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L’adrenalina della scelta, il piacere dell’attesa,
lo stupore della scoperta, il divertimento del ricordo: 
i viaggi King Holidays nascono dalle emozioni che noi 
stessi abbiamo provato visitando i luoghi
e percorrendo gli itinerari che vi presentiamo
in questo catalogo.

La nostra storia comincia nel 1992: siamo stati tra
i primi in Italia a puntare sulla qualità dell’esperienza 
di viaggio, proponendo circuiti ambiziosi, innovativi
e sorprendenti, senza compromessi con il servizio
e l’assistenza al cliente.

Facciamo parte del colosso Springwater Tourism, 
un gruppo internazionale che si colloca ai primi 
posti nel settore del turismo a livello europeo. 
Questo garantisce la solidità economica e la forza 
contrattuale necessarie per offrirvi un prodotto
sicuro, al giusto prezzo.

In un mondo sempre più globalizzato, social ed 
interconnesso, continuiamo ad essere al passo 
con i tempi grazie al nuovo sito internet, nel quale 
potrete trovare consigli, informazioni utili e proposte 
aggiornate per le vostre vacanze, che potrete 
prenotare nella vostra agenzia di viaggi di fi ducia. 
Seguiteci su Facebook, Instagram e... partite con noi!

Ed anche se siamo diventati super tecnologici, 
il nostro cuore è sempre là: alla ricerca di 
quell’emozione autentica, unica e speciale che
solo un vero viaggio sa regalare.

UN CORPO 
INTERNAZIONALE
E UN’ANIMA 
ITALIANA



Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi inviateci i Vostri preziosi suggerimenti a: 
servizioclienti@kingholidays.it
Crediamo nel nostro lavoro, per questo ci prendiamo cura di voi!

NOTA BENE: le offerte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili esclusivamente ai prodotti a catalogo.
Tutti gli sconti sono applicabili solo ai viaggi con soggiorni di almeno 7 notti e non si 
applicano per gli acquisti di soli servizi a terra.

PRENOTA PRIMA
Sconto di € 100 a coppia – senza limiti di stagionalità – prenotando almeno 
60 giorni prima della partenza. La riduzione si applica sulle proposte segnalate 
nelle tabelle prezzi dall’apposito logo ed è valida solo per coppie e al 50% per 
single. Bambini e quote terzo letto esclusi. La disponibilità è contingentata.

VIAGGIARE INSIEME
Sconto forfettario di € 160 senza limiti di stagionalità – per gruppi composti da 
un minimo di 6 adulti.

GIOVANI DAI 60 ANNI IN SU
Sconto di € 60 a persona (un euro per ogni anno d’età) riservato a tutti i clienti 
che hanno compiuto 60 anni. Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con 
un importo minimo di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile con altre 
iniziative promozionali. Periodi esclusi: Festività, Ponti e dal 15.07 al 15.09.

VIAGGI DI NOZZE
Sconto di € 120 a coppia. All’atto della prenotazione è necessario presentare 
copia delle pubblicazioni di nozze. Il viaggio deve essere effettuato entro i due 
mesi dalla data del matrimonio.

FAI IL BIS
Sconto di € 75 a persona (€ 150 a coppia), agli affezionati clienti che nell’arco 
di 12 mesi effettueranno un secondo viaggio con King Holidays. Lo sconto è 
applicabile a vendite da catalogo con un importo minimo di viaggio di € 2.500 a 
persona e non cumulabile con altre iniziative promozionali e può essere utilizza-
to solamente presso l’agenzia dove è stato acquistato il primo viaggio.

BLOCCAPREZZO
Con questa iniziativa il prezzo verrà bloccato e non riceverai più gli adeguamen-
ti (valutario e, dove previsto, carburante) che altrimenti verrebbero comunicati 
nei 21 giorni antecedenti la data di partenza. L’importo forfettario richiesto a 
copertura degli adeguamenti è pari a € 50 per viaggi fi no a € 2.000, € 100 fi no 
a € 3.000, € 150 per viaggi superiori a € 3.000. L’importo del bloccaprezzo e del 
viaggio è da intendersi a persona. L’adesione a questa proposta è facoltativa e 
dovrà essere comunicata in fase di prenotazione.

7 GIORNI SU 7 CON VOI
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, con un suppor-
to continuativo, attivo 7 giorni su 7. Troverete tutti i contatti di assistenza sui 
documenti di viaggio. Sicurezza e tranquillità saranno i vostri fedeli compagni 
di avventura!

VANTAGGI KING HOLIDAYS



perché king holidays

King Holidays in viaggio
Per accompagnare i nostri Clienti, abbiamo realizzato 
un esclusivo kit fi rmato King Holidays, con 
oggetti utili e pratici, dedicati a chi ama spostarsi 
senza rinunciare a comfort ed eleganza.

In base alla tipologia di viaggio prescelto, in 
omaggio uno zainetto o un borsone, una guida 
turistica personalizzata e un portadocumenti con 
tutte le informazioni tecniche di cui si ha bisogno 
prima di partire (inclusi i contatti di assistenza
7 giorni su 7), che vi aiuteranno a meglio compren-
dere ed apprezzare la destinazione prenotata.

In queste pagine desideriamo sottolineare le qualità principali che da anni contraddistinguono King Holidays.
7 ottime ragioni per scegliere la nostra azienda nell’organizzazione delle vostre vacanze in ogni parte del Mondo!

KING HOLIDAYS C’È. CON UN MONDO DI EMOZIONI DA VIVERE IN VIAGGI0.

king holidays social
Condividi il tuo viaggio su Facebook e Instagram con gli hashtag:

#kingholidays #viaggiareattraversolesperienza
#mykingholidays #kingexperience

ABILITÀ
nello sviluppo di soluzioni innovative per affrontare il mercato

AMBIZIONE
nel desiderio di soddisfare le agenzie di viaggi e i loro clienti

esperienza
dal 1992 tra i protagonisti del settore

2

3

1
Il know how consolidato ci ha consentito di sviluppare una piattaforma di prenotazione 
evoluta per offrire sia i prezzi ultraleggeri e dinamici sia i classici pacchetti da catalogo.

La determinazione nell’offrire valore aggiunto ci ha spinto a immedesimarci
nei nostri clienti per comprenderne le esigenze prima, durante e dopo il viaggio.

L’affi dabilità e la competenza dimostrate in 27 anni di attività ci hanno permesso
di diventare un punto di riferimento nel mercato delle vacanze.
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Classificazione King Holidays

FAMILY
Comodità, atmosfera tranquilla, buone offerte economiche 
e disponibilità di riduzioni per terzo/quarto letto.

CHARME
Tradizione, ospitalità e atmosfera di altri tempi.
Per una vacanza esclusiva e autentica.

YOUNG
Strutture semplici ed essenziali, spesso nel cuore del
divertimento, ideali per un viaggio economico con gli amici.

PREMIUM
Eccellenza, ricercatezza ed eleganza.
Per i clienti che amano il TOP.

MARE FACILE
Resort caratterizzati da un facile accesso al mare,
per una vacanza con i “piedi nell’acqua“.

CENTRO BENESSERE
Strutture che dispongono di centri benessere attrezzati.
Il piacere di prendersi cura di sé durante il soggiorno.

NUOVO SITO COMPLETAMENTE AGGIORNATO

www.kingholidays.it

forza
risultato di un duro allenamento quotidiano nel turismo

Lungimiranza
nel superare i luoghi comuni del viaggio organizzato

tenacia
nel perseguire l’obiettivo di offrire valore aggiunto ai clienti

talento
nel costruire una programmazione sempre ricca di novità

5

6

7

4

Nuovo sistema di teleprenotazione con disponibilità in tempo reale
e conferma immediata ai migliori prezzi.

Per presentare gli hotel, oltre alla descrizione dettagliata, abbiamo pensato di aggiungere un sistema semplice ed effi cace che vi 
consentirà di individuare immediatamente la struttura a voi più congeniale.

La dimensione internazionale ci ha portato a sviluppare una programmazione completa, 
caratterizzata da prezzi competitivi e da quote accessorie tra le più basse nel settore.

La capacità di intercettare e assecondare le aspettative del mercato ci ha stimolato nella 
ricerca di proposte di viaggio alternative, ricche di esperienze uniche ed emozionanti.

La passione per i viaggi ci ha motivato a mantenere alta la qualità dei servizi, impegno 
riconosciuto da un numero crescente di clienti che ci scelgono per le loro vacanze.

La creatività e la ricerca ci hanno guidato nel costante ampliamento della gamma
di destinazioni, per soddisfare la voglia di viaggiare dei nostri clienti.
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Il nostro Oriente è affascinante, ricco di fantasiosi percorsi fra 
città avveniristiche e villaggi di palafi tte, foreste e piantagioni di 
riso, monaci e “donne giraffa”, elefanti e scimmie. E soprattutto 
testimonianze del passato, resti di antichi templi, molti Buddha.
E poi gite in elefante, parchi naturali, lussuosi alberghi sul mare. 
Tra avventura e misticismo, questa è una guida a un Paese da 
sogno pressoché inesplorato, ma pronto a farsi scoprire, condita 
con servizi all’avanguardia e una millenaria cultura della gentilezza. 
Misteri, deserti e paesaggi incantati: l’India, la Cina, l’Indocina, la 
Malesia, l’Indonesia e il Giappone sapranno conquistarvi, con la 
loro storia, le loro contraddizioni, le loro speranze. Il nostro viaggio 
in Oriente è un’esperienza multisensoriale, che inizia con il sorriso 
e termina con la voglia di ripartire.

AVVENTURE
D’ORIENTE

AVVENTURE
D’ORIENTE
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L’ASSISTENZA KING HOLIDAYS
IL VALORE AGGIUNTO ALLA VACANZA
Il nostro servizio assistenza è presente costantemente in tutto l’Oriente: la nostra organizzazione è sempre pronta 
a far fronte e a risolvere i piccoli imprevisti che possono accadere durante il viaggio, attraverso i nostri rappre-
sentanti locali, a completa disposizione per aiutare e consigliare, offrendo un’assistenza immediata, continuativa 
ed effi cace. In qualsiasi momento e per qualsiasi necessità i nostri clienti potranno contare sulla disponibilità, 
professionalità e gentilezza di personale qualifi cato, con un numero di telefono dedicato. Dal benvenuto in ae-
roporto, alle visite infrasettimanali, sino all’arrivederci alla prossima vacanza: King Holidays è sempre con voi.



INDIA
SRI LANKA
E MALDIVE

Le mille anime dell’oceano indiano

L’India è un paese vastissimo con lingue e tradizioni totalmente di-
versifi cate. Il Nord è caratterizzato dalla monumentalità degli edifi ci 
dell’epoca Moghul, il Sud invece conserva la cultura dravidica, quel-
la originale dell’India prima dell’invasione degli ariani provenienti 
dall’Asia centrale. L’India è un paese multiculturale in cui diverse
religioni convivono le une accanto alle altre e per questo motivo vie-
ne da molti ritenuto il paese “spirituale” per antonomasia.

Una perla al centro del mondo, una esperienza esotica, una meta 
accessibile, un luogo che storicamente ama la pace e la serenità. 
È lo Sri Lanka, la terra dove sarete accolti dalla gente che vi saluta 
inchinandosi e augurandovi “lunga vita” con il “ayubowan!”. Sarete 
accolti dall’ospitalità e dal calore della gente, affascinati dai colori 
cangianti dei vestiti tipici, dalle essenze degli incensi e delle spezie, 
e dai variegati aromi di questa terra magica e misteriosa.

A sud ovest dello Sri Lanka è situato l’arcipelago delle Maldive. Luo-
go ideale sia per coppie in viaggio di nozze che per gli amanti di 
snorkeling e diving, che potranno immergersi tra pesci coloratissimi, 
tartarughe e coralli. Chi non ha mai visitato queste isole farà bene a 
prepararsi, perché l’emozione della prima volta è indescrivibile, già al 
primo sguardo dal fi nestrino dell’aereo in fase di atterraggio.
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INDIA
DOCUMENTI
Passaporto necessario con validità di almeno sei mesi 
successivi alla data di ingresso in India. È necessario il vi-
sto d’ingresso, che può essere unicamente rilasciato dagli 
uffi ci diplomatico/consolari del Paese presenti in Italia.

LINGUA
Le lingue uffi ciali sono l’hindi e l’inglese.

VALUTA
Rupia Indiana (INR).
1 EURO = 78,80 INR.

FUSO ORARIO
+4.30h rispetto all’Italia.
+3.30h quando in Italia è in vigore l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Tropicale e subtropicale, con temperature estive che rag-
giungono i 40° C. La stagione monsonica che interessa 
l’intero territorio indiano, con varia intensità, dura da 
maggio a settembre. L’India ha tre stagioni principali: 
estate, inverno e la stagione dei monsoni. I mesi esti-
vi (aprile-giugno) sono caldi in gran parte dell’India.
I mesi invernali (novembre-marzo) sono piacevoli in tutta 
l’India, con belle giornate di sole. Nelle pianure setten-
trionali e ai piedi dell’Himalaya la stagione invernale è 
più rigida, mentre le regioni a est, a ovest e a sud sono 
gradevolmente fresche. I monsoni arrivano all’inizio di 
giugno nell’India sud-occidentale e, gradualmente, arriva-
no in tutto il Paese ad eccezione delle zone sud-orientali.

SRI LANKA
DOCUMENTI
Passaporto originale con validità residua di almeno 6 
mesi e almeno 2 pagine consecutive libere. È necessario 
il visto d’ingresso che si ottiene gratuitamente tramite 
sul sito on line www.eta.gov.lk, la cui registrazione è 
esclusivamente a cura del cliente.

LINGUA
Le lingue uffi ciali sono il cingalese e il tamil.
L’inglese è diffuso.

VALUTA
Rupia dello Sri Lanka (LKR).
1 EURO = 200,45 LKR

FUSO ORARIO
+4.30h rispetto all’Italia.
+3.30h quando in Italia è in vigore l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Clima tropicale monsonico e caldo umido. La stagione 
monsonica delle piogge va da maggio a settembre nelle 
regioni sud-occidentali e da novembre ad aprile in quelle 
nord-orientali. Le temperature medie vanno da 28 a 33 
gradi centigradi.

TELECOMUNICAZIONI
Il prefi sso per chiamare dall’Italia allo Sri Lanka è 0094. 
Per chiamare dallo Sri Lanka in Italia il prefi sso è 0039. La 
maggior parte degli hotel mette a disposizione dei clienti 
servizi postali e di accesso a Internet.

MALDIVE
DOCUMENTI
É necessario il possesso di un passaporto elettronico, la cui 
validità residua deve essere di sei mesi. Il visto d’ingresso è 
obbligatorio. Il visto turistico di trenta giorni è concesso di-
rettamente in aeroporto al momento dell’ingresso nel Paese.

LINGUA
La lingua uffi ciale è il dhivehi.
L’inglese e l’arabo sono correntemente parlati.

VALUTA
Rufi yaa delle Maldive (MVR)
1 EURO = 17 MVR

FUSO ORARIO
+4h rispetto all’Italia.
+3h quando in Italia è in vigore l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Tropicale caldo regolato dai monsoni che determinano due 
stagioni, l’inverno asciutto e l’estate umida. Il monsone 
di nord-est soffi a da novembre a aprile determinando un 
inverno secco e temperato. Da maggio a ottobre spirano i 
venti di sud-ovest portando piogge, mare mosso e raffi che 
di vento fi no a 40 nodi. La temperatura media oscilla tra i 
28 e i 30 gradi centigradi, con punte di 35 C° a febbraio e 
a marzo. L’umidità raggiunge anche il 90% ma la brezza 
dell’oceano spazza via l’afa. Il periodo migliore per visitare 
le Maldive è da metà dicembre ad aprile. Durante l’estate 
le isole sono investite dal monsone di sud-ovest che porta 
brevi acquazzoni quotidiani, afa persistente e mare agitato.



DISCOVERY RAJASTHAN
Questo viaggio offre una carrellata di immagini ed emozioni dell’India più vera: da Delhi, ad Agra,
che deve la sua fama al “palazzo più bello del mondo”, passando per le colorate città del Rajasthan.

1° GIORNO ITALIA - DELHI
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO DELHI
Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi e disbrigo delle formalità di ingresso. In-
contro con il rappresentante locale e trasferimento in hotel. Piccolo omaggio di ben-
venuto speciale con Muoli, un fi lo di cotone di colore rosso che viene legato al polso 
in occasione delle cerimonie. Nel pomeriggio, visita del Qutub Minar, prototipo di 
tutti i minareti indiani. Proseguimento per il “Gurudwara Bangla Sahib”, un tempio 
maestoso con delle grandi cupole dorate. Si accederà al tempio a piedi nudi (sono 
vietate anche le calze) insieme ai fedeli che si riuniscono in preghiera. All’interno 
del tempio si trova il “lago miracoloso” dove i credenti si immergono per ricevere 
benefi ci. Sosta fotografi ca all’India Gate, arco eretto in memoria della prima guerra 
mondiale e a seguire visita esterna del Palazzo del Parlamento e alla casa del Presi-
dente dell’India, in perfetto stile britannico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
NOTA BENE: le camere saranno assegnate dopo le ore 14.00.

3° GIORNO DELHI - MANDAWA
Prima colazione. In mattinata visita di Jama Mosque, la più grande moschea 
dell’Asia e a seguire tour in risciò nelle strette vie del famoso mercato delle 
spezie della vecchia Delhi. Visita panoramica del Forte Rosso e del memoriale 
di Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio partenza per Mandawa, il “museo all’aria 
aperta”. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO MANDAWA - BIKANER
Prima colazione. In mattinata giro a piedi della città di Mandawa, con le sue haveli, 
le dimore di ricchi mercanti adorne di elaborati affreschi. Nel pomeriggio partenza 
per Bikaner. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO BIKANER - JAISALMER
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita del forte Jungarh. Il forte è 
circondato da mura lunghe 986 metri, dotate di ben 37 bastioni. Le costruzioni 
all’interno di queste mura si concentrano sul lato sud e creano un insieme 
davvero pittoresco di cortili, balconate, chioschi, torri e fi nestre. Nel pomeriggio 
partenza per Jaisalmer, soprannominata la “città d’oro” per via del colore 
che assumono i suoi edifi ci al tramonto. All’arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

6° GIORNO JAISALMER
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita della città, coi suoi templi jainisti 
fi nemente cesellati; il forte che si erge maestoso sul colle di Tricutta e il lago 
artifi ciale. In città si trovano le dimore in pietra gialla dei nobili signori di un 
tempo, con decori ed intarsi, espressioni dell’arte del Rajasthan. Nel pomerig-
gio escursione nel deserto per ammirare il tramonto sulle dune. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

7° GIORNO JAISALMER - JODHPUR
Prima colazione. Partenza per Jodhpur, soprannominata la “Città Blu” per i suoi 
numerosi templi e palazzi di colore blu. All’arrivo sistemazione nelle camere ri-
servate. Nel pomeriggio visita della città con il Forte Mehrangarh che si esten-
de su una collina alta più di centro metri. A seguire visita del Jaswant Thada, 
monumento commemorativo dedicato al Maharaja Jaswant Signh II con le sue 
particolari cupole in marmo bianco. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
Prima colazione. Partenza per Udaipur. Durante il percorso, visita dei Templi di 
Ranakpur. Il tempio, scolpito nel marmo bianco è uno dei cinque posti più sacri 
per la religione Jainista. Arrivo ad Udaipur, denominata anche la città dei laghi, ex 
capitale del regno di Mewar, rinomata per i suoi palazzi reali, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

9° GIORNO UDAIPUR
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita della città e del suo Palazzo, il più 
grande complesso residenziale del Rajasthan che si erge sul lago Pichola, un 
vero concentrato di romantiche perle architettoniche. In serata potrete rilassarvi 
facendo un romantico giro in barca sul Lago Pichola (condizioni meteo e livello 
dell’acqua permettendo). Cena e pernottamento in hotel.

10° GIORNO UDAIPUR - PUSHKAR - JAIPUR
Prima colazione. Partenza per Jaipur. Durante il percorso sosta per la visita di 
Pushkar, la città dedicata al dio Brahama. I templi e le cupole bianche della 
città si rispecchiano sul lago. Il suo cuore è uno dei laghi più sacri dell’India, 
circondato dai ghats. Il tempio di Brahma attira pellegrini tutto l’anno. Arrivo 
a Jaipur, conosciuta come la “città rosa”, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

14 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre .......... 01, 15
Dicembre ........... 06, 20
Gennaio ............. 10, 24
Febbraio............. 07, 21
Marzo ................ 06, 20
Aprile ................. 07, 21
Maggio .................... 26
Giugno ..................... 16
Luglio ................. 07, 28
Agosto ......... 04, 11, 25
Settembre.......... 01, 05
Ottobre .............. 06, 20
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OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 1.494
In collaborazione con:

Jaisalmer

Bikaner

Jodhpur

Agra

DELHI

Udaipur

Mandawa

Jaipur

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 25 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Delhi > Welcome Dwarka 5*
• Mandawa > Desert Resort 3* • Bikaner > Lallgarh Palace 4*
• Jaisalmer > Rawalkot 4* • Jodphur > Fairfi eld by Marriott 4*
• Udaipur > Spectrum 4* • Jaipur > Clarks Amer 5* • Agra > Clarks Shiraz 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 12 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamen-
to di mezza pensione • Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (auto o mi-
nivan a seconda del numero dei pas seggeri) sempre dotati di aria condizionata, con 
autista parlante inglese • Assistenza di accompagnatore locale parlante italiano
• Ingressi ai musei e monumenti (un solo ingresso per monumento menzionato)
• Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare in 
loco) • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 375 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare (e-visa): € 110 (soggetto a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

11° GIORNO JAIPUR
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita del Forte Amber (la salita al 
forte verrà effettuata in jeep). Sosta fotografi ca all’Hawa Mahal, meglio 
conosciuto come il palazzo dei Venti, con le sue 953 fi nestre. Nel pomeriggio 
visita del City Palace, che costituisce il cuore della città vecchia. Si tratta del 
palazzo del Maharaja alcuni appartamenti sono ancora abitati dalla famiglia 
dell’ultimo Maharaja (non visitabili). Nelle sale aperte al pubblico sono 
custoditi meravigliosi tesori. Visita dell’Osservatorio Astronomico, il Jantar 
Mantar. In serata visita di un tempio indi per assistere alla preghiera serale, 
a seguire passeggiata per Jaipur tre le botteghe degli artigiani locali. Cena e 
pernottamento in hotel.

12° GIORNO JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Prima colazione. Partenza per Agra. Durante il percorso sosta a Fatehpur Sikri, 
la città abbandonata, costruita in arenaria rossa, dal grande imperatore Moghul 
Akbar come sua capitale nel 16° secolo. È stata abbandonata subito dopo la 
sua costruzione a causa del prosciugamento dei pozzi d’acqua. È certamente 
uno dei complessi archeologici meglio conservati e rappresentativi dell’arte 
Moghul. All’arrivo in hotel ad Agra, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.

13° GIORNO AGRA - DELHI
Prima colazione. In mattinata visita del Taj Mahal, o Palazzo della Corona 
(chiuso il venerdì), una delle 7 Meraviglie del Mondo. Il monumento è 
costruito in marmo bianco con pietre preziose incastonate, contiene le spoglie 
dell’imperatore e della moglie nascosti dietro una preziosa giada in pietra. 
Decorato con bellissimi intagli, è stato descritto come la più stravagante opera 
d’amore mai costruita, è inserita tra i Patrimoni Unesco, è considerata una delle 
più notevoli bellezze dell’architettura musulmana. A seguire visita del Forte di 
Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le 
Sale delle Udienze, fu sede del governo e dell’amministrazione. Nel pomeriggio 
partenza per Delhi. All’arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

14° GIORNO DELHI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour alla scoperta dei luoghi, dei sapori e dei colori del Rajasthan: 
l Speciale omaggio di benvenuto al vostro arrivo a Delhi.
l Divertente giro in risciò per le vie di Delhi.
l Emozionante escursione nel deserto a Jaisalmer.
l Romantico giro in barca sul lago Pichola.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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PANORAMI INDIANI
Un itinerario per scoprire il ricco patrimonio culturale del Paese. Da Delhi, città ricca di contrasti,
ad Agra con il meraviglioso Taj Mahal, Jaipur, la città rosa e Varanasi, la città spirituale.

1° GIORNO ITALIA - DELHI 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO DELHI
Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi e disbrigo delle formalità di ingresso. 
Incontro con il rappresentante locale e trasferimento in hotel. Piccolo omaggio di 
benvenuto speciale con Muoli, un fi lo di cotone di colore rosso, che viene legato al 
polso in occasione delle cerimonie. Nel pomeriggio, visita del Qutub Minar, prototi-
po di tutti i minareti indiani. Il Sikh “Gurudwara Bangla Sahib”, un tempio maestoso 
con delle grandi cupole dorate. Si accederà al tempio a piedi nudi (sono vietate 
anche le calze) insieme ai fedeli che si riuniscono in preghiera. All’interno del tem-
pio si trova il “lago miracoloso” dove i credenti si immergono per ricevere benefi ci. 
Sosta fotografi ca all’India Gate, arco eretto in memoria della prima guerra mondiale 
e a seguire si visiterà dall’esterno il Palazzo del Parlamento e la casa del Presiden-
te dell’India, in perfetto stile britannico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
NOTA BENE: le camere saranno assegnate dalle ore 14.00. 

3° GIORNO DELHI - JAIPUR 
Prima colazione. Al mattino visita della Jama Masjid, la più grande moschea 
dell’Asia, edifi cata nel 1650. A seguire, giro in risciò della città vecchia, nelle 
strette vie del famoso mercato delle spezie. Visita panoramica esterna del Forte 
Rosso e sosta al memoriale di Mahatma Gandhi, il luogo della sua cremazione. 
Nel pomeriggio partenza per Jaipur, conosciuta come la “città rosa”. Possibilità 
(tempo a disposizione permettendo) di partecipare all’escursione facoltativa, a 
pagamento, “ritmo con l’elefante”. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO JAIPUR
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita del Forte Amber, la salita verrà 
effettuata in jeep. La sua costruzione iniziò nel 1592, con una facciata solenne ed 
austera, mentre gli interni sono fastosi, eleganti e raffi nati. La visita proseguirà 
con una sosta fotografi ca all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come il palazzo del 
Venti, con le sue 953 fi nestre. Nel pomeriggio visita del City Palace, che costituisce 
il cuore della città vecchia. Si tratta del palazzo reale, dove alcuni appartamenti 
sono ancora abitati dalla famiglia dell’ultimo Maharaja, questi ovviamente non 
sono visitabili. Nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. 
Visita dell’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso dei cinque 

progettati da Jai Singh, precursore delle scienze e delle tecnologie in genere, 
tanto che, al termine, il suo Osservatorio risultò essere il più preciso di 20 secondi 
rispetto ai manuali che servirono alla sua costruzione. In serata visita di un tempio 
indi per partecipare alla preghiera serale, a seguire camminata nella “città rosa” 
per osservare gli artigiani al lavoro. Possibilità di partecipare all’esperienza, 
facoltativa e a pagamento, di una lezione di cucina presso una famiglia indiana. 
Cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Prima colazione. Partenza per Agra. Durante il percorso sosta per la visita 
si Fatehpur Sikri, città abbandonata, in arenaria rossa costruita dal grande 
imperatore Moghul Akbar come sua capitale nel 16° secolo. È certamente 
uno dei complessi archeologici meglio conservati e rappresentativi dell’arte 
Moghul. All’arrivo ad Agra, sistemazione nelle camere riservate. Visita del 
Taj Mahal (chiuso il venerdì). Il monumento è costruito in marmo bianco con 
pietre preziose incastonate, e contiene i cenotafi  dell’imperatore e della moglie 
nascosti dietro una preziosa giada in pietra. A seguire visita del Forte di Agra, 
roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale 
delle Udienze. Fu sede del governo e dell’amministrazione, la struttura attuale 
deve la sua origine all’imperatore Akbar che eresse le mura, le porte ed il 
primo edifi cio sulla riva orientale del fi ume Yamuna. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

6° GIORNO AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJURAHO
Prima colazione. Al mattino presto trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza con il treno per Jhansi. All’arrivo incontro con l’autista e partenza per 
Khajuraho. Lungo il tragitto sosta a Orcha, caratteristica cittadina adagiata sul 
fi ume Betwa. Visita del Jehangir Mahal, del Sheesh Mahl, chiamato “Palazzo 
degli specchi” e del Phool Bagh, straordinaria dimora estiva,assieme ai templi 
Ram Raja e Chaturbuj. Arrivo in hotel a Khajuraho, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

7° GIORNO KHAJURAHO - VARANASI
Prima colazione. Visita del complesso di templi Indù e Jainisti che risalgo-
no agli inizi dell’XI secolo, famosi per le sculture erotiche basate sul tan-
trismo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in 
partenza per Varanasi, la città più sacra dell’Induismo. All’arrivo, trasferi-

9 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre .......... 03, 17
Dicembre ..... 01, 15, 22
Gennaio ............. 05, 19
Febbraio............. 02, 16
Marzo ................ 01, 15
Aprile ................. 09, 23
Maggio .................... 08
Giugno ..................... 18
Luglio ................. 09, 30
Agosto ......... 06, 13, 27
Settembre.......... 03, 17
Ottobre .............. 08, 22
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4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

quote a persona a partire da € 1.109

Una panoramica affascinante con una combinazione di città che vi farà 
emozionare:
l Emozionante esperienza (facoltativa e a pagamento) a contatto con 

gli elefanti a Jaipur, dove si avrà modo di interagire con questi 
meravigliosi animali.

l Divertente lezione di cucina con una famiglia dove si imparerà a 
preparare delle tipiche ricette indiane, con piatti semplici, ma deliziosi 
(facoltativa e a pagamento) a Jaipur.

l Sosta a Fatehpur Sikri conosciuta come la città fantasma.
l Visita al complesso dei santuari tantrici di Khajuraho.

Jhansi Varanasi

Agra

DELHI

Khajuraho

Jaipur

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 25 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari): Delhi > Welcome Dwarka 5* • Jaipur > Clarks Amer 5*
• Agra > Clarks Shiraz 4* • Khajuraho > Golden Tulip 4* • Varanasi > The Amaya 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 6 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
di mezza pensione • Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel programma 
di viaggio sulla base di servizi condivisi • Il trasporto si effettua con mezzi (auto o 
minivan a seconda del numero dei pas seggeri) sempre dotati di aria condizionata, 
con autista parlante inglese • Ingressi ai musei e monumenti (un solo ingresso per 
monumento menzionato) • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare in 
loco) • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 375 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare (e-visa): € 110 (soggetto a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

mento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
NOTA BENE: In caso di mancata disponibilità sul volo Khajuraho/Varanasi il 
viaggio verrà effettuato via terra. (Nessun rimborso è previsto per la tratta ae-
rea non usufruita).

8° GIORNO VARANASI - DELHI - ITALIA
Alle prime luci dell’alba, escursione in barca sul fi ume Gange, da cui si potranno 
ammirare i ghat ed assistere alle abluzioni dei fedeli, partecipando al lento 
risveglio della città. Rientro in hotel per la prima colazione e a seguire visita 
del Tempio Bharat Mata. Nel pomeriggio visita di Sarnath, luogo dove il Buddha 
pronunciò il suo primo sermone. A seguire, trasferimento in aeroporto ed 
imbarco sul volo in partenza per Delhi. Arrivo a Delhi e cena in ristorante locale. 
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco a partenza per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

9° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.
NOTA BENE: il tour da marzo a ottobre prevede una notte supplementare a Varanasi.

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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INDIA E MALDIVE
L’essenza dell’India con un itinerario classico, da Delhi, capitale moderna e cosmopolita, a Jaipur,
passando per Agra e terminare sulle paradisiache spiagge delle Maldive.

1° GIORNO ITALIA - DELHI 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO DELHI
Arrivo a Delhi, accoglienza in aeroporto, trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate (le camere vengono assegnate dopo le ore 15.00.
È possibile disporre della camera già in mattinata previo supplemento). Capitale 
dell’India e porta importante di ingresso nel paese, la Delhi contemporanea è 
una metropoli vivace, dove l’architettura della parte vecchia contrasta con lo 
splendore formale della nuova in una perfetta miscela di antico e moderno. Il 
pomeriggio sarà dedicato alla visita della città, durante la quale si toccheranno 
i principali luoghi istituzionali: la Residenza del Presidente, il Parlamento e 
l’India Gate (solo esterni). Sosta presso il Mausoleo di Humayun e al complesso 
archeologico del Qutb Minar, dove si trova il più alto minareto in mattoni del 
mondo. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO DELHI - JAIPUR
Prima colazione. In mattinata visita della città vecchia: si raggiungerà il Forte 
Rosso (visita esterna) per poi percorrere a piedi l’animato Chadni Chowk e la 
Jami, la più grande moschea dell’India. Ultima tappa prima della partenza 
per Jaipur sarà il Gandhi Smriti, per un doveroso omaggio al Mahatma. Nel 
pomeriggio partenza per Jaipur, sistemazione in hotel e pernottamento.

4° GIORNO JAIPUR
Prima colazione. Escursione al Forte Amber utilizzando l’elefante o la jeep (in caso 
di impedimenti). La città fortezza di Amber fu la sede di tutte le dinastie Rajput, 
fi no alla fondazione di Jaipur. Rientro in città e visita dell’Hawa, il Palazzo dei 
Venti, del City Palace (residenza del Maharaja) e del suggestivo Jantar Mantar, 
l’osservatorio risalente al 1724. Sosta presso il vivace e colorato bazar della città, 
dove verrà organizzato un divertente giro in risciò. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO JAIPUR - ABANERI - FETEHPUR SIKRI - AGRA
Prima colazione e partenza per Agra. Lungo il tragitto, sosta ad Abaneri dove si 
trova il Chand Baori, lo straordinario pozzo a gradoni costruito nel VII secolo. Si 
proseguirà per Fatehpur Sikri conosciuta anche come “la città silenziosa”, capitale 
dell’impero Moghul voluta dal grande Akbar. Arrivo ad Agra, sistemazione in hotel 
e pernottamento.

6° GIORNO AGRA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Agra, capitale gloriosa 
dell’impero Moghul. Passeggiata in tonga (tipica carrozza) per arrivare al Taj 
Mahal, (chiuso il venerdì), una delle 7 Meraviglie del Mondo. Il monumento è 
costruito in marmo bianco con pietre preziose incastonate, contiene le spoglie 
dell’imperatore e della moglie nascosti dietro una preziosa giada in pietra. 
Decorato con bellissimi intagli, è stato descritto come la più stravagante 
opera d’amore mai costruita. Si prosegue con la visita del Forte di Agra e 
Sikandra dove si trova la tomba dell’imperatore ‘Il Grande Akbar’. Egli fu 
il terzo sovrano dell’impero Moghul ed è riuscito, grazie alle sue politiche, 
ad ottenere un dialogo interreligioso nel proprio Paese, tra islamismo e 
induismo. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO AGRA - DELHI
Prima colazione. Trasferimento a Delhi. Nel pomeriggio visita della città con 
il tempio Sikh di Gurudwara Bangla Sahib, i giardini di Lodhi, che contengono 
la tomba di Mohamed Shah, Gran Mogol dal 1719 al 1748, e il Lotus 
Temple, costruzione moderna e centro di riferimento per la religione Bahai. 
Trasferimento in hotel nei pressi dell’aeroporto, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

8° GIORNO DELHI - MALDIVE
Prima colazione trasferimento all’aeroporto di Delhi, in tempo utile per il volo 
per Malè, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza. All’arrivo, accoglienza 
e trasferimento in idrovolante in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

DAL 9° AL 14° GIORNO MALDIVE
Prima colazione. Intere giornate a disposizione per attività individuali e/o relax. 
Cena e pernottamento in hotel.

15° GIORNO MALDIVE - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in idrovolante all’aeroporto di Malè, disbrigo delle 
procedure di imbarco e partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

16° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

16 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.11.19 
al 31.10.20
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In collaborazione con:

quote a persona a partire da  € 2.059

3 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour completo per ammirare tutta la bellezza e i colori del continente 
indiano. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagna-
tore locale parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze 
di viaggio”:
l Passeggiata a Delhi attraverso il mercato Chandni Chowk.
l Dimostrazione dell’arte di indossare il sari e il turbante a Jodhpur.
l Sosta all’antico bazaar di Bikaner, capitale indiana dello snack.

MALÉ

Agra

DELHI

Jaipur

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Delhi > Country Inn 4* • Jaipur > Golden Tulip 4*
• Agra > Four Points 4* • Malè > Holiday Island 4* (superior beach bungalow).
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 13 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
di pernottamento e prima colazione durante il tour e mezza pensione alle Maldive 
• Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel programma di viaggio sulla base 
di servizi privati e con assistenza di guida e autista parlante inglese (ove disponibili 
saranno prenotate guide parlanti italiano senza supplemento) • Il trasporto si effettua 
con mezzi (auto o minivan a seconda del numero dei passeggeri) sempre dotati di 
aria condizionata • Ingressi ai musei e monumenti (un solo ingresso per monumento 
menzionato) • Trasferimenti da e per l’aeroporto con volo domestico e barca veloce a 
Holiday Island • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare in 
loco) • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La
Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 445 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare (e-visa): € 110 (soggetto a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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ISOLA RISPLENDENTE
Il suo nome in sanscrito significa “Isola Risplendente” e offre ai turisti numerosi Parchi Nazionali ricchi di fauna
e foreste pluviali, templi e testimonianze di un’antica cultura, spiagge, relax e avventura… è lo Sri Lanka.

1° GIORNO ITALIA - COLOMBO 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamenti a bordo.

2° GIORNO COLOMBO
Arrivo all’aeroporto di Colombo nelle prime ore del mattino e trasferimento in 
hotel (le camere vengono assegnate dopo le ore 15.00). Nel primo pomeriggio 
visita panoramica della città di Colombo, la più grande città dello Sri Lanka. 
Si trova sulla costa occidentale e riunisce culture, religioni e infl uenze di terre 
straniere in un pot-pourri di suoni, odori e un caleidoscopio di colori. I maggiori 
luoghi di interesse sono i bellissimi templi buddisti, templi indù, moschee, la 
storica chiesa Dhal Wolfe, il Museo di Colombo, la Bandaranaike Memorial 
International Conference Hall, il Parlamento, Piazza Indipendenza. Cena e per-
nottamento in hotel.

3° GIORNO COLOMBO - PINNAWELA - DAMBULLA
Prima colazione e partenza per Dambulla. Durante il tragitto visita del famoso 
orfanotrofi o degli elefanti di Pinnawela, dove verrà servito il pranzo*. Situato tra 
verdeggianti colline, è il primo ed unico orfanotrofi o degli elefanti al mondo istitu-
ito per sfamare ed assistere i piccoli elefanti persi o abbandonati dalle loro madri. 
Dopo pranzo proseguimento per Dambulla e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.
*NOTA BENE: escursione non effettuabile da maggio ad ottobre

4° GIORNO DAMBULLA - SIGIRYA
POLONNARUWA - DAMBULLA

Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione al Rock Fortress di Sigiriya. 
Situata a 300 metri di altezza, questa fortezza è stata costruita in cima ad un 
monolito di pietra rossa che domina un armonioso insieme di giardini. Il palazzo 
costruito sulla vetta è raggiungibile tramite una stretta scalinata che si snoda tra 
le enormi zampe di un leone di pietra. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento 
per Polonnaruwa e visita dell’antica capitale del regno di Sri Lanka. Presenta un 
complesso architettonico formato da templi, palazzi e da una piscina a forma di 
loto. A seguire escursione “Village Safari”, interessante esperienza che vi per-
metterà di entrare in contatto con la vita rurale della popolazione locale, utiliz-
zando i mezzi di trasporto tipici, quali tuk tuk e carri trainati dai buoi. L’escursione 
terminerà con un breve giro in barca. Cena in una risaia “Kamatha”. Rientro in 
hotel e pernottamento.

5° GIORNO DAMBULLA - MATALE - KANDY 
Prima colazione e visita al Dambulla Rock Temple, il più grande dei templi rupestri 
dello Sri Lanka, risalente al primo secolo a.C. e contenente oltre 150 immagini del 
Buddha. La maggior parte delle grotte sono state scavate a mano e alcune delle 
incredibili statue di Buddha sono ancora visibili sulle pareti. A seguire, partenza 
verso Kandy, con una sosta a Matale per la visita di una fattoria, per scoprire le 
profumatissime spezie dell’isola. Qui vi sarà offerto (tempo a disposizione per-
mettendo) un piacevole massaggio alla testa con erbe della durata di circa 10 
minuti. Pranzo in ristorante locale e visita al Tempio del Sacro Dente di Buddha 
con all’interno la reliquia più venerata nello Sri Lanka. Prima del trasferimento 
in hotel, sosta per assistere ad una performance di danze culturali locali. Cena e 
pernottamento in hotel a Kandy.

6° GIORNO KANDY - NUWARA ELIYA
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di Kandy a bordo di tuk tuk, in questo 
modo potrete scoprire angoli nascosti della città. Visita ad una fabbrica di pietre 
semi-preziose originarie del posto e ad una fabbrica di Batik. Al termine partenza 
per Nuwara Eliya con sosta lungo il percorso ad una piantagione e ad una fab-
brica di tè. Pranzo in ristorante locale. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
SERVIZIO OPZIONALE: con supplemento possibilità di effettuare questa tratta a 
bordo del treno locale attraverso tipici villaggi e cascate fi no a raggiungere Nanu 
Oya (soggetto a disponibilità. Pranzo al sacco a bordo).

7° GIORNO NUWARA ELIYA - ELLA - TISSAMAHARAMA 
Prima colazione e partenza per Tissamaharama. Lungo la strada sosta a Ella per 
la visita delle cascate Ravana. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riser-
vate e pranzo. Nel pomeriggio si effettuerà la visita al complesso di Katargama, 
situato nel profondo sud dello Sri Lanka, dove troviamo un tempio dedicato a 
God Skanda (Murugan) il dio dell’amore e della guerra. È un luogo di culto molto 
importante perché frequentato da buddisti, indù e musulmani. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

8° GIORNO TISSAMAHARAMA - YALA
WELIGAMA - KOGGALA O GALLE 

Colazione al sacco e partenza di buon mattino per il jeep safari all’interno del 
parco nazionale di Yala. Il parco è un’area protetta complessiva di 120.000 et-

10 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre .............. 12, 26
Dicembre ............... 10, 24
Gennaio ................. 07, 21
Febbraio................. 04, 18
Marzo .............. 03, 17, 31
Aprile ........................... 14
Maggio .................. 05, 19
Giugno ............. 02, 16, 30
Luglio ............... 14, 21, 28
Agosto ....... 04, 11, 18, 25
Settembre.............. 01, 15
Ottobre .................. 06, 20
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OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da  € 2.059
In collaborazione con:

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour completo ed affascinante, ideale per chi si affaccia per la prima 
volta alla scoperta di questo Paese. Il programma è articolato su servizi 
regolari per piccoli gruppi di persone con autista/guida parlante italiano, in 
cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Giro nei villaggi con tuk tuk, carro di buoi e giro in zattera a Dambulla
 l Romantico aperitivo al tramonto a Polonnaruwa
 l Massaggio con erbe e spezie alla fattoria di Matale
 l Esperienza nella piantagione del tipico tè Ceylon a Nuwara Eliya

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 20 partecipanti.
HOTEL PREVISTI Categoria Superior (o similari): Colombo > Fairway Colombo 4*
• Dambulla > Habarana Village 4*• Kandy > Ozo Kandy 4*
• Nuwara Eliya > Araliya Green Hills 4* • Tissamaharama > The Ekho Safari 4* 
• Koggala > Temple Tree 4*
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
di pensione completa (dalla cena del 2° giorno alla colazione del 9° giorno) 
• Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di 
servizi regolari con veicolo con aria condizionata e autista/guida parlante italiano 
• Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Visto 
d’ingresso • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare in 
loco) • Extra in genere e/o di carattere personale • Check in anticipato o posticipato 
in hotel • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: € 375 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: a cura del passeggero con procedura Eta (vedi informazioni generali).
Sistemazione in hotel 5*: da € 165 a persona in camera doppia.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

COLOMBO

Kandy

Nuwara Eliya

Dambulla

Koggala
Yala

tari che comprende macchia, boscaglia, pianure erbose e lagune salmastre. 
Al termine, proseguimento per Koggala con sosta lungo il percorso per ammi-
rare i pescatori sul palo a Weligama. Pranzo in ristorante locale e a seguire 
proseguimento per Galle e visita della città dal ricco passato storico. In un 
primo tempo colonizzata dai portoghesi e in seguito conquistata dagli olandesi, 
Galle si snoda attraverso i suggestivi vicoli del centro ed è circondata da una 
fortificazione del XVI secolo. Cena e pernottamento in hotel a Koggala o a Galle.

9° GIORNO KOGGALA O GALLE - COLOMBO - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Colombo in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.
NOTA BENE: le partenze da maggio ad ottobre prevedono l’itinerario invertito 
come segue: Colombo/Tissamaharana/Kandy/Habarana/Dambulla. Programma 
completo disponibile su www.kingholidays.it, con escursioni alternative.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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ANTICA CEYLON E MALDIVE
Un tour alla scoperta di una terra antica, ricca di storia, che termina in un mare spettacolare.
Il modo migliore per unire cultura e relax.

1° GIORNO ITALIA - COLOMBO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamenti a bordo.

2° GIORNO COLOMBO - DAMBULLA
Arrivo all’aeroporto di Colombo, disbrigo delle formalità d’ingresso e di
ritiro dei bagagli. Incontro con la guida e trasferimento ad Habarana. Arrivo 
e sistemazione nelle camere riservate. Il pomeriggio è dedicato ad un 
Village Safari Tour, interessante esperienza a contatto con la vita rurale 
della popolazione locale. L’escursione sarà effettuata usando i locali mezzi 
abituali, si inizia a bordo dei tipici tuk tuk, si continua su carri trainati dai 
buoi e per finire un giro in barca. Cena e pernottamento in hotel a Dambulla 
o Habarana.

3° GIORNO DAMBULLA - SIGIRIYA - DAMBULLA
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione al Rock Fortress di Sigiriya, 
edificato durante il regno di Re Kasyapa. Situato a 300 metri di altezza è 
costruito in cima ad un monolito di pietra rossa che domina un armonioso 
insieme di giardini. Il palazzo costruito sulla vetta è raggiungibile tramite una 
stretta scalinata che si snoda tra le enormi zampe di un leone di pietra. Pranzo 
in corso di escursione. Nel pomeriggio escursione a Polonnaruwa, l’antica 
capitale del secondo regno di Sri Lanka. Complesso architettonico formato 
da templi, palazzi e da una splendida piscina a forma di fiore di loto. Cena e 
pernottamento in hotel a Dambulla o Habarana.

4° GIORNO DAMBULLA - MATALE - KANDY 
Prima colazione. Partenza per Kandy con sosta lungo il percorso per la visita 
alle Cave Temples di Dambulla, luogo storico-religioso dove sono custodite, 
in cinque caverne diverse, 150 statue del Buddha. Proseguimento e sosta ad 
una fattoria di Matale, per scoprire le profumatissime spezie dell’isola e dove 
inoltre vi sarà offerto un piacevole massaggio con erbe (testa o piedi) della 
durata di 10 minuti. Pranzo presso la fattoria. Arrivo a Kandy e sistemazione 
nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita al Tempio del Sacro Dente di 
Buddha, con all’interno la reliquia più venerata nello Sri Lanka, che conserva 
straordinarie testimonianze del passato con il suo massimo simbolo del 
buddismo. Prima del rientro a Kandy, sosta per assistere ad una performance 
di danze culturali locali. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO KANDY - PERADENYA
PINNAWELA - KANDY

Prima colazione. Visita ai bellissimi giardini Botanici di Peradenya, situati a 6 km 
da Kandy che si estendono su un territorio di 60 ettari di terreno. Questi giardini 
sono considerati tra i più ricchi al mondo per la varietà di specie ornamentali e 
spezie che ospitano. Al termine partenza per Pinnawela, famosa località, dove 
si trova un orfanotrofi o per gli elefanti, allontanati dal loro ambiente naturale, 
trovati feriti o abbandonati. Qui è possibile assistere al momento del bagno dei 
pachidermi. Il numero di elefanti è aumentato costantemente e troverete elefanti 
dell’età di 70 anni accanto a dei cuccioli, salvati in varie parti dell’isola e cuccioli 
nati, come risultato del programma di riproduzione in cattività. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio rientro a Kandy, cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO KANDY - COLOMBO
Prima colazione. Partenza per Colombo con sosta lungo il tragitto ad una 
fabbrica di tè. Arrivo a Colombo e nel pomeriggio breve tour della capitale 
commerciale del paese. Capitale dello Sri Lanka, è il centro economico, politico 
e culturale. È stata a lungo uno dei porti delle rotte commerciali tra Oriente 
e Occidente già in epoca antica. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

7° GIORNO COLOMBO - MALDIVE 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in partenza per 
Malé. Arrivo, trasferimento in idrovolante in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

DALL’8° AL 13° GIORNO MALDIVE
Prima colazione. Intere giornate a disposizione per attività individuali e/o relax. 
Pranzo, cena e pernottamento in hotel.

14° GIORNO MALDIVE - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in idrovolante in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

15° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

15 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.11.19 
al 15.10.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 3.219

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Combinazione di servizi selezionati per i clienti King Holidays su base 
privata, in Sri Lanka, ricco di cultura e natura e relax completo nel 
paradiso Maldive:
l Interessante Village safari tour, a contatto con le popolazioni locali 

ad Habarana o Dambulla.
l Rilassante massaggio con erbe e spezie a Matale.
l Divertente spettacolo di danze tradizionali a Kandy.
l Spiagge da sogno e paradiso sottomarino alle Maldive.

COLOMBO

Kandy

MALÉ

Sigiriya

Dambulla

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Dambulla > The Paradise Resort 4*
• Kandy > Cinnamon Citadel 4* • Colombo > Zmax Fairway 4*
• Malé > Palm Beach Resort 4* (garden villa).
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 12 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trat-
tamento di pernottamento e prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni 
specifi cati nel programma di viaggio sulla base di servizi privati con veicolo con 
aria condizionata e autista/guida parlante italiano • Pensione completa come da 
programma di viaggio in hotel o in ristoranti locali a partire dalla cena del 2° giorno 
sino alla colazione del 7° giorno • Trattamento di all inclusive alle Maldive dalla 
cena del 7° giorno alla colazione del 14° giorno • Ingressi ai musei e monumenti • 
Trasferimenti da e per l’aeroporto con volo domestico a Palm Beach • Assistenza di 
uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Visto d’in-
gresso • Check in anticipato o posticipato in hotel • Diritti per riprese camera e 
video durante le escursioni (da regolare in loco) • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 400 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: a cura del passeggero con procedura Eta (vedi informazioni generali).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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quote a persona a partire da € 1.659

Ozi, attività sportive e lusso. Idrovolanti da un atollo all’altro. 
Non c’è altro paese al mondo che viva in simbiosi con il mare 
come questi atolli corallini, alti appena un metro o due sul livel-
lo dell’Oceano Indiano. Le tonalità contrastate del blu del mare 
profondo, del verde-azzurro delle lagune, del bianco abbagliante 
della sabbia corallina e del verde scuro della vegetazione tro-
picale si fondono in una tavolozza unica al mondo. La vacanza 
formato sogno ha come destinazione le Maldive, dove potrete 
rilassarvi senza pensieri.

LA QUOTA INCLUDE: Volo di linea dall’Italia in classe economica con franchigia bagaglio (tariffa in classe dedicata e soggetta a disponibilità) • 7 pernottamenti nell’hotel prescelto in camera doppia in mezza 
pensione • Trasferimenti da e per l’aeroporto in barca veloce e/o idrovolante • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Check in anticipato o posticipato in hotel • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

Mare facile Centro Benessere

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: Il Royal Island Resort & Spa è 
ubicato sull’atollo di Baa, uno degli atolli più noti delle 
Maldive, sito Patrimonio dell’Unesco, circondato da un 
ambiente tropicale ricco di alberi di Banyan secolari. 
Un’oasi di tranquillità e spensieratezza, rinomata per i 
suoi ottimi punti di immersione. Il resort offre un servizio 
di buon livello in un ambiente informale, arricchito da uno 
staff cordiale, accogliente e disponibile. Dista 35 minuti 
d’idrovolante da Malé.
LE CAMERE: 150 camere di cui 148 Beach Villa e 2 
Presidential Suites, tutte dislocate lungo il perimetro 
dell’isola con accesso diretto alla spiaggia, costruite in 
legno merabu, dal tocco elegante e tropicale, spaziose 
e con patio. Sono tutte dotate di minibar, telefono, set 
per tè e caffè, cassetta di sicurezza, TV satellitare con 
connessione internet, lettore DVD, asciugacapelli, aria 
condizionata e ventilatore a soffi tto. Nelle camere è 
presente un set per la preparazione di bevande calde 
e un set di cortesia.
I SERVIZI: Il resort dispone di 2 ristoranti: il Maakana, 
ubicato di fronte alla laguna, offre un’ampia scelta di buf-
fet internazionale e il “Raabondhi”, à la carte, propone 

freschi frutti di mare e deliziosa carne grigliata con tocchi 
della cucina mediterranea. 4 bar con un’ampia selezione 
di snack e bevande. Il Fun Pub propone discoteca, karaoke 
e musica dal vivo per trascorrere una piacevole serata. Il 
resort offe una bellissima Araamu Spa, che nella lingua 
locale signifi ca comfort e benessere, con trattamenti oli-
stici, ayurvedici, aromatici e tante altre terapie per ridare 
vita e rinfrescare il corpo e la mente, massaggi, bagno 
turco, sauna e jacuzzi. Connessione Wi-Fi gratuita nelle 
aree comuni. L’hotel dispone inoltre di una boutique e di 
un negozio di souvenir.
IL MARE E LO SPORT: Incorniciato in una splendida ed 
incontaminata spiaggia di sabbia bianca che dà accesso 
alle calde acque dell’Oceano Indiano e ad un’ampia la-
guna cristallina. Il resort mette a disposizione dei clienti 
una piscina attrezzata, due campi da tennis, un campo da 
squash, uno da badminton, uno da pallavolo, una pale-
stra, ping pong e biliardo. È possibile praticare numerosi 
sport acquatici come lo sci nautico, il kite surf, lo snorke-
ling, la canoa, il surf, le immersioni, la pesca, il windsurf, 
la banana boat, il catamarano e partecipare a numerose 
escursioni come ad esempio al giro in barca al tramonto. 
Alcuni servizi sono a pagamento.

Royal Island Resort & Spa aaaab

MALDIVE

Vedi pag. 3
Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120
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quote a persona a partire da € 1.309

quote a persona a partire da € 1.449

quote a persona a partire da € 1.879

LA QUOTA INCLUDE: Volo di linea dall’Italia in classe economica con franchigia bagaglio (tariffa in classe dedicata e soggetta a disponibilità) • 7 pernottamenti nell’hotel prescelto in camera doppia in mezza 
pensione • Trasferimenti da e per l’aeroporto in barca veloce e/o idrovolante • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Check in anticipato o posticipato in hotel • Tasse aeroportuali • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

YoungMare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: Resort semplice in tipico stile mal-
diviano sull’atollo di Malè Sud. Dista circa 45 minuti in 
barca veloce da Malé.
LE CAMERE: 75 camere dotate di aria condizionata, mi-
nibar, telefono, teli mare e balcone/veranda. Solo per le 
camere deluxe TV con canali satellitari, asciugacapelli, 
Wi-Fi e cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: Il ristorante Farivalhu offre piatti internazio-
nali e locali. Cocktails fi no a tarda notte presso il Fun bar, 
mentre l’Envashi Coffee Shop offre una varietà di snack e 
bevande. Araammu Spa con trattamenti e massaggi be-
nessere. Wi-Fi disponibile presso il bar principale.
IL MARE E LO SPORT: Spiaggia di sabbia bianca e fi -
nissima e laguna dall’acqua cristallina dove sorgono due 
isolotti disabitati raggiungibili a piedi. Possibilità di pra-
ticare snorkeling, sci nautico, catamarano, canoa, noleg-
gio moto d’acqua (alcuni servizi a pagamento). Dispone 
anche di centro diving, piccola palestra, tavolo da ping 
pong, campo da beach volley e biliardo.

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: Situato nell’isola di Nalaguraidhoo, 
nell’Atollo di Ari Sud, è il più grande resort delle Maldive, 
ideale per le famiglie. Un Eco-Resort moderno ispirato alla 
natura e circondato da giardini tropicali, dove avventura e 
relax sono a portata di mano. 
LE CAMERE: 462 camere confortevoli con vista mozzafi a-
to sull’Oceano Indiano, dotate di veranda, minibar, telefo-
no, TV satellitare, aria condizionata, ventilatore a soffi tto, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli e set per tè e caffè.
I SERVIZI: 5 ristoranti, di cui uno a buffet e 4 à la carte, 
con cucina locale, italiana, indiana e asiatica e 5 bar che 
propongono varie bevande e cocktails. L’hotel dispone an-
che di Araamu Spa con jacuzzi e bagno turco, lezioni di 
yoga e numerosi trattamenti. 
IL MARE E LO SPORT: Lunga spiaggia di sabbia bianca e 
laguna turchese. A disposizione degli ospiti, piscina, cen-
tro diving, pesca, vela, snorkeling, moto d’acqua, windsurf 
e possibilità di organizzare numerose escursioni.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Si trova nell’atollo di Lhaviyani 
dell’isola di Madhiriguraidhoo. A 45 minuti circa di idro-
volante da Malè.
LE CAMERE: 70 camere dotate di aria condizionata, minibar, 
cassetta di sicurezza, TV, asciugacapelli e lettore CD/DVD.
I SERVIZI: 3 ristoranti che offrono piatti a buffet e à la 
carte. Ogni sera, al Pool Bar, aperitivo con snack vari e mu-
sica per trascorrere una piacevole serata. La Coconut Spa 
offre una serie di trattamenti, sauna, bagno turco, mani-
cure e pedicure. È presente inoltre il servizio di lavanderia 
e stiratura, una sala internet e un ambulatorio medico ad 
orari prestabiliti.
IL MARE E LO SPORT: Il resort è circondato da distese di 
sabbia bianca e acque turchesi. A disposizione dei clienti 
campo da beach volley, da calcio, da basket, da badminton, 
centro diving, piscina, 2 campi da tennis, palestra, biliardo, 
freccette e ping pong. È possibile praticare anche diversi 
sport acquatici, come windsurf, sci d’acqua e wakeboard.

Palm Beach aaaab

Sun Island Resort aaaab

Fun Island Resort & Spa aaa

Mare facileFamily

Family

Centro Benessere

Mare facile Centro Benessere
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cina
UN MUSEO A CIELO APERTO

La Cina è il terzo Paese più grande al mondo dopo la Rus-
sia e il Canada, formata da 22 province con una enorme 
varietà climatica. Con una ricchezza storica di oltre 5.000 
anni, la Cina è stata, fi n dagli albori, la patria di uno dei 
popoli più antichi e di una delle civiltà più complesse 
dell’umanità. Per secoli la Cina è stato un regno remoto ed 
esclusivo, retto su impenetrabili principi. Oggi l’Occidente 
si avventura alla scoperta di questo immenso ed enigma-
tico Paese, alla ricerca di quelle antiche tradizioni e valori 
che hanno fatto della Cina un paese così affascinante, ra-
dicato nella sua storia millenaria. Con la fusione dei bron-
zi, la perfetta tecnologia di lavorazione della terracotta, la 
maestosità della Grande Muraglia, gli splendidi giardini 
imperiali e le residenze dai diversi stili architettonici, la 
Cina incanta ancora oggi tutti i suoi visitatori.

Pechino

Suzhou

Xi’An

Shanghai

Lhasa

Hong Kong

Tsedang

Guilin

Shigatse

CINA

Hangzhou

zi, la perfetta tecnologia di lavorazione della terracotta, la 
maestosità della Grande Muraglia, gli splendidi giardini 
imperiali e le residenze dai diversi stili architettonici, la 
Cina incanta ancora oggi tutti i suoi visitatori.



DOCUMENTI
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al 
momento dell’ingresso nel Paese. Il visto di ingresso è 
obbligatorio e viene rilasciato dalle Autorità Diplomatiche 
cinesi in Italia.

LINGUA
La lingua uffi ciale è il mandarino.
Nell’area di Canton si parla il cantonese.
Diffusi nelle varie province i dialetti locali.
La conoscenza dell’inglese è limitata ad alcune zone dei 
grandi centri urbani.

VALUTA
Yuan (CNY).
1 EURO = 7,82 CNY.

FUSO ORARIO
+7h rispetto all’Italia.
+6h quando in Italia è in vigore l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
La maggior parte del territorio cinese rientra in un’area 
dal clima temperato. La parte meridionale della Cina è 
situata nella zona tropicale e subtropicale, mentre la 
parte settentrionale è nella zona glaciale. Data la grande 
estensione territoriale cinese, sono presenti sensibili 
disparità climatiche di anche 30 gradi da nord a sud.



1° GIORNO ITALIA - PECHINO 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO PECHINO
Arrivo a Pechino, capitale della repubblica popolare cinese, una delle città più 
vaste e popolate del mondo, ricchissima di monumenti di grande interesse. 
Incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate (disponibili dopo le ore 15.00) e resto della giornata a 
disposizione per attività individuali e/o relax. Pernottamento.
NOTA BENE. le camere saranno disponibili a partire dalle ore 15.00; possibilità di 
averle anticipatamente previo supplemento

3° GIORNO PECHINO
Prima colazione. In mattinata visita della Grande Muraglia (sezione Badaling), è la 
parte più visitata, grazie alla sua vicinanza a Pechino e allo stato di conservazione. 
Questa colossale opera architettonica era stata concepita a scopo difensivo dalle 
tribù mongole del nord ed importante via di comunicazione. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, rientro in città e passeggiata nella moderna area di 
Sanlitun. Questa area, situata nel distretto di Chaoyang è rinomata per i suoi bar, 
i ristoranti e per i negozi ed è un luogo ideale per lo shopping. Cena in ristorante 
locale a base di anatra laccata. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO PECHINO
Prima colazione. La giornata sarà interamente dedicata alla visita di Pechino: 
inizieremo con la gloriosa Piazza Tienanmen, situata tra il centro ed il Palazzo 
Imperiale, meglio conosciuto come “Città Proibita”, vero e proprio simbolo della 
Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva 
degli imperatori situata ad una decina di chilometri a nord-est della città. 
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO PECHINO - XI’AN 
Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti 
smaltati di blu, sormontati da sfere dorate. È il maggiore di tutti i templi, 
originariamente un luogo sacro dove offi ciare il culto del cielo. Pranzo in ristorante 
locale. Dopo il pranzo trasferimento in stazione e partenza in treno per Xi’an, 
la prima delle grandi Quattro Antiche Capitali della Cina. Segna il punto più 

orientale dell’antica Via della Seta ed è stata sede di varie dinastie. All’arrivo, 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6° GIORNO XI’AN
Prima colazione. Visita del grandioso Esercito di Terracotta, formato da un 
notevole numero di statue, collocate nel Mausoleo dell’imperatore Qin a 
Xian. Si tratta di un esercito simbolico, destinato a servire il primo imperatore 
cinese Qin Shi Huang nell’Aldilà. È stato inserito nell’elenco dei Patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. L’esercito è composto da riproduzioni di guerrieri 
di terracotta, vestiti con corazze e dotati di armi, poste di guardia alla tomba 
assieme ai cavalli per combattere ed affrontare i guerrieri nomadi mongoli. 
Sosta alla fabbrica di terrecotte, seguita dal pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica, simbolo della città, 
della grande moschea e del quartiere musulmano. Cena a base di ravioli cinesi 
in un ristorante locale e pernottamento in hotel.

7° GIORNO XI’AN - SHANGHAI 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a 
Shanghai, la perla d’oriente. È la più grande città della Cina, nonché snodo 
fi nanziario di importanza mondiale, una combinazione di cultura occidentale e 
orientale, con un’armoniosa combinazione di stili. All’arrivo, trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

8° GIORNO SHANGHAI
Prima colazione. In mattinata visita del Giardino del Mandarino Yu, capolavoro 
cinquecentesco in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del 
paese, con laghetti, rocce e torrenti e del bazar. A seguire il tempio del Buddha 
di Giada, il più importante tempio buddista di Shanghai. Al suo interno vi è 
la statua di giada proveniente dal Myanmar, e il Bund, un viale fi ancheggiato 
da edifi ci coloniali in stile europeo. Pranzo in ristorante locale. Al termine, 
rientro in hotel e pomeriggio a disposizione per attività individuali e/o relax. 
Pernottamento in hotel.

9° GIORNO SHANGHAI - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
per l’Italia.

CINA ESSENZIALE
Questo tour è ideato per chi si approccia al Paese. Uno sguardo veloce alle grandi metropoli della Cina,
simboli dell’antico e del nuovo dominio della grande potenza asiatica.

9 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni mercoledì e domenica
dal 03.11.19 
al 28.10.20

Ogni venerdì
dal 03.07.20 
al 28.08.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 1.799

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour per chi si approccia per la prima volta alla terra di mezzo. Uno 
sguardo alle città principali per conoscere ed apprezzare la cultura 
di questo meraviglioso Paese. Il programma è di gruppo con servizi 
condivisi, con accompagnatore locale parlante italiano e qui evidenziamo 
le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Cena a base di anatra laccata a Pechino.
l Visita del quartiere musulmano e della grande moschea a Xian.
l Visita di un giardino in tipico stile Ming a Shangai.
l Esperienza in una fabbrica di terracotta, per ammirare da vicino la 

lavorazione delle statuette che riproducono il famoso esercito.

Shanghai

Xi’An

PECHINO

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 20 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Pechino > Penta 4*
• Xi’An > Tianyu Gloria Xi’An 4* • Shanghai > Ambassador 4*. 
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia 
bagaglio • 8 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria 
indicata con trattamento di pernottamento e prima colazione • Trasferimenti, 
visite, escursioni specifi cati nel programma di viaggio sulla base di servizi 
condivisi con altri passeggeri in bus o minivan con aria condizionata
• Assistenza di guide locali parlanti italiano • Voli interni in classe economica e 
treni di 2 classe • Le mance • Ingressi ai musei e monumenti • Pasti in ristorante 
o in hotel secondo il programma • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 385 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: € 150 (soggetto a variazione senza preavviso).
Sistemazione in hotel 5*: da € 150 a persona in camera doppia.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - PECHINO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO PECHINO
Arrivo a Pechino, capitale della repubblica popolare cinese, una delle città più popo-
late del mondo, ricchissima di monumenti di grande interesse. Incontro con il nostro 
rappresentante e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto 
della giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO PECHINO
Prima colazione. In mattinata visita della Grande Muraglia (sezione Badaling), 
colossale opera architettonica concepita a scopo difensivo e via di comunicazione 
lunga oltre 6.000 km. Questa è la parte più visitata della muraglia grazie all’opera 
di restauro che ha permesso di riportare alla luce l’imponenza della struttura. 
Pranzo in ristorante locale. Rientro a Pechino e resto della giornata a disposizione. 
Cena in ristorante locale a base di anatra laccata. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO PECHINO
Prima colazione. La giornata sarà interamente dedicata alla visita di Pechino: 
inizieremo con la gloriosa Piazza Tienanmen ed il Palazzo Imperiale, meglio co-
nosciuto come “Città Proibita”, vero e proprio simbolo della Cina tradizionale e 
capolavoro dell’architettura classica. Fu il palazzo imperiale della dinastia Ming e 
Qing, abitazione degli imperatori e delle loro famiglie, era utilizzato anche come 
centro politico e cerimoniale del governo. Pranzo cinese in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva degli imperatori 
situata ad una decina di chilometri a nord-est della città. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO PECHINO - XIAN 
Prima colazione. Visita del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smal-
tati di blu, sormontati da sfere dorate. Pranzo in ristorante locale. Dopo il pranzo 
trasferimento in stazione e partenza in treno per Xian, la prima delle grandi Quat-
tro Antiche Capitali della Cina. All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento.

6° GIORNO XIAN
Prima colazione. Visita del grandioso Esercito di Terracotta, formato da un 
notevole numero di statue raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito impe-

riale, realistici e ognuno diverso dall’altro. L’imperatore Qin fece costruire un 
esercito simbolico di circa 8.000 guerrieri, replica fedele dell’armata cinese. 
Sosta alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica, simbolo della città, 
della grande moschea e del quartiere musulmano. Al termine rientro in hotel 
e pernottamento.

7° GIORNO XIAN - SHANGHAI 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Shangai, la perla d’Oriente. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizio-
ne. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO SHANGHAI
Prima colazione. In mattinata visita del Giardino del Mandarino Yu, capolavoro 
cinquecentesco in stile Ming. Si trova nel centro della vecchia Shanghai a pochi 
passi dal Bund. A seguire visita del tempio del Buddha di Giada, con la statua nel 
prezioso materiale di colore bianco proveniente dal Myanmar, e il Bund. Pranzo 
in ristorante locale. Dopo pranzo rientro in hotel e pomeriggio a disposizione per 
attività individuali e/o relax. Pernottamento in hotel.

9° GIORNO SHANGAI - GUILIN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Guilin, città affascinante, 
nota per i paesaggi incantevoli di picchi, formazioni rocciose e fi umi più volte 
celebrati da pittori e poeti. All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Nel pomeriggio, visita della Collina Fubo, che prende il nome da 
un famoso generale, si eleva nel centro della città offrendo dalla sua sommità una 
vista spettacolare. Sosta ad una fabbrica di perle di fi ume e resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento in hotel.

10° GIORNO GUILIN - YANGSHOU - GUILIN
Prima colazione. Partenza per una crociera sul fi ume Li con pranzo tradizionale a 
bordo: lo spettacolo che si può ammirare è davvero magnifi co, il fi ume si snoda 
tra le cime che svettano su risaie verdissime, i pittoreschi villaggi sulle rive, i 
boschetti di bambù, le piccole imbarcazioni di pescatori che praticano anco-
ra la tradizionale pesca col cormorano. Tempo a disposizione nella pittoresca
Yangshuo, qui sarà possibile fare shopping prima del rientro a Guilin. Pernot-
tamento in hotel.

TESORI DELLA CINA E HONG KONG
Il paese delle grandi dinastie e destinazione sognata dai più grandi viaggiatori, ma anche il paese della Grande Marcia di
Mao Tse Tung, della rivoluzione culturale e che lo ha trasformato nel punto di riferimento politico ed economico del pianeta.

13 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni mercoledì e domenica
dal 03.11.19 
al 28.10.20

Ogni venerdì
dal 03.07.20 
al 28.08.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 3.299

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour che mette a contrasto l’antico e il moderno, il fascino delle città 
millenarie con la modernità di città avveniristiche. Il programma è di gruppo 
con servizi condivisi, con accompagnatore locale parlante italiano e qui evi-
denziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Visita alla spettacolare Muraglia Cinese.
l Cena tipica con anatra laccata a Pechino.
l Crociera sul fi ume Li con pranzo a bordo per ammirare gli splendidi 

paesaggi tra Guilin e Yangshuo.
l Visita di Aberdeen e della baia di Repulse Bay ad Hong Kong.

Shanghai

Hong Kong

Guilin

Xi’An

PECHINO

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 20 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Pechino > Penta 4*
• Xi’An > Tianyu Gloria Xi’An 4* • Shanghai > Ambassador 4*
• Guilin > Park Hotel 4* • Hong Kong > Regal Kowloon 4*. 
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 12 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con 
trattamento di pernottamento e prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni 
specifi cati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o minivan 
con aria condizionata • Assistenza di guide locali parlanti italiano • Voli interni in 
classe economica e treni di 2 classe • Le mance • Ingressi ai musei e monumenti 
come da programma • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 395 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: € 150 (soggetto a variazione senza preavviso).
NOTA BENE: da novembre a marzo il tour sarà invertito tra Xi’An e Shanghai.
Sistemazione in hotel 5*: da € 210 a persona in camera doppia.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

11° GIORNO GUILIN - GUANGZHOU - HONG KONG
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria per il treno diretto 
a Guangzhou. All’arrivo, pranzo in ristorante locale e visita del tempio della
Famiglia Chen. Antica residenza della dinastia Qing, è uno dei templi ancestra-
li meglio conservati dell’epoca. Al termine, trasferimento in stazione e treno 
per Hong Kong. All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Resto della giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. 
Pernottamento in hotel.

12° GIORNO HONG KONG
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città: il molo dei pescatori 
Aberdeen, famoso per il suo pittoresco porto, dove la popolazione locale, vive 
su case galleggianti; Repulse Bay e il Monte Victoria, la collina più alta di 
Hong Kong. Pomeriggio a disposizione per attività individuali e/o relax. Per-
nottamento in hotel.

13° GIORNO HONG KONG - ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
per l’Italia.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - PECHINO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO PECHINO
Arrivo a Pechino, capitale della Repubblica Popolare Cinese, una delle città 
più vaste e popolate del mondo, ricchissima di monumenti di grande interesse. 
Incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e resto della giornata a disposizione per attività individuali e/o 
relax. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO PECHINO
Prima colazione. In mattinata visita della Grande Muraglia (sezione 
Badaling), colossale opera architettonica concepita a scopo difensivo e via di 
comunicazione lunga oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio a 
disposizione per una passeggiata nella zona di Sanlitun, nota per i numerosi 
ristoranti, caffè e bistrot. Cena in ristorante locale a base di anatra laccata. 
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO PECHINO
Prima colazione. La giornata sarà interamente dedicata alla visita di 
Pechino: inizieremo con la gloriosa Piazza Tienanmen ed il Palazzo 
Imperiale, meglio conosciuto come “Città Proibita”, vero e proprio simbolo 
della Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. Per secoli 
dimora delle dinastie Ming e Qing è stato residenza degli imperatori e 
delle loro famiglie e centro nevralgico dell’attività politica e cerimoniale 
del tempo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del Palazzo 
d’Estate, splendida residenza estiva degli imperatori situata ad una decina 
di chilometri a nord-est della città, considerato il giardino imperiale, meglio 
conservato al mondo.

5° GIORNO PECHINO - XI’AN
Prima colazione. In mattinata visita del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai 
tetti smaltati di blu, sormontati da sfere dorate. Era il tempio più importante della 
città in epoca imperiale. Pranzo in ristorante locale. Al termine, trasferimento 
in stazione e partenza in treno per Xi’an, la prima delle grandi Quattro Antiche 
Capitali della Cina. Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

6° GIORNO XI’AN
Prima colazione. Visita del grandioso Esercito di Terracotta, formato da un 
notevole numero di statue raffi guranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, 
realistici e ricchi di dettagli, ognuno diverso dall’altro, costruiti per accompagnare 
l’imperatore nell’aldilà. Sosta successiva alla fabbrica di terrecotte seguita dal 
pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca 
Selvatica, simbolo della città, della grande moschea e del quartiere musulmano, 
qui sono preservati numerosi edifi ci dell’antica architettura. Cena in ristorante 
locale e pernottamento in hotel.

7° GIORNO XI’AN - GUILIN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a 
Guilin, città affascinante nota per i paesaggi incantevoli di picchi, formazio-
ni rocciose e fiumi più volte celebrati da pittori e poeti. All’arrivo, trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita 
della Collina Fubo, che prende il nome da un famoso generale, si eleva 
nel centro della città offrendo dalla sua sommità una vista spettacolare. 
Sosta ad una fabbrica di perle di fiume e resto del giorno a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

8° GIORNO GUILIN - YANGSHUO - GUILIN
Prima colazione. Partenza per una crociera sul fi ume Li con pranzo tradizionale a 
bordo: lo spettacolo che si può ammirare è davvero magnifi co, il fi ume si snoda 
tra le cime che svettano su risaie verdissime, i pittoreschi villaggi sulle rive, i 
boschetti di bambù, le piccole imbarcazioni di pescatori che praticano ancora 
la tradizionale pesca col cormorano. Tempo a disposizione nella pittoresca 
Yangshuo prima del rientro a Guilin. Passeggiando per la via principale, si 
possono fare compere nei vari negozi di artigianato, qui presenti. Ventagli 
dipinti, scarpe ricamate o oggetti in bambù, sono solo alcuni dei souvenirs che 
potrete acquistare. Pernottamento in hotel.

9° GIORNO GUILIN - HANGZHOU
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Guilin ed imbarco sul volo per 
Hangzhou, attuale capoluogo della provincia dello Zhejiang e antica capitale del 
Celeste Impero, sotto la dinastia dei Song Meridionali. Arrivo, trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione 
per attività individuali. Pernottamento in hotel.

LA BELLA CINA
Itinerario di approfondimento sulle antiche capitali “delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni”.
Fascino orientale di una Cina sospesa tra passato e presente, modernità e tutela del patrimonio artistico.

14 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni mercoledì e domenica 
dal 03.11.19
al 28.10.20

Ogni venerdì 
dal 03.07.20
al 28.08.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 2.899

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour alla scoperta delle antiche capitali e delle loro affascinanti tradizio-
ni. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore lo-
cale parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Esperienza in una fabbrica di terracotta, per ammirare da vicino la la-

vorazione delle statuette che riproducono il famoso esercito.
l Passeggiata nella pittoresca Yangshuo.
l Gita in barca sul lago dell’Ovest a Hangzhou.
l Visita di un giardino in tipico stile Ming di Shangai.

Shanghai

Xi’An

Guilin

Hangzhou
Suzhou

PECHINO

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 20 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Pechino > Penta 4*
• Xi’An > Tianyu Gloria Xi’An 4* • Guilin > Park Hotel 4*
• Hangzhou > Zhejiang International 5* • Suzhou > Holiday Inn Jasmine 4*
• Shangai > Ambassador 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 13 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con 
trattamento di pernottamento e prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni 
specifi cati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o minivan 
con aria condizionata • Assistenza di guide locali parlanti italiano • Voli interni in 
classe economica e treni di 2 classe • Le mance • Ingressi ai musei e monumenti 
come da programma • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La 
Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 385 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: € 150 (soggetto a variazione senza preavviso).
Sistemazione in hotel 5*: da € 190 a persona in camera doppia.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

10° GIORNO HANGZHOU
Prima colazione. Gita in barca sul Lago dell’Ovest, la principale attrazione 
della città: salici, ponticelli, isolotti, barchette, fi ori di loto, pagode, giardini, 
compongono un paesaggio incantevole. Pranzo in ristorante locale e visita Tempio 
del Lingyin, distrutto e ricostruito innumerevoli volte, si trova all’interno di una 
lunga e stretta vallata, contornata da un percorso naturalistico sulle colline. Al 
lato del complesso templare sono presenti innumerevoli incisioni sacre, tra cui il 
Buddha che ride. Pernottamento in hotel.

11° GIORNO HANGZHOU - SUZHOU 
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Suzhou, 
una delle città più attraenti del paese grazie ai suoi splendidi giardini. Pranzo 
in ristorante locale e visita del Giardino Liu, creato sotto la dinastia Ming con 
i suoi incantevoli scenari. Visita della vecchia torre Panmen e di una fabbrica 
della pregiatissima seta. Tempo a disposizione per girovagare a Pingjiang Road, 
la via più conosciuta, animata e curiosa della vecchia Suzhou. Rientro in hotel e 
pernottamento.

12° GIORNO SUZHOU - SHANGHAI
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Shanghai, 
la perla d’Oriente, il maggiore polo economico della Cina ed una delle più 
moderne metropoli internazionali. All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento.

13° GIORNO SHANGHAI
Prima colazione. In mattinata visita del Giardino del Mandarino Yu, capo-
lavoro cinquecentesco in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del 
Sud del paese con laghetti, rocce e torrenti e del bazar. A seguire il tempio 
del Buddha di Giada, con la statua nel prezioso materiale di colore bian-
co proveniente dal Myanmar, e il Bund, un viale fiancheggiato da edifici 
coloniale in stile europeo. Pranzo in ristorante locale. Al termine, rien-
tro in hotel e pomeriggio a disposizione per attività individuali e/o relax.
Pernottamento in hotel.

14° GIORNO SHANGHAI - ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
per l’Italia.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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Indocina
La terra del sorriso

Il Myanmar è rimasto il “Paese delle mille pagode” o la 
“Terra dorata”. Un luogo ricco di tradizioni e dalla cultura 
millenaria dove i templi fanno da fulcro alla vita sociale e 
sono l’essenza della fi losofi a di vita del paese.

La Thailandia è il Paese che più offre e più ti riempie di 
doni e sorprese, la terra esagerata, con sole, mare, voglia 
di vivere ed eterni sorrisi. Le sue origini si fondono con le 
vicende degli antichi regni buddhisti dei Mon e dell’Impero 
Khmer di Angkor. Questa storia cosí ricca ha disseminato 
il paese di tesori artistici e architettonici che meritano 
grande attenzione.

Il Vietnam è un paese moderno dal fascino straordinario, 
tutto proteso verso il mar della Cina che qui si apre con la 
meravigliosa baia di Ha Long.

Tutta la Cambogia é un vasto parco archeologico ancora 
largamente sconosciuto e che, passo dopo passo, si svela 
al viaggiatore preparandolo alla meraviglia che troverà in 
Angkor, un’area archeologica unica al mondo.

Il Laos è una delle destinazioni più affascinanti dell’Asia 
ricco di bellezza, storia e cultura, dalla natura sconfi nata 
e quasi immutata dove i suoi abitanti conducono una vita 
con stile e devozione.

Naypyidaw 

Phnom Penh

Bangkok

Vientiane

Hanoi

Yangon

Chiang Rai

MYANMAR

THAILANDIA

LAOS

CAMBOGIA

VIETNAM
Bagan

Amarapura

Siem Reap

Hoi An

Ho Chi Min

Luang Prabang

Phitsanuloke

Lampang

Chiang Mai

Mandalay

Il Vietnam è un paese moderno dal fascino straordinario, 
tutto proteso verso il mar della Cina che qui si apre con la 
meravigliosa baia di Ha Long.

Tutta la Cambogia é un vasto parco archeologico ancora 
largamente sconosciuto e che, passo dopo passo, si svela 
al viaggiatore preparandolo alla meraviglia che troverà in 
Angkor, un’area archeologica unica al mondo.

Il Laos è una delle destinazioni più affascinanti dell’Asia 
ricco di bellezza, storia e cultura, dalla natura sconfi nata 
e quasi immutata dove i suoi abitanti conducono una vita 
con stile e devozione.



MYANMAR
DOCUMENTI
Passaporto necessario, con validità residua non inferiore
a 6 mesi dal momento dell’entrata in Myanmar. Visto 
d’ingresso: necessario, da richiedersi presso l’Ambascia-
ta dell’Unione del Myanmar, o ottenerlo direttamente 
all’arrivo a Yangon.

LINGUA
La lingua uffi ciale è il birmano.

VALUTA
Kyat (MMK).
1 EURO = 1.703 MMK.
Nessuna moneta, al di fuori di quella locale, è accettata 
per tutte le spese in loco.

FUSO ORARIO
+5,30h rispetto all’Italia,
+4.30h quando in Italia è in vigore l’ora legale.

CLIMA
In Birmania, il clima si divide in due principali periodi: 
dalla metà di maggio fi no alla fi ne di ottobre con piogge 
frequenti e temperature accettabili ma con un tasso di 
umidità molto elevato ed il successivo periodo che va da 
novembre a maggio con temperature relativamente basse.

THAILANDIA
DOCUMENTI
Passaporto necessario per l’ingresso nel Paese, deve 
avere validità residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’arrivo e almeno due pagine libere rimanenti per 
l’apposizione del visto. All’arrivo in Thailandia per via 
aerea viene apposto sul passaporto un timbro che 
consente la permanenza nel Paese per 30 giorni. In caso 
di varco di frontiera terrestre, tale periodo può invece 
essere limitato a 15 giorni.

LINGUA
La lingua uffi ciale è il Thailandese.
L’inglese è diffuso solo nella capitale Bangkok e nelle 
principali località turistiche.

VALUTA
Baht (THB).
1 EURO = 33,67 THB.

FUSO ORARIO
+6h rispetto all’Italia;
+5h quando in Italia è in vigore l’ora legale.

CLIMA
Il clima della Thailandia è caratterizzato da due stagioni 
principali, quella umida estiva tra maggio e ottobre e la 
secca stagione invernale tra novembre e aprile; i mesi 
tra marzo e maggio sono i mesi più caldi dell’anno.

LAOS
DOCUMENTI
Passaporto necessario con validità residua di almeno sei 
mesi dalla data d’ingresso nel Paese. È necessario il vi-
sto d’ingresso che viene rilasciato all’arrivo al costo di 35 
USD e con una fototessera.

LINGUA
La lingua uffi ciale è il Lao.

VALUTA
Kip (LAK).
1 EURO = 10.034,39 LAK.

Le principali carte di credito sono accettate nei grandi 
alberghi e nelle più importanti strutture turistiche.

FUSO ORARIO
+6h rispetto all’Italia,
+5h quando in Italia è in vigore l’ora legale.

CLIMA
Il periodo migliore per visitare il Laos è quello compreso tra 
novembre e febbraio, quando piove poco e non fa troppo 
caldo, e che è poi considerato, insieme al mese di agosto, 
il periodo di alta stagione. Sono piacevoli anche i mesi di 
maggio e luglio. Durante la stagione delle piogge (da luglio 
a ottobre) le strade possono essere completamente invase 
dall’acqua, ma si può ricorrere ai numerosi trasporti fl uviali.

CAMBOGIA
DOCUMENTI
Passaporto necessario con validità residua di almeno sei 
mesi dalla data d’ingresso nel Paese. È necessario il vi-
sto d’ingresso che viene rilasciato all’arrivo al costo di 30 
USD e con due fototessere.

LINGUA
La lingua uffi ciale è il Khmer.

VALUTA
Riel (KHR).
1 EURO = 4.557,64 KHR.

FUSO ORARIO
+6h rispetto all’Italia.
+5h quando in Italia è in vigore l’ora legale.

CLIMA
Tropicale monsonico, caldo umido con forti piogge nel 
periodo agosto-ottobre e temperature più moderate nel 
periodo novembre-marzo.

TASSE IN USCITA DAL PAESE
Tassa internazionale USD 25.
Tasse sui voli domestici USD 6 a persona da pagare in 
loco direttamente in aeroporto alla partenza.

VIETNAM
DOCUMENTI
È necessario possedere un passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi. Visto necessario ed ottenibile 
all’arrivo al costo di 45 USD e con due foto-tessera previa 
prenotazione.

NOTA BENE. fi no al 30 giugno 2020 è prevista l’esenzione 
dall’obbligo del visto d’ingresso in Vietnam, limitatamente 
ad un ingresso singolo della durata massima di 15 giorni.

LINGUA
La lingua uffi ciale è il Vietnamita.

VALUTA
Dong (VND).
1 EURO = 25.535 VND

FUSO ORARIO
+6h rispetto all’Italia.
+5h quando in Italia è in vigore l’ora legale.

CLIMA
Il clima del Vietnam varia considerevolmente da nord a 
sud. Nel sud del paese si possono individuare con una 
certa approssimazione due stagioni: la stagione umida 
(da maggio a novembre, con alte punte di piovosità da 
giugno ad agosto) e la stagione secca (da dicembre ad 
aprile). La zona costiera centrale gode invece di un clima 
secco da giugno a ottobre. Anche nella parte settentrio-
nale ci sono due stagioni: inverni freddi e piovosi (da 
novembre ad aprile) e calde estati (da maggio a ottobre).

TASSE IN USCITA DAL PAESE
Tassa internazionale USD 14, a persona da pagare in loco 
direttamente in aeroporto alla partenza.

NOTA BENE: nessuna vaccinazione è richiesta per le de-
stinazioni menzionate.



1° GIORNO ITALIA - YANGON
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO YANGON
Arrivo all’aereoporto internazionale di Yangon. Incontro con l’assistente e tra-
sferimento in hotel (le camere saranno disponibili dalle ore 14.00). Nel pome-
riggio visita della città: la Corte Suprema, la Compagnia dei trasporti fl uviali e 
dell’autorità portuale del Myanmar e Strand Road. Dopo il tramonto passeggiata 
a Chinatown, con il colorato tempio cinese Khen Hock Keong. Cena in ristorante 
locale e pernottamento in hotel.

3° GIORNO YANGON - HEHO - LAGO INLE
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Yangon ed imbarco sul volo in 
partenza per Heho. All’arrivo, trasferimento al villaggio di Nyaung Shwe, ingresso 
al lago Inle e imbarco a bordo di una lancia motorizzata per raggiungere l’hotel. 
Visita del Monastero di Nga Hpe Chaung, una volta famoso per la presenza dei 
gatti, in questo luogo sono presenti le reliquie del Buddha. Pranzo in ristorante 
locale. Proseguimento per la Pagoda Phaung Daw Oo e visita al villaggio di 
Inpawkhone, dove vengono realizzati i sigari birmani e i tessuti di seta. Al 
tramonto, ritorno in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO LAGO INLE
Prima colazione. Se presenti, si potranno visitare i mercati attorno al lago Inle (si 
effettuano solo in determinati periodi). Si tratta di mercati itineranti dove le varie 
etnie, si recano per vendere ed acquistare i prodotti locali. Pranzo in ristorante lo-
cale. Giro in barca fi no al villaggio di Indein. Piacevole passeggiata e salita fi no alla 
cima della collina: un complesso di centinaia di stupa ricoperti di muschio vi acco-
glierà in uno dei luoghi più suggestivi del lago. Rientro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO LAGO INLE - PINDAYA - KALAW
Prima colazione. Partenza verso il villaggio di Khaung Daing dove si potranno 
osservare le attività mattutine di questo luogo. Proseguimento per Pindaya e visita 
delle celebri grotte, dove si trovano migliaia di raffi gurazioni di Buddha. Visita ad 
una famiglia locale che racconterà il metodo di coltivazione delle piantagioni di 
tè, si avrà la possibilità di assaggiare del tè fresco, infuso al momento. Pranzo 
libero. Il viaggio prosegue alla volta di Kalaw, una piccola cittadina di montagna 
a 1300 metri di altitudine che in passato è stata presidio governativo britannico, 

scelta dagli Inglesi proprio per il clima sempre gradevole: la pace di questo 
posto, lo charme dell’antica atmosfera coloniale e la genuinità della popolazione, 
rendono Kalaw una tappa davvero speciale. All’arrivo sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

6° GIORNO KALAW - MANDALAY
Prima colazione e partenza per Mandalay. È la seconda città più grande del 
Myanmar, situata sulle rive del fi ume Irrawaddy ed una delle antiche capitali 
reali. Mandalay è spesso percepita e descritta nella letteratura, come l’Asia nella 
sua parte più tradizionale e autentica, un luogo senza tempo e seducente dove le 
tradizioni legate a religione, musica, danza e teatro sono ancora vivissime. Pranzo 
in ristorante locale lungo il percorso. All’arrivo a Mandalay, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento in hotel.

7° GIORNO MANDALAY - AMARAPURA - MANDALAY 
Prima colazione. Visita della pagoda Mahamuni, qui è presente un Buddha 
interamente ricoperto da foglie d’oro depositate dai devoti nel corso dei secoli. 
Si prosegue alla volta della pagoda Kuthodaw, il più grande libro a cielo aperto 
al mondo: 729 lastre dove sono trascritti tutti gli insegnamenti della religione 
buddista. Visita del monastero Shwenandaw, unica testimonianza rimasta del 
Palazzo Reale. Pranzo in ristorante locale. Visita di Amarapura, penultima capitale 
reale del Myanmar e visita del monastero Mahagandayon, il luogo dove migliaia 
di giovani monaci vivono e studiano. Passeggiata sul Ponte U Bein, il più grande 
ponte in teak del mondo. Ritorno a Mandalay e pernottamento in hotel. 

8° GIORNO MANDALAY - BAGAN
Prima colazione. Passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy. Visita ad un mercato 
locale dove si vende frutta e verdura esotica. Pranzo in corso di escursione. 
Partenza in bus per Bagan, dove l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Bagan è 
conosciuta come uno dei luoghi architettonici più belli dell’Asia, questa maestosa 
città che ha quasi le stesse dimensioni di Manhattan. Con i suoi oltre 4.000 templi 
in mattoni rossi, rappresenta una delle tappe imperdibili durante un viaggio in 
Birmania. Sistemazione in hotel e pernottamento.

9° GIORNO BAGAN
Prima colazione. Visita al mercato di Nyaung Oo, qui gli abitanti si ritrovano per 
vendere prodotti freschi e utensili in uso nella vita quotidiana. Proseguimento per 

BIRMANIA AUTENTICA
Un itinerario avvincente, creato per addentrarsi nei luoghi dove sembra essersi fermato il tempo
tra l’alternarsi dell’alba e del tramonto ed immergersi nella spiritualità e nella natura del Myanmar.

12 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre ............ 04, 11, 25
Dicembre ................... 23, 30
Gennaio ............... 06, 13, 27
Febbraio............... 03, 10, 17
Marzo ...... 02, 09, 16, 23, 30
Aprile ............................... 20
Maggio ............................ 11
Giugno ............................. 15
Luglio ......................... 06, 20
Agosto ....................... 10, 17
Settembre........................ 14
Ottobre ...................... 21, 26
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 1.689

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour nel paese dei mille templi, ancora autentico e tutto da scoprire. Il 
programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore locale 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Cena di benvenuto in ristorante locale a Yangon.
l Emozionante giro in barca sul lago Inle per vedere il curioso modo di 

remare dei pescatori.
l Visita alle grotte di Pindaya.
l Dimostrazione sulla preparazione del tè a Pindaya.
l Visita ad un mercato locale lungo il fi ume Irrawaddy.

Bagan Kalaw
Lago Inle

Pindaya

Yangon

Mandalay

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 25 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Yangon > Green Hill Hotel 3*
• Lago Inle > Amata Garden Resort 4* • Kalaw > Dream Mountain Hotel 3*
• Mandalay > The Home Hotel 3* • Bagan > Bawgatheiddhi Hotel 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 9 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con 
trattamento di mezza pensione (7 pranzi e 2 cene) • Trasferimenti, visite, escursioni 
specifi cati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o minivan 
muniti di aria condizionata • Assistenza di guide locali parlanti italiano • Voli 
interni in classe economica • Ingressi ai musei e monumenti • Pasti in ristorante 
o in hotel secondo il programma • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare 
in loco) • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 355 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: da pagare in loco USD 50 circa (soggetto a variazione senza 
preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

la parte più antica di Bagan, la più vasta area archeologica di tutto il Myanmar. 
Visita del tempio di Ananda, costruzione che ricorda lo stile architettonico dei 
templi induisti, ha alcune cupole ricoperte di lamine dorate. Proseguimento con la 
visita del Tempio di Gu Byaukgyi, riccamente affrescato e del tempio di Nan Paya, 
uno dei quattro monumenti di Bagan costruito da pietra arenaria. Sosta a due 
botteghe che realizzano i prodotti per cui Bagan è celebre, lacche e artigianato in 
legno. Rientro in hotel e pernottamento.

10° GIORNO BAGAN - YANGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo per Yangon. All’arrivo visita 
della pagoda di Kyaukhtatgyi con breve sosta al Lago Reale, situato nel parco di 
Kandawgyi, qui si trova una imponente statua del Buddha sdraiato, lunga circa 
72 metri. Pranzo in corso di escursione. Sistemazione in hotel (le camere sono 
disponibili dalle 14) e tempo libero a disposizione. Passeggiata a piedi fra i negozi 
dove sono venduti diversi articoli religiosi. Visita della Pagoda Shwedagon, il più 
importante sito religioso in Myanmar, si tratta di uno stupa dorato alto circa 98 
metri, che contiene le reliquie dei quattro Buddha. Pernottamento in hotel.

11° GIORNO YANGON - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro per 
l’Italia. Pernottamento a bordo. 

12° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - YANGON
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO YANGON
Arrivo all’aereoporto internazionale di Yangon e trasferimento in hotel (camere 
disponibili dalle ore 14.00). Nel pomeriggio visita della città, una delle più 
affascinanti tra quelle asiatiche e uno dei centri commerciali più importanti. 
Qui milioni di abitanti di etnie diverse, convivono pacifi camente tra loro in 
un affascinante misto di costruzioni di diversi stili. Cena in ristorante tipico e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO YANGON - BAGAN
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per Bagan. Un patrimonio 
unico, tra i siti archeologici più signifi cativi del Sud-Est asiatico e del mondo, 
diventato nel 2002 Patrimonio dell’Umanità. Visita di Bagan con i suoi templi e 
pagode, come il tempio di Thatbyinnyu, esso ha una forma a croce irregolare e 
asimmetrica ed è il più alto tempio di Bagan. Visita del tempio Dhammayangyi il 
santuario più massiccio di Bagan, ed una delle costruzioni più singolari. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Minnanthu, caratteristico villaggio 
locale che conserva ancora le caratteristiche dei villaggi rurali di un tempo, qui si 
trovano templi dagli importanti affreschi ancora visibili. Al tramonto giro in barca, 
cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO BAGAN
Prima colazione e proseguimento della visita di Bagan. Sosta presso il 
colorato mercato locale di Nyaungoo, con prodotti tipici e piccolo artigianato. 
Visita di Shwezigon, una delle pagode sacre più signifi cative di tutto il Paese. 
Proseguimento con una visita alla fabbrica della lacca, tipica di Bagan e 
pranzo in ristorante locale. A seguire visita del tempio di Ananda e del tempio 
Manuha, conosciuto anche come il tempio del re prigioniero, al suo interno vi 
sono tre buddha seduti e uno sdraiato. Cena in ristorante locale con spettacolo. 
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO BAGAN - LAGO INLE - MONYWA
Prima colazione e breve visita al terrario delle tartarughe “stellate”, una razza 
di tartaruga che si trova solo in alcune regioni dell’Asia. La corazza di questa 
tartaruga ha un particolare disegno stellato, che le permette di mimetizzarsi tra le 

erbe alte. Proseguimento per Monywa attraversando il grande fi ume Irrawaddy, 
sul nuovo ponte lungo circa 3 chilometri. Pranzo in ristorante locale e visita di 
Po WinDaung, un complesso di più di 900 caverne scavate nelle colline, che 
contengono molte statue di Buddha e affreschi ben preservati, che per molti 
studiosi sono la più ricca collezione di dipinti murali del sud est asiatico. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

6° GIORNO MONYWA - MANDALAY
Prima colazione. Partenza per Mandalay, la seconda città più grande del 
Myanmar, centro economico e religioso della Birmania. Situata sulle rive del 
fi ume Irrawaddy, è una delle antiche capitali reali, disseminata di templi buddisti, 
ha anche una presenza di edifi ci in stile cinese sparsi per tutta la città. Pranzo in 
ristorante, lungo il percorso. All’arrivo a Mandalay, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento in hotel.

7° GIORNO MANDALAY - MINGUN - MANDALAY
Prima colazione e visita di Amarapura, antica capitale, del monastero 
Mahagandayon, dove si assisterà alla processione e al silenzioso pasto 
comunitario di circa mille monaci, un’attività quotidiana della vita buddhista 
birmana. Passeggiata sul ponte U Bein, il più lungo ponte tutto in tek del mondo. 
Visita della pagoda Mahamuni con la grande statua del Buddha seduto, ricoperto 
di sfoglie d’oro votive. Passeggiata nel variopinto mercatino e pranzo in ristorante 
locale. In battello si raggiungerà la pagoda Mingun Paya e la MyaThein Tan 
Pagoda. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

8° GIORNO MANDALAY - HEHO - LAGO INLE
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo su Heho. All’arrivo, 
proseguimento per il lago Inle. Pranzo in ristorante locale e giro sul lago. Qui una 
popolazione unica, quella degli Intha, che abita le sue acque, dove sono i famosi 
pescatori che remano con la gamba e pescano con una speciale nassa conica. 
Visita delle colline di Inthein, dove si trovano più di mille pagode risalenti al XIII 
secolo che circondano un antico monastero. Visita del monastero NgaPhaKyaung. 
Cena e pernottamento in hotel.

9° GIORNO LAGO INLE - YANGON - KYAIKTHYO
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e volo per Yangon. Proseguimento per 
la visita di Kyaikthyio, la “Roccia d’Oro”, un monte ritenuto sacro che ha un grosso 

BIRMANIA CLASSICA E GOLDEN ROCK
Questo suggestivo itinerario attraverso la Birmania, tra la storia e la cultura del Paese fino alla mistica Roccia d’Oro,
un insieme di paesaggi, colori e persone che vi emozionerà.

11 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni domenica
dal 03.11.19 
al 25.10.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 2.199

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore locale 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Visita al massiccio tempio Dhammayangyi, il santuario più grande di Bagan.
l Visita al monastero Shwenandaw, meraviglioso esempio di arte tradi-

zionale birmana.
l Passeggiata sul famoso ponte UBein, il più lungo ponte in tek del mondo.
l Visita di Kyaikthyio, dove un enorme masso, conosciuto come la Roccia 

d’Oro, è inspiegabilmente sospeso in equilibrio.

Bagan

Monywa

Lago Inle

Kyaikthyio

Yangon

Mandalay

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 20 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Yangon > Jasmine Palace 4*
• Bagan > Treasure Hotel 4* • Monywa > Win Unity 3 • Mandalay > Eastern Palace 4* 
• Lago Inle > Amata Inle 4*• Kyaikthyio > Loikaw Kayah 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 8 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
di pensione completa (tranne pranzo 2° giorno) • Trasferimenti, visite, escursioni 
specifi cati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o minivan 
muniti di aria condizionata • Assistenza di guide locali parlanti italiano • Voli interni 
in classe economica • Ingressi ai musei e monumenti • Pasti in ristorante o in hotel 
secondo il programma • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare in 
loco) • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 355 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: da pagare in loco circa USD 50 (soggetto a variazione senza pre-
avviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

masso coperto di sfoglie d’oro, sospeso inspiegabilmente in equilibrio sul bordo 
di una roccia. Per salire si prendono dei camion, adibiti al trasporto dei pellegrini, 
su una tortuosa ascesa. Pranzo in ristorante locale, cena e pernottamento in hotel. 

10° GIORNO KYAIKTHYIO - BAGO - YANGON - ITALIA
Prima colazione. Discesa dal monte e partenza per la visita dell’antica capitale 
Bago. Visita del Buddha sdraiato gigante, pranzo in ristorante locale. Rientro a 
Yangon. Sulla via del ritorno si sosterà alla pagoda KyaikPun, con 4 Buddha giganti 
e al tempio “nat” per la protezione dei guidatori. Arrivo a Yangon e trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

11° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - BANGKOK 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO BANGKOK
All’arrivo a Bangkok, incontro con l’autista e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate (disponibili dopo le ore 14.00). Nel pomeriggio 
escursione con i mezzi pubblici per le vie della città, per immergersi nella viva-
ce vita notturna di strada di questa eccitante megalopoli asiatica, dalle mille 
sfaccettature. Dall’attracco sul fi ume Chao Praya. In una imbarcazione locale, si 
costeggerà tutta la città vecchia fi no al ponte Rama VIII. Partenza in tuk tuk sino 
al Marble Temple, il tempio rivestito di marmo bianco di Carrara. Al termine 
della visita, proseguimento per il Wat Saket, unico tempio cittadino posto sulla 
sommità di un piccolo colle nel pieno centro della parte vecchia della città. Vi-
sita della Jim Thompson House, il cui proprietario Jim Thompson ebbe il merito 
di far rifi orire la locale industria della seta. Al termine passeggiata al mercato 
di Pratunam per immergersi in mezzo alle variopinte bancarelle e al Talad Neon, 
che offre anche un ottimo servizio di ristorazione per gustare i sapori locali. 
Possibilità di cenare al mercato locale. Rientro in maniera autonoma in hotel 
e pernottamento.

3° GIORNO BANGKOK
MERCATO GALLEGGIANTE - BANGKOK 

Prima colazione. Di buon mattino, partenza per il mercato galleggiante di Damno-
en Saduak, situato a circa due ore da Bangkok. Lungo il percorso sosta ad una fat-
toria dove si produce zucchero estratto dalla noce di cocco. La giornata prosegue 
al mercato galleggiante vero e proprio, prendendo una piccola imbarcazione, da 
qui si potranno fare direttamente acquisti, con i venditori locali. Rientro a Ban-
gkok e pranzo in ristorante locale. Nel primo pomeriggio visita del Grande Palazzo 
Reale Phra Borom Maha Ratcha Wang, che comprende il Tempio del Buddha di 
Smeraldo Wat Phra Keow, scolpito da un unico pezzo di giada, dal valore inestima-
bile. Visita della Royal Funeral Hall e Royal Coronation Hall. All’interno di queste 
mura si trovano gli uffi ci governativi e la Reale Cappella del Buddha di Smeraldo, 
oltre alla residenze reali. Al termine delle visite rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO BANGKOK - CHIANG MAI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo per Chiang Mai. All’arrivo, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate (disponibili dalle ore 

14.00). Nel pomeriggio partenza per quello che è considerato il tempio theravada 
più sacro di Chiang Mai: il Wat Phrathat Doi Suthep, situato in posizione panora-
mica sulla sommità della montagna omonima, offre una vista unica della città e 
delle valli circostanti. Rientro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO CHIANG MAI - MAE HONG SON
Prima colazione. Partenza per Mae Hong Son. Lungo il tragitto sosta presso il 
Doi Inthanon National Park per la visita del parco. Istituito nel 1972 è conosciu-
to anche come “Il tetto della Tailandia” perché al suo interno contiene il monte 
Doi Inthanon che, con i suoi 2.565 metri, è la vetta più alta del Paese. Pranzo in 
ristorante locale e proseguimento per il Su Tong Pae Bamboo Bridge, un ponte 
realizzato tutto in bambù posto sopra delle risaie, che collega la strada principale 
ad un vicino monastero, è possibile vedere anche i monaci che passeggiano sul 
ponte. Arrivo a Mae Hong Son, sistemazione nelle camere riservate e pernotta-
mento in hotel.

6° GIORNO MAE HONG SON - PAI - CHIANG MAI
Prima colazione e partenza per la visita delle grotte di Tham Lot Cave, un 
sistema di grotte calcaree naturali. La caratteristica principale è il flusso di 
acqua dolce che attraversa il centro della grotta, al suo interno le pareti sono 
ricoperte da formazioni calcaree e colonne alte oltre 20 metri. La grotta è 
anche dimora di un gran numero di pipistrelli e rondoni. Sosta per il pranzo a 
Pai, una piccola cittadina posta lungo la Route 1095 che collega Chiang Mai 
con Mae Hong Son. Un tempo tranquillo villaggio di mercato abitato da popo-
lazioni Shan, la cui cultura è influenzata dal vicino Myanmar, ed ora in rapido 
sviluppo grazie al turismo. Passeggiata nel centro di Pai e proseguimento 
per Chiang Mai. All’arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento in hotel.

7° GIORNO CHIANG MAI - THATON - CHIANG RAI
Prima colazione. Visita al centro di coltura delle orchidee dove si possono trovare 
tutte le più belle composizioni fl oreali e tutti gli innesti possibili per creare tut-
te le sfumature di colori. Proseguimento Tha Thon e pranzo in ristorante locale. 
Escursione in barca sul fi ume, attraversando la giungla di teak, fi no al Bann Mai 
Village per la visita alle tribù Shan. Al termine delle visite proseguimento per la 
città di Chiang Rai e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento in hotel.

THAILANDIA EXPRESS
Un tour alla scoperta di Bangkok e delle sue tradizioni, attraverso le zone rurali del nord del Paese.
Tra le meraviglie del Triangolo d’Oro e del Doi Suthep.

9 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.11.19
al 31.10.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

quote a persona a partire da € 2.079

Un itinerario emozionante, a contatto con la popolazione, usando i mezzi 
locali, alla scoperta delle meraviglie di questo Paese: 
l Divertente escursione con i mezzi pubblici per le vie di Bangkok.
l Entusiasmante visita al mercato galleggiante di Damnoen Saduak.
l Interessante visita al Grande Palazzo Reale di Bangkok.
l Inebriante escursione al centro di coltura delle orchidee di 

Chiang Mai.

Chiang Rai

BANGKOK

Chiang Mai
Mae Hong Son

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Bangkok > Eastin Makkasan 4*
• Chiang Mai > Amora Tapae 4* • Mae Hong Son > Bayoke Chalet 3*
• Chiang Rai > Wiang Inn Hotel 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 6 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con altri passeggeri • Assistenza 
di guide locali parlanti italiano • Voli interni in classe economica • Ingressi ai musei 
e monumenti • Pasti in ristorante o in hotel secondo il programma • Assistenza di 
uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Mance alla guida e autisti • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 385 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

8° GIORNO CHIANG RAI - TRIANGOLO D’ORO - ITALIA 
Prima colazione. Partenza per il Triangolo d’Oro, il celebre luogo posto lungo le 
acque del fi ume Maekhong in cui la Tailandia incontra il Laos e la Birmania. Visita 
al Museo dell’Oppio che propone una serie di testimonianze e oggetti relativi alla 
coltivazione, commercio e consumo di questa sostanza. Possibilità (facoltativa 
e a pagamento) di effettuare una minicrociera a bordo di tipiche barche locali 
navigando sul leggendario fi ume Mekong. Rientro a Chiang Rai e sosta al Baan 
Dam, la famosa Casa Nera di Chiang Rai, una particolare residenza costruita con 
lo stile di un museo in cui il colore predominante è il nero e, al cui interno, si tro-
vano arredi, sculture, teschi e pelli di animali che, basandosi sull’arte tradizionale 
buddhista, hanno come signifi cato quello di esplorare l’oscuro che si nasconde 
nell’umanità. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Pernottamento a bordo. 
NOTA BENE: Possibilità di proseguire il soggiorno in una località balneare (quo-
tazioni su richiesta).

9° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

CENTRO COLTURA
DI ORCHIDEE
Tra inebrianti profumi e colori, visiterete que-
sto centro di coltura tra variopinte varietà di 
questo fi ore esportato in tutto il mondo.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - BANGKOK 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamenti a bordo.

2° GIORNO BANGKOK
Arrivo presso l’aeroporto internazionale di Bangkok e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate (le camere saranno disponibili dalle ore 
14.00) e resto della giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. 
Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO BANGKOK
Prima colazione. Mattinata libera. Nel primo pomeriggio visita dei maggiori 
templi di Bangkok. Il Wat Traimit, conosciuto come il tempio del Buddha d’oro, al 
suo interno ha la più grande statua di oro massiccio al mondo. Proseguimento con 
la visita del Wat Po, o tempio del Buddha dormiente, è il più grande e più antico 
sito religioso della città ed infi ne visita del Wat Benjamabophit, il tempio rivestito 
di marmo di Carrara. Al termine, rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO BANGKOK - CHAO PRAYA - BANGKOK
Prima colazione. Mattina a disposizione per attività individuali e/o relax. Nel 
pomeriggio escursione sul fi ume Chao Praya con le tipiche imbarcazioni in legno 
per avere una visione diversa della città e dei suoi canali, si effettuerà una visita 
al Wat Arun, o Tempio dell’Aurora, qui vi è una torre in stile Khmer, decorata con 
pezzi di porcellana proveniente dalla Cina. Rientro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - SUKHOTHAI
Prima colazione. Partenza di primo mattino per la visita di Ayutthaya, antica 
capitale del Regno del Siam. Visita del sito archeologico riconosciuto dall’UNESCO 
come Patrimonio dell’Umanità e le sue antiche rovine, tra le quali: il tempio Wat 
Yai Chai Mongkol, oggi dimora di una comunità di monache buddhiste, fu fatto 
edifi care nel 1592 per celebrare la vittoria sui birmani. Visita del Tempio Wat 
Mahathat, uno dei monumenti più antichi di Ayutthaya, il suo nome signifi ca 
tempio sacro e qui sono state collocate le reliquie del Buddha. Infi ne visita del 
Tempio Wat Phra Si Sanpeth, il complesso più grande ed importante del centro 
storico. Proseguimento per Lopburi, facendo una sosta al Phra Prang Sam Yod, 
tempio induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi 
che lo abitano. Pranzo in ristorante locale e partenza per Sukhothai. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO SUKHOTHAI - PHRAE - CHIANG RAI
Prima colazione. Visita del parco storico di Sukhothai, Patrimonio dell’Umanità, 
che racchiude le rovine dell’antica capitale del regno di Sukhothai del XIII e XIV 
secolo. Visita al Wat Si Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Buddha, 
posta su di un basamento di 32 metri che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo 
in ristorante locale. Proseguimento per Chiang Rai con sosta durante il percorso 
a Phrae e visita del Buddha Sdraiato, del tempio di Wat Phra That Sri Suthon. 
All’arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

7° GIORNO CHIANG RAI - TRIANGOLO D’ORO
TEMPIO BIANCO - CHIANG MAI 

Prima colazione. Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità 
di un colle potrete godere della magnifi ca vista sul fi ume Mekong ed il fi ume Rak, 
suo affl uente, essi dividono geografi camente il confi ne tra Birmania, Tailandia e 
Laos, creando la famosa forma triangolare. Visita del Museo della Sala dell’Oppio. 
Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta durante il percorso del Wat Rong 
Khun, meglio noto come Tempio Bianco. Il tempio è realizzato completamente 
in gesso bianco e rivestito di specchietti, che con il rifl esso del sole, creano dei 
magnifi ci giochi di luce. Pranzo in ristorante locale e proseguimento in direzione 
di Chiang Mai. All’arrivo visita ad uno dei templi più famosi di Chiang Mai, Il Wat 
Doi Suthep, situato su una montagna, dall’alto della quale si gode di una vista 
panoramica sulla zona collinare di Chiang Mai. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

8° GIORNO CHIANG MAI
Prima colazione. Partenza da Chiang Mai per la visita al centro di addestramento 
di elefanti a Mae Taeng. Visita (opzionale e a pagamento) di un insediamento 
karen “dal lungo collo”: le donne della tribù sono infatti note in tutto il mondo per 
i numerosi anelli di ottone che cingono loro il collo sin da bambine, caratteristica 
dalla quale deriva il soprannome di donna giraffa. Si prosegue con la visita al 
giardino delle orchidee e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
dell’aerea di San Kam Phaeng, nota per il fi ne artigianato del legno e del cotone, 
manufatti tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze etniche 
dei monti. Cena Kantoke con danze tradizionali e pernottamento in hotel.

9° GIORNO CHIANG MAI - KOH SAMUI
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai ed imbarco sul volo 

FANTASIA THAI
Un affascinante viaggio tra antiche città imperiali, templi, esuberanti paesaggi tropicali e baie mozzafiato.
In questo viaggio potrete abbinare il viaggio culturale alla vacanza balneare, in totale relax al mare.

15 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni lunedì e venerdì
dal 01.11.19 
al 26.10.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 2.119

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour tra la spumeggiante Bangkok e il mitico triangolo d’oro, per fi nire 
con le spiagge paradisiache di Koh Samui. Il programma è di gruppo con 
servizi condivisi, con accompagnatore locale parlante italiano e qui eviden-
ziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Cena in un ristorante tipico Thai a Bangkok.
l Emozionante incontro con le etnie Karen e Lahu, a tu per tu con le 

famose donne giraffa.
l Visita al centro di addestramento di elefanti a Chiang Dao.
l Spettacolo di danze tradizionali con cena Kantoke a Chiang Mai.

Koh Samui

Chiang Rai

Sukhothai

BANGKOK

Chiang Mai

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Bangkok > Well Hotel 4*
• Sukhothai > The Legendha Sukhothai Resort 3* • Chiang Rai > Phowadol 3*
• Chiang Mai > Holiday Inn 4* • Koh Samui > Impiana Resort Cheweng Noi 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 12 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con 
trattamento di pernottamento e prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni 
specifi cati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con altri 
passeggeri • Assistenza di guide locali parlanti italiano • Voli interni in classe 
economica • Ingressi ai musei e monumenti • Pasti in ristorante o in hotel secondo 
il programma • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Mance alla guida e autisti • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 385 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

diretto per Koh Samui. All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.

DAL 10° AL 13° GIORNO KOH SAMUI
Prima colazione. Intere giornate dedicate ad attività individuali e/o relax. Da non 
perdere le belle spiagge di Chaweng e Lamai dove rilassarsi, oppure le escursioni 
guidate nel parco Namuang a dorso di tranquilli elefanti. Pernottamento in hotel.

14° GIORNO KOH SAMUI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Pernottamento a bordo.

15° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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quote a persona a partire da € 559

quote a persona a partire da € 719

quote a persona a partire da € 249

Young

Mare facile

Mare facile

LA QUOTA INCLUDE: Volo di linea da Bangkok in classe economica con franchigia bagaglio (tariffa in classe dedicata e soggetta a disponibilità) • 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con 
prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto su base regolare • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

Charme

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Combina l’isolamento ricercato in 
Thailandia con la raffi natezza di un resort.
LE CAMERE: 189 bungalow in tradizionale stile tailande-
se e 12 ville con piscina. Sono forniti di aria condizionata, 
TV via cavo, cassetta di sicurezza, ampio balcone, set per 
tè e caffè, telefono, minibar, asciugacapelli e Wi-Fi.
I SERVIZI: 4 ristoranti e 3 bar con un’ampia varietà di 
snack e bevande. Il ristorante Api all’aperto, offre piatti 
della cucina asiatica ed internazionale in formula buffet, 
il ristorante Ruan Thai dove potrete assaporare specialità 
tailandesi. Centro fi tness, massaggi tailandesi  e tratta-
menti per il corpo a pagamento  presso la Spa Wana.
IL MARE E LO SPORT: Loh Bagao è la tipica spiaggia 
tropicale da sogno. Possibilità di praticare snorkeling, di-
ving, kayak, beach volley, tennis, badminton e yoga.

Phi Phi Island Village Beach Resort aaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: Il teak scavato a mano, i murales 
dipinti e i giardini privati rendono il lussuoso resort un 
rifugio tropicale direttamente sulla bianca spiaggia che 
forma la punta settentrionale di Phi Phi Don.
LE CAMERE: 53 camere in legno dello Zeavola con de-
sign tipico delle residenze isolane. Dispongono di TV sa-
tellitare, minibar, set per tè e caffè, cassetta di sicurezza, 
telefono, connessione Wi-Fi e asciugacapelli.
I SERVIZI: Il ristorante Baxil propone specialità thailandesi. 
Il Tacada Restaurant serve specialità della cucina mediter-
ranea e deliziose pietanze a base di frutti di mare. Il resort di-
spone di una Spa con bagno turco, sauna, salone di bellezza.
IL MARE E LO SPORT: La spiaggia di Laem Tong, a nord 
dell’isola di Phi Phi, è ideale per rilassarsi e avere una va-
canza indimenticabile. Inoltre sono presenti una piscina 
all’aperto, un centro termale e un centro diving.

Zeavola Resort aaaaa

Ogni martedì e sabato dal 02.11.19 al 31.10.20.
Partenze garantite per minimo 2 persone.

LA QUOTA INCLUDE:
• Trasferimento in arrivo.
• 3 notti in hotel 4* a Bangkok in prima colazione.
• Le visite specifi cate nel programma con ser-

vizi condivisi con guida locale multilingue 
parlante italiano.

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Tutto quello non menzionato ne “La quota 

include”.

1° GIORNO
Arrivo a Bangkok e trasferimento privato in hotel. Per-
nottamento.

2° GIORNO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del 
Palazzo Reale e dei templi più importanti di Bangkok. 
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO
Prima colazione e visita del famoso mercato di Damnoen
Saduak. Rientro a Bangkok e pernottamento in hotel.

4° GIORNO
Prima colazione e proseguimento per la vostra destina-
zione successiva.

MINITOUR DI BANGKOK 4 giorni 3 notti

PHI PHI ISLAND
Phi Phi Island è paradiso di baie e sentieri. Un arcipelago di sei minu-
scole isole a sud di Phuket con spiagge di sabbia fi ne come il boro-
talco, barriere coralline uniche, pareti calcaree a strapiombo e rocce, 
caratteristiche di questa zona, che emergono dalle acque cristalline 
delle Andamane e baie meravigliose, come la celebre Maya Bay.
A nord-est dell’isola si trova la Viking Cave. Una grande grotta rinomi-
nata “Grotta Phaya Nak” ovvero “Grotta dei Serpenti”, per via di una 
roccia che assomigliava ad una creatura mitologica che il Re Bhumibol 
Adulyadej vide in occasione della sua visita in questo luogo nel 1972.
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quote a persona a partire da € 639

LA QUOTA INCLUDE: Volo di linea da Bangkok in classe economica con franchigia bagaglio (tariffa in classe dedicata e soggetta a disponibilità) • 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con 
prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto su base regolare • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da € 549

Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Direttamente sulla spiaggia di Kata 
a circa 20 minuti dal centro di Patong, è il resort ideale per 
le coppie e le famiglie che cercano il relax ed il comfort.
LE CAMERE: 275 camere semplici e contemporanee, 
dotate di aria condizionata, balcone privato, TV, mini-
bar, cassetta di sicurezza, connessione Wi-Fi, telefono e 
asciugacapelli.
I SERVIZI: L’hotel dispone di 3 ristornanti che propon-
gono specialità regionali, asiatiche ed internazionali 
ed un bar a bordo piscina. Presso l’Atrium Café si svol-
gono regolarmente spettacoli culturali ed esibizioni 
di una band locale. L’hotel mette a Disposizione dei 
cleinti, una Spa dotata di centro massaggi e sauna.
IL MARE E LO SPORT: A due minuti a piedi dalla spiag-
gia. L’hotel è dotato di una piscina con area per bambini 
e un centro fi tness.

Beyond Resort Kata aaaa

Family

Young

Mare facile Centro Benessere

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: Splendido resort di lusso in tipico 
stile thailandese, ubicato fronte mare sulla baia di Kata 
Noi, sulla costa sud-ovest di Phuket. Dista un’ora d’auto 
dall’aeroporto internazionale di Phuket e 15 minuti a piedi 
dalle aree dell’intrattenimento.
LE CAMERE: 479 camere moderne suddivise in suites 
e superior. Tutte climatizzate e dotate di balconi privati, 
con arredi in stile thailandese, pavimenti in parquet, TV, 
minibar, cassetta di sicurezza, set per tè e caffè, asciuga-
capelli e telefono.
I SERVIZI: I 6 punti ristoro del Katathani Phuket servono 
piatti internazionali e informali barbecue sulla spiaggia 
con pietanze raffi nate.
IL MARE E LO SPORT: L’hotel sorge direttamente sulla 
bellissima spiaggia di Kata. A disposizione dei clienti 6 
piscine, un centro benessere e campi da tennis.

Katathani Phuket Beach Resort aaaaa

PHUKET
Phuket, la più grande isola della Thailandia e la principale destina-
zione balneare, soprannominata “la Perla delle Andamane” o “la 
Perla del Sud”. Collegata alla terraferma da una strada rialzata 
(Ponte Sarasin), si offre al visitatore con le sue distese di sabbia 
bianca, bagnate da trasparenti acque turchesi. A fare da sfondo 
a questo paesaggio acquatico, il verde delle colline, la jungla e 
boschetti di palme da cocco. Sue attrazioni naturali sono le spiag-
ge di sabbia bianca, rocce calcaree, ampie e tranquille baie, le 
foreste tropicali e le 32 isole minori.

quote a persona a partire da € 529

Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Situato al centro di Karon, l’hotel 
presenta una miscela tra architettura thailandese tradi-
zionale e moderna. A pochi passi dalle vie dello shopping, 
dai ristoranti e dalla spiaggia.
LE CAMERE: 184 camere divise in un’ala dallo stile tipi-
co portoghese e un’ala più moderna ed elegante. Tutti gli 
alloggi sono provvisti di TV satellitare, cassetta di sicu-
rezza, minibar, aria condizionata, balcone o terrazza, set 
per tè e caffè, telefono e asciugacapelli.
I SERVIZI: Allo Shark Restaurant colazione a buffet in 
stile occidentale. Gli altri 3 ristoranti servono specialità 
thailandesi, italiane e a base di pesce. A disposizione dei 
clienti una piccola libreria.
IL MARE E LO SPORT: A pochi passi da Karon Beach, 
l’hotel vanta 2 piscine all’aperto e una palestra a dispo-
sizione degli ospiti.

The Old Phuket aaab
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quote a persona a partire da € 619

quote a persona a partire da  € 559

Mare facile

LA QUOTA INCLUDE: Volo di linea da Bangkok in classe economica con franchigia bagaglio (tariffa in classe dedicata e soggetta a disponibilità) • 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con 
prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto su base regolare • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Ispirato alla natura e ubicato su un 
tratto privato della spiaggia di Klong Muang, dista 7 km 
dalla spiaggia di Ao Nang, 11 km da quella di Railay e 45 
minuti d’auto dall’aeroporto di Krabi. Ha vinto prestigiosi 
premi per la sua calorosa ospitalità come meta di vacanze 
e per i matrimoni in spiaggia. Dalla terrazza del quinto 
piano è possibile godere di una vista mozzafi ato sul mare 
delle Andamane. 
LE CAMERE: 211 camere, con interni dal design tailan-
dese informale ma moderno, godono di una splendida 
vista sul giardino, sulla piscina o sul mare. Tutte dotate di 
aria condizionata, TV a schermo piatto via cavo, minibar, 
cassetta di sicurezza, set per tè e caffè, telefono, bagno 
interno con doccia calda e asciugacapelli.
I SERVIZI: Potrete concedervi un massaggio tailandese 
presso la Kanda Spa o rivolgervi al banco escursioni per 
organizzare gite giornaliere. I 2 ristoranti della struttura 
propongono cucina tailandese, asiatica ed occidentale.
IL MARE E LO SPORT: Offre un mare cristallino a poca 
distanza da tre delle spiagge più belle. A disposizione 
degli ospiti una piscina all’aperto, un centro fi tness con 
sauna e idromassaggio e lezioni di yoga.

Beyond Resort Krabi aaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: Prestigioso hotel di catena inter-
nazionale immerso in un paesaggio esotico, ideale per le 
famiglie e per chi viaggia per lavoro. A breve distanza dal-
le splendide formazioni rocciose, foreste lussureggianti, 
cascate e grotte della zona.
LE CAMERE: 240 spaziose e dotate di comfort moderni. Ar-
redate secondo il design contemporaneo thailandese, sono 
distribuite in 8 unità e sono tutte dotate di TV, minibar, set 
per tè e caffè, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, cassetta 
di sicurezza, lettore DVD, balcone e connessione Wi-Fi.
Note: le camere standard sono adatte a persone con mo-
bilità ridotta.
I SERVIZI: Presso il Malati si servono specialità inter-
nazionali e thailandesi. Da non perdere anche il buffet 
internazionale del Mangosteen’s e l’intrattenimento dal 
vivo del Martini’s. L’hotel dispone di un’attrezzata Linger 
Longer Spa e di un Kid’s Club per i più piccoli. Wi-Fi gra-
tuita nella aree comuni.
IL MARE E LO SPORT: A pochi passi dalla struttura si 
estende la spiaggia bianca di Klong Muong. A disposi-
zione dei clienti lezioni di aerobica, campi da tennis, due 
piscine sulla spiaggia, centro fi tness e possibilità di prati-
care diversi sport acquatici.

Dusit Thani Krabi Beach Resort aaaab

KRABI
Ubicata sulla terraferma, Krabi si affaccia sulle splendide acque del 
Mare delle Andamane. È un universo di piccoli arcipelaghi e candide 
spiagge, popoli nomadi, grotte e luoghi che hanno fatto da scenario 
a fi lm famosi. Più di 150 isole, giganti calcarei dalle molteplici for-
me sono stati a lungo habitat ideale per avventurieri e pirati. Tra le 
spiagge più spettacolari vanta Ao Nang Beach, la più grande e fa-
cilmente raggiungibile. Il panorama di questa spiaggia è mozzafi ato: 
dalle acque spuntano rocce calcaree che creano giochi di luci e om-
bre uniche. Benvenuti in uno dei luoghi più incontaminati d’Oriente.

Family Mare facile Centro Benessere
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quote a persona a partire da € 719

quote a persona a partire da  € 569

LA QUOTA INCLUDE: Volo di linea da Bangkok in classe economica con franchigia bagaglio (tariffa in classe dedicata e soggetta a disponibilità) • 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con 
prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto su base regolare • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Romantico resort a pochi minuti 
dalla vita commerciale e notturna di Samui e direttamente 
sulla più bella spiaggia dell’isola.
LE CAMERE: 89 camere confortevoli e di diversa tipolo-
gia, recentemente ristrutturate secondo l’elegante stile ed 
architettura thailandese. Sono tutte rivolte verso il mare e 
8 cottage sono situati sulla spiaggia. Dotate di connessio-
ne Wi-Fi, aria condizionata, ventilatore, telefono, set per tè 
e caffè, asse e ferro da stiro, minibar, lettore DVD, TV sa-
tellitare, asciugacapelli, ventilatore e cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: Due ristoranti: il Sabai Beach vicino alla spiag-
gia serve piatti tipici e della cucina internazionale e pro-
pone, settimanalmente, musica dal vivo, intrattenimento 
e serate a tema, mentre il Tamarind, su una terrazza vista 
mare, offre piatti internazionali ed un’ampia scelta di 
cocktail. L’hotel dispone inoltre di due bar, di cui uno sulla 
spiaggia, di un negozio di souvenirs e della Swasana Spa, 
dedicata a massaggi e relax per un momento da dedicarvi 
dedurante il vostro soggiorno.
IL MARE E LO SPORT: Soffi ce spiaggia di sabbia bianca 
ed acque turchesi e cristalline. A disposizione degli ospiti 
una piscina fronte mare.

Impiana Resort Chaweng Noi aaaa

Charme Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: Elegante resort dallo stile thailan-
dese, lussuoso e raffi nato. A pochi passi da Chaweng, 
nota per la sua vita notturna e a 15 minuti di auto dall’a-
eroporto di Samui.
LE CAMERE: 122 camere arredate con gusto in stile thai-
landese. Sono tutte dotate di balcone con salotto ester-
no, connessione Wi-Fi, TV via cavo, lettore DVD, spazioso 
bagno con vasca ed asciugacapelli.
I SERVIZI: Al ristorante Ocean Kiss è possibile godere 
di una vista panoramica sull’oceano, mentre si gusta il 
buffet a base di piatti occidentali ed asiatici. Situato tra 
alberi ad alto fusto, il ristorante Tree Top vi regalerà un’e-
sperienza gastronomica irripetibile. Consigliati i frutti di 
mare del ristorante Crab Snack e la cucina thailandese, 
infl uenzata dalle spezie dell’Indonesia e della Malesia, 
del Mai Pai. L’hotel dispone di un bar a bordo piscina con 
un’ampia selezione di cocktail, di un centro benessere di 
prima qualità e di una biblioteca.
IL MARE E LO SPORT: Sorge a pochi passi da una spiag-
gia tranquilla e dista 10 minuti di cammino dalla spiaggia di 
Chaweng. A disposizione dei clienti una piscina all’aperto 
stile infi nity che si affaccia sull’oceano ed un centro fi tness.

Anantara Lawana Resort & Spa aaaaa

KOH SAMUI
Koh Samui non è mondana e modaiola come Phuket ma, pur 
mantenendo ancora il fascino delle sue foreste tropicali e 
delle spiagge dove la sabbia dorata incontra le palme da 
cocco, accoglie i turisti con alberghi di ottima qualità e un 
comodo aeroporto con più voli giornalieri per Bangkok. Con 
una superfi cie di 250 kmq è per grandezza la terza isola della 
Thailandia, attraversata da una catena montuosa è circondata 
da spiagge lungo le quali crescono le rigogliose palme da cocco 
che l’hanno resa famosa.

43
OR

IE
NT

E >
 TH

AI
LA

ND
IA

 M
AR

E



1° GIORNO ITALIA - HANOI 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamenti a bordo.

2° GIORNO HANOI
Arrivo presso l’aeroporto internazionale di Hanoi e trasferimento in hotel (le 
camere saranno disponibili dalle ore 14.00). Tempo libero a disposizione. Cena 
e pernottamento in hotel.

3° GIORNO HANOI
Prima colazione. La giornata sarà interamente dedicata alla visita della capitale 
del Vietnam: inizieremo dal Tempio della Letteratura, costruito nel 1070 e 
dedicato a Confucio ed ai Letterati, dall’imponente Mausoleo di Ho Chi Minh 
(chiuso il Lunedì e Venerdì) per poi proseguire con la “Pagoda a pilastro unico”, 
eretta nel 1049. Questa struttura unica nel suo genere, presenta una costruzione 
che ricorda il fi ore di loto. Proseguimento per la visita alla pagoda di Tran Quoc, 
il più antico tempio buddista di Hanoi, situato su di una penisola. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del museo Etnografi co (chiuso il Lunedì), 
dove sono rappresentati i 54 gruppi etnici che compongono il paese, con una 
collezione di oggetti della vita quotidiana e gioielli. Termine della visita con il 
tempio di Ngoc Son, conosciuto come il tempio della montagna di giada. Rientro 
in hotel e pernottamento.

4° GIORNO HANOI - BAIA DI HALONG
Prima colazione e partenza per HaLong Bay, dove ci si imbarcherà su di una 
tradizionale giunca in legno per un giorno ed una notte di crociera tra la 
miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte 
rese misteriose, per le leggende e l’immaginazione dei locali, dove stallattiti e 
stalagmiti disegnano straordinarie e sorprendenti scenografi e. Pranzo, cena e 
pernottamento a bordo. 

5° GIORNO HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN
Prima colazione a bordo. Si salirà su dei sampani (tipiche imbarcazioni in 
legno) per la visita delle grotte più famose. In alternativa possibilità di fare 
il bagno e di rilassarsi sulla spiaggia. In tarda mattinata ritorno alla giunca e 
trasferimento all’aeroporto di Hanoi. Imbarco sul volo in partenza per Danang, 
all’arrivo trasferimento ad Hoi An. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

6° GIORNO HOI AN - HUE 
Prima colazione. Visita della città di Hoi An, città che fa parte del Patrimonio 
Unesco. Visita dei principali siti come il Ponte Giapponese, simbolo della città, 
è un ponte coperto costruito dai mercanti giapponesi nel corso del XVI secolo. 
Visita al Tempio Cinese e alla casa di Phung Hung. Questa casa, costruita il secolo 
scorso, durante lo sviluppo economico della città, presenta diversi stili; cinese, 
giapponese e vietnamita, era in origine un negozio dove si vendevano prodotti 
artigianali e spezie. Proseguimento con la visita del museo di Rehahn. Questo 
museo prende il nome dal fotografo francese, che racconta la vita quotidiana delle 
popolazioni locali, attraverso le sue fotografi e. Termine della visita con la Pagoda 
di Chuc Thanh, la più vecchia pagoda di Hoi An (1454) eretta da un monaco cinese. 
Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione. Nel pomeriggio, trasferimento 
a Hue. All’arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

7° GIORNO HUE
Prima colazione. La giornata sarà interamente dedicata alla scoperta di Hue, 
l’antica capitale del Vietnam, conosciuta anche come “la città della pace e 
della poesia”. Visita della Cittadella Proibita, il cuore storico della città. Si trova 
all’interno delle mura della città imperiale, insieme di palazzi, templi e giardini. 
Visita dell’antica casa di An Hien. Escursione su una tipica imbarcazione sul 
Fiume dei Profumi, visita della Pagoda Thien Mu. Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento della visita alla Tomba dell’Imperatore Minh Mang, un insieme 
di circa 40 monumenti, tra palazzi, padiglioni e templi. Rientro in hotel e 
pernottamento.

8° GIORNO HUE - HO CHI MINH
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Hue per l’imbarco sul volo in 
partenza per Ho Chi Minh. All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del Museo 
della Guerra, concepito come denuncia dell’aggressione americana al Vietnam. 
All’interno del museo vi sono residuati bellici e reportage fotografi ci riguardanti 
la guerra del Vietnam. Si visiterà la Posta Centrale, realizzata nel 1891 è un’opera 
in metallo che ricorda una stazione ferroviaria, realizzata da Gustave Eiffel. 
Proseguimento per la visita della Pagoda di Ngoc Hoang, conosciuta come il 
Tempio dell’Imperatore di giada e del mercato di Ben Thanh. Questo mercato è 
situato al centro della città ed è una delle più antiche strutture di Ho Chi Minh. 
Rientro in hotel e pernottamento.

VIETNAM EXPERIENCE
Benvenuti nel Paese del dragone. L’immenso fiume, la stupefacente Halong Bay con i suoi tremila isolotti.
E ancora, mare e il sentiero Ho Chi Minh. Tutto il meglio del Vietnam.

11 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre .......... 08, 15
Dicembre ........... 13, 20
Gennaio ............. 05, 12
Febbraio....... 02, 09, 16
Marzo .......... 08, 15, 22
Aprile ................. 12, 19
Maggio .................... 10
Giugno ..................... 14
Luglio ................. 12, 26
Agosto ......... 02, 09, 16
Settembre................ 13
Ottobre .................... 18
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OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 1.899
In collaborazione con:

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour tra i vecchi quartieri francesi, la spettacolare Baia di Halong e i 
ricordi della guerra. L’itinerario, con servizi selezionati per i clienti King 
Holidays, su base privata, è arricchito dalle seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Visita al Tempio della Letteratura, prima università reale di Hanoi.
l Gita in barca per le piccole spiagge deserte di Hue.
l Divertente corso di fabbricazione di lanterne ad Hoi An.
l Escursione ai famosi tunnel vietcong a Cu Chi e al Tempio di Caodai.

Ha Long

Hue
Hoi An

Ho Chi Minh

HANOI

Le quote si riferiscono alle partenze di gruppo, garantite con minimo di 2 partecipanti 
fi no ad un massimo di 25 partecipanti. Partenze individuali quote su richiesta.
HOTEL PREVISTI (o similari): Hanoi > Mk Premier Boutique 4*
• Halong > Victory Cruise • Hue > Moonlight 4* • Hoi An > Le Pavillon Hoi An 
Luxury Resort & Spa 4* • Ho Chi Minh > Northern Hotel 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 8 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata • Trasferimenti, 
visite, escursioni specifi cati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in 
bus o minivan con assistenza di guide locali parlanti italiano • Lettera di autorizzazione 
per l’ottenimento del visto in arrivo • Crociera di 2 giorni/1 notte a bordo di una giunca 
non privata nella Baia di Halong (guida parlante inglese/francese a bordo) • Voli 
interni in classe economica • Ingressi ai musei e monumenti • Pasti in ristorante o in 
hotel secondo il programma • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare in loco) 
• Guida parlante italiano per il tour individuale. Quotazioni su richiesta • Le mance 
e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 380 (soggette a variazioni senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info pag. 31).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

9° GIORNO HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH
Prima colazione. Partenza per la visita dei famosi Tunnel di Cu Chi, un complesso 
di tunnel sotterranei usati durante la guerra del Vietnam. A seguire visita del 
Tempio di Caodai, chiamato anche il tempio divino, miscela di architettura asiatica 
ed europea. Questo tempio è dedicato alla religione caodaista che mescola vari 
elementi di religioni orientali ed occidentali. Pranzo in ristorante locale e rientro a 
Ho Chi Minh. Pernottamento in hotel.
NOTA BENE: l’ingresso ai tunnel di Cu Chi non è consigliato a persone claustro-
fobiche.

10° GIORNO HO CHI MINH - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ho Chi Minh in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

11° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - HANOI
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO HANOI
Arrivo all’aereoporto internazionale di Hanoi. Incontro con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel (le camere saranno disponibili dalle ore 14.00). Resto della 
giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO HANOI
Prima colazione e giornata dedicata alla visita dei più classici luoghi della capitale 
del Vietnam culturale: inizieremo dall’imponente Mausoleo di Ho Chi Minh (solo 
esterno) per poi entrare nel parco di quella che fu la Residenza del Governatore 
Generale dell’Indocina, dove si trova la casa in cui visse il Presidente; poco distante 
sorge la deliziosa “Pagoda a pilastro unico”, eretta nel 1049 e visita al Museo 
Etnologico (chiuso il lunedì). Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del 
Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura. Fu la più antica Università asiatica 
risalente al 1070 circa. Infi ne visita del lago di Hoan Kiem, o lago della spada 
restituita, è un punto focale della vita pubblica di Hanoi. Situato sul lago si trova il 
tempio di Ngoc Son, preziosamente custodito dalle sue acque. Si assisterà al Water 
Puppet Show: uno spettacolo unico al mondo dove gli attori sono delle marionette in 
legno, che sullo scenario dell’acqua fanno rivivere antiche storie tradizionali, scene 
di vita quotidiana e vicende tratte da leggende popolari. A completamento della 
giornata, si farà una passeggiata tra i 36 vicoli del quartiere antico di Hanoi. Sosta in 
un locale tipico per degustare una tazza del famoso caffè vietnamita o un bicchiere 
di birra prodotta localmente. Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO HANOI - BAIA DI HA LONG
Prima colazione e partenza per Ha Long Bay, l’”Ottava Meraviglia del Mondo”, 
dove ci si imbarcherà su di una tradizionale giunca in legno per un giorno ed 
una notte di crociera tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere che 
disegnano straordinarie e sorprendenti scenografi e. Pranzo a bordo e inizio della 
navigazione. Cena e pernottamento a bordo.
NOTA BENE: la guida locale parlante italiano non sarà a bordo della giunca.

5° GIORNO HA LONG/HANOI - DANANG - HOI AN
Prima colazione a bordo. Continuazione della crociera: si avrà l’opportunità di 
godere della Baia fi no a metà mattinata con la possibilità di sbarcare ed effettuare 

delle visite ad alcuni degli isolotti più interessanti. Sbarco e successivamente 
trasferimento da Halong all’aeroporto di Hanoi e volo per Danang. Arrivo a Danang, 
incontro con l’autista e trasferimento a Hoi An. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. 

6° GIORNO HOI AN
Prima colazione. La giornata sarà interamente dedicata alla scoperta della 
parte storica di Hoi An, che fu una prosperosa città portuale tra il XVI ed il 
XVIII secolo: inizieremo con la visita di Phuc Kien Hall, luogo dove un tempio 
si riunivano i cinesi che abitavano la città, visita del ponte coperto giapponese 
e della vecchia casa di Tan Ky, antica casa in stile vietnamita oggi museo. A 
seguire, sosta presso un caratteristico laboratorio di seta e pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO HOI AN - DANANG - SIEM REAP
Prima colazione. Tempo libero a disposizione fi no al trasferimento all’aeroporto 
internazionale di Danang per il volo per Siem Reap. All’arrivo, incontro con la 
guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

8° GIORNO SIEM REAP
Prima colazione. Visita del South Gate di Angkor Thom: il Bayon, la Terrazza degli 
Elefanti e quella del Re Lebbroso. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita del Ta Prohm, sito archeologico ancora imprigionato nella natura, con le 
radici degli alberi che lo sovrastano e sembrano volerlo trattenere. Il Ta Phrom 
venne infatti scelto quale luogo esemplifi cativo, per mostrare al mondo lo stato 
in cui Angkor fu ritrovata. La seconda parte del pomeriggio sarà dedicata alla 
visita di Angkor, con il sito archeologico più importante della Cambogia: Angkor 
Wat. Dedicato al Dio Vishnu, ancora oggi importante centro religioso, questa 
colossale costruzione detiene diversi primati tra i quali il prestigio di essere 
il complesso religioso più grande del mondo. In serata cena presso ristorante 
locale, con performance di danza Apsara. Pernottamento in hotel.

9° GIORNO SIEM REAP - ITALIA
Prima colazione. In mattinata visita ai templi di Banteay Srey, conosciuto 
come fortezza delle donne, così chiamato perché è fatto di pietra arenaria 
rosa e considerato un omaggio alla bellezza delle donne. Dedicato al Dio indù 

GIOIELLI KHMER
Il “calore” del Vietnam e le straordinarie bellezze architettoniche della Cambogia.
Un appuntamento unico con il cuore dell’Indocina.

10 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre ................... 04, 18
Dicembre ........ 02, 16, 23, 30
Gennaio ...................... 06, 20
Febbraio...................... 03, 17
Marzo ................... 02, 16, 30
Aprile .................... 06, 13, 20
Maggio ....................... 04, 18
Giugno ............ 01, 15, 22, 29
Luglio .............. 06, 13, 20, 27
Agosto ...... 03, 10, 17, 24, 30
Settembre.............. 07,14, 28
Ottobre ....................... 12, 26
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 2.199

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour tra Vietnam e Cambogia alla scoperta di antiche civiltà e meraviglio-
si paesaggi. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompa-
gnatore locale parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze 
di viaggio”: 
l Divertente spettacolo di marionette ad Hanoi.
l Crociera nella Baia di Halong in tipiche imbarcazioni.
l Sosta presso un caratteristico laboratorio di seta locale di Hoi An.
l Cena in ristorante locale con spettacolo di danza Apsara a Siem Reap.

Ha Long

Hoi An

Siem Reap

HANOI

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 25 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Hanoi > Mercure La Gare 4* • Halong > Indochina 
Sails Junk • Hoi An > Little Hoian Central Boutique 4* • Siem Reap > Lotus Blanc 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 7 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel 
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o minivan con assistenza 
di guide locali parlanti italiano • Lettera di autorizzazione per l’ottenimento del visto 
in arrivo • Crociera di 2 giorni/1 notte a bordo di una giunca non privata nella Baia di 
Halong (guida parlante inglese/francese a bordo) • Voli interni in classe economica
• Ingressi ai musei e monumenti (un solo ingresso per monumento menzionato)
• Pasti in ristorante o in hotel secondo il programma • Assistenza di uffi cio corri-
spondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare in 
loco) • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 380 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: in Cambogia 30 USD pp (soggetto a variazione senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info pag. 31).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

Shiva, con le sue piccole dimensioni, le sculture delicate in notevole stato di 
conservazione, fanno di Banteay Srei uno dei templi più popolari. È in stile 
Apsara con divinità maschili e femminili che rappresentano l’artigianato più 
abile di sculture in pietra. Fu eretto nel 987, il che lo rende uno dei più antichi 
templi della regione, anche se non è stato riscoperto fi no al 1900. Nel pomeriggio 
(se possibile e tempo permettendo) visita di “Les Artisans d’Angkor”, centro 
artigianale locale, che opera a scopi benefi ci al fi ne di supportare la comunità. 
Trasferimento all’aeroporto di Siem Reap, in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Pernottamento a bordo.
NOTA BENE: I visitatori sono tenuti a indossare un abbigliamento appropriato 
che copra spalle e ginocchia durante le visite ai templi (canottiere, pantaloncini e 
minigonne non consentiti).

10° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - HO CHI MINH
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamenti a bordo.

2° GIORNO HO CHI MINH
Arrivo presso l’aeroporto internazionale di Ho Chi Minh e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate (disponibile dalle ore 14) e resto della gior-
nata a disposizione. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO HO CHI MINH - BEN TRE - HO CHI MINH
Prima colazione. Partenza per la visita di Ben Tre. È una provincia del fi ume Del-
ta del Mekong. Visita di una produzione artigianale di mattoni a Phong Nam e 
imbarco per una crociera sul fi ume Chet Say, una delle diramazioni del Mekong. 
Varie soste alla scoperta dell’artigianato locale e le specialità che rendono unica 
questa regione. A bordo di uno xe loi (tipo di risciò motorizzato) o di una bicicletta, 
si potrà esplorare il villaggio, tra fattorie, risaie e piantagioni di verdure. Pranzo 
a base di specialità della regione, presso un ristorante locale. Nel pomeriggio, 
tempo a disposizione. Ritorno a Ho Chi Minh e pernottamento in hotel.

4° GIORNO HO CHI MINH - TUNNEL CU CHI - HUE
Prima colazione. Visita del quartiere cinese di Cho Lon. In seguito, visita di 
altri siti storici della città: l’Uffi cio Postale, la Cattedrale Notre-Dame (visita 
esterna) e la via Dong Khoi. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato 
alla visita dei Tunnel di Cu Chi. Una vera e propria città sotterranea dove ogni 
cittadino aveva un ruolo. Al termine del tour si potrà degustare una pietanza 
molto consumata durante il periodo della guerra, il “Khoai my luoc” (manioca 
bollita). Rientro a Ho Chi Minh e trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul 
volo in partenza per Hue. All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.
NOTA BENE: l’ingresso ai tunnel di Cu Chi non è consigliato a persone claustro-
fobiche. La cattedrale di Notre-Dame è chiusa per lavori di ristrutturazione fi no 
alle fi ne del 2020. 

5° GIORNO HUE - DANANG - HOI AN 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita della Cittadella Imperiale, la Pagoda 
di Thien Mu e il Mausoleo Tu Duc, modello dell’arte tradizionale vietnamita e uno 
dei maggiori punti d’interesse di Hue. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, 
partenza alla volta di Danang, viaggiando lungo la spettacolare strada che attraver-

sa il Passo di Hai Van. Lungo il percorso, si faranno numerose tappe fi no ad arriva-
re a Hoi An. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6° GIORNO HOI AN - TRA QUE - HOