUGNO 2.750 740

AQUAMARINE
13 GIORNI/11 NOTTI HILTON ABU DHABI + VELAVARU

DAL AL IN DOPPIA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.930

13 DICEMBRE 6 GENNAIO 5.350

7 GENNAIO 31 MARZO 4.070

1 APRILE 30 GIUGNO 3.410 

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto (in 
idrovolante alle Maldive) - Sistemazione 
in camera doppia “guest room city view” 
all’Hilton, “beach villas” a Meedhupparu, “de 
luxe beachfront” a Velavaru, “standard garden” al 
Côte d’Or Club - Pernottamenti come indicato 
in catalogo a pagina 188 - Trattamento di 
pensione completa con la formula prevista, 
come indicato alla voce “ristorante” - Cenoni 
di Natale e Capodanno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 380 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

PARTENZE DA ALTRI SCALI ITALIANI
€ 130 partenze Sud Italia con Alitalia/Etihad

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni all’Hilton 
Abu Dhabi, Côte d’Or Club, Meedhupparu e 
Velavaru: consultare le relative Tabelle Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 214-215-218

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI

0-2 anni non compiuti: 
volo € 170 + tasse AQUAMARINE

volo € 100 + tasse THE RUBY

2-12 anni non compiuti: riduzione 30% 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VOLI DI LINEA ALITALIA ED ETIHAD DA MILANO, ROMA E VENEZIA ED ALTRI VETTORI

AQUAMARINE
13 GIORNI/11 NOTTI HILTON ABU DHABI + MEEDHUPPARU

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.740 1.510

13 DICEMBRE 6 GENNAIO 4.390 1.860

7 GENNAIO 30 APRILE 3.600 1.510

1 MAGGIO 30 GIUGNO 2.900 1.090

THE RUBY
12 GIORNI/10 NOTTI HILTON ABU DHABI + CÔTE D’OR CLUB

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 2.790 740

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 3.380 740

5 GENNAIO 30 APRILE 2.790 740

1 MAGGIO 30 GIUGNO 2.750 740

AQUAMARINE
13 GIORNI/11 NOTTI HILTON ABU DHABI + VELAVARU

DAL AL IN DOPPIA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.930

13 DICEMBRE 6 GENNAIO 5.350

7 GENNAIO 31 MARZO 4.070

1 APRILE 30 GIUGNO 3.410 

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto (in 
idrovolante alle Maldive) - Sistemazione 
in camera doppia “guest room city view” 
all’Hilton, “beach villas” a Meedhupparu, “de 
luxe beachfront” a Velavaru, “standard garden” al 
Côte d’Or Club - Pernottamenti come indicato 
in catalogo a pagina 188 - Trattamento di 
pensione completa con la formula prevista, 
come indicato alla voce “ristorante” - Cenoni 
di Natale e Capodanno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 380 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

PARTENZE DA ALTRI SCALI ITALIANI
€ 130 partenze Sud Italia con Alitalia/Etihad

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni all’Hilton 
Abu Dhabi, Côte d’Or Club, Meedhupparu e 
Velavaru: consultare le relative Tabelle Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 214-215-218

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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ECCO L’OMAN: L’OCEANO INDIANO SI 

CONFONDE CON IL MARE ARABICO, 

OASI SPETTACOLARI, DESERTI CHE AL 

TRAMONTO SI COLORANO DI ROSA.

CLIENTELA INTERNAZIONALE. 

CENTRO SUBACQUEO ALL’AVANGUARDIA, 

CENTRO BENESSERE ZAYNA SPA.

POSIZIONE
È situato direttamente sul mare, a nord ovest di 
Muscat, nella regione di Batina, tra Barka e Sohar, 
fra i Monti Hajar e il Golfo dell’Oman, vicino a Al 
Sawadi, il principale punto di accesso alle Dimaniyat 
Islands, paradiso dei subacquei. È costituito da un 
edifi cio centrale che ospita le camere e tutti i servizi. 
Trasferimento dall’aeroporto di Muscat: circa un’ora.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale ed altri due ristoranti a 
pagamento, 3 bar, piscina per adulti e una per 
bambini (con acqua dolce), palestra, servizio cambio 
valuta, connessione Wi-Fi in tutto il resort e nelle 
camere.
A pagamento: centro benessere (massaggi e 
trattamenti rilassanti), centro congressi con sale 
di varie misure, centro subacqueo Padi, servizio 
lavanderia, servizio medico esterno, servizio baby-
sitting, noleggio auto, escursioni.
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SISTEMAZIONI 
De Luxe (31 mq) - Sono tutte doppie a due letti “queen size” o con letto 
matrimoniale “king size”, dotate di telefono, TV, minifrigo, bollitore tè e 
caffè, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, balcone vista giardino o 
vista mare, connessione Wi-Fi gratuita. Possibilità di terzo letto. Quarto 
letto non disponibile.
Family (circa 60 mq) - con le stesse dotazioni delle De Luxe con due 
camere comunicanti. Ideali per famiglie (4 adulti o 2 adulti più 2 bambini).

RISTORANTE 
Il ristorante “Al Maydan” propone una cucina internazionale con prima 
colazione, pranzo e cena serviti a buffet, incluse bevande ai pasti principali 
(a scelta tra acqua minerale, soft drink, birra e vino locale, tè e caffè).

SPIAGGIA
Una lunga spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole.

OMAN

Dubai

Al Riyad

Al Manamah

Kuwait

Muscat
MILLENNIUM RESORT
MUSSANAH

Vai alla pagina dell’iGV Club
MILLENNIUM RESORT



POSIZIONE
È situato direttamente sul mare, a nord ovest di 
Muscat, nella regione di Batina, tra Barka e Sohar, 
fra i Monti Hajar e il Golfo dell’Oman, vicino a Al 
Sawadi, il principale punto di accesso alle Dimaniyat 
Islands, paradiso dei subacquei. È costituito da un 
edifi cio centrale che ospita le camere e tutti i servizi. 
Trasferimento dall’aeroporto di Muscat: circa un’ora.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale ed altri due ristoranti a 
pagamento, 3 bar, piscina per adulti e una per 
bambini (con acqua dolce), palestra, servizio cambio 
valuta, connessione Wi-Fi in tutto il resort e nelle 
camere.
A pagamento: centro benessere (massaggi e 
trattamenti rilassanti), centro congressi con sale 
di varie misure, centro subacqueo Padi, servizio 
lavanderia, servizio medico esterno, servizio baby-
sitting, noleggio auto, escursioni.
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OmaniGV CLUB MILLENNIUM RESORT MUSSANAH

SISTEMAZIONI 
De Luxe (31 mq) - Sono tutte doppie a due letti “queen size” o con letto 
matrimoniale “king size”, dotate di telefono, TV, minifrigo, bollitore tè e 
caffè, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, balcone vista giardino o 
vista mare, connessione Wi-Fi gratuita. Possibilità di terzo letto. Quarto 
letto non disponibile.
Family (circa 60 mq) - con le stesse dotazioni delle De Luxe con due 
camere comunicanti. Ideali per famiglie (4 adulti o 2 adulti più 2 bambini).

RISTORANTE 
Il ristorante “Al Maydan” propone una cucina internazionale con prima 
colazione, pranzo e cena serviti a buffet, incluse bevande ai pasti principali 
(a scelta tra acqua minerale, soft drink, birra e vino locale, tè e caffè).

SPIAGGIA
Una lunga spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole.

OMAN

Dubai

Al Riyad

Al Manamah

Kuwait

Muscat
MILLENNIUM RESORT
MUSSANAH

Vai alla pagina dell’iGV Club
MILLENNIUM RESORT
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ATTIVITÀ
Gratuite: beach volley, palestra.
A pagamento: tennis (2 campi), vela, attività subacquee, snorkeling, dolphin 
watching, minigolf. 
Campo da golf a Muscat, a circa un’ora dal Millennium.

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. 

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere Zayna Spa, di recente apertura, offre alla clientela 
momenti di relax e salute per il corpo: sauna, bagno turco e idromassag-
gio (gratuiti), diversi tipi di massaggi e trattamenti estetici (a pagamento).

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

MUSCAT CITY TOUR - Mezza giornata
Alla scoperta della capitale omanita
Si raggiunge la Sultan Qaboos Grand Mosque, una delle meraviglie 
architettoniche del Medio Oriente, aperta al pubblico nel 2001 dopo oltre 
sei anni di lavori. La moschea è arricchita da un lampadario in Swarovski di 
14 metri per 8,5 tonnellate, con un diametro di 8 metri e da un tappeto 
persiano che ne ricopre l’intero pavimento che ha richiesto oltre 2 anni 
di lavoro per realizzarlo. Terminata la visita alla moschea si prosegue per 
la parte vecchia della città, chiamata Muttrah. Proseguimento quindi per 
il Muttrah Souk, tipico mercato omanita che offre una vasta gamma di 
souvenir. A seguire ci si sposterà nella zona antica che da il nome alla città, 
Muscat. Infi ne si avrà la possibilità di fotografare la facciata e la splendida 
zona antistante il palazzo Al Alam, residenza reale dal 1972 (attualmente 
è utilizzato per ricevere i Governatori degli altri paesi). Rientro in albergo 
per pranzo.

NIZWA TOUR E MISFAH - Giornata intera 
L’antica capitale e l’incantevole villaggio sul canyon
Attraverso il suggestivo entroterra omanita, si raggiunge Nizwa, vecchia 
capitale dell’Oman. Prima tappa al souk, che offre splendidi oggetti di 
artigianato (caffettiere, spade, pelletteria, argenteria, antiquariato, ecc.), 
alternata a datteri, carne, pesce, frutta e verdura. Si prosegue poi per il 
Forte di Nizwa, vecchia residenza del Sultano attualmente trasformato in 
museo, famoso per la torre di guardia di forma circolare, unica in Oman, da 
cui si potrà ammirare la città con vista a 360°. Successivo proseguimento 
per Misfah, una piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, dal 
quale si potrà fotografare l’intera vallata di Al Hamra. Attraversando i 

viali del borgo, oramai disabitato, si arriverà al Misfah Old House, vecchio 
casolare ristrutturato, dove si pranzerà sulla caratteristica terrazza all’aperto, 
assaporando cibo tipico omanita fatto in casa. A seguire passeggiata tra i 
vicoli di Al Hamra. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio.

BARKA, NAKHAL FORT E WADI BANI AUF - Giornata intera
Il forte, il wadi e la natura omanita
A bordo di comode jeep 4x4 si raggiungerà Barka, città costiera famosa 
per la vendita all’asta del pesce appena pescato. Visita al mercato e 
proseguimento per Nakhal (la città delle palme da dattero) e visita al 
forte. Proseguimento quindi per la zona dei palmeti fi no alla sorgente 
termale Ain Sawara, dove è prevista una sosta fotografi ca. Si riparte a 
bordo delle jeep per il Wadi Bani Auf. Il wadi è l’alveo di un torrente 
dove scorre un corso d’acqua a carattere non perenne. Durante la 
stagione secca i wadi possono essere percorsi in fuoristrada ammirando 
le montagne omanite, che alternano rocce di natura geologica diversa 
spaziando attraverso vari colori. Soste fotografi che all’interno del Wadi e 
pic-nic immersi nella natura. Rientro in albergo a metà pomeriggio.

ISOLE DIMANIYAT - Mezza giornata 
Snorkeling in una riserva naturale
Bellissima escursione all’insegna dello snorkeling. Partenza in barca 
direttamente dal molo antistante l’albergo. Traversata di circa un’ora 
fi no alla riserva naturale dell’arcipelago delle isole Dimaniyat, composto 
da 9 isole per una superfi cie totale di 100 ettari, un vero e proprio 
paradiso tropicale con giardini di corallo sottomarini abitati da una 
ricchissima fauna acquatica. La riserva ospita spiagge incontaminate di 
sabbia bianchissima, lambite da acque di un blu cristallino. Dal 1984 è 
stata inclusa nell’area della Grande Barriera Corallina. Durante la giornata 
si potranno effettuare due battute di snorkeling libero, intervallate da 
una pausa in barca o su una delle splendide spiagge. Rientro in albergo 
per pranzo.

DESERTO WHIBA SANDS E WADI BANI KHALID - Giornata intera 
Il fascino del deserto omanita e la visita all’incantevole wadi con 
le piscine naturali.
A bordo di comode jeep 4x4 si raggiunge il deserto Wahiba che copre 
un’area di 12.500 kmq ed è abitato da circa 3.000 beduini. Le dune di 
sabbia, dalle creste serpeggianti a effetto ondulatorio, sono formate da 
granelli di sabbia erosa dalle rocce vicine e da sedimenti marini trasportati 
dal vento e possono raggiungere i 100 metri di altezza. Autisti esperti vi 
faranno provare l’emozione di un’elettrizzante corsa per cavalcare le dune 
praticando il “dune bashing” (letteralmente “la traversata delle dune”). 
Visita ad una tenda dei Beduini e pranzo al sacco o presso ristorante 
locale. Si proseguirà quindi verso il Wadi Bani Khalid, sicuramente uno tra 
i più incantevoli wadi omaniti con possibilità di immergersi nelle acque 
cristalline delle piscine naturali. Rientro in albergo in serata.

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE 
METE DA SOGNO, CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA 

VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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VEDI “THE OPAL” A PAG. 196
PREZZI A PARTIRE DA € 1.770

Oman
+Zanzibar

“THE DIAMOND” A PAG. 196
PREZZI A PARTIRE DA € 1.690

Oman
+Dubai

Camera De Luxe
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Prenotazioni sino a 30 giorni prima, escluse 
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
(massimo un bambino per camera)
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse e 
soggiorno € 10 a notte
2-12 anni non compiuti: riduzione 50% 

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia “de 
luxe garden view” - Trattamento di pensione 
completa, incluse bevande ai pasti principali, 
come indicato alla voce “ristorante” - Cenoni 
di Natale e Capodanno - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso in Oman - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non incluse, 
mance ed extra in genere - Servizi ed 
attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI OMAN AIR
€ 260 netti in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTI BUSINESS
E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 150 dal 26 Dicembre al 5 Gennaio
€ 130 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA 
DE LUXE SEA VIEW
€ 35 a notte a camera

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 100 dal 26 Dicembre al 5 Gennaio
€   70 rimanenti periodi

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 25 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 219

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
VOLI DI LINEA OMAN AIR DA MILANO ED ALTRI VETTORI

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia de luxe garden view
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 16 AL 18 DICEMBRE 1.650 1.500 1.550 

DAL 19 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 2.150 2.000 2.050 

DAL 6 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1.650 1.500 1.550 

DAL 1 AL 31 MARZO 1.650 1.500 1.550 

DAL 1 AL 30 APRILE 1.690 1.540 1.590 

VOLO OMAN AIR
Partenze speciali 

22 - 26 Dicembre e 2 Gennaio.
Quote su richiesta.
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Prenotazioni sino a 30 giorni prima, escluse 
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
(massimo un bambino per camera)
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse e 
soggiorno € 10 a notte
2-12 anni non compiuti: riduzione 50% 

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia “de 
luxe garden view” - Trattamento di pensione 
completa, incluse bevande ai pasti principali, 
come indicato alla voce “ristorante” - Cenoni 
di Natale e Capodanno - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso in Oman - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande non incluse, 
mance ed extra in genere - Servizi ed 
attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI OMAN AIR
€ 260 netti in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTI BUSINESS
E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 150 dal 26 Dicembre al 5 Gennaio
€ 130 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA 
DE LUXE SEA VIEW
€ 35 a notte a camera

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 100 dal 26 Dicembre al 5 Gennaio
€   70 rimanenti periodi

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 25 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 219

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
VOLI DI LINEA OMAN AIR DA MILANO ED ALTRI VETTORI

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia de luxe garden view
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 16 AL 18 DICEMBRE 1.650 1.500 1.550 

DAL 19 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 2.150 2.000 2.050 

DAL 6 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1.650 1.500 1.550 

DAL 1 AL 31 MARZO 1.650 1.500 1.550 

DAL 1 AL 30 APRILE 1.690 1.540 1.590 

VOLO OMAN AIR
Partenze speciali 

22 - 26 Dicembre e 2 Gennaio.
Quote su richiesta.



TUTTA LA MAGIA E L’OSPITALITÀ OMANITA UNITE AI PROFUMI SPEZIATI DELL’ISOLA DI 
ZANZIBAR. TRASFERIMENTI, 3 NOTTI ALL’iGV CLUB MILLENNIUM RESORT MUSSANAH 
+ 6 NOTTI AL DONGWE CLUB DI ZANZIBAR, TUTTO IN PENSIONE COMPLETA.

THE OPAL

11 GIORNI
9 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI
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OMAN E ZANZIBAR
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Dongwe Club

SCOPRITE L’ARABIA FELIX CON QUESTO MIX DI ESOTISMO E MODERNI COMFORT. 
TRASFERIMENTI, 4 NOTTI ALL’iGV CLUB MARJAN ISLAND DI DUBAI + 4 NOTTI ALL’iGV CLUB 
MILLENNIUM RESORT MUSSANAH, TUTTO IN PENSIONE COMPLETA.

THE DIAMOND

9 GIORNI
8 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI
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OMAN E DUBAI

iGV Club Marjan Island
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SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Prenotazioni sino a 30 giorni prima, escluse
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI

0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse  
2-12 anni non compiuti: riduzione 30% 

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto - 
Sistemazione in camera doppia camera 
“de luxe garden view” al Millennium, “guest 
room” al Marjan Island, “standard” al Dongwe 
- Pernottamenti come indicato in catalogo 
a pagina 196 - Trattamento di pensione 
completa con la formula prevista, come 
indicato alla voce “ristorante”. Cenoni di 
Natale e Capodanno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visti di ingresso in Oman e a Zanzibar - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 300 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto).

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni al 
Millennium Resort, Marjan Island e Dongwe 
Club: consultare le relative Tabelle Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 212-218-219

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA 
OMAN AIR DA MILANO ED ALTRI VETTORI

THE OPAL
11 GIORNI/9 NOTTI MILLENNIUM RESORT + DONGWE CLUB

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 1.770 390

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 3.020 480

5 GENNAIO 5 MARZO 1.770 390

iGV Club Millennium Resort Mussanah

THE DIAMOND
9 GIORNI/8 NOTTI MILLENNIUM RESORT + MARJAN ISLAND

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 1.730 560

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 2.010 680

5 GENNAIO 30 APRILE 1.730 560

1 MAGGIO 30 GIUGNO 1.690 560
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SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Prenotazioni sino a 30 giorni prima, escluse
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI

0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse  
2-12 anni non compiuti: riduzione 30% 

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto - 
Sistemazione in camera doppia camera 
“de luxe garden view” al Millennium, “guest 
room” al Marjan Island, “standard” al Dongwe 
- Pernottamenti come indicato in catalogo 
a pagina 196 - Trattamento di pensione 
completa con la formula prevista, come 
indicato alla voce “ristorante”. Cenoni di 
Natale e Capodanno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visti di ingresso in Oman e a Zanzibar - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 300 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto).

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni al 
Millennium Resort, Marjan Island e Dongwe 
Club: consultare le relative Tabelle Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 212-218-219

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA 
OMAN AIR DA MILANO ED ALTRI VETTORI

THE OPAL
11 GIORNI/9 NOTTI MILLENNIUM RESORT + DONGWE CLUB

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 1.770 390

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 3.020 480

5 GENNAIO 5 MARZO 1.770 390

iGV Club Millennium Resort Mussanah

THE DIAMOND
9 GIORNI/8 NOTTI MILLENNIUM RESORT + MARJAN ISLAND

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 1.730 560

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 2.010 680

5 GENNAIO 30 APRILE 1.730 560

1 MAGGIO 30 GIUGNO 1.690 560
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6 NOTTI TOUR
PARTENZE DI DOMENICA    

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

2° GIORNO Muscat 
Arrivo e trasferimento in albergo. Giornata a disposizione. Pranzo e 
cena liberi e pernottamento all’hotel Al Falaj (4 stelle) o Shangri-La 
Al Waha (5 stelle).

3° GIORNO Muscat 
Prima colazione. Partenza al mattino per scoprire la capitale del Sulta-
nato, fondata del primo secolo e crocevia tra la penisola arabica, l’Asia e 
l’Africa. Visita al mercato del pesce e della verdura. A seguire si visitano 
la moschea del sultano Qaboos (vedi nota a pagina 219) e il palazzo di 
Al-Alam, (residenza dell’attuale Sultano, solo visita esterna), circondato 
da due forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII secolo. Continuere-
mo per la città vecchia con visita al museo Baïy Al Zubair e alla volta del 
porto di Mutrah. Tempo libero per visitare il souk, pranzo in ristorante e 
rientro in hotel. Nel pomeriggio trasferimento al porto e minicrociera al 
tramonto (2 ore circa). Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Muscat/ Wadi Bani Khalid/ Wahiba Sands (350 Km) 
Prima colazione. Visita del quartiere delle ambasciate e sosta presso 
una fabbrica di profumi. Continuazione per Wadi Bani Khalid, un’oasi 
con un bacino naturale situato in una valle stretta e molto verde. 
Possibilità di nuotare nelle acque turchesi, in un magnifi co paesaggio di 
montagne e deserto. Pranzo “pic-nic”. Proseguimento per il deserto 
di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di cui alcune 
alte più di 100 metri. Giunti ad Al Mintrib, si proseguirà con veicoli 
fuoristrada 4x4 fi no all’accampamento nel cuore del deserto. Cena 
sotto le stelle e pernottamento in campo tendato.

5° GIORNO Wahiba Sands/ Sinaw/ Jabrin/ Bahla / Nizwa (250 Km)
La mattina presto si potrà assistere al levarsi del sole sulle dune. Prima 
colazione e relax. Rientro ad Al Mintrib e continuazione in pullman per 
Nizwa. Soste lungo il percorso a Sinaw per una breve visita del villaggio e 
del souk, e a Jabrin per il castello dell’Imam Sultan bin Bil’Arab. Poi ancora 
una sosta davanti al forte preislamico di Bahla (patrimonio UNESCO). 
Pranzo in ristorante e arrivo nel pomeriggio a Nizwa in tempo per una 
passeggiata nel souk locale. Cena libera e pernottamento all’hotel Falaj 
Daris (3 stelle) o Golden Tulip Nizwa (4 stelle).

6° GIORNO Nizwa/ Al Hamra/ Misfah/ Djebel Shams/ Muscat (230 Km)
Prima colazione. Al mattino si visita Nizwa. La cittadina conserva una del-
le più antiche moschee del mondo (non visitabile). Visita del forte e della 
torre di guardia e una breve sosta al mercato del bestiame. Continuazio-
ne per Al Hamra per visitare un villaggio tradizionale. Proseguimento in 
4x4 verso Misfah, arroccata sul bordo di un canyon. Passeggiata lungo le 
strade strette con mura di fango, cullati dai suoni della vita quotidiana del 
villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon dell’O-
man. Pranzo “pic-nic”. Cambio di veicolo e continuazione per Muscat. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Al Falaj o Shangri-La Al Waha.

7° GIORNO Muscat/ Barkha/ Nakhl/ Muscat (200 Km) 
Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste 
più fertili del paese. Prima tappa al villaggio di Barkha, alla scoperta del 
mercato del pesce. Si continuerà per Nakhl, antico villaggio circondato 
da palmeti, noto per il suo forte e le sorgenti termali. Visita della 
fortezza, costruita nel XVI secolo su uno sperone roccioso. Pranzo 
libero e rientro a Muscat nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento. 

8° GIORNO Muscat/ Italia 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con 
volo di linea. Arrivo nel pomeriggio.

OMAN DISCOVERY
ALLA SCOPERTA DELL’OMAN ATTRAVERSO PAESAGGI FANTASTICI 
E LUOGHI AUTENTICI ANCORA INCONTAMINATI. QUESTO TOUR 
INCLUDE ANCHE VISITE AI DIVERSI MERCATI LOCALI E UNA NOTTE 
IN CAMPO TENDATO NEL DESERTO.

PROGRAMMA

Muscat 
Wadi Bani Khalid 
Wahiba Sands 
Jabrin 
Nizwa 

TOUR OMAN

Con guide locali di lingua italiana 
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6 NOTTI TOUR
PARTENZE DI DOMENICA    

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

2° GIORNO Muscat 
Arrivo e trasferimento in albergo. Giornata a disposizione. Pranzo e 
cena liberi e pernottamento all’hotel Al Falaj (4 stelle) o Shangri-La 
Al Waha (5 stelle).

3° GIORNO Muscat 
Prima colazione. Partenza al mattino per scoprire la capitale del Sulta-
nato, fondata del primo secolo e crocevia tra la penisola arabica, l’Asia e 
l’Africa. Visita al mercato del pesce e della verdura. A seguire si visitano 
la moschea del sultano Qaboos (vedi nota a pagina 219) e il palazzo di 
Al-Alam, (residenza dell’attuale Sultano, solo visita esterna), circondato 
da due forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII secolo. Continuere-
mo per la città vecchia con visita al museo Baïy Al Zubair e alla volta del 
porto di Mutrah. Tempo libero per visitare il souk, pranzo in ristorante e 
rientro in hotel. Nel pomeriggio trasferimento al porto e minicrociera al 
tramonto (2 ore circa). Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4° GIORNO Muscat/ Wadi Bani Khalid/ Wahiba Sands (350 Km) 
Prima colazione. Visita del quartiere delle ambasciate e sosta presso 
una fabbrica di profumi. Continuazione per Wadi Bani Khalid, un’oasi 
con un bacino naturale situato in una valle stretta e molto verde. 
Possibilità di nuotare nelle acque turchesi, in un magnifi co paesaggio di 
montagne e deserto. Pranzo “pic-nic”. Proseguimento per il deserto 
di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di cui alcune 
alte più di 100 metri. Giunti ad Al Mintrib, si proseguirà con veicoli 
fuoristrada 4x4 fi no all’accampamento nel cuore del deserto. Cena 
sotto le stelle e pernottamento in campo tendato.

5° GIORNO Wahiba Sands/ Sinaw/ Jabrin/ Bahla / Nizwa (250 Km)
La mattina presto si potrà assistere al levarsi del sole sulle dune. Prima 
colazione e relax. Rientro ad Al Mintrib e continuazione in pullman per 
Nizwa. Soste lungo il percorso a Sinaw per una breve visita del villaggio e 
del souk, e a Jabrin per il castello dell’Imam Sultan bin Bil’Arab. Poi ancora 
una sosta davanti al forte preislamico di Bahla (patrimonio UNESCO). 
Pranzo in ristorante e arrivo nel pomeriggio a Nizwa in tempo per una 
passeggiata nel souk locale. Cena libera e pernottamento all’hotel Falaj 
Daris (3 stelle) o Golden Tulip Nizwa (4 stelle).

6° GIORNO Nizwa/ Al Hamra/ Misfah/ Djebel Shams/ Muscat (230 Km)
Prima colazione. Al mattino si visita Nizwa. La cittadina conserva una del-
le più antiche moschee del mondo (non visitabile). Visita del forte e della 
torre di guardia e una breve sosta al mercato del bestiame. Continuazio-
ne per Al Hamra per visitare un villaggio tradizionale. Proseguimento in 
4x4 verso Misfah, arroccata sul bordo di un canyon. Passeggiata lungo le 
strade strette con mura di fango, cullati dai suoni della vita quotidiana del 
villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon dell’O-
man. Pranzo “pic-nic”. Cambio di veicolo e continuazione per Muscat. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Al Falaj o Shangri-La Al Waha.

7° GIORNO Muscat/ Barkha/ Nakhl/ Muscat (200 Km) 
Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste 
più fertili del paese. Prima tappa al villaggio di Barkha, alla scoperta del 
mercato del pesce. Si continuerà per Nakhl, antico villaggio circondato 
da palmeti, noto per il suo forte e le sorgenti termali. Visita della 
fortezza, costruita nel XVI secolo su uno sperone roccioso. Pranzo 
libero e rientro a Muscat nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento. 

8° GIORNO Muscat/ Italia 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con 
volo di linea. Arrivo nel pomeriggio.

OMAN DISCOVERY
ALLA SCOPERTA DELL’OMAN ATTRAVERSO PAESAGGI FANTASTICI 
E LUOGHI AUTENTICI ANCORA INCONTAMINATI. QUESTO TOUR 
INCLUDE ANCHE VISITE AI DIVERSI MERCATI LOCALI E UNA NOTTE 
IN CAMPO TENDATO NEL DESERTO.

PROGRAMMA

Muscat 
Wadi Bani Khalid 
Wahiba Sands 
Jabrin 
Nizwa 

TOUR OMAN

Con guide locali di lingua italiana 
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7 NOTTI TOUR  
PARTENZE DI SABATO 

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

2° GIORNO Muscat 
Arrivo e trasferimento in albergo. Giornata a disposizione. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Al Falaj (4 stelle) o Shangri-La “Al 
Waha” (5 stelle).

3° GIORNO Muscat 
Prima colazione. Partenza per Quriyat, un caratteristico villaggio di pe-
scatori situato sulla strada costiera in direzione di Sur, con il suo famoso 
mercato del pesce. Sosta fotografi ca a Bimah Sinkhole, una profonda 
dolina carsica piena d’acqua e proseguimento per Wadi Shab, uno dei 
wadi più spettacolari. Sosta per un bagno rinfrescante nelle sue piscine 
naturali. Pranzo “pic-nic”. Rientro a Muscat. Cena libera. Pernottamento.

4° GIORNO Muscat 
Prima colazione. Questa giornata dedicata a Muscat inizierà con la 
scoperta del mercato del pesce e della verdura. Poi visita della grande 
moschea del Sultano Qaboos (vedi nota a pagina 219) e del palazzo di 
Al-Alam, residenza del Sultano (visita esterna). Si continuerà per la città 
vecchia con sosta per visitare il museo Baïy Al Zubair, che ospita diverse 
collezioni di oggetti rappresentativi della cultura dell’Oman. Arrivo a 
Mutrah, porto di pesca e importante centro del commercio locale. 
Tempo a disposizione per la visita al souk. Pranzo in ristorante e rientro 
in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento (senza guida) al porto 
per un giro in barca al tramonto della durata di circa 2 ore. Rientro in 
albergo. Cena libera. Pernottamento.

5° GIORNO Muscat/Wadi Bani Khalid/Wahiba Sands (350 Km) 
Prima colazione. Si parte per il tour del quartiere delle ambasciate e 
dei ministeri di Muscat. Si prosegue con la visita alla fabbrica di profumi 
“Amouage”. Continuazione verso Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino 
naturale situato in una valle stretta e molto verde. Possibilità di nuotare in 
acque calde turchesi, con un paesaggio magnifi co di montagne e deserto. 
Pranzo “pic-nic”. Proseguimento attraverso le montagne per il deserto di 
Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di cui alcune alte 
più di 100 metri. Questo è l’habitat naturale dei beduini da più di 7.000 
anni. Arrivati ad Al Mintrib, con veicoli 4x4 si raggiungerà l’accampamento 
nel deserto. Cena e pernottamento sotto le stelle in campo tendato.

6° GIORNO Wahiba Sands/Sinaw/Jabrin/Bahla/Nizwa (250 Km) 
Prima colazione. La mattina presto si potrà assistere all’alba sulle 
dune. Rientro in 4x4 ad Al Mintrib dove, ripreso il pullman si prosegue 
alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw, dove si visiterà il vecchio villaggio e 
il souk locale. Partenza per Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 
dall’Imam Sultan bin Bil’ Arab e una sosta fotografi ca davanti al forte 
preislamico di Bahla (patrimonio dell’umanità Unesco). Pranzo in ri-
storante locale. Arrivati a Nizwa, una passeggiata nel souk, famoso per 
il suo artigianato. Sistemazione all’hotel Falaj Dalis (3 stelle) o Golden 
Tulip (4 stelle). Cena libera. Pernottamento.

7° GIORNO Nizwa/Al Hamra/Misfah/Djebel Shams/Muscat (230 Km) 
Prima colazione. Visita di Nizwa, capitale dell’interno e culla dell’Islam. 
È stata la capitale di molti imam e godette di un periodo di prosperità 
durante il regno della dinastia di Ya’ruba. Ha una delle più antiche mo-
schee del mondo (non visitabile). Visita del forte, della sua torre di guar-
dia e del mercato del bestiame. Si proseguirà per Al Hamra per visitare 
un villaggio tradizionale. Proseguimento in 4x4 verso Misfah, piccola 
meraviglia arroccata sul bordo di un canyon fra le montagne. Passeggia-
ta lungo le strade strette con mura di fango, cullati dai suoni della vita 
quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand 
Canyon dell’Oman. Pranzo “pic-nic”. Cambio di veicolo e continuazione 
per Muscat. Sistemazione all’hotel Al Falaj o Shangri-La “Al Waha”. Cena 
libera. Pernottamento.

8° GIORNO Muscat/Barkha/Nakhl/Muscat (Km 200) 
Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più 
fertili del paese. Prima tappa presso il villaggio di Barkha, alla scoperta 
del mercato del pesce. Si continuerà per Nakhl, antico villaggio circon-
dato da palmeti, noto per il suo forte e le sue sorgenti termali. Visita 
della fortezza, costruita nel XVI secolo. Pranzo libero durante l’escursio-
ne. Dopo la visita rientro a Muscat. Cena libera. Pernottamento.

9° GIORNO Muscat/Italia 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Arrivo nel pomeriggio.

INCONTRO CON L’OMAN
UN BELLISSIMO TOUR ALLA SCOPERTA DEL SULTANATO DELL’OMAN. 
UN CALEIDOSCOPIO DI DESERTI, CANYON, OASI, MONTAGNE E MARE, 
VILLAGGI ARCAICI, FORTEZZE MEDIEVALI E PITTORESCHI MERCATI.

PROGRAMMA

Muscat 
Wadi Bani Khalid 
Wahiba Sands 
Jabrin 
Nizwa 

TOUR OMAN
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7 NOTTI TOUR  
PARTENZE DI SABATO 

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

2° GIORNO Muscat 
Arrivo e trasferimento in albergo. Giornata a disposizione. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Al Falaj (4 stelle) o Shangri-La “Al 
Waha” (5 stelle).

3° GIORNO Muscat 
Prima colazione. Partenza per Quriyat, un caratteristico villaggio di pe-
scatori situato sulla strada costiera in direzione di Sur, con il suo famoso 
mercato del pesce. Sosta fotografi ca a Bimah Sinkhole, una profonda 
dolina carsica piena d’acqua e proseguimento per Wadi Shab, uno dei 
wadi più spettacolari. Sosta per un bagno rinfrescante nelle sue piscine 
naturali. Pranzo “pic-nic”. Rientro a Muscat. Cena libera. Pernottamento.

4° GIORNO Muscat 
Prima colazione. Questa giornata dedicata a Muscat inizierà con la 
scoperta del mercato del pesce e della verdura. Poi visita della grande 
moschea del Sultano Qaboos (vedi nota a pagina 219) e del palazzo di 
Al-Alam, residenza del Sultano (visita esterna). Si continuerà per la città 
vecchia con sosta per visitare il museo Baïy Al Zubair, che ospita diverse 
collezioni di oggetti rappresentativi della cultura dell’Oman. Arrivo a 
Mutrah, porto di pesca e importante centro del commercio locale. 
Tempo a disposizione per la visita al souk. Pranzo in ristorante e rientro 
in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento (senza guida) al porto 
per un giro in barca al tramonto della durata di circa 2 ore. Rientro in 
albergo. Cena libera. Pernottamento.

5° GIORNO Muscat/Wadi Bani Khalid/Wahiba Sands (350 Km) 
Prima colazione. Si parte per il tour del quartiere delle ambasciate e 
dei ministeri di Muscat. Si prosegue con la visita alla fabbrica di profumi 
“Amouage”. Continuazione verso Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino 
naturale situato in una valle stretta e molto verde. Possibilità di nuotare in 
acque calde turchesi, con un paesaggio magnifi co di montagne e deserto. 
Pranzo “pic-nic”. Proseguimento attraverso le montagne per il deserto di 
Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di cui alcune alte 
più di 100 metri. Questo è l’habitat naturale dei beduini da più di 7.000 
anni. Arrivati ad Al Mintrib, con veicoli 4x4 si raggiungerà l’accampamento 
nel deserto. Cena e pernottamento sotto le stelle in campo tendato.

6° GIORNO Wahiba Sands/Sinaw/Jabrin/Bahla/Nizwa (250 Km) 
Prima colazione. La mattina presto si potrà assistere all’alba sulle 
dune. Rientro in 4x4 ad Al Mintrib dove, ripreso il pullman si prosegue 
alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw, dove si visiterà il vecchio villaggio e 
il souk locale. Partenza per Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 
dall’Imam Sultan bin Bil’ Arab e una sosta fotografi ca davanti al forte 
preislamico di Bahla (patrimonio dell’umanità Unesco). Pranzo in ri-
storante locale. Arrivati a Nizwa, una passeggiata nel souk, famoso per 
il suo artigianato. Sistemazione all’hotel Falaj Dalis (3 stelle) o Golden 
Tulip (4 stelle). Cena libera. Pernottamento.

7° GIORNO Nizwa/Al Hamra/Misfah/Djebel Shams/Muscat (230 Km) 
Prima colazione. Visita di Nizwa, capitale dell’interno e culla dell’Islam. 
È stata la capitale di molti imam e godette di un periodo di prosperità 
durante il regno della dinastia di Ya’ruba. Ha una delle più antiche mo-
schee del mondo (non visitabile). Visita del forte, della sua torre di guar-
dia e del mercato del bestiame. Si proseguirà per Al Hamra per visitare 
un villaggio tradizionale. Proseguimento in 4x4 verso Misfah, piccola 
meraviglia arroccata sul bordo di un canyon fra le montagne. Passeggia-
ta lungo le strade strette con mura di fango, cullati dai suoni della vita 
quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand 
Canyon dell’Oman. Pranzo “pic-nic”. Cambio di veicolo e continuazione 
per Muscat. Sistemazione all’hotel Al Falaj o Shangri-La “Al Waha”. Cena 
libera. Pernottamento.

8° GIORNO Muscat/Barkha/Nakhl/Muscat (Km 200) 
Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più 
fertili del paese. Prima tappa presso il villaggio di Barkha, alla scoperta 
del mercato del pesce. Si continuerà per Nakhl, antico villaggio circon-
dato da palmeti, noto per il suo forte e le sue sorgenti termali. Visita 
della fortezza, costruita nel XVI secolo. Pranzo libero durante l’escursio-
ne. Dopo la visita rientro a Muscat. Cena libera. Pernottamento.

9° GIORNO Muscat/Italia 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Arrivo nel pomeriggio.

INCONTRO CON L’OMAN
UN BELLISSIMO TOUR ALLA SCOPERTA DEL SULTANATO DELL’OMAN. 
UN CALEIDOSCOPIO DI DESERTI, CANYON, OASI, MONTAGNE E MARE, 
VILLAGGI ARCAICI, FORTEZZE MEDIEVALI E PITTORESCHI MERCATI.

PROGRAMMA

Muscat 
Wadi Bani Khalid 
Wahiba Sands 
Jabrin 
Nizwa 

TOUR OMAN
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Con guide locali di lingua italiana 



Entrambi i programmi speciali di Capodanno 
includono le prime colazioni in hotel, i 
pranzi del mezzogiorno in ristoranti locali 
(31/12 “pic nic” nel deserto) e la cena del 
31/12 allestita presso il campo tendato; 
Pernottamenti in alberghi 4 stelle a Muscat 

e 3 stelle altrove, un pernottamento in 
un confortevole campo tendato (tende 
dotate di servizi privati); trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Muscat, spostamenti in minivan 
e veicoli fuoristrada con assistenza di una 
guida locale di lingua italiana, minicrociera in 

Dhow al tramonto, ingressi e visite previste 
da programma incluso il centro scientifi co 
per l’osservazione delle tartarughe di Ras Al 
Jinz. Programmi più dettagliati sono disponibili 
su richiesta.

nota bene 
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DAL 28 DICEMBRE AL 4 GENNAIO - 6 NOTTI TOUR

28/12 - Partenza con volo dall’Italia e pernottamento a bordo.
29/12 - Arrivo a Muscat e giornata a disposizione.
30/12 - Muscat > Bimah > Wadi Shab Sur > Ras Al Jinz
31/12 - Sur > Wadi Bani Khalid > Wahiba Sands 
Cena di Capodanno sotto le stelle e pernottamento in un
confortevole campo tendato nel mezzo del deserto omanita
1/1/17 - Birkat Al Mawz > Bahla > Jabrin > Nizwa
2/1 - Al Hamra > Jebel Shams > Misfat > Muscat
3/1 - Muscat (visita città e crociera al tramonto)
4/1 - Volo di rientro con arrivo in Italia nel pomeriggio.

PROGRAMMA SPECIALE DI CAPODANNO

Con guide locali di lingua italiana 

OMAN DISCOVERY 

INCONTRO CON L’OMAN 

DAL 27 DICEMBRE AL 4 GENNAIO - 7 NOTTI TOUR

27/12 - Partenza con volo dall’Italia e pernottamento a bordo.
28/12 - Arrivo a Muscat e giornata a disposizione.
29/12 - Escursione a Batimah e Nahl
30/12 - Muscat > Bimah > Wadi Shab Sur > Ras Al Jinz
31/12 - Sur > Wadi Bani Khalid > Wahiba Sands
Cena di Capodanno sotto le stelle e pernottamento in un
confortevole campo tendato nel mezzo del deserto omanita
1/1/17 - Birkat Al Mawz > Bahla > Jabrin > Nizwa
2/1 - Al Hamra > Jebel Shams > Misfat > Muscat
3/1 - Muscat (visita città e crociera al tramonto)
4/1 - Volo di rientro con arrivo in Italia nel pomeriggio.

PROGRAMMA SPECIALE DI CAPODANNO

TOUR OMAN

Con guide locali di lingua italiana 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI DI LINEA OMAN AIR DA MILANO ED ALTRI VETTORI

OMAN 
DISCOVERY
8 GIORNI/6 NOTTI

4 STELLE 5 STELLE

IN  DOPPIA SOLO TOUR IN  DOPPIA SOLO TOUR

NOVEMBRE 13 - 27 1.580 1.190 2.270 1.870

DICEMBRE 11 1.710 1.190 2.370 1.850

DICEMBRE 28 2.270 1.370 N.D. N.D.

GENNAIO 8 - 22 1.580 1.190 2.250 1.860

FEBBRAIO 12 - 26 1.580 1.190 2.290 1.890

MARZO 5 - 19 1.580 1.190 2.250 1.860

APRILE 9 - 16 - 30 1.710 1.190 2.410 1.890

SPECIALE iGV TOUR 
Sconto € 200 a coppia esclusivamente sulle 
quote base da catalogo, per prenotazioni 
entro 30 giorni prima della partenza. escluse 
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

Partenze garantite anche 
con un minimo di 2 partecipanti.

TOUR OMAN

INCONTRO 
CON L’OMAN
9 GIORNI/7 NOTTI

4 STELLE 5 STELLE

IN  DOPPIA SOLO TOUR IN  DOPPIA SOLO TOUR

NOVEMBRE 12 - 26 1.770 1.370 2.630 2.240

DICEMBRE 10 1.890 1.370 2.730 2.210

DICEMBRE 27 2.420 1.530 N.D. N.D.

GENNAIO 7 - 21 1.770 1.370 2.620 2.220

FEBBRAIO 11 - 25 1.770 1.370 2.660 2.260

MARZO 4 - 18 1.770 1.370 2.620 2.220

APRILE 8 - 15 - 29 1.890 1.370 2.780 2.260

QUOTE BAMBINI
IN CAMERA CON DUE ADULTI

5-12 anni non compiuti riduzione 40%.

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli di andata e ritorno in classe economica - 
Sistemazione in camera doppia - Trattamento 
pasti come indicato in catalogo - Tour come 
da programma con guida che parla italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto di ingresso in Oman - Tasse aeroportuali - 
Pasti non inclusi, bevande, mance ed extra in 
genere - Tutto quanto non indicato in catalogo 
ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI OMAN AIR
€ 260 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO SINGOLA
OMAN DISCOVERY

Sistemazione 4 stelle €    500 
Sistemazione 5 stelle € 1.250 
INCONTRO CON L’OMAN

Sistemazione 4 stelle €    590 
Sistemazione 5 stelle € 1.620 

TERZO LETTO ADULTO
Nessuna riduzione 
(letto supplementare soggetto a riconferma)

NOTIZIE UTILI
A pagina 219

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI DI LINEA OMAN AIR DA MILANO ED ALTRI VETTORI

OMAN 
DISCOVERY
8 GIORNI/6 NOTTI

4 STELLE 5 STELLE

IN  DOPPIA SOLO TOUR IN  DOPPIA SOLO TOUR

NOVEMBRE 13 - 27 1.580 1.190 2.270 1.870

DICEMBRE 11 1.710 1.190 2.370 1.850

DICEMBRE 28 2.270 1.370 N.D. N.D.

GENNAIO 8 - 22 1.580 1.190 2.250 1.860

FEBBRAIO 12 - 26 1.580 1.190 2.290 1.890

MARZO 5 - 19 1.580 1.190 2.250 1.860

APRILE 9 - 16 - 30 1.710 1.190 2.410 1.890

SPECIALE iGV TOUR 
Sconto € 200 a coppia esclusivamente sulle 
quote base da catalogo, per prenotazioni 
entro 30 giorni prima della partenza. escluse 
partenze di Natale, Capodanno, Epifania.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

Partenze garantite anche 
con un minimo di 2 partecipanti.

TOUR OMAN

INCONTRO 
CON L’OMAN
9 GIORNI/7 NOTTI

4 STELLE 5 STELLE

IN  DOPPIA SOLO TOUR IN  DOPPIA SOLO TOUR

NOVEMBRE 12 - 26 1.770 1.370 2.630 2.240

DICEMBRE 10 1.890 1.370 2.730 2.210

DICEMBRE 27 2.420 1.530 N.D. N.D.

GENNAIO 7 - 21 1.770 1.370 2.620 2.220

FEBBRAIO 11 - 25 1.770 1.370 2.660 2.260

MARZO 4 - 18 1.770 1.370 2.620 2.220

APRILE 8 - 15 - 29 1.890 1.370 2.780 2.260

QUOTE BAMBINI
IN CAMERA CON DUE ADULTI

5-12 anni non compiuti riduzione 40%.

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli di andata e ritorno in classe economica - 
Sistemazione in camera doppia - Trattamento 
pasti come indicato in catalogo - Tour come 
da programma con guida che parla italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto di ingresso in Oman - Tasse aeroportuali - 
Pasti non inclusi, bevande, mance ed extra in 
genere - Tutto quanto non indicato in catalogo 
ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI OMAN AIR
€ 260 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO SINGOLA
OMAN DISCOVERY

Sistemazione 4 stelle €    500 
Sistemazione 5 stelle € 1.250 
INCONTRO CON L’OMAN

Sistemazione 4 stelle €    590 
Sistemazione 5 stelle € 1.620 

TERZO LETTO ADULTO
Nessuna riduzione 
(letto supplementare soggetto a riconferma)

NOTIZIE UTILI
A pagina 219

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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CAPITALE DEL QATAR, DOHA È OGGI

UNA SFAVILLANTE, AVVENIRISTICA E

STIMOLANTE META TURISTICA.

SHARQ VILLAGE & SPA, LUSSUOSO 

ALBERGO COSTRUITO IN STILE LOCALE, 

OFFRE MOMENTI DI SVAGO E RELAX, 

IN UN AMBIENTE RAFFINATO

ED INTERNAZIONALE.

POSIZIONE
Situato sul mare del Golfo Persico a circa 10 minuti 
dall’aeroporto e a 15 minuti dal centro città, riunisce 
in sé tutta la tradizione dello stile arabo arricchita dal 
comfort e funzionalità contemporanei.

STRUTTURE E SERVIZI
Resort internazione offre ristoranti con cucina locale 
ed internazionale, piscine indoor e outdoor, centro 
fi tness.
A pagamento: Six Senses Spa, sale riunioni e 
videoconferenze, souq boutique, business service.

SISTEMAZIONI 
Deluxe Room (50 mq circa) - Disposte su due piani sono tutte doppie 
dispongono di un letto matrimoniale “king size” o due letti separati 
“queen size”, con possibilità di culla o rollaway bed per il terzo letto (a 
pagamento). Esistono camere comunicanti ideali per famiglie (2 adulti + 
2 bambini). Ogni camera è dotata di: telefono, cassaforte, climatizzatore 
con controllo manuale, patio o terrazzo, TV e Wi-Fi gratuito. 

QatarQaQa
iGV SHARQ VILLAGE & SPA
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RISTORANTE 
I nostri ospiti con la formula di “mezza pensione” sono accolti per 
la colazione e la cena presso il ristorante Al Liwan dove un buffet 
internazionale li aspetta. Tutti gli altri ristoranti sono esclusi dalla formula 
mezza pensione; sono prenotabili in loco e la consumazione dei pasti 
prevede un pagamento extra. 

FORMULA MEZZA PENSIONE
La formula della mezza pensione escluse bevande prevede colazione e 
cena a buffet con cucina internazionale presso il ristorante Al Liwan.

SPIAGGIA 
Una spiaggia privata di sabbia dorata si sviluppa per circa 300 metri, 
attrezzata con lettini, ombrelloni, beach cabana e teli mare a disposizione 
degli ospiti del resort.

ATTIVITÀ 
Gratuite: beach volley, calcetto.
A pagamento: surf, pedalò, kayak.

CENTRO BENESSERE
6.500 metri quadrati per la Six Senses Spa, il fi ore all’occhiello dell’hotel e 
la più grande di tutto il paese, capace di offrire qualsiasi tipo di trattamento 
o terapia Araba, Thai e Svedese all’interno delle sue accoglienti 23 stanze. 
Palestra, sauna e bagno turco sono gratuiti per gli ospiti del resort. 

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.
Guida di lingua italiano su richiesta.

DOHA - City tour - Mezza giornata
Alla scoperta della città e delle sue attrazioni principali: Museo di Arte 
Islamica, Souq Waqif & Falcon Shops, giro panoramico attraverso la 
Corniche e il West Bay district, l’isola artifi ciale The Pearl-Qatar fi no al 
Porto Arabia Boardwalk & Marina.

GRAND TOUR DI DOHA - Giornata intera
Visita della cittadina di Kutara, costruita nel 2010 in occasione del 
Doha Tribeca Film Festival e oggi sede del Visual Art Centre, il Qatar 
Photographic Society, il Childhood Cultural Centre, un souq, un anfi teatro 
e l’Opera House. Si prosegue per l’Equestrian Club e lo Shopping Mall. 
Pranzo in un ristorante locale. Visita al Museo di Arte Islamica e al Souq 
Waqif & Falcon Shops.

DUNES DISCOVERY TOUR - Mezza giornata
A bordo di comodi 4WD Nissan o Toyota Land Cruiser ci si addentrerà 
nel deserto del Qatar per raggiungere la famosa Inland Sea confi nante 
con l’Arabia Saudita. Il divertimento è assicurato guidando su e giù per 
le dune di sabbia!

QATAR EXPLORER TOUR - Giornata intera
A bordo di comodi 4WD Nissan o Toyota Land Cruiser ci si addentrerà 
nel deserto del Qatar per scivolare sulle dune di sabbia e raggiungere la 
famosa Inland Sea confi nante con l’Arabia Saudita. Pranzo in un ristorante 
locale. Il pomeriggio è dedicato alla visita della città e delle sue principali 
attrazioni: Museo di Arte Islamica, Souq Waqif & Falcon Shops, giro 
panoramico attraverso la Corniche e il West Bay district, l’isola artifi ciale 
The Pearl-Qatar fi no al Porto Arabia Boardwalk & Marina.

DOHA BY NIGHT CON CROCIERA 
Le luci si accendono sullo skyline di Doha ed un giro a bordo dei “dhow”, 
antiche imbarcazioni di legno, è il modo migliore per ammirarlo! La 
crociera include il trasferimento dall’hotel al porto, snack e bevande a 
bordo, intrattenimento musicale. È disponibile anche la “crociera con 
cena” servita a bordo del dhow.

DESERT OVERNIGHT
A bordo di comodi 4WD Nissan o Toyota Land Cruiser ci si addentrerà 
nel deserto del Qatar per scivolare sulle dune di sabbia e raggiungere la 
famosa Inland Sea confi nante con l’Arabia Saudita. Cena barbecue sotto 
le stelle, relax e pernottamento in una tipica tenda beduina. Colazione e 
rientro in hotel.
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Camera Deluxe Twin Room Seaview

Qatar+Mare
VEDI “THE ONYX” A PAG. 210
PREZZI A PARTIRE DA € 1.890

“THE CORAL” A PAG. 210
PREZZI A PARTIRE DA € 3.160

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE 

DA SOGNO, CHE TI PERMETTONO 
DI AMPLIARE LA TUA VACANZA 

E RENDERLA ANCORA PIÙ 
INDIMENTICABILE.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE  
VOLI DI LINEA QATAR AIRWAYS DA MILANO, ROMA, VENEZIA E PISA

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
e soggiorno € 10 a notte.
2-12 anni non compiuti: riduzione 50%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia “de 
luxe room” - Trattamento di mezza pensione 
bevande escluse, come indicato alla voce 
“ristorante”.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visto d’ingresso in Qatar - Tasse aeroportuali 
- Fuel surcharge - Bevande, mance ed extra in 
genere - Servizi ed attività a pagamento - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI QATAR
€ 270 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 200 dal 26 Dicembre al 5 Gennaio
€ 170 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 130 dal 26 Dicembre al 5 Gennaio
€ 100 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CENONI 
€ 160 a persona per Cenone Vigilia di Natale 
o Capodanno.

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
€ 20 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 219

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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DATE DI PARTENZA
7 GIORNI / 5 NOTTI
camera doppia de luxe room

SCONTO € 150
60 giorni prima

SCONTO € 100
30 giorni prima

DAL 16 AL 18 DICEMBRE 1.700 1.550 1.600 

DAL 19 AL 30 DICEMBRE 2.050 1.900 1.950 

DAL 31 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 1.850 1.700 1.750 

DAL 6 AL 28 FEBBRAIO 1.650 1.500 1.550 

DAL 1 AL 31 MARZO 1.750 1.600 1.650 

DAL 1 AL 30 APRILE 1.650 1.500 1.550 
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TUTTA LA MAGIA E IL LUSSO DEL QATAR UNITE AI PROFUMI SPEZIATI DELL’ISOLA DI 
ZANZIBAR. TRASFERIMENTI, 3 NOTTI ALL’iGV CLUB SHARQ VILLAGE & SPA DI DOHA IN 
MEZZA PENSIONE + 6 NOTTI AL DONGWE CLUB DI ZANZIBAR IN PENSIONE COMPLETA.

THE ONYX

11 GIORNI
9 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI 

D
ou

bl
eD

re
am

QATAR + ZANZIBAR

Dongwe Club

UNA SOSTA PER VISITARE IL QATAR PRIMA DI TUFFARSI NELLE ACQUE SMERALDO DELLE 
SEYCHELLES. TRASFERIMENTI, 3 NOTTI ALL’iGV CLUB SHARQ VILLAGE & SPA DI DOHA IN 
MEZZA PENSIONE + 6 NOTTI AL CÔTE D’OR CLUB DI PRASLIN IN PENSIONE COMPLETA.

THE CORAL

11 GIORNI
9 NOTTI 

PARTENZE 
TUTTI I GIORNI 
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QATAR + SEYCHELLES

Côte d’Or Club
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SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale, 
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI

0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30% 

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Trasferimenti da/per l’aeroporto - Volo interno 
per/da Praslin - Sistemazione in camera doppia 
“de luxe room” allo Sharq Village & Spa, 
“standard” al Dongwe Club, “standard garden” 
al Côte d’Or. Pernottamenti e trattamento 
pasti come indicato in catalogo a pagina 210 
- Cenoni di Natale e Capodanno a Zanzibar 
e Praslin.

THE CORAL
11 GIORNI/9 NOTTI SHARQ VILLAGE & SPA + CÔTE D’OR CLUB

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

10 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 3.160 750

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 3.650 810

5 GENNAIO 30 GIUGNO 3.160 750

THE ONYX
11 GIORNI/9 NOTTI SHARQ VILLAGE & SPA + DONGWE CLUB

DAL AL IN DOPPIA SUPPLEMENTO 
SINGOLA

1 NOVEMBRE 12 DICEMBRE 1.890 510

13 DICEMBRE 4 GENNAIO 3.200 570

5 GENNAIO 5 MARZO 1.890 510

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
VOLI DI LINEA QATAR AIRWAYS DA MILANO, ROMA, VENEZIA E PISA

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Visti di ingresso in Qatar e Zanzibar - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere 
- Servizi ed attività a pagamento - Tutto 
quanto non indicato in catalogo ed alla voce 
“le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 400 netti, in classe “economy” 
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

NOTA BENE
Giorni extra, supplementi e riduzioni al 
Dongwe Club, Côte d’Or e Sharq Village & 
Spa: consultare le relative Tabelle Prezzi.

NOTIZIE UTILI
A pagina 212-214-219

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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NOTIZIE UTILI
A pagina 212-214-219

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220



212 | NOTIZIE UTILI

Relais des Alpes
LOCALITÀ Madonna di Campiglio (Trento).

ALTITUDINE 1.550 metri.

COME ARRIVARE
In auto Autostrada A4 Torino-Trieste, uscita Brescia Est: seguire le indicazioni per Lago d’Idro, 
Tione, Pinzolo, Madonna di Campiglio (220 Km).
Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita Rovereto Sud: seguire le indicazioni per Mori, Arco, 
Sarche, Tione, Pinzolo, Madonna di Campiglio (92 Km). Uscita Trento Sud: seguire le indicazioni 
per Sarche, Tione, Pinzolo, Madonna di Campiglio (73 Km). Uscita San Michele all’Adige: seguire 
le indicazioni per Mezzolombardo, Cles, Dimaro, Madonna di Campiglio (78 Km).
In treno Stazione di Trento.
In aereo Aeroporti di Verona, Milano, Bergamo, Brescia, Venezia.
In pullman In alcuni periodi dell’anno un servizio di pullman di linea collega Milano con 
Madonna di Campiglio. Altri collegamenti con Trento, Malé, Bergamo, Brescia e Genova.
Per informazioni: www.autostradale.it - www.ttesercizio.it

CARTE DI CREDITO American Express, Diners, MasterCard, Visa, Pago Bancomat.

PARCHEGGIO L’albergo dispone di un parcheggio coperto, a pagamento, dotato di 100 posti 
auto. È richiesta la prenotazione.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

LINK UTILI www.campiglio.it - www.campiglioweb.it - www.funiviecampiglio.it
www.campiglioasburgica.it

Trentino

notizie utili

Dongwe Club
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche per i minori da 0 anni in poi) con validità 6 
mesi oltre la data di partenza dall’Italia. I passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi 
per il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Attualmente nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliata la profi lassi 
antimalarica e la vaccinazione contro la febbre gialla.

VISTO D’INGRESSO USD 50 a persona da pagare all’arrivo a Zanzibar, soggetto a 
variazioni senza preavviso, al momento della stampa del catalogo pagamento effettuabile anche 
in contanti.

TASSE AEROPORTUALI USD 49 a persona, da pagare in partenza da Zanzibar, soggette 
a variazioni senza preavviso: USD 40 tassa d’imbarco + USD 9 “aviation safety fee” (non 
documentabile).

FUSO ORARIO 2 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 1 ora in più durante 
l’ora legale.

LINGUA Ki-swahili e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è lo Scellino della Tanzania. 
Sono accettati sia Euro che Dollari USA (Dollari USA solo banconote emesse dopo il 2001). Al 
Dongwe Club sono accettate American Express, MasterCard (non Electron) e Visa (anche Electron), 
con le quali è possibile pagare qualsiasi extra. Durante i safari sono accettate le principali carte 
di credito ma si consiglia di portare una parte di contanti in Dollari USA, in quanto alcuni 
piccoli lodge e/o campi tendati non sono dotati di servizio carte di credito. 

VOLTAGGIO 220 V, con prese di corrente a lamelle rettangolari. Al Dongwe Club sono 
utilizzabili le spine italiane. Per i safari si consiglia di munirsi di adattatore.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM, ad eccezione di alcune zone 
nei parchi.

TELI MARE Sono disponibili.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. Oltre al personale 
alberghiero, è uso lasciare una mancia agli autisti/guide che vi accompagnano per tutta la 
durata del safari.

CLIMA Di tipo tropicale regolato dagli alisei e dai monsoni che portano intense precipitazioni 
tra marzo e maggio e tra ottobre e dicembre. Più asciutte le stagioni tra giugno e settembre, 
gennaio e febbraio, con temperature elevate ma mitigate dalla brezza. Zanzibar è soggetta ad 
un differenziale di marea per cui in alcuni periodi dell’anno la differenza tra la minima e la 
massima apporta un’evidente modifi ca al litorale e alle spiagge con presenza di alghe sulle 
spiagge e/o a chiazze in mare. Le informazioni relative al clima sono del tutto indicative e 
basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad una trasformazione climatica 
che impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, pratico per i safari e le escursioni, senza dimenticare 
k-way, copricapo, occhiali da sole, scarpette di gomma e qualche capo più pesante per le zone 
più elevate e per le serate “invernali” da luglio a settembre.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo 
di medicinali adatti al viaggio.
Si ricorda che l’area tropicale è soggetta a variazioni meteorologiche imprevedibili, al cui seguito 
si possono verifi care situazioni di accentuata presenza di insetti che talvolta risultano fastidiosi. 
Le eventuali punture di tali insetti/zanzare normalmente non rappresentano rischi di infezione, 
limitandosi ad alterazioni cutanee pruriginose, a seconda della diversa pigmentazione cutanea del 
soggetto. Si consiglia quindi, in base alla personale sensibilità, di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Zanzibar e Tanzania
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iGV Club Blue Bay e Safari
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche per i minori da 0 anni in poi) con validità 6 
mesi oltre la data di partenza dall’Italia e almeno una pagina libera per il visto d’ingresso. 
I passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 
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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Attualmente nessuna vaccinazione obbligatoria. Vivamente consigliata la 
profi lassi antimalarica. Per i passeggeri provenienti da altri paesi del continente africano è 
obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla.

VISTO D’INGRESSO Al momento della stampa del catalogo, il visto obbligatorio può essere 
ancora richiesto in loco all’arrivo a Mombasa, costo pari a USD 50 circa a persona oppure il 
medesimo può essere anticipatamente richiesto online sul sito www.ecitizen.go.ke.

TASSE AEROPORTUALI USD 40 a persona, da pagare in partenza da Mombasa, soggette 
a variazioni senza preavviso.

TASSA PARCO MARINO Poiché il Blue Bay è situato all’interno del Parco Marino di 
Watamu, l’utilizzo di maschera e/o occhialini è soggetto al pagamento di una tassa governativa, 
di circa USD 15 a persona, imposta dal “Kenya Wildlife Service”. La tassa è giornaliera.

FUSO ORARIO 2 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 1 ora in più durante 
l’ora legale.

LINGUA Ki-swahili e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è lo Scellino del Kenya. Sono 
accettati sia Euro che Dollari USA (Dollari USA solo banconote emesse dopo il 2000). Al Blue 
Bay sono accettate MasterCard e Visa (anche Electron), con le quali è possibile pagare qualsiasi 
extra. Durante i safari sono accettate le principali carte di credito.

VOLTAGGIO 220-240 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Al Blue Bay 
adattatori disponibili su richiesta. Per i safari si consiglia di portarli dall’Italia.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM.

TELI MARE Sono disponibili.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. Oltre al personale 
alberghiero, è uso lasciare una mancia agli autisti/guide che vi accompagnano per tutta la 
durata del safari.

CLIMA Nelle savane clima caldo di giorno e fresco la notte con una forte escursione termica. 
Sulla costa caldo-umido e ventilato con temperature tra i 25 e i 35 gradi. La stagione delle 
“piccole piogge” va da ottobre a fi ne novembre. La stagione delle “grandi piogge” da aprile 
a giugno. Luglio e agosto i mesi più freschi, dicembre e marzo i più caldi, febbraio il più 
secco. Il Kenya è soggetto ad un differenziale di marea per cui in alcuni periodi dell’anno la 
differenza tra la minima e la massima apporta un’evidente modifi ca al litorale e alle spiagge 
con presenza di alghe sulle spiagge e/o a chiazze in mare. Le informazioni relative al clima 
sono del tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad 
una trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.
.
ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, pratico per i safari e le escursioni, senza dimenticare 
k-way, copricapo, occhiali da sole, scarpette di gomma e qualche capo più pesante per le zone 
più elevate e per le serate “invernali” da luglio a settembre.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo di 
medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta a variazioni meteorologiche 
imprevedibili, al cui seguito si possono verifi care situazioni di accentuata presenza di insetti 
che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture di tali insetti/zanzare normalmente non 
rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni cutanee pruriginose, a seconda della 
diversa pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in base alla personale sensibilità, 
di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Kenya
Safari Sudafrica
DOCUMENTI E VISTI D’INGRESSO Per tutti i Paesi è necessario il passaporto valido 
per l’intera durata del viaggio e con almeno 6 mesi di validità residua e due facciate libere. 
Il visto per lo Zimbabwe si ottiene in aeroporto in arrivo a Victoria Falls dietro pagamento 
(indicativo) di 30 dollari americani. Dal 1 Giugno 2016 per il Sud Africa: i minori necessitano 
di passaporto individuale e copia autenticata (corredata di traduzione uffi ciale in inglese) del 
proprio atto di nascita in cui siano riportati i nominativi dei genitori (nel caso viaggi con un 
solo genitore dovrà essere in possesso di consenso giurato del genitore assente).

VACCINAZIONI Il parco Kruger e Victoria Falls sono zone endemiche per la malaria. È 
pertanto consigliabile per tutti seguire una corretta profi lassi. Consigliamo farmaci a basso 
dosaggio che danno meno effetti collaterali. Le zanzare pungono dal tramonto all’alba, ma 
rifuggono gli ambienti climatizzati e le correnti d’aria, per cui l’aria condizionata o il ventilatore 
a pale sono ottimi deterrenti per le camere da letto, che sono sempre provviste di zanzariere 
(nelle zone potenzialmente a rischio). Per una serata all’aperto, dal tramonto fi no al momento 
di coricarsi, la migliore prevenzione contro le zanzare è di coprire la pelle con felpe e pantaloni 
lunghi, cosa più che naturale dal momento che di sera la temperatura si abbassa notevolmente; 
per proteggere mani e viso sono suffi cienti le normali lozioni a base di repellente, citronella 
o geranio. 

TASSE AEROPORTUALI In quasi tutti i Paesi è inoltre richiesta una tassa d’imbarco da 
pagarsi in loco al momento di lasciare il Paese: segnaliamo in particolare la tassa di imbarco 
di 35 $ Usa a persona in aeroporto in uscita dallo Zimbabwe (Victoria Falls). L’entità delle 
esazioni è indicativa e può variare durante la validità del catalogo per decisione delle autorità 
competenti. 

CLIMA Zimbabwe (Victoria Falls) e Sud Africa (Johannesburg/Parco Kruger) - clima subtropicale 
con temperature medie di 25-35 gradi di giorno e 8-18 gradi la notte; sporadici temporali da 
novembre a marzo.
Sud Africa (Città del Capo) - stagioni diametralmente opposte alle nostre con clima mite da 
ottobre ad aprile (20-26 gradi) e più freddo da giugno a settembre (15-20 gradi); acquazzoni 
in giugno, luglio e agosto.

FUSO ORARIO Rispetto all’Italia in Sudafrica e Zimbabwe la differenza è: 1 ora in più 
durante l’ora solare. 

ABBIGLIAMENTO Durante i safari l’abbigliamento deve sempre prevedere un maglione e 
una giacca a vento leggera data la forte escursione termica; scarpe comode e preferibilmente 
chiuse, vestiti dai colori tenui, non sgargianti. Al mare, abbigliamento decisamente informale e 
balneare, con qualche capo elegante per la sera e un pullover. 

VOLTAGGIO Il voltaggio è di 110-240 V, 50 Hertz. Le prese di corrente sono spesso tripolari 
di tipo inglese. Si consiglia di portare con sè un adattatore.

VALUTA Dollari americani e carte di credito sono accettati quasi ovunque eccetto in 
Zimbabwe. Valori indicativi delle valute locali: Rand Sudafricano (ZAR) = € 0,064. 

TELEFONO Prefi ssi internazionali: Sud Africa +27. Il servizio GSM è attivo in tutti i Paesi, 
tuttavia fuori dalle maggiori città e soprattutto nei parchi faunistici, la ricezione del segnale è 
discontinua e i collegamenti sono resi possibili solo attraverso ponti radio. Per chiamare l’Italia 
il prefi sso è +39.

MANCE Per i pranzi e le cene non inclusi, se in ristoranti à-la-carte, considerare almeno il 
10%. È uso inoltre lasciare una mancia agli autisti/guide che vi accompagnano dall’inizio alla 
fi ne del viaggio (1 o 2 dollari americani al giorno a persona, in considerazione della qualità del 
servizio ottenuto). Le mance non sono incluse nelle quote dei nostri viaggi.

Sudafrica
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iGV Club Blue Bay e Safari
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche per i minori da 0 anni in poi) con validità 6 
mesi oltre la data di partenza dall’Italia e almeno una pagina libera per il visto d’ingresso. 
I passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 
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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Attualmente nessuna vaccinazione obbligatoria. Vivamente consigliata la 
profi lassi antimalarica. Per i passeggeri provenienti da altri paesi del continente africano è 
obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla.

VISTO D’INGRESSO Al momento della stampa del catalogo, il visto obbligatorio può essere 
ancora richiesto in loco all’arrivo a Mombasa, costo pari a USD 50 circa a persona oppure il 
medesimo può essere anticipatamente richiesto online sul sito www.ecitizen.go.ke.

TASSE AEROPORTUALI USD 40 a persona, da pagare in partenza da Mombasa, soggette 
a variazioni senza preavviso.

TASSA PARCO MARINO Poiché il Blue Bay è situato all’interno del Parco Marino di 
Watamu, l’utilizzo di maschera e/o occhialini è soggetto al pagamento di una tassa governativa, 
di circa USD 15 a persona, imposta dal “Kenya Wildlife Service”. La tassa è giornaliera.

FUSO ORARIO 2 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 1 ora in più durante 
l’ora legale.

LINGUA Ki-swahili e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è lo Scellino del Kenya. Sono 
accettati sia Euro che Dollari USA (Dollari USA solo banconote emesse dopo il 2000). Al Blue 
Bay sono accettate MasterCard e Visa (anche Electron), con le quali è possibile pagare qualsiasi 
extra. Durante i safari sono accettate le principali carte di credito.

VOLTAGGIO 220-240 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Al Blue Bay 
adattatori disponibili su richiesta. Per i safari si consiglia di portarli dall’Italia.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM.

TELI MARE Sono disponibili.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. Oltre al personale 
alberghiero, è uso lasciare una mancia agli autisti/guide che vi accompagnano per tutta la 
durata del safari.

CLIMA Nelle savane clima caldo di giorno e fresco la notte con una forte escursione termica. 
Sulla costa caldo-umido e ventilato con temperature tra i 25 e i 35 gradi. La stagione delle 
“piccole piogge” va da ottobre a fi ne novembre. La stagione delle “grandi piogge” da aprile 
a giugno. Luglio e agosto i mesi più freschi, dicembre e marzo i più caldi, febbraio il più 
secco. Il Kenya è soggetto ad un differenziale di marea per cui in alcuni periodi dell’anno la 
differenza tra la minima e la massima apporta un’evidente modifi ca al litorale e alle spiagge 
con presenza di alghe sulle spiagge e/o a chiazze in mare. Le informazioni relative al clima 
sono del tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad 
una trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.
.
ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, pratico per i safari e le escursioni, senza dimenticare 
k-way, copricapo, occhiali da sole, scarpette di gomma e qualche capo più pesante per le zone 
più elevate e per le serate “invernali” da luglio a settembre.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo di 
medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta a variazioni meteorologiche 
imprevedibili, al cui seguito si possono verifi care situazioni di accentuata presenza di insetti 
che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture di tali insetti/zanzare normalmente non 
rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni cutanee pruriginose, a seconda della 
diversa pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in base alla personale sensibilità, 
di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Kenya
Safari Sudafrica
DOCUMENTI E VISTI D’INGRESSO Per tutti i Paesi è necessario il passaporto valido 
per l’intera durata del viaggio e con almeno 6 mesi di validità residua e due facciate libere. 
Il visto per lo Zimbabwe si ottiene in aeroporto in arrivo a Victoria Falls dietro pagamento 
(indicativo) di 30 dollari americani. Dal 1 Giugno 2016 per il Sud Africa: i minori necessitano 
di passaporto individuale e copia autenticata (corredata di traduzione uffi ciale in inglese) del 
proprio atto di nascita in cui siano riportati i nominativi dei genitori (nel caso viaggi con un 
solo genitore dovrà essere in possesso di consenso giurato del genitore assente).

VACCINAZIONI Il parco Kruger e Victoria Falls sono zone endemiche per la malaria. È 
pertanto consigliabile per tutti seguire una corretta profi lassi. Consigliamo farmaci a basso 
dosaggio che danno meno effetti collaterali. Le zanzare pungono dal tramonto all’alba, ma 
rifuggono gli ambienti climatizzati e le correnti d’aria, per cui l’aria condizionata o il ventilatore 
a pale sono ottimi deterrenti per le camere da letto, che sono sempre provviste di zanzariere 
(nelle zone potenzialmente a rischio). Per una serata all’aperto, dal tramonto fi no al momento 
di coricarsi, la migliore prevenzione contro le zanzare è di coprire la pelle con felpe e pantaloni 
lunghi, cosa più che naturale dal momento che di sera la temperatura si abbassa notevolmente; 
per proteggere mani e viso sono suffi cienti le normali lozioni a base di repellente, citronella 
o geranio. 

TASSE AEROPORTUALI In quasi tutti i Paesi è inoltre richiesta una tassa d’imbarco da 
pagarsi in loco al momento di lasciare il Paese: segnaliamo in particolare la tassa di imbarco 
di 35 $ Usa a persona in aeroporto in uscita dallo Zimbabwe (Victoria Falls). L’entità delle 
esazioni è indicativa e può variare durante la validità del catalogo per decisione delle autorità 
competenti. 

CLIMA Zimbabwe (Victoria Falls) e Sud Africa (Johannesburg/Parco Kruger) - clima subtropicale 
con temperature medie di 25-35 gradi di giorno e 8-18 gradi la notte; sporadici temporali da 
novembre a marzo.
Sud Africa (Città del Capo) - stagioni diametralmente opposte alle nostre con clima mite da 
ottobre ad aprile (20-26 gradi) e più freddo da giugno a settembre (15-20 gradi); acquazzoni 
in giugno, luglio e agosto.

FUSO ORARIO Rispetto all’Italia in Sudafrica e Zimbabwe la differenza è: 1 ora in più 
durante l’ora solare. 

ABBIGLIAMENTO Durante i safari l’abbigliamento deve sempre prevedere un maglione e 
una giacca a vento leggera data la forte escursione termica; scarpe comode e preferibilmente 
chiuse, vestiti dai colori tenui, non sgargianti. Al mare, abbigliamento decisamente informale e 
balneare, con qualche capo elegante per la sera e un pullover. 

VOLTAGGIO Il voltaggio è di 110-240 V, 50 Hertz. Le prese di corrente sono spesso tripolari 
di tipo inglese. Si consiglia di portare con sè un adattatore.

VALUTA Dollari americani e carte di credito sono accettati quasi ovunque eccetto in 
Zimbabwe. Valori indicativi delle valute locali: Rand Sudafricano (ZAR) = € 0,064. 

TELEFONO Prefi ssi internazionali: Sud Africa +27. Il servizio GSM è attivo in tutti i Paesi, 
tuttavia fuori dalle maggiori città e soprattutto nei parchi faunistici, la ricezione del segnale è 
discontinua e i collegamenti sono resi possibili solo attraverso ponti radio. Per chiamare l’Italia 
il prefi sso è +39.

MANCE Per i pranzi e le cene non inclusi, se in ristoranti à-la-carte, considerare almeno il 
10%. È uso inoltre lasciare una mancia agli autisti/guide che vi accompagnano dall’inizio alla 
fi ne del viaggio (1 o 2 dollari americani al giorno a persona, in considerazione della qualità del 
servizio ottenuto). Le mance non sono incluse nelle quote dei nostri viaggi.

Sudafrica
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Chauve Souris Relais e Côte d’Or Club
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i per minori da 0 anni in poi) con validità 6 
mesi oltre la data di partenza dall’Italia e biglietto aereo di ritorno. I passaporti con iscrizioni 
di fi gli minori restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria. Per i passeggeri provenienti da altri paesi 
del continente africano è obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla. 

VISTO D’INGRESSO Attualmente non è richiesto ai cittadini italiani.

FUSO ORARIO 3 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 2 ore in più durante 
l’ora legale.

LINGUA Inglese, francese e creolo.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è la Rupia delle Seychelles. 
Sono accettati sia Euro che Dollari USA (Dollari USA solo banconote emesse dopo il 2000). Al 
Côte d’Or e al Chauve Souris sono accettate MasterCard e Visa (non Electron), con le quali è 
possibile pagare qualsiasi extra.

VOLTAGGIO 240 V, con prese di corrente a tre poli piatti. Adattatori disponibili su richiesta.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM.

TELI MARE Sono disponibili.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite.

CLIMA Di tipo tropicale regolato dagli alisei che soffi ano da sud-est, di solito da maggio ad 
ottobre, portando un clima secco e temperature più fresche. Da novembre ad aprile è l’estate 
del sud con venti di nord-ovest e il clima è più umido e piovoso. Le temperature oscillano 
mediamente tra i 24 e i 31 gradi tutto l’anno. Durante l’anno l’andamento delle correnti 
marine, legato al regime dei venti, può provocare la presenza di alghe e di “sand-fl ies” in tutte 
le spiagge. Le informazioni relative al clima sono del tutto indicative e basate sulle medie degli 
anni passati. In tutto il mondo si assiste ad una trasformazione climatica che impedisce di dare 
informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, pratico per le escursioni, senza dimenticare k-way, 
copricapo, occhiali da sole, scarpette di gomma e qualche capo più pesante per le zone più 
elevate e per le serate “invernali” da luglio a settembre.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo di 
medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta a variazioni metereologiche 
imprevedibili, al cui seguito si possono verifi care situazioni di accentuata presenza di insetti 
che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture di tali insetti/zanzare normalmente non 
rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni cutanee pruriginose, a seconda della 
diversa pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in base alla personale sensibilità, 
di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Seychelles
iGV Club Maritim Crystals Beach hotel
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche per i minori da 0 anni in poi) con validità 6 
mesi oltre la data di partenza dall’Italia e biglietto aereo di ritorno. I passaporti con iscrizioni 
di fi gli minori restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento 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. 

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria.

VISTO D’INGRESSO Attualmente non è richiesto ai cittadini italiani.

TASSE AEROPORTUALI Con voli speciali: Euro 52 a persona, da pagare in partenza da 
Mauritius, soggette a variazioni senza preavviso.

FUSO ORARIO 3 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 2 ore in più durante 
l’ora legale.

LINGUA Francese, inglese e creolo.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è la Rupia di Mauritius. Gli 
Euro sono accettati ovunque. Le escursioni possono essere pagate in contanti ma solo in Euro 
oppure con carta di credito MasterCard e Visa (con commissione 3%).

VOLTAGGIO 220 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Noleggio di adattatori 
alla reception.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite.

TELI MARE Sono disponibili.

CLIMA Tipicamente tropicale, rinfrescato dagli alisei di sud-est, caldo e piacevole tutto l’anno. 
Due le stagioni: l’estate, più calda e umida, da novembre ad aprile, con temperature comprese 
tra i 29 e i 35 gradi; l’inverno, più temperato, da maggio ad ottobre, con temperature che 
oscillano tra i 20 e i 25 gradi. Possibili precipitazioni da dicembre ad aprile. Le informazioni 
relative al clima sono del tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il 
mondo si assiste ad una trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali da sole e 
qualche capo più pesante per le serate invernali da giugno a settembre. Si raccomanda l’uso di 
scarpette di gomma per entrare in acqua. Per la cena al ristorante è richiesto un abbigliamento 
“casual elegante”. Agli uomini sono richiesti i pantaloni lunghi.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo di 
medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta a variazioni meteorologiche 
imprevedibili, al cui seguito si possono verifi care situazioni di accentuata presenza di insetti 
che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture di tali insetti/zanzare normalmente non 
rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni cutanee pruriginose, a seconda della 
diversa pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in base alla personale sensibilità, 
di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Mauritius
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DOCUMENTI Passaporto individuale (anche per i minori da 0 anni in poi) con validità 6 
mesi oltre la data di partenza dall’Italia. I passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi 
per il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliata la profi lassi antimalarica. 

VISTO D’INGRESSO Si consiglia di richiedere il visto prima della partenza dall’Italia 
registrandosi “on line” sul sito “www.eta.gov.lk”, al costo di USD 30 a persona. Il visto si può 
ottenere anche all’arrivo all’aeroporto di Colombo recandosi allo sportello Immigrazione, al costo 
di USD 35 a persona. I bambini fi no a 11 anni compiuti sono esenti dal pagamento del visto 
ma devono comunque registrarsi. Il visto è soggetto a variazioni senza preavviso. 

TASSE DI SERVIZIO 10% di “service and charge” e 12% di tassa locale su tutti gli extra.

FUSO ORARIO 4 ore e 30 minuti in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 3 ore e 30 
minuti in più durante l’ora legale.

LINGUA Singalese, tamil e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è la Rupia dello Sri Lanka. 
Sono accettati sia Euro che Dollari USA e le principali carte di credito. 

VOLTAGGIO 220 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Si consiglia di munirsi 
di adattatore.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. Oltre al personale 
alberghiero è uso lasciare una mancia agli autisti e/o guide che vi accompagnano per tutta 
la durata del tour.

CLIMA Tropicale caldo umido, caratterizzato dai monsoni, con temperature medie che variano 
dai 28 ai 35 gradi. In maggio e giugno tempo variabile con possibili piogge. Da luglio a 
novembre clima caldo e umido, cielo sereno e qualche pioggia. Da dicembre ad aprile clima 
caldo e poco umido con cielo sereno e rare piogge. All’interno, nella zona degli altopiani e delle 
montagne, il clima è decisamente più temperato e fresco. Le informazioni relative al clima sono 
del tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo, pratico e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali 
da sole e qualche capo più pesante per le zone più elevate (Kandy e Nuwara Eliya). In alcuni 
alberghi, per la cena è richiesto un abbigliamento più formale e agli uomini di indossare 
pantaloni lunghi. Si ricorda che all’ingresso nei templi bisogna togliere le scarpe. Si consiglia 
quindi di tenere dei calzini a portata di mano.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo di 
medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta a variazioni meteorologiche 
imprevedibili, al cui seguito si possono verifi care situazioni di accentuata presenza di insetti 
che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture di tali insetti/zanzare normalmente non 
rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni cutanee pruriginose, a seconda della 
diversa pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in base alla personale sensibilità, 
di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Sri Lanka
iGV Club Meedhupparu
iGV Club Velavaru
DOCUMENTI Passaporto individuale in corso di validità (anche per i minori da 0 anni 
in poi). A partire da Gennaio 2016 è necessario essere in possesso del passaporto elettronico 
(emesso dalle questure italiane dall’Ottobre 2006). Segnaliamo che, a chi si dovesse presentare 
con un documento del vecchio tipo, potrebbe essere negato l’ingresso del paese. Se il viaggio 
è abbinato ad altre destinazioni, o in caso di voli con scali intermedi, il passaporto deve avere 
validità 6 mesi oltre la data di partenza dall’Italia. I passaporti con iscrizioni di fi gli minori 
restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria. 

VISTO D’INGRESSO Attualmente ai cittadini italiani viene rilasciato all’arrivo gratuitamente.

TASSE DI SERVIZIO 10% di “service and charge” e 12% di tassa locale T-GST su tutti 
gli extra.

FUSO ORARIO 4 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 3 ore in più durante 
l’ora legale. Meedhupparu adotta l’ora legale per sfruttare al meglio le ore di sole: un’ora in 
più rispetto a Male.

LINGUA Divehi, inglese e arabo.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è la Rufi ya Maldiviana. Sono 
accettati gli Euro e le carte di credito American Express, MasterCard e Visa (non Electron) con 
le quali è possibile pagare qualsiasi extra.

VOLTAGGIO 220-240 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Adattatori disponibili 
su richiesta.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM. Possibilità di acquistare in 
loco schede sim maldiviane. 

TELI MARE Sono disponibili.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. 

CLIMA Clima tropicale caldo, caratterizzato dai monsoni che determinano due stagioni: 
la stagione secca da novembre a aprile e la stagione umida da maggio a ottobre. La 
temperatura media oscilla tra i 28 e i 30 gradi tutto l’anno, mentre la temperatura dell’acqua 
è sempre molto gradevole intorno ai 27-29 gradi. Le informazioni relative al clima sono del 
tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali da sole, 
scarpette di gomma.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo di 
medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta a variazioni meteorologiche 
imprevedibili, al cui seguito si possono verifi care situazioni di accentuata presenza di insetti 
che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture di tali insetti/zanzare normalmente non 
rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni cutanee pruriginose, a seconda della 
diversa pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in base alla personale sensibilità, 
di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Maldive
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DOCUMENTI Passaporto individuale (anche per i minori da 0 anni in poi) con validità 6 
mesi oltre la data di partenza dall’Italia. I passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi 
per il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliata la profi lassi antimalarica. 

VISTO D’INGRESSO Si consiglia di richiedere il visto prima della partenza dall’Italia 
registrandosi “on line” sul sito “www.eta.gov.lk”, al costo di USD 30 a persona. Il visto si può 
ottenere anche all’arrivo all’aeroporto di Colombo recandosi allo sportello Immigrazione, al costo 
di USD 35 a persona. I bambini fi no a 11 anni compiuti sono esenti dal pagamento del visto 
ma devono comunque registrarsi. Il visto è soggetto a variazioni senza preavviso. 

TASSE DI SERVIZIO 10% di “service and charge” e 12% di tassa locale su tutti gli extra.

FUSO ORARIO 4 ore e 30 minuti in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 3 ore e 30 
minuti in più durante l’ora legale.

LINGUA Singalese, tamil e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è la Rupia dello Sri Lanka. 
Sono accettati sia Euro che Dollari USA e le principali carte di credito. 

VOLTAGGIO 220 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Si consiglia di munirsi 
di adattatore.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. Oltre al personale 
alberghiero è uso lasciare una mancia agli autisti e/o guide che vi accompagnano per tutta 
la durata del tour.

CLIMA Tropicale caldo umido, caratterizzato dai monsoni, con temperature medie che variano 
dai 28 ai 35 gradi. In maggio e giugno tempo variabile con possibili piogge. Da luglio a 
novembre clima caldo e umido, cielo sereno e qualche pioggia. Da dicembre ad aprile clima 
caldo e poco umido con cielo sereno e rare piogge. All’interno, nella zona degli altopiani e delle 
montagne, il clima è decisamente più temperato e fresco. Le informazioni relative al clima sono 
del tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo, pratico e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali 
da sole e qualche capo più pesante per le zone più elevate (Kandy e Nuwara Eliya). In alcuni 
alberghi, per la cena è richiesto un abbigliamento più formale e agli uomini di indossare 
pantaloni lunghi. Si ricorda che all’ingresso nei templi bisogna togliere le scarpe. Si consiglia 
quindi di tenere dei calzini a portata di mano.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo di 
medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta a variazioni meteorologiche 
imprevedibili, al cui seguito si possono verifi care situazioni di accentuata presenza di insetti 
che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture di tali insetti/zanzare normalmente non 
rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni cutanee pruriginose, a seconda della 
diversa pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in base alla personale sensibilità, 
di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Sri Lanka
iGV Club Meedhupparu
iGV Club Velavaru
DOCUMENTI Passaporto individuale in corso di validità (anche per i minori da 0 anni 
in poi). A partire da Gennaio 2016 è necessario essere in possesso del passaporto elettronico 
(emesso dalle questure italiane dall’Ottobre 2006). Segnaliamo che, a chi si dovesse presentare 
con un documento del vecchio tipo, potrebbe essere negato l’ingresso del paese. Se il viaggio 
è abbinato ad altre destinazioni, o in caso di voli con scali intermedi, il passaporto deve avere 
validità 6 mesi oltre la data di partenza dall’Italia. I passaporti con iscrizioni di fi gli minori 
restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria. 

VISTO D’INGRESSO Attualmente ai cittadini italiani viene rilasciato all’arrivo gratuitamente.

TASSE DI SERVIZIO 10% di “service and charge” e 12% di tassa locale T-GST su tutti 
gli extra.

FUSO ORARIO 4 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 3 ore in più durante 
l’ora legale. Meedhupparu adotta l’ora legale per sfruttare al meglio le ore di sole: un’ora in 
più rispetto a Male.

LINGUA Divehi, inglese e arabo.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è la Rufi ya Maldiviana. Sono 
accettati gli Euro e le carte di credito American Express, MasterCard e Visa (non Electron) con 
le quali è possibile pagare qualsiasi extra.

VOLTAGGIO 220-240 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Adattatori disponibili 
su richiesta.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM. Possibilità di acquistare in 
loco schede sim maldiviane. 

TELI MARE Sono disponibili.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. 

CLIMA Clima tropicale caldo, caratterizzato dai monsoni che determinano due stagioni: 
la stagione secca da novembre a aprile e la stagione umida da maggio a ottobre. La 
temperatura media oscilla tra i 28 e i 30 gradi tutto l’anno, mentre la temperatura dell’acqua 
è sempre molto gradevole intorno ai 27-29 gradi. Le informazioni relative al clima sono del 
tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali da sole, 
scarpette di gomma.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo di 
medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta a variazioni meteorologiche 
imprevedibili, al cui seguito si possono verifi care situazioni di accentuata presenza di insetti 
che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture di tali insetti/zanzare normalmente non 
rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni cutanee pruriginose, a seconda della 
diversa pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in base alla personale sensibilità, 
di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Maldive
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iGV Club Laguna Phuket
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi 
oltre la data di partenza dall’Italia, e con almeno 2 pagine libere.
I passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 
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 accompagnamento 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. 

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria. 

VISTO D’INGRESSO Per i cittadini italiani non è necessario il visto turistico per soggiorni 
inferiori ai 30 giorni.

TASSE DI SERVIZIO 10% di “service and charge” e 7% di tasse, su tutti gli extra.

FUSO ORARIO 6 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 5 ore in più durante 
l’ora legale.

LINGUA La lingua uffi ciale è il thai, ma l’inglese è molto parlato, soprattutto nelle località 
turistiche.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è il Bath (THB). Le principali 
carte di credito sono accettate quasi ovunque.

VOLTAGGIO Il voltaggio della corrente elettrica è pari a 220-240 V; si consiglia di munirsi 
di adattatori universali.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM. 

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. 

CLIMA Il clima a Phuket è di tipo tropicale monsonico, caldo e umido, con temperature che 
si aggirano mediamente dai 25° C di minima ad una massima di 38/40° C. Le piogge sono 
abbondanti e frequenti nel periodo che va da maggio a ottobre mentre la stagione secca e con 
temperature più moderate va da novembre a marzo.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare costume da bagno, copricapo, 
occhiali da sole, scarpe comode per le escursioni e qualche capo più pesante per ripararsi 
dall’aria condizionata per l’estate. Per chi si reca a visitare i templi buddisti è obbligatorio 
indossare pantaloni o abiti lunghi.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo 
di medicinali adatti al viaggio, e per valutare un’eventuale profi lassi antimalarica per soggiorni 
nei mesi più umidi.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

Thailandia
iGV Club Bellarena
iGV Club Ensenachos 
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche per i minori da 0 anni in poi) con validità 6 
mesi oltre la data di partenza dall’Italia, e biglietto aereo di ritorno. I passaporti con iscrizioni 
di fi gli minori restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento 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.

ASSICURAZIONE SANITARIA Si consiglia vivamente di stipulare una polizza assicurativa 
ad integrazione delle spese mediche che a Cuba sono molto costose. Si ricorda che la compagnia 
di assicurazione deve essere riconosciuta dal governo cubano e non deve avere partecipazione 
americana.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria.

VISTO D’INGRESSO Obbligatorio con validità massima di 30 giorni. Costo 25 Euro a 
persona. 

FUSO ORARIO 6 ore in meno rispetto all’Italia quasi tutto l’anno.

LINGUA Spagnolo.

VALUTA E CARTE DI CREDITO A Cuba circolano due diverse monete: i pesos convertibili 
CUC e i pesos cubani CUP. In genere i turisti acquistano utilizzando i pesos convertibili, validi 
però solo a Cuba. È possibile cambiare gli euro in CUC una volta atterrati sull’isola e ricambiarli 
al momento di partire. I pesos cubani sono invece la moneta utilizzata dalla popolazione locale. 
Si consiglia di non cambiare il denaro in strada, per evitare il rischio di fi nire vittime di una 
truffa. Sono accettate le principali carte di credito (Visa e Mastercard). Non sono accettate carte 
di credito emesse da banche americane.

VOLTAGGIO Sia a 110 che a 220 V, con prese di corrente di tipo americano ed europeo; è 
necessario munirsi di un adattatore e di prese di corrente di tipo americano.

TELEFONI E CELLULARI I telefoni pubblici consentono chiamate dirette pagabili sia 
con i pesos cubani (per chiamate locali, avrete bisogno di 20 centavo e 1 peso) che con le 
tarjeta o carte telefoniche acquistabili con pesos cubani convertibili. Le carte telefoniche sono 
vendute con denominazioni di 10 e 20 pesos cubani convertibili e si possono acquistare in hotel, 
centri conferenze, uffi ci ETECSA e nelle stesse cabine telefoniche, oppure potete fare chiamate 
internazionali dal vostro hotel. È possibile utilizzare i telefoni GSM.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite.

CLIMA Subtropicale moderato con due stagioni. La stagione secca, che va da novembre fi no 
ad aprile è meno umida e più fresca con temperature massime medie di 26-29º C e minime 
di 18-20º C. Le temperature medie in estate sono attorno ai 32º C con forte umidità. La 
temperatura media dell’acqua lungo la costa è di 25º C. La stagione degli uragani va da giugno 
a novembre, con la maggior parte dei temporali in settembre e ottobre. Le informazioni relative 
al clima sono del tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si 
assiste ad una trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito Internet dell’“Instituto de Meteorología cubano”: www.met.inf.cu

TELI MARE Sono disponibili.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali da sole 
e qualche capo più pesante per le serate invernali da giugno a settembre. Si raccomanda l’uso 
di scarpette di gomma per entrare in acqua. Per la cena nei ristoranti a la carte è richiesto un 
abbigliamento “casual elegante”. Agli uomini sono richiesti i pantaloni lunghi.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali ma anche 
i più comuni (diffi cili da reperire) quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, 
disinfettanti intestinali, cerotti, ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali 
scottature, creme ad alta protezione. Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per 
i consigli più appropriati sul tipo di medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è 
soggetta a variazioni meteorologiche imprevedibili, al cui seguito si possono verifi care situazioni 
di accentuata presenza di insetti che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture di tali 
insetti/zanzare normalmente non rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni 
cutanee pruriginose, a seconda della diversa pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia 
quindi, in base alla personale sensibilità, di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Cuba
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iGV Club Azul Fives
iGV Club Grand Oasis Tulum
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi 
oltre la data di partenza dall’Italia. I passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi 
per il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori dettagli consultare 
il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto per minori”). Per chi dovesse abbinare il 
viaggio agli Stati Uniti, è necessario l’utilizzo di un passaporto a lettura ottica se emesso fi no al 
25/10/2005, con fotografi a digitale se emesso tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006, provvisto di 
chip elettronico se emesso dopo il 26/10/2006. È inoltre obbligatorio ottenere l’ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization). Per maggiori dettagli consultare le “Notizie Utili” di Miami. I 
cittadini extracomunitari o comunque con passaporto straniero devono contattare il proprio 
Consolato o l’Ambasciata per le indicazioni relative ai documenti necessari.

ASSICURAZIONE SANITARIA Si consiglia vivamente di stipulare una polizza assicurativa 
ad integrazione delle spese mediche che in Messico sono molto costose.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria.

VISTO D’INGRESSO Carta turistica rilasciata gratuitamente dalle compagnie aeree.

TASSE AEROPORTUALI Le tasse aeroportuali da pagare in partenza da Cancun variano 
a seconda della compagnia aerea. Con voli Neos Air USD 50 circa a persona, con altri vettori 
indicativamente USD 60. Le tasse sono comunque soggette a variazioni senza preavviso.

FUSO ORARIO 6 ore in meno rispetto all’Italia durante l’ora solare. 7 ore in meno durante 
l’ora legale.

LINGUA Spagnolo e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è il peso messicano. si consiglia 
di portare euro e cambiarli in pesos. Al Grand Oasis Tulum e all’Azul Fives sono accettate 
Mastercard e Visa (non electron), con le quali è possibile pagare qualsiasi extra. Le escursioni 
possono essere pagate in contanti (euro, dollari usa o pesos) o con carta di credito. durante i 
tour sono accettate le principali carte di credito.

VOLTAGGIO 110 V, con prese di corrente di tipo americano. Si consiglia di munirsi di 
adattatore.

TELEFONI CELLULARI è possibile utilizzare i telefoni GSM “triband”.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. Oltre al personale alberghiero, 
è uso lasciare una mancia agli autisti e/o guide che vi accompagnano per tutta la durata dei tour.

TELI MARE Sono disponibili.

CLIMA Data la vastità del territorio il clima in Messico varia sensibilmente a seconda delle zone 
e delle altitudini. In generale lungo le coste e nella penisola dello Yucatan il clima è decisamente 
sub-tropicale, caldo e umido ma ventilato. Il periodo più secco va da novembre ad aprile, mentre da 
maggio a ottobre il clima è più umido, con possibili acquazzoni tropicali. Le informazioni relative al 
clima sono del tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste 
ad una trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali da sole, 
scarpette di gomma e un capo più pesante per gli ambienti con aria condizionata. Per la cena 
nei vari ristoranti è richiesto un abbigliamento “casual elegante”.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, cerotti, ammoniaca in stick, 
gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione e medicinali contro 
eventuali problemi intestinali, facilmente riscontrabili a causa degli sbalzi di temperatura interna 
degli edifi ci e l’aria aperta. Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli 
più appropriati sul tipo di medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta 
a variazioni meteorologiche imprevedibili, al cui seguito si possono verifi care situazioni di 
accentuata presenza di insetti che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture di tali insetti/
zanzare normalmente non rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni cutanee 
pruriginose, a seconda della diversa pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in 
base alla personale sensibilità, di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Messico
The National
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi 
oltre la data di partenza dall’Italia. 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 è richiesta una dichiarazione di accompagnamento da presentare in Questura. 
Per maggiori informazioni consultare il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto per 
minori”). I cittadini con passaporto non italiano devono contattare il proprio Consolato/ 
Ambasciata per le indicazioni relative ai documenti necessari.

VISTO D’INGRESSO / ESTA L’Italia aderisce al “Visa Waiver Program” (programma di 
esenzione del Visto). Per entrare negli USA senza il Visto è necessario che il passaporto italiano 
sia di tipo 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. 
Nella maggioranza dei casi l’autorizzazione viene approvata nel giro di pochi secondi o al più 
tardi nell’arco di 72 ore. Nel caso in cui l’autorizzazione venisse negata bisogna provvedere a 
munirsi di un regolare Visto d’Ingresso (a pagamento) presso le sedi consolari. L’autorizzazione 
ESTA è a pagamento e costa $14 a persona pagabili solo on-line tramite carta di credito ed 
ha una validità di 2 anni dal momento dell’approvazione rimanendo valida anche per viaggi 
successivi e per ingressi multipli negli Stati Uniti nell’ambito di un singolo viaggio. 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.

FUSO ORARIO 6 ore in meno rispetto all’Italia.

LINGUA Inglese e spagnolo.

VALUTA E CARTE DI CREDITO Negli USA circola solo il dollaro americano; euro ed 
altre valute sono accettate solo nelle banche. Le carte di credito sono accettate pressoché 
ovunque per ogni tipo di pagamento anche per importi modesti. Le carte di debito (prepagate) 
e le carte bancomat in genere non sono accettate in albergo e nei negozi, se non collegate ai 
principali circuiti internazionali. I prelievi di contanti sono possibili presso gli sportelli “ATM” 
(“Automatic Teller Machine”) reperibili un po’ ovunque.

VOLTAGGIO 110 V/60 Hertz con prese di corrente di tipo americano. Si consiglia di munirsi 
di adattatore.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni “smartphone” e GSM multi band. 
Verifi care con il proprio operatore telefonico il miglior piano tariffario in base alle esigenze 
personali.

MANCE Al ristorante è d’uso lasciare una mancia variabile da un minimo del 10%, e in 
considerazione della qualità del servizio ricevuto, fi no al 20%.

CLIMA Clima subtropicale. Da novembre ad aprile può fare fresco la sera e al mattino ma 
durante il giorno le temperature sono mediamente calde e piacevoli (min. 14°/ max 27°). Da 
giugno a settembre il clima è più umido e afoso (min. 20°/ max 32°). Occasionali acquazzoni 
e uragani sono possibili in autunno e tarda primavera.

ABBIGLIAMENTO Varia come logico in base alla stagione ma è sempre consigliabile 
privilegiare capi comodi e pratici. Lino o cotone in estate e capi un po’ più caldi per l’inverno. 
Copricapo, occhiali da sole e scarpe comode sempre. Ciabatte infradito e costumi da bagno non 
sono graditi nei locali chiusi. Per la sera sono consigliati capi eleganti, anche se informali. Un 
maglione o una felpa sono utili per gli ambienti con aria condizionata.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali compresi di 
bugiardino del farmaco per l’eventuale reperimento in loco dei succedanei. Prestare attenzione 
nell’esporsi al sole e prevedere creme solari ad alta protezione.

MINORI Uno o due minori 12 anni sono accettati solo nelle camere a due letti. Non sono 
disponibili “extra bed”. Le camere vengono assegnate solo ai maggiori di anni 21.

ANIMALI Cani di piccole dimensioni (fi no a 12 libbre/ 5 kg di peso) sono accettati nelle 
camere di tipologia “Cabana”.

DEPOSITO CAUZIONALE Come ormai in tutto il mondo al check-in viene richiesta la 
strisciata di una carta di credito a garanzia e addebitato temporaneamente un importo anche 
di notevole entità in base alla durata del soggiorno.

Miami
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iGV Club Azul Fives
iGV Club Grand Oasis Tulum
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi 
oltre la data di partenza dall’Italia. I passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi 
per il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori dettagli consultare 
il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto per minori”). Per chi dovesse abbinare il 
viaggio agli Stati Uniti, è necessario l’utilizzo di un passaporto a lettura ottica se emesso fi no al 
25/10/2005, con fotografi a digitale se emesso tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006, provvisto di 
chip elettronico se emesso dopo il 26/10/2006. È inoltre obbligatorio ottenere l’ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization). Per maggiori dettagli consultare le “Notizie Utili” di Miami. I 
cittadini extracomunitari o comunque con passaporto straniero devono contattare il proprio 
Consolato o l’Ambasciata per le indicazioni relative ai documenti necessari.

ASSICURAZIONE SANITARIA Si consiglia vivamente di stipulare una polizza assicurativa 
ad integrazione delle spese mediche che in Messico sono molto costose.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria.

VISTO D’INGRESSO Carta turistica rilasciata gratuitamente dalle compagnie aeree.

TASSE AEROPORTUALI Le tasse aeroportuali da pagare in partenza da Cancun variano 
a seconda della compagnia aerea. Con voli Neos Air USD 50 circa a persona, con altri vettori 
indicativamente USD 60. Le tasse sono comunque soggette a variazioni senza preavviso.

FUSO ORARIO 6 ore in meno rispetto all’Italia durante l’ora solare. 7 ore in meno durante 
l’ora legale.

LINGUA Spagnolo e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è il peso messicano. si consiglia 
di portare euro e cambiarli in pesos. Al Grand Oasis Tulum e all’Azul Fives sono accettate 
Mastercard e Visa (non electron), con le quali è possibile pagare qualsiasi extra. Le escursioni 
possono essere pagate in contanti (euro, dollari usa o pesos) o con carta di credito. durante i 
tour sono accettate le principali carte di credito.

VOLTAGGIO 110 V, con prese di corrente di tipo americano. Si consiglia di munirsi di 
adattatore.

TELEFONI CELLULARI è possibile utilizzare i telefoni GSM “triband”.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. Oltre al personale alberghiero, 
è uso lasciare una mancia agli autisti e/o guide che vi accompagnano per tutta la durata dei tour.

TELI MARE Sono disponibili.

CLIMA Data la vastità del territorio il clima in Messico varia sensibilmente a seconda delle zone 
e delle altitudini. In generale lungo le coste e nella penisola dello Yucatan il clima è decisamente 
sub-tropicale, caldo e umido ma ventilato. Il periodo più secco va da novembre ad aprile, mentre da 
maggio a ottobre il clima è più umido, con possibili acquazzoni tropicali. Le informazioni relative al 
clima sono del tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste 
ad una trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali da sole, 
scarpette di gomma e un capo più pesante per gli ambienti con aria condizionata. Per la cena 
nei vari ristoranti è richiesto un abbigliamento “casual elegante”.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, cerotti, ammoniaca in stick, 
gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione e medicinali contro 
eventuali problemi intestinali, facilmente riscontrabili a causa degli sbalzi di temperatura interna 
degli edifi ci e l’aria aperta. Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli 
più appropriati sul tipo di medicinali adatti al viaggio. Si ricorda che l’area tropicale è soggetta 
a variazioni meteorologiche imprevedibili, al cui seguito si possono verifi care situazioni di 
accentuata presenza di insetti che talvolta risultano fastidiosi. Le eventuali punture di tali insetti/
zanzare normalmente non rappresentano rischi di infezione, limitandosi ad alterazioni cutanee 
pruriginose, a seconda della diversa pigmentazione cutanea del soggetto. Si consiglia quindi, in 
base alla personale sensibilità, di munirsi di prodotti repellenti.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

Messico
The National
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi 
oltre la data di partenza dall’Italia. 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 è richiesta una dichiarazione di accompagnamento da presentare in Questura. 
Per maggiori informazioni consultare il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto per 
minori”). I cittadini con passaporto non italiano devono contattare il proprio Consolato/ 
Ambasciata per le indicazioni relative ai documenti necessari.

VISTO D’INGRESSO / ESTA L’Italia aderisce al “Visa Waiver Program” (programma di 
esenzione del Visto). Per entrare negli USA senza il Visto è necessario che il passaporto italiano 
sia di tipo 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. 
Nella maggioranza dei casi l’autorizzazione viene approvata nel giro di pochi secondi o al più 
tardi nell’arco di 72 ore. Nel caso in cui l’autorizzazione venisse negata bisogna provvedere a 
munirsi di un regolare Visto d’Ingresso (a pagamento) presso le sedi consolari. L’autorizzazione 
ESTA è a pagamento e costa $14 a persona pagabili solo on-line tramite carta di credito ed 
ha una validità di 2 anni dal momento dell’approvazione rimanendo valida anche per viaggi 
successivi e per ingressi multipli negli Stati Uniti nell’ambito di un singolo viaggio. 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.

FUSO ORARIO 6 ore in meno rispetto all’Italia.

LINGUA Inglese e spagnolo.

VALUTA E CARTE DI CREDITO Negli USA circola solo il dollaro americano; euro ed 
altre valute sono accettate solo nelle banche. Le carte di credito sono accettate pressoché 
ovunque per ogni tipo di pagamento anche per importi modesti. Le carte di debito (prepagate) 
e le carte bancomat in genere non sono accettate in albergo e nei negozi, se non collegate ai 
principali circuiti internazionali. I prelievi di contanti sono possibili presso gli sportelli “ATM” 
(“Automatic Teller Machine”) reperibili un po’ ovunque.

VOLTAGGIO 110 V/60 Hertz con prese di corrente di tipo americano. Si consiglia di munirsi 
di adattatore.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni “smartphone” e GSM multi band. 
Verifi care con il proprio operatore telefonico il miglior piano tariffario in base alle esigenze 
personali.

MANCE Al ristorante è d’uso lasciare una mancia variabile da un minimo del 10%, e in 
considerazione della qualità del servizio ricevuto, fi no al 20%.

CLIMA Clima subtropicale. Da novembre ad aprile può fare fresco la sera e al mattino ma 
durante il giorno le temperature sono mediamente calde e piacevoli (min. 14°/ max 27°). Da 
giugno a settembre il clima è più umido e afoso (min. 20°/ max 32°). Occasionali acquazzoni 
e uragani sono possibili in autunno e tarda primavera.

ABBIGLIAMENTO Varia come logico in base alla stagione ma è sempre consigliabile 
privilegiare capi comodi e pratici. Lino o cotone in estate e capi un po’ più caldi per l’inverno. 
Copricapo, occhiali da sole e scarpe comode sempre. Ciabatte infradito e costumi da bagno non 
sono graditi nei locali chiusi. Per la sera sono consigliati capi eleganti, anche se informali. Un 
maglione o una felpa sono utili per gli ambienti con aria condizionata.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali compresi di 
bugiardino del farmaco per l’eventuale reperimento in loco dei succedanei. Prestare attenzione 
nell’esporsi al sole e prevedere creme solari ad alta protezione.

MINORI Uno o due minori 12 anni sono accettati solo nelle camere a due letti. Non sono 
disponibili “extra bed”. Le camere vengono assegnate solo ai maggiori di anni 21.

ANIMALI Cani di piccole dimensioni (fi no a 12 libbre/ 5 kg di peso) sono accettati nelle 
camere di tipologia “Cabana”.

DEPOSITO CAUZIONALE Come ormai in tutto il mondo al check-in viene richiesta la 
strisciata di una carta di credito a garanzia e addebitato temporaneamente un importo anche 
di notevole entità in base alla durata del soggiorno.

Miami
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iGV Club Marjan Island
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi 
oltre la data di partenza dall’Italia. I passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi per 
il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria.

VISTO D’INGRESSO Attualmente non è richiesto ai cittadini italiani.

TASSE DI SERVIZIO 10% di “service and charge” su tutti gli extra.

TASSA DI SOGGIORNO in vigore dal 1/11/15 pari a 20 Dirham a notte a camera

FUSO ORARIO 3 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 2 ore in più durante 
l’ora legale.

LINGUA Arabo e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è il Dirham degli Emirati Arabi. 
Si consiglia di portare Dollari USA (solo banconote emesse dopo il 2006) in quanto gli Euro 
non sono sempre accettati. Al Marjan Island sono accettati gli Euro ma solo per il pagamento 
del conto fi nale e le carte di credito American Express, MasterCard e Visa (non Electron), con le 
quali è possibile pagare gli extra mentre per le escursioni è richiesto il pagamento in contanti 
in Dollari USA o in Euro. Al momento del check-in verrà richiesta una pre-autorizzazione dalla 
carta di credito a copertura di eventuali extra. In mancanza della carta di credito un deposito 
pari a 300 Euro a camera.

VOLTAGGIO 220 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Adattatori disponibili 
su richiesta.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni gsm. Per chiamare solo quelli con 
contratto, con addebito su carta di credito o su conto corrente, per la sola ricezione anchei 
telefoni con schede ricaricabili.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. 

TELI MARE Sono disponibili.

CLIMA Tropicale desertico, con temperature e tassi di umidità periodicamente elevati e una 
forte escursione termica. Da giugno ad agosto temperature comprese tra i 38 e i 45 gradi con 
elevati tassi di umidità. Da settembre a novembre temperature tra i 34 e i 40 gradi con umidità 
media. Da dicembre a febbraio la temperatura oscilla tra i 18 e i 28 gradi di giorno, mentre 
la notte può scendere sotto i 15 gradi (gennaio e febbraio sono i mesi più freddi). Da marzo a 
maggio temperature tra i 22 e i 34 gradi di giorno e clima piacevole la sera. Le informazioni 
relative al clima sono del tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il 
mondo si assiste ad una trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali da sole, 
scarpette di gomma e qualche capo più pesante per le serate invernali. Per la cena al ristorante 
è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi. Trattandosi di un paese musulmano, 
recandosi in città o comunque fuori dall’albergo, è consigliabile evitare abiti scollati e senza 
maniche e indossare gonne e pantaloni lunghi almeno fi no a metà gamba.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo 
di medicinali adatti al viaggio.

DIVIETO DI FUMO Il Marjan Island è tutto “no smoking”. Non si può fumare in alcuna 
zona all’interno dell’albergo (reception, bar, bagni, camere, ecc.). È consentito fumare solo nelle 
aree esterne (tavolini zona prendisole, spiaggia e bar).

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

UNDER 21 In tutti gli Emirati Arabi non è consentito ai minori di anni 21 anni l’ingresso 
nei bar, pub, discoteche, locali notturni (incluso il Double Tree Marjan Island).

ANIMALI Non sono accettati.

Dubai

notizie utili

iGV Club Hilton Abu Dhabi
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi 
oltre la data di partenza dall’Italia. I passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi per 
il solo titolare fi no alla scadenza. 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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria.

VISTO D’INGRESSO Attualmente non è richiesto ai cittadini italiani.

TASSE DI SERVIZIO 10% di “service and charge” e 6% di tassa locale su tutti gli extra.

TASSA DI SOGGIORNO 20 AED a notte a camera da saldare in loco.

FUSO ORARIO 3 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 2 ore in più durante 
l’ora legale.

LINGUA Arabo e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è il Dirham degli Emirati 
Arabi. Si consiglia di portare Dollari USA (solo banconote emesse dopo il 2006) in quanto gli 
Euro non sono sempre accettati. All’Hilton sono accettati gli Euro ma solo per il pagamento 
del conto fi nale e le carte di credito American Express, MasterCard e Visa (non Electron), con le 
quali è possibile pagare gli extra mentre per le escursioni è richiesto il pagamento in contanti 
in Dollari USA o in Euro. Al momento del check-in verrà richiesta una pre-autorizzazione dalla 
carta di credito a copertura di eventuali extra. In mancanza della carta di credito un deposito 
pari a 300 Euro a camera.

VOLTAGGIO 220 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Si consiglia di munirsi 
di adattatore.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM, solo con addebito su carta 
di credito o su conto corrente.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite.

TELI MARE Sono disponibili.

CLIMA Tropicale desertico, con temperature e tassi di umidità periodicamente elevati e una 
forte escursione termica. Da giugno ad agosto temperature comprese tra i 38 e i 45 gradi con 
elevati tassi di umidità. Da settembre a novembre temperature tra i 34 e i 40 gradi con umidità 
media. Da dicembre a febbraio la temperatura oscilla tra i 18 e i 28 gradi di giorno, mentre 
la notte può scendere sotto i 15 gradi (gennaio e febbraio sono i mesi più freddi). Da marzo a 
maggio temperature tra i 22 e i 34 gradi di giorno e clima piacevole la sera. Le informazioni 
relative al clima sono del tutto indicative e basate sulle medie degli anni passati. In tutto il 
mondo si assiste ad una trasformazione climatica che impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali da sole, 
scarpette di gomma e qualche capo più pesante per le serate invernali. Per la cena al ristorante 
è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi. Trattandosi di un paese musulmano, 
recandosi in città o comunque fuori dall’albergo, è consigliabile evitare abiti scollati e senza 
maniche e indossare gonne e pantaloni lunghi almeno fi no a metà gamba.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo 
di medicinali adatti al viaggio.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

UNDER 21 In tutti gli Emirati Arabi non è consentito ai minori di 21 anni l’ingresso nei 
bar, pub, discoteche, locali notturni. (incluso l’Hilton Abu Dhabi).

ANIMALI Non sono accettati.

Abu Dhabi
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iGV Club Sharq Village & Spa
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi 
oltre la data di partenza dall’Italia. Sul passaporto non deve comparire il visto di Israele. I 
passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 
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 accompagnamento 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. 

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria.

VISTO D’INGRESSO Per i cittadini italiani è possibile ottenere il visto turistico (con 
validità massima di un mese) direttamente all’arrivo in aeroporto pagandolo esclusivamente 
con carte di credito Visa, Visa-Electron, MasterCard, Maestro, Amex. Il costo è di circa 30 USD; e 
non sono accettati contanti.

FUSO ORARIO 2 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 1 ora in più durante 
l’ora legale.

LINGUA Arabo e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è il Rial. Allo Sharq Village 
& Spa sono accettate le principali carte di credito, American Express, MasterCard e Visa (non 
Electron), con le quali è possibile pagare gli extra. Al momento del check-in verrà richiesta una 
pre-autorizzazione dalla carta di credito a copertura di eventuali extra.

VOLTAGGIO 220 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori, meglio munirsi di un 
adattatore a tre spinotti.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM. 

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite.

TELI MARE Sono disponibili.

CLIMA Il clima nel Qatar è desertico, arido e secco, con inverni molto miti ed estati calde 
e soleggiate. Il periodo migliore per visitare il Qatar va da metà novembre a metà marzo. In 
genere il tempo è mite e soleggiato da dicembre a febbraio, caldo ma non troppo a novembre 
e marzo. È comunque possibile qualche giornata nuvolosa, con qualche pioggia, soprattutto da 
dicembre a febbraio. Come in tutte le aree desertiche è notevole l’escursione termica tra il 
giorno e la notte. Le temperature medie minime e massime della capitale Doha variano tra i 
29°C-41°C di luglio e i 13°C-21°C di gennaio.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare costume da bagno, copricapo, 
occhiali da sole, scarpe comode per le escursioni e qualche capo più pesante per ripararsi 
dall’aria condizionata per l’estate, una giacca più pesante per la sera durante il periodo 
invernale. Trattandosi di un paese musulmano, recandosi in città o comunque fuori dall’albergo, 
soprattutto per le donne, è richiesto un abbigliamento adeguato, si consiglia di evitare abiti 
scollati e senza maniche, gonne e pantaloncini corti. Per la cena al ristorante è richiesto agli 
uomini di indossare pantaloni lunghi.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo 
di medicinali adatti al viaggio.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

Qatar
iGV Club Millennium Resort Mussanah
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi 
oltre la data di partenza dall’Italia. Sul passaporto non deve comparire il visto di Israele. I 
passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 
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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria.

VISTO D’INGRESSO Viene rilasciato all’arrivo a Muscat. Costo: 5 Rial a persona (12 Euro 
circa) per soggiorni fi no a 10 giorni; 20 Rial (46 Euro circa) per soggiorni fi no a 30 giorni. 
Il visto deve essere pagato in valuta locale. È necessario quindi cambiare gli Euro o i Dollari 
USA in aeroporto.

FUSO ORARIO 3 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 2 ore in più durante 
l’ora legale.

LINGUA Arabo e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è il Rial Omanita. Si consiglia 
di portare Euro o Dollari USA (in banconote di piccolo taglio) e di cambiare piccole somme 
per volta in quanto il resto viene sempre dato in valuta locale. Al Millennium sono accettate le 
carte di credito American Express, Diners, Masterard e Visa (non Electron) con le quali è possibile 
pagare tutti gli extra (espressi in Rial), mentre per le escursioni è richiesto il pagamento in 
contanti (Rial, Euro o Dollari USA). Al momento del check-in potrebbe essere richiesta una pre-
autorizzazione dalla carta di credito a copertura di eventuali extra.

VOLTAGGIO 220-240 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Si consiglia di 
munirsi di adattatore.

TELEFONI CELLULARI è possibile utilizzare i telefoni GSM.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite.

TELI MARE Sono disponibili.

CLIMA Secco da ottobre ad aprile, caldo umido da maggio a settembre, con temperature che 
variano dai 35 ai 45 gradi. Le informazioni relative al clima sono del tutto indicative e basate 
sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad una trasformazione climatica che 
impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali da sole, 
scarpette di gomma e scarpe da trekking per il tour; qualche capo più pesante per le serate 
invernali. Si consiglia l’uso di ciabattine in spiaggia. Per la cena al ristorante è richiesto agli 
uomini di indossare pantaloni lunghi. Trattandosi di un paese musulmano, recandosi in città o 
comunque fuori dall’albergo, è consigliabile evitare abiti scollati e senza maniche e indossare 
gonne e pantaloni lunghi almeno fi no a metà gamba.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo 
di medicinali adatti al viaggio.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

MOSCHEA DI QABOOS L’ingresso alla moschea di Qaboos è vietato ai minori di 10 
anni. Per la visita, le donne devono indossare abiti lunghi ed il velo; i maschi devono avere 
braccia e gambe coperte.

Oman
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iGV Club Sharq Village & Spa
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi 
oltre la data di partenza dall’Italia. Sul passaporto non deve comparire il visto di Israele. I 
passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 
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 accompagnamento 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. 

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria.

VISTO D’INGRESSO Per i cittadini italiani è possibile ottenere il visto turistico (con 
validità massima di un mese) direttamente all’arrivo in aeroporto pagandolo esclusivamente 
con carte di credito Visa, Visa-Electron, MasterCard, Maestro, Amex. Il costo è di circa 30 USD; e 
non sono accettati contanti.

FUSO ORARIO 2 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 1 ora in più durante 
l’ora legale.

LINGUA Arabo e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è il Rial. Allo Sharq Village 
& Spa sono accettate le principali carte di credito, American Express, MasterCard e Visa (non 
Electron), con le quali è possibile pagare gli extra. Al momento del check-in verrà richiesta una 
pre-autorizzazione dalla carta di credito a copertura di eventuali extra.

VOLTAGGIO 220 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori, meglio munirsi di un 
adattatore a tre spinotti.

TELEFONI CELLULARI È possibile utilizzare i telefoni GSM. 

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite.

TELI MARE Sono disponibili.

CLIMA Il clima nel Qatar è desertico, arido e secco, con inverni molto miti ed estati calde 
e soleggiate. Il periodo migliore per visitare il Qatar va da metà novembre a metà marzo. In 
genere il tempo è mite e soleggiato da dicembre a febbraio, caldo ma non troppo a novembre 
e marzo. È comunque possibile qualche giornata nuvolosa, con qualche pioggia, soprattutto da 
dicembre a febbraio. Come in tutte le aree desertiche è notevole l’escursione termica tra il 
giorno e la notte. Le temperature medie minime e massime della capitale Doha variano tra i 
29°C-41°C di luglio e i 13°C-21°C di gennaio.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare costume da bagno, copricapo, 
occhiali da sole, scarpe comode per le escursioni e qualche capo più pesante per ripararsi 
dall’aria condizionata per l’estate, una giacca più pesante per la sera durante il periodo 
invernale. Trattandosi di un paese musulmano, recandosi in città o comunque fuori dall’albergo, 
soprattutto per le donne, è richiesto un abbigliamento adeguato, si consiglia di evitare abiti 
scollati e senza maniche, gonne e pantaloncini corti. Per la cena al ristorante è richiesto agli 
uomini di indossare pantaloni lunghi.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo 
di medicinali adatti al viaggio.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

Qatar
iGV Club Millennium Resort Mussanah
DOCUMENTI Passaporto individuale (anche i minori da 0 anni in poi) con validità 6 mesi 
oltre la data di partenza dall’Italia. Sul passaporto non deve comparire il visto di Israele. I 
passaporti con iscrizioni di fi gli minori restano validi per il solo titolare fi no alla scadenza. 
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 accompagnamento 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.

VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione obbligatoria.

VISTO D’INGRESSO Viene rilasciato all’arrivo a Muscat. Costo: 5 Rial a persona (12 Euro 
circa) per soggiorni fi no a 10 giorni; 20 Rial (46 Euro circa) per soggiorni fi no a 30 giorni. 
Il visto deve essere pagato in valuta locale. È necessario quindi cambiare gli Euro o i Dollari 
USA in aeroporto.

FUSO ORARIO 3 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 2 ore in più durante 
l’ora legale.

LINGUA Arabo e inglese.

VALUTA E CARTE DI CREDITO L’unità monetaria locale è il Rial Omanita. Si consiglia 
di portare Euro o Dollari USA (in banconote di piccolo taglio) e di cambiare piccole somme 
per volta in quanto il resto viene sempre dato in valuta locale. Al Millennium sono accettate le 
carte di credito American Express, Diners, Masterard e Visa (non Electron) con le quali è possibile 
pagare tutti gli extra (espressi in Rial), mentre per le escursioni è richiesto il pagamento in 
contanti (Rial, Euro o Dollari USA). Al momento del check-in potrebbe essere richiesta una pre-
autorizzazione dalla carta di credito a copertura di eventuali extra.

VOLTAGGIO 220-240 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Si consiglia di 
munirsi di adattatore.

TELEFONI CELLULARI è possibile utilizzare i telefoni GSM.

MANCE Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite.

TELI MARE Sono disponibili.

CLIMA Secco da ottobre ad aprile, caldo umido da maggio a settembre, con temperature che 
variano dai 35 ai 45 gradi. Le informazioni relative al clima sono del tutto indicative e basate 
sulle medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad una trasformazione climatica che 
impedisce di dare informazioni precise.

ABBIGLIAMENTO Estivo e informale, senza dimenticare k-way, copricapo, occhiali da sole, 
scarpette di gomma e scarpe da trekking per il tour; qualche capo più pesante per le serate 
invernali. Si consiglia l’uso di ciabattine in spiaggia. Per la cena al ristorante è richiesto agli 
uomini di indossare pantaloni lunghi. Trattandosi di un paese musulmano, recandosi in città o 
comunque fuori dall’albergo, è consigliabile evitare abiti scollati e senza maniche e indossare 
gonne e pantaloni lunghi almeno fi no a metà gamba.

MEDICINALI Si raccomanda di non dimenticare i medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfl uenzali, disinfettanti intestinali, cerotti 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme ad alta protezione. 
Si suggerisce comunque di rivolgersi al proprio medico per i consigli più appropriati sul tipo 
di medicinali adatti al viaggio.

MINORI I minori non accompagnati non possono essere ospitati.

ANIMALI Non sono accettati.

MOSCHEA DI QABOOS L’ingresso alla moschea di Qaboos è vietato ai minori di 10 
anni. Per la visita, le donne devono indossare abiti lunghi ed il velo; i maschi devono avere 
braccia e gambe coperte.

Oman
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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: Dicembre 2016 - Aprile 2017.
- Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (ex art. 39, Allegato 
I, D. Lgs. 79/2011): si richiama la Clausola 13 delle “Condizioni generali di 
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici”.
- Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (ex art. 40, 
Allegato I, D. Lgs. 79/2011): si richiama l’articolo 6 delle “Condizioni 
generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici”. I prezzi in vigore 
per i contratti già stipulati potranno subire revisione, fi no 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 assicurative delle compagnie aeree. Tali prezzi 
sono stati calcolati in base ai costi dei servizi a terra, alle tariffe aeree ed 
alle imposizioni fi scali in vigore al 08/09/2016. Il rapporto di cambio, ove 
applicato. è di 1 USD pari a Euro 0,8853 per i servizi a terra.
Cambio Jet Aviation Fuel voli speciali:
430 USD per tonnellata e 1 Euro pari a USD 1,15 con Meridiana.
420 USD per tonnellata e 1 Euro pari a USD 1,10 con Neos Air.
430 USD per tonnellata e 1 Euro pari a USD 1,15 con Blue Panorama.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferimento 
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’articolo 
6 delle Condizioni generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici;
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 
compravendita di soli servizi a terra.
Nota bene: i prezzi non subiranno variazioni per oscillazioni nel corso dei 
cambi fi no al 3%. In caso di oscillazioni superiori a predetta percentuale 
l’incremento o riduzione saranno calcolati sulla differenza.

OPERATIVI AEREI
Gli operativi dei voli saranno comunicati al momento della prenotazione. 
Dopo tale data, per esigenze operative delle compagnie aeree, potranno 
subire variazioni anche senza preavviso. Le variazioni potranno riguardare 
gli orari e i giorni di partenza e/o ritorno, il tipo di aeromobile utilizzato, 
gli aeroporti di partenza e/o ritorno, l’effettuazione di scali non previsti. 
Nei limiti del possibile, tutte le eventuali variazioni imposteci dai vettori, 
nostro malgrado, verranno tempestivamente comunicate.

BAGAGLIO
La franchigia bagaglio normalmente consentita sui voli nazionali di linea 
e sui voli charter medio raggio è di 15 Kg mentre sui voli charter lungo 
raggio e sui voli internazionali di linea è di 20 Kg in economy e 30 Kg in 
business (salvo disposizioni diverse delle compagnie aeree riportate nei 
documenti di viaggio). L’eventuale eccedenza di peso dovrà essere pagata 
a parte in base alle tariffe in vigore, così come l’imbarco di attrezzature 
sportive, a carico del passeggero. È consentito il trasporto di un solo 
bagaglio a mano del peso non superiore a 5 Kg e delle dimensioni totali 
non superiori a 115 cm (lunghezza+altezza+profondità). Poichè pesi e 
dimensioni variano a seconda del vettore aereo, si rimanda a quanto 
pubblicato nel sito della compagnia prescelta per il viaggio.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E VISTI D’INGRESSO
Nelle “Notizie Utili” di ogni destinazione sono indicate le informazioni 
relative ai documenti di viaggio necessari per l’espatrio (aggiornate 
al momento della stampa). Si prega di rivolgersi alla propria Agenzia 
di Viaggi per la verifi ca dei documenti personali o dei visti d’ingresso 
necessari per l’effettuazione del viaggio. Nessun rimborso, indennizzo o 
risarcimento spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio 
per irregolarità dei documenti personali. I cittadini extracomunitari 
o comunque con passaporto straniero devono contattare il proprio 
Consolato o la propria Ambasciata in tempo utile per il rilascio dei 
documenti necessari all’effettuazione del viaggio. In caso di mancata 
fruizione del pacchetto turistico dovuta a carenze, lacune e/o irregolarità 
della necessaria documentazione, nessuna responsabilità potrà essere 
imputata all’Organizzatore. 

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

VARIAZIONI TOUR E SAFARI
I programmi dei safari e dei tour, possono subire variazioni anche in 
corso di viaggio, senza tuttavia modifi care il contenuto del medesimo; 
cosi come gli alberghi utilizzati posso essere sostituiti con altri similari o 
di pari categoria. Sarà nostro impegno mantenere i programmi invariati o 
quanto più possibile equivalenti a quanto indicato in catalogo, segnalando 
tempestivamente eventuali variazioni signifi cative. 

CAMBIO DATA RIENTRO A VIAGGIO INIZIATO
Voli speciali: in base alle condizioni di noleggio dei voli speciali, si precisa 
che i posti venduti sui voli speciali non possono, per alcun motivo, essere 
rimborsati. Ai passeggeri che desiderano modifi care la data del loro 
ritorno, verrà richiesto il pagamento in loco del nuovo biglietto, soggetto 
alla disponibilità dei posti.
Voli di linea: poiché i biglietti sono emessi ad una tariffa convenzionata, 
non sono ammessi cambi di data per il ritorno e non consentono di 
ottenere rimborsi per le tratte non volate.

SOGGIORNI
Senza viaggio: i soggiorni con trattamento di pensione completa iniziano 
con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno 
di partenza. Non è possibile effettuare variazioni nelle consumazioni 
dei pasti o rimborsi per pasti non consumati il giorno dell’arrivo e della 
partenza.
Con viaggio: le quote di partecipazione delle combinazioni di soggiorno 
con viaggio aereo organizzato dalla nostra società tengono conto di 
eventuali pasti non usufruiti o supplementari, legati agli orari di arrivo e 
partenza dei voli.
N.B. Nel rispetto delle norme alberghiere, le camere vengono 
assegnate il giorno di arrivo dopo le ore 17 e devono essere lasciate 
libere il giorno di partenza entro le ore 10. L’utilizzo della camera, 
prima e dopo tali orari, comporta il pagamento di un supplemento da 
saldarsi in loco, sempre previa disponibilità della struttura.

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

TASSE AEROPORTUALI 
Vengono stabilite dai vettori e dalle autorità competenti il controllo del 
traffi co 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.
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BAMBINI/RAGAZZI
Le promozioni, gli sconti e le quote indicate nelle rispettive Tabelle Prezzi 
si intendono con sistemazione con due adulti per le seguenti fasce di età:
da 0 a 2 anni non compiuti 
da 2 a 6 anni non compiuti
da 6 a 12 anni non compiuti
da 12 a 16 anni compiuti
In caso di camera occupata da un adulto e da un bambino 0-16 anni compiuti, 
all’adulto verrà applicato il supplemento singola mentre il bambino pagherà 
la normale quota prevista. I dati anagrafi ci dei bambini segnalati al momento 
della prenotazione sono soggetti a controllo da parte del personale 
alberghiero e aeroportuale (è necessario il documento di identità o lo stato 
di famiglia per tutti i bambini). Eventuali discordanze possono comportare 
l’applicazione di maggiorazioni di tariffa a carico degli interessati ed il 
mancato imbarco in caso di indisponibilità dei posti aerei. Ogni più gravosa 
conseguenza è a carico del passeggero senza diritto di alcun indennizzo.
I bambini 0-2 anni non compiuti sono esenti dal pagamento della Quota 
Gestione Pratica. Bambini con malattie virali o contagiose accertate: ci 
si riserva il diritto di allontanare il bambino dalla struttura, in caso di 
accertamento dello stato di malattia da parte del personale medico.

NOTA BENE
a) Le informazioni relative al clima sono del tutto indicative e basate sulle 
medie degli anni passati. In tutto il mondo si assiste ad una trasformazio-
ne climatica che impedisce di dare informazioni precise.
b) Viaggi di Nozze: si richiede il certifi cato di matrimonio, da inviare all’at-
to della prenotazione.
c) Alcune foto pubblicate nel presente catalogo riprendono immagini e 
persone afferenti alle nostre strutture con il consenso degli interessati.
d) In occasione di eventi particolari quali fi ere, manifestazioni sportive, 
concerti, ecc. gli alberghi possono applicare prezzi superiori.

AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO
PARCHEGGI LOW COST
È situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto e facilmente 
raggiungibile dall’Autostrada A4, uscita Bergamo. 
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST BERGAMO
Via dell’Industria 5 - Orio al Serio / BG
Tel e Fax  035  335 340
Cell  393  933 5707
E-mail: infobergamo@parcheggilowcost.it 

AEROPORTO DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
PARCHEGGI LOW COST
È situato a pochi minuti dall’aeroporto e facilmente raggiungibile dalle 
varie Autostrade e dalle Tangenziali, uscita San Giovanni in Persiceto.
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST BOLOGNA
Via A. Castagnini 1 - Calderara di Reno / BO
Tel  051  728 846 - Fax  051  414 9235
Cell  366 874 8158
E-mail: infobologna@parcheggilowcost.it

AEROPORTO DI MILANO LINATE
PARCHEGGI LOW COST
È situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto e facilmente 
raggiungibile dalle varie Autostrade e dalla Tangenziale Est, uscita n. 6 
Aeroporto Linate.
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST MILANO LINATE
Via E. Montale, 10 - Segrate / MI
Tel  02  9147 4689 - Fax  02  9147 6357
Cell  348  669 4115
E-mail: infolinate@parcheggilowcost.it

VIA MILANO PARKING
È il servizio SEA di parcheggio all’interno dell’Aeroporto di Milano 
Linate, facilmente raggiungibile dalle varie Autostrade, Tangenziale Ovest 
e Tangenziale Est, uscita n. 6 Aeroporto Linate.
Per informazioni consultare il sito: www.viamilanoparking.eu
VIA MILANO PARKING
Tel 02  232 323   (servizio attivo tutti i giorni dalle 6 alle 23)

AEROPORTO DI MILANO MALPENSA
PARCHEGGI LOW COST
È situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto e facilmente raggiun-
gibile dalle varie Autostrade.
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST MILANO MALPENSA AIRPORT
Via G. Giusti 96 - Somma Lombardo / VA
Tel e Fax  0331  256 581
Cell  348  803 6626
E-mail: infomalpensa@parcheggilowcost.it

VIA MILANO PARKING
È il servizio SEA di parcheggio all’interno dell’Aeroporto di Milano 
Malpensa, facilmente raggiungibile dalle varie Autostrade.
Per informazioni consultare il sito: www.viamilanoparking.eu
VIA MILANO PARKING
Tel 02  232 323   (servizio attivo tutti i giorni dalle 6 alle 23)

AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO
PARCHEGGIO EASY PARKING
È situato all’interno dell’aera aeroportuale che comprende i parcheggi 
“Lunga Sosta”, “Multipiano E” e “Executive”. 
Per informazioni consultare il sito: www.adr.it
PARCHEGGIO EASY PARKING
Aeroporti di Roma
Tel  06  8898 1981   (servizio attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22)
 
AEROPORTO DI TORINO CASELLE
PARCHEGGI LOW COST
È situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto e facilmente 
raggiungibile dalle varie Autostrade e dalla Tangenziale Nord.
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST TORINO
Via Fabbriche 85 - Caselle Torinese / TO
Tel  011  991 4460
E-mail: infotorino@parcheggilowcost.it

AEROPORTO DI VERONA VILLAFRANCA
PARCHEGGIO IL SOLE
È situato a Sommacampagna, a pochi minuti dell’aeroporto e facilmente 
raggiungibile dall’Autostrada A4, uscita Sommacampagna.
Per informazioni consultare il sito: www.park-ilsole.it
PARCHEGGIO IL SOLE
Via Caselle 74 - Sommacampagna / VR
Tel  045  896 1517 - Fax  045  897 8945
E-mail: info@park-ilsole.it

PARCHEGGI LOW COST
È situato a 500 metri dall’aeroporto e facilmente raggiungibile 
dall’Autostrada A4, uscita Sommacampagna.
Per informazioni consultare il sito: www.parcheggilowcost.it
PARCHEGGI LOW COST VERONA
Via Aeroporto 20 (n. 3 per i satellitari) - Sommacampagna / VR
Tel  045  896 1092
Cell  045 8581148
E-mail: infoverona@parcheggilowcost.it
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Siamo i leader mondiali nell’assisten-
za, nell’assicurazione viaggi e nei 
servizi alla persona. La nostra identità è 
fondata sui valori cardine di professio-
nalità, attenzione al cliente, affidabilità, 
internazionalità, innovazione.
250 milioni di clienti nel mondo, 40 
milioni di casi all’anno, 1 interven-
to ogni 2 secondi, 400.000 punti 
di assistenza altamente qualificati, 
testimoniano la nostra esperienza e 
competenza.
Sempre e ovunque al tuo fianco per un 
aiuto immediato.





Polizze assicurative
iGrandi Viaggi S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia spe-
cializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri 
viaggi una specifi ca 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 Certifi cato Assicurativo 
disponibile sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Tutti i partecipanti ai viaggi hanno, inoltre, la possibilità di aderire alla polizza facoltativa nr. 196735 
che offre una copertura in caso di “Annullamento Viaggio” dovuto ai motivi espressamente 
indicati nelle condizioni assicurative.
Tutte le polizze sono depositate presso la sede del Tour Operator.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima della prenotazione del viaggio o dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le condizioni 
di assicurazione riportate integralmente sui siti 
www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Prima della partenza, si raccomanda di stampare il Certifi cato Assicurativo da portare con sé durante 
il viaggio. 
Il Certifi cato Assicurativo è disponibile sui siti:
• www.igrandiviaggi.it nella sezione “Assicurazioni”;
• www.allianz-global-assistance.it/prodotti/ nella sezione “Certifi cati 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 
identifi ca 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 fi nalità dietologiche, fi sioterapiche 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 verifi carsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identifi cata con marchio Allianz Global 
Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
Per tutte le garanzie:
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o 
parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile 
anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
per “Informazioni Turistiche e consulenza sanitaria”
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fi no 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 viaggio e 
terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso; 
- per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate 
al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date d’inizio/fi ne viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, 
comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data d’inizio del viaggio; fi no 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 
verifi che 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 confl itto 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) confi sca, 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 infl uenzare 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, infi ltrazioni, 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 Immunodefi cienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodefi cienza 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 fi ne di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplifi cativo 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 fi no 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 
verifi chino 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 rifi uti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo caso Al-
lianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese 
ospedaliere e chirurgiche fi no all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifi utato;
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 fi no al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° 
grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti 
nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, 
deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
j) infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricre-
ativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verifi catisi 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 fi no 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 fi no a € 100 e al rimborso delle spese mediche sostenute entro 60 giorni dopo 
il rientro a casa a seguito di infortunio verifi catosi in viaggio (€ 100 per viaggi in Italia e € 500 all’estero). 
Su ogni rimborso è prevista una franchigia fi ssa 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 fi sici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, 
infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fi sioterapici 
in genere ed ogni tipo di protesi;
- pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni 
sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque 
comporti remunerazione diretta o indiretta:
- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- tutti i casi previsti dagli artt.6- Esclusioni comuni a tutte le garanzie.
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere 
indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global 
Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso s’impegna a restituire a Allianz Global 
Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati
Scelta dei mezzi di trasporto - Le prestazioni di assistenza sono effettuate in considerazione dello stato 
di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global  
Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi. La messa 
a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: aereo sanitario, aereo di linea in classe 
economica, treno in prima classe e/o vagone letto, traghetto, autovettura a noleggio (con o senza autista) 
fi no ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. 
Doppia assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefi ci, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, 
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 fotografi che, cineprese, ecc.), gli 
oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.);
Rimborso spese per acquisti di prima necessità sostenuti all’estero: in seguito ad un ritardo ae-
reo comprovato (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 
ore nella riconsegna del bagaglio registrato, Allianz Global Assistance effettua il rimborso fi no a 
€ 200,00, fermo restando il capitale assicurato. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima ne-
cessità: 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 fi no 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 affi dati a terzi 
(albergatori, ristoratori, ecc.).
L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 200,00. I corredi 
fotografi ci (macchina fotografi ca, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, fi ltri, 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/insuffi ciente 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 verifi catisi 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 verifi cato 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 cinematografi che, 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 fi ssi 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 fi no 
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 verifi carsi 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, fi no 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 fi scali 
(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, fi no 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 fi gli, di seguito 
tutti defi niti “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 fi no 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 fi no ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa)
- invio di un fabbro per interventi urgenti fi no ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa).
- invio di un idraulico per interventi urgenti fi no ad un massimo di € 100,00 per evento e periodo 
assicurativo (IVA inclusa)
- guardia giurata per sorveglianza locali fi no 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 Certifi cato di Assicurazione.
Importante per tutte le garanzie:
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certifi cato 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 - Piazzale Lodi, 3 20137 Milano
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

“TABELLA CAPITALI ASSICURATI”
GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO

 ITALIA EUROPA MONDO
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 1.000 € 10.500 € 10.500
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 150 € 300 € 300
cure odontoiatriche € 100 € 100 € 100
cure mediche sostenute al rientro a 
seguito di infortunio  € 100 € 500 € 500
BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 1.000 € 1.000 € 1.000
Limite per oggetto € 200 € 200 € 200
Limite Rifacimento documenti € 100 € 100 € 100
Acquisti di prima necessità € 200 € 200 € 200
ASSISTENZA LEGALE
Costituzione cauzione penale all’estero -              € 15.000
Reperimento legale all’estero -              €  2.500
INTERRUZIONE SOGGIORNO Rimborso Pro-Rata soggiorno
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI - Vedi dettaglio in polizza
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web 
www.ilmiosinistro.it

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO NR. 196735 ad adesione facoltativa
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifi ca 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 certifi cazione), fi gli, padre, 
madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fi no al 3° 
grado di parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fi ssa 
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 fi nalità dietologiche, fi sioterapiche e riabilitative.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente 
da infortunio.
MONDO: i Paesi non ricompresi nelle defi nizioni 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 verifi carsi 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 pianifi cate, 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 verifi catesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente 
al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche 
gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli 
non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il 
loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla 
medesima pratica, a tutti i suoi familiari o a uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione 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 catastrofi che caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 1.4 Esclu-
sioni - lett. k).
- tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili 
di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico.
Art. 1.2 - DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
La garanzia assicurativa decorre ed è valida: 
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale 
o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è 
disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/; dal momento 
della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fi no alla fruizione del primo servizio 
contrattualmente previsto.
Art. 1.3 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fi no alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero dell’Assi-
curato 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 direttamente 
od indirettamente da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1 - Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del 
precedente art. 1.1 - Oggetto;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “b” del precedente art. 1.1 - Oggetto;
e) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, 
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di confl itto 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) confi sca, 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 infl uenzare 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 temporanei) 
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 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;
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, infi ltrazioni, 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 Immunodefi cienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodefi cienza 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 comporta-
re una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fi ne di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplifi cativo 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) fi no alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 10.000 per persona e € 50.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verifi carsi di uno degli eventi previsti al 
precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento 
si è manifestato (art. 1914 C.C.). Pertanto, l’eventuale maggior penale addebitata 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, riservandosi 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 fi scali 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 
verifi che 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, fi no 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 verifi carsi 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 
fi nale, specifi cando:
- numero di polizza 196735;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
- i suoi dati anagrafi ci, codice fi scale 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’As-
sicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire - l’accertamento 
da parte del medico fi duciario 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 certifi cato 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 certifi cato 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 Certifi cato 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 defi nizione 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 indicazione 
delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al fi ne di poter predisporre il pagamento 
del risarcimento mediante bonifi co
• 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 verifi che 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 - Piazzale Lodi, 3 20137 Milano

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Ciascun Cliente/viaggiatore, su specifi ca 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:
VIAGGI FINO A PREMIO INDIVIDUALE DI CUI IMPOSTE
€  500,00 €  20,00 €  3,51
€  1.000,00 €  43,00 €  7,54
€  1.250,00 €  58,00 € 10,16
€  1.500,00 €  68,00 € 11,92
€  2.000,00 €  83,00 € 14,55
€  2.500,00 € 103,00 € 18,05
€  3.000,00 € 128,00 € 22,43
€  4.000,00 € 158,00 € 27,69
€ 10.000,00 € 228,00 € 39,96 
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 € 64.500 (polizza nr. 192777) 
oppure di € 139.500 (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 defi nita polizza “di primo rischio”). La copertura assicurativa è valida esclusivamente per il 
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante un ricovero all’estero ed è 
operante nel limite del capitale assicurato 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’ineffi cacia per qualsiasi causa delle 
garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea ineffi cacia della presente.
Modalità di Stipulazione
Ciascun Cliente/Viaggiatore, fi no al giorno prima della partenza, potrà aderire ad una delle polizze Supplemento 
Spese Mediche effettuando il pagamento del relativo premio così defi nito:
Supplemento  Capitali Assicurati spese Premio individuale di cui imposte
Spese Mediche ospedaliere e chirurgiche estero Finito
Polizza n° 192777 € 64.500,00 € 50,00 € 1,22
Polizza n° 192778 € 139.500,00 € 75,00 € 1,83
Le polizze nr. 192777 e nr. 192778 sono ad adesione facoltativa e alternative l’una all’altra.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri 
soggetti, al fi ne di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è 
benefi ciario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati, al fi ne di gestire i dati 
assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per 
l’Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno 
comunicati al fi ne di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono 
anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. I dati personali 
potranno essere trasmessi a soggetti (alcuni dei quali operanti anche all’estero) di nostra fi ducia che 
svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica ed organizzativa. Qualora dovessero essere trattati 
anche dati sensibili per erogare le prestazioni necessarie Le verrà chiesto di esprimere il consenso al 
trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta fi nalità. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo 
con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei 
eventualmente richieste. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo 
chiedendolo a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy - P. le Lodi 3, 20137 
Milano o al numero fax 02 26624019 o e-mail privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche 
la lista dei Responsabili in essere. A tale indirizzo potrà rivolgersi anche per l’esercizio dei suoi diritti 
quale conoscere quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettifi care o 
cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Senza i Suoi dati potremmo non essere in 
condizione di fornirLe il servizio in tutto o in parte.
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 fi sica o giuridica che sotto-
scrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura 
assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fi ne 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 - Re-
gistro 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 Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia 
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, 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 verifi cato 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-mai) alla Società:
Servizio Qualità - AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
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 quantifi cazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente 
esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi 
necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
· Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
· Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato 
alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS 
o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al 
seguente sito internet: http://ec.europa.eu/fi nance/fi n-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 tempestivamente al Contraente, 
nonché fornire ogni necessaria precisazione.
GLOBY® Al momento della prenotazione i viaggiatori potranno richiedere a iGrandiViaggi le polizze 
integrative spese mediche Globy® per completare al meglio il pacchetto assicurativo di base abbinato al 
viaggio. Globy® offre una vasta gamma di prodotti assicurativi, con garanzie complete, massimali elevati 
e coperture molto ampie. Informazioni, condizioni di assicurazione e preventivi sul sito www.globy.it



“TABELLA CAPITALI ASSICURATI”
GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO

 ITALIA EUROPA MONDO
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 1.000 € 10.500 € 10.500
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 150 € 300 € 300
cure odontoiatriche € 100 € 100 € 100
cure mediche sostenute al rientro a 
seguito di infortunio  € 100 € 500 € 500
BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 1.000 € 1.000 € 1.000
Limite per oggetto € 200 € 200 € 200
Limite Rifacimento documenti € 100 € 100 € 100
Acquisti di prima necessità € 200 € 200 € 200
ASSISTENZA LEGALE
Costituzione cauzione penale all’estero -              € 15.000
Reperimento legale all’estero -              €  2.500
INTERRUZIONE SOGGIORNO Rimborso Pro-Rata soggiorno
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI - Vedi dettaglio in polizza
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web 
www.ilmiosinistro.it

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO NR. 196735 ad adesione facoltativa
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifi ca 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 certifi cazione), fi gli, padre, 
madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fi no al 3° 
grado di parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fi ssa 
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 fi nalità dietologiche, fi sioterapiche e riabilitative.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente 
da infortunio.
MONDO: i Paesi non ricompresi nelle defi nizioni 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 verifi carsi 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 pianifi cate, 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 verifi catesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente 
al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche 
gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli 
non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il 
loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla 
medesima pratica, a tutti i suoi familiari o a uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione 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 catastrofi che caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 1.4 Esclu-
sioni - lett. k).
- tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili 
di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico.
Art. 1.2 - DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
La garanzia assicurativa decorre ed è valida: 
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale 
o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è 
disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/; dal momento 
della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fi no alla fruizione del primo servizio 
contrattualmente previsto.
Art. 1.3 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fi no alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero dell’Assi-
curato 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 direttamente 
od indirettamente da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1 - Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del 
precedente art. 1.1 - Oggetto;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “b” del precedente art. 1.1 - Oggetto;
e) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, 
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di confl itto 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) confi sca, 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 infl uenzare 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 temporanei) 
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 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;
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, infi ltrazioni, 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 Immunodefi cienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodefi cienza 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 comporta-
re una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fi ne di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplifi cativo 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) fi no alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 10.000 per persona e € 50.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verifi carsi di uno degli eventi previsti al 
precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento 
si è manifestato (art. 1914 C.C.). Pertanto, l’eventuale maggior penale addebitata 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, riservandosi 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 fi scali 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 
verifi che 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, fi no 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 verifi carsi 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 
fi nale, specifi cando:
- numero di polizza 196735;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
- i suoi dati anagrafi ci, codice fi scale 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’As-
sicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire - l’accertamento 
da parte del medico fi duciario 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 certifi cato 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 certifi cato 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 Certifi cato 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 defi nizione 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 indicazione 
delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al fi ne di poter predisporre il pagamento 
del risarcimento mediante bonifi co
• 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 verifi che 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 - Piazzale Lodi, 3 20137 Milano

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Ciascun Cliente/viaggiatore, su specifi ca 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:
VIAGGI FINO A PREMIO INDIVIDUALE DI CUI IMPOSTE
€  500,00 €  20,00 €  3,51
€  1.000,00 €  43,00 €  7,54
€  1.250,00 €  58,00 € 10,16
€  1.500,00 €  68,00 € 11,92
€  2.000,00 €  83,00 € 14,55
€  2.500,00 € 103,00 € 18,05
€  3.000,00 € 128,00 € 22,43
€  4.000,00 € 158,00 € 27,69
€ 10.000,00 € 228,00 € 39,96 
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 € 64.500 (polizza nr. 192777) 
oppure di € 139.500 (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 defi nita polizza “di primo rischio”). La copertura assicurativa è valida esclusivamente per il 
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante un ricovero all’estero ed è 
operante nel limite del capitale assicurato 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’ineffi cacia per qualsiasi causa delle 
garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea ineffi cacia della presente.
Modalità di Stipulazione
Ciascun Cliente/Viaggiatore, fi no al giorno prima della partenza, potrà aderire ad una delle polizze Supplemento 
Spese Mediche effettuando il pagamento del relativo premio così defi nito:
Supplemento  Capitali Assicurati spese Premio individuale di cui imposte
Spese Mediche ospedaliere e chirurgiche estero Finito
Polizza n° 192777 € 64.500,00 € 50,00 € 1,22
Polizza n° 192778 € 139.500,00 € 75,00 € 1,83
Le polizze nr. 192777 e nr. 192778 sono ad adesione facoltativa e alternative l’una all’altra.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri 
soggetti, al fi ne di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è 
benefi ciario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati, al fi ne di gestire i dati 
assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per 
l’Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno 
comunicati al fi ne di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono 
anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. I dati personali 
potranno essere trasmessi a soggetti (alcuni dei quali operanti anche all’estero) di nostra fi ducia che 
svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica ed organizzativa. Qualora dovessero essere trattati 
anche dati sensibili per erogare le prestazioni necessarie Le verrà chiesto di esprimere il consenso al 
trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta fi nalità. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo 
con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei 
eventualmente richieste. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo 
chiedendolo a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy - P. le Lodi 3, 20137 
Milano o al numero fax 02 26624019 o e-mail privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche 
la lista dei Responsabili in essere. A tale indirizzo potrà rivolgersi anche per l’esercizio dei suoi diritti 
quale conoscere quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettifi care o 
cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Senza i Suoi dati potremmo non essere in 
condizione di fornirLe il servizio in tutto o in parte.
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 fi sica o giuridica che sotto-
scrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura 
assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fi ne 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 - Re-
gistro 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 Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia 
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, 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 verifi cato 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-mai) alla Società:
Servizio Qualità - AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
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 quantifi cazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente 
esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi 
necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
· Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
· Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato 
alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS 
o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al 
seguente sito internet: http://ec.europa.eu/fi nance/fi n-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 tempestivamente al Contraente, 
nonché fornire ogni necessaria precisazione.
GLOBY® Al momento della prenotazione i viaggiatori potranno richiedere a iGrandiViaggi le polizze 
integrative spese mediche Globy® per completare al meglio il pacchetto assicurativo di base abbinato al 
viaggio. Globy® offre una vasta gamma di prodotti assicurativi, con garanzie complete, massimali elevati 
e coperture molto ampie. Informazioni, condizioni di assicurazione e preventivi sul sito www.globy.it



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

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

22) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI E LORO RESPONSABILITÀ
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo esemplifi cativo 
e non esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da iGrandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici 
dalla medesima organizzati: Aegean, Alitalia, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Mauritius, Air Namibia, AirOne, Air Seychelles, Air Tahiti 
Nui, American Airlines, Blue Panorama Airlines, British Airways, Continental, Delta Airlines, Egyptair, Emirates, Etihad, KLM, Livingston, 
Lufthansa, Meridiana Fly, Neos Air, Olympic Airways, Pegasus, South African Airways, Sri Lankan Airlines, Swiss, United, Turkish Airlines 
e occasionalmente altri vettori I.A.T.A..
Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Turista la specifi ca 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 Turista, per il tramite 
dell’Intermediario/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 fi no all’ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). La responsabilità 
del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dall’Allegato I del D. Lgs. 79/2011 e dalle Condizioni Generali di 
Contratto pubblicate nel presente catalogo. L’Organizzatore, per i collegamenti aerei internazionali, si avvale anche di molti vettori 
extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa. 
23) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto ad assistere il Turista nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale nel rispetto dei principi della 
diligenza professionale, con esclusivo riferimento agli obblighi posti a proprio carico dalla legge o dal contratto.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Turista per l’inadempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi a carico 
di quest’ultimo. L’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità, come risultanti dalla previsione di cui 
al precedente art. 21, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista, o quando è dipesa dal fatto 
di un terzo con modalità imprevedibili o inevitabili, nonchè da caso fortuito o forza maggiore. 
24) RECLAMI E DENUNCE - DECADENZA - PRESCRIZIONE  
Ai sensi dell’art. 49, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista, mediante 
tempestiva presentazione di reclamo, affi nché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivo 
rimedio. Il Turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova 
dell’avvenuto ricevimento all’Organizzatore o all’Intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fi ni dell’articolo 1227 del codice civile.
25) ASSICURAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47: Polizza Assicurativa 
ALLIANZ n. 75609451.
2. L’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011 prevede che i contratti di turismo organizzato stipulati dopo il 30 giugno 2016 garantiscano, 
per i viaggi all’estero e per i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto 
del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista nel caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore.
3. Il costo del pacchetto turistico acquistato da iGrandiViaggi comprenderà il premio assicurativo per la polizza Allianz Global Assistance 
a copertura delle spese derivanti da cure mediche, da furto/danneggiamento del bagaglio e da rimpatrio per rientro anticipato in 
caso di gravi incidenti.

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 confi gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dagli artt. 1, 3, 6, da 17 a 31 della CCV, fi ntanto che rimarrà in vigore, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al 
contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specifi camente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: n. 5, comma 1, 6, 8, 9, 11, 13, comma 1, 21 e 23. L’applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la confi gurazione 
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 fi gure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
Turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua fi rma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano 
la somma pagata per il servizio.

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

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

Si fa presente, infi ne, che l’Organizzatore potrà installare, all’interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video 
sorveglianza, la cui presenza viene segnalata come previsto per legge. 
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14) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Tutti coloro che usufruiscono dei pacchetti turistici acquistati dal Turista dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certifi cati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, 
a tutte le informazioni preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse 
subire a causa della loro inadempienza alle suddette obbligazioni. Il Turista è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno, ed è a propria volta responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il 
Turista comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifi ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore.
15) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In virtù del disposto degli artt. 37 e 38, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, al momento dell’invio della richiesta di prenotazione del Turista, 
il personale dell’Organizzatore o del venditore o dell’Intermediario fornirà per iscritto al Turista informazioni di carattere generale 
inerenti:
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto, con l’indicazione dei 
termini per il rilascio; gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Turista e correlati all’impossibilità di 
iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal mancato 
rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione. Il Turista che acquisterà un pacchetto 
turistico per una destinazione estera nell’ambito della Comunità Europea potrà richiedere il Modello E 111 presso l’Azienda Sanitaria 
di appartenenza. 
Si rammenta che tutti i Turisti da 0 anni in poi devono essere in possesso di passaporto personale.
Nel caso in cui il Turista non sia in grado di esibire alle competenti Autorità richiedenti i documenti di cui sopra, l’Organizzatore non 
è tenuto ad effettuare alcun rimborso a qualsiasi titolo dovuto, in correlazione con l’eventuale impossibilità del Turista di usufruire 
del pacchetto turistico per la mancanza di tali documenti. 
Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria Ambasciata 
in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistato.
Tutte le informazioni di carattere generale circa il pacchetto turistico sono fornite dall’Organizzatore nel presente catalogo, nell’ambito 
delle pagine relative ai diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”; per i programmi fuori catalogo tali informazioni 
di carattere generale sono riportate nell’ambito degli specifi ci opuscoli o di altra documentazione di riferimento, fermo restando 
l’eventuale esplicito rinvio, anche in tale ultima ipotesi, alle Condizioni Generali di Contratto in vigore; queste ultime si ritengono in 
ogni caso applicabili anche in mancanza di specifi co richiamo.
Tutte le informazioni uffi ciali di carattere generale sui paesi esteri sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
internet www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all’utenza 06/49.11.15, e sono, pertanto, pubblicamente 
consultabili. Poichè si tratta di informazioni suscettibili di modifi che e di aggiornamenti, si invita il Turista a verifi care autonomamente 
la formulazione uffi cialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.
Il catalogo viene stampato con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicchè le date di apertura e di chiusura dei 
villaggi, così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifi che (con riguardo, a mero titolo esemplifi cativo e non esaustivo, 
al numero di ristoranti e di bar aperti ed all’organizzazione dell’attività di animazione e di quella sportiva).
Le modifi che potrebbero riguardare anche il giorno di partenza degli aerei, con possibile ripercussione sull’ammontare della quota di 
partecipazione, ai sensi del precedente art. 6.
Le date di partenza e/o rientro dei voli riportate nel catalogo o in altra documentazione contrattuale sono suscettibili di variazioni 
in funzione degli operativi delle compagnie aeree o di altre circostanze signifi cative ai sensi del precedente art. 12.
Qualunque variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Turista dall’Organizzatore, anche per il tramite dell’Intermediario, 
sempre che la variazione sia intervenuta in tempi e con modalità tali da consentire oggettivamente all’Organizzatore di attivarsi 
allo scopo.
La durata del volo indicata nel voucher di prenotazione è fornita a mero titolo indicativo; si raccomanda al Turista che intenda 
organizzare una coincidenza aerea di prevedere un ampio margine con il volo in corrispondenza. 
Nel caso in cui, per motivi contingenti, la partenza o l’arrivo a destinazione dovesse avvenire presso una località diversa da quella 
prevista nel programma, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore. 
In caso di ritardi nei trasferimenti aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifi che del programma di viaggio 
che impediscano al Turista di usufruire di eventuali ulteriori trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in coincidenza, 
l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per tale mancato utilizzo e per i conseguenti eventuali costi che ne dovessero 
derivare a qualunque titolo a carico del Turista.
Si precisa, da ultimo, che le informazioni relative alle attività da effettuarsi al di fuori dei villaggi sono fornite a titolo puramente 
indicativo, in quanto l’organizzazione di tali attività, come le modifi che e/o gli annullamenti delle stesse, sono riconducibili 
esclusivamente ai fornitori terzi.
16) PATOLOGIE RILEVANTI
Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Turista che si trovi in normali condizioni di salute o sia 
affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Turista medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della 
prenotazione o dell’arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti per 
l’ordinario svolgimento del soggiorno, il Turista è tenuto a darne specifi ca evidenza prima di procedere con la prenotazione, in modo 
da consentire all’Intermediario di consultarsi con l’Organizzatore in merito all’idoneità della struttura indicata dal Turista, anche al fi ne 
di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. In mancanza della suddetta iniziativa da parte del Turista, nessuna 
responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore e/o all’Intermediario per eventuali disagi che il Turista medesimo dovesse subire 
durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto alla patologia in essere. 
17) PECULIARITÀ LOGISTICHE
Alcuni villaggi, per la relativa dimensione o la particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari diversifi cati 
ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Turista, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a segnalare 
preventivamente eventuali richieste specifi che relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile e comunque 
prima dell’arrivo presso la struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.
18) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classifi cazione uffi ciale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in 
cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In 
assenza di classifi cazioni uffi ciali riconosciute da tali competenti Pubbliche Autorità, l’Organizzatore, ai sensi dell’art. 38, Allegato I, D. 
Lgs. 79/2011, fornirà in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da consentire una valutazione 
e la conseguente accettazione della stessa da parte del Turista.
19) REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI ALLA PERSONA
Ai sensi dell’art. 44, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali di cui 
sono parte l’Italia o l’Unione Europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come 
recepite nell’ordinamento italiano.
Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del Turista nel luogo di partenza, salvo i termini di 
dodici o diciotto mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, come 
previsti dall’art. 2951, cod. civ..
20) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI
Si dà atto che, nel rispetto dell’art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’Organizzatore ed il Turista potranno convenire per iscritto, fatta 
salva l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento dei danni diversi da quello alla persona occorsi 
a seguito del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita del pacchetto turistico. Tali 
limitazioni, a pena di nullità, non potranno comunque essere inferiori a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano 
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
21) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER I DANNI ALLA PERSONA E PER I 
DANNI DIVERSI, NONCHE’ PER MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Ai sensi dell’art. 46, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva previste da norme speciali, 
l’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalla propria responsabilità per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43, Allegato I, D. Lgs. 79/11), nonché per danni alla persona (art. 44, Allegato I, D. 
Lgs. 79/11) e per danni diversi da quelli alla persona (art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/11), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici), o quando è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da un caso fortuito o di forza maggiore. 
L’Organizzatore o l’Intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del Turista al fi ne di consentirgli la 
prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto 
sia a quest’ultimo imputabile. 

22) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI E LORO RESPONSABILITÀ
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo esemplifi cativo 
e non esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da iGrandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici 
dalla medesima organizzati: Aegean, Alitalia, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Mauritius, Air Namibia, AirOne, Air Seychelles, Air Tahiti 
Nui, American Airlines, Blue Panorama Airlines, British Airways, Continental, Delta Airlines, Egyptair, Emirates, Etihad, KLM, Livingston, 
Lufthansa, Meridiana Fly, Neos Air, Olympic Airways, Pegasus, South African Airways, Sri Lankan Airlines, Swiss, United, Turkish Airlines 
e occasionalmente altri vettori I.A.T.A..
Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Turista la specifi ca 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 Turista, per il tramite 
dell’Intermediario/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 fi no all’ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). La responsabilità 
del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dall’Allegato I del D. Lgs. 79/2011 e dalle Condizioni Generali di 
Contratto pubblicate nel presente catalogo. L’Organizzatore, per i collegamenti aerei internazionali, si avvale anche di molti vettori 
extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa. 
23) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto ad assistere il Turista nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale nel rispetto dei principi della 
diligenza professionale, con esclusivo riferimento agli obblighi posti a proprio carico dalla legge o dal contratto.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Turista per l’inadempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi a carico 
di quest’ultimo. L’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità, come risultanti dalla previsione di cui 
al precedente art. 21, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista, o quando è dipesa dal fatto 
di un terzo con modalità imprevedibili o inevitabili, nonchè da caso fortuito o forza maggiore. 
24) RECLAMI E DENUNCE - DECADENZA - PRESCRIZIONE  
Ai sensi dell’art. 49, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista, mediante 
tempestiva presentazione di reclamo, affi nché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivo 
rimedio. Il Turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova 
dell’avvenuto ricevimento all’Organizzatore o all’Intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fi ni dell’articolo 1227 del codice civile.
25) ASSICURAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47: Polizza Assicurativa 
ALLIANZ n. 75609451.
2. L’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011 prevede che i contratti di turismo organizzato stipulati dopo il 30 giugno 2016 garantiscano, 
per i viaggi all’estero e per i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto 
del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista nel caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore.
3. Il costo del pacchetto turistico acquistato da iGrandiViaggi comprenderà il premio assicurativo per la polizza Allianz Global Assistance 
a copertura delle spese derivanti da cure mediche, da furto/danneggiamento del bagaglio e da rimpatrio per rientro anticipato in 
caso di gravi incidenti.

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 confi gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dagli artt. 1, 3, 6, da 17 a 31 della CCV, fi ntanto che rimarrà in vigore, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al 
contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specifi camente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: n. 5, comma 1, 6, 8, 9, 11, 13, comma 1, 21 e 23. L’applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la confi gurazione 
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 fi gure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
Turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua fi rma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano 
la somma pagata per il servizio.

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

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

Si fa presente, infi ne, che l’Organizzatore potrà installare, all’interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video 
sorveglianza, la cui presenza viene segnalata come previsto per legge. 
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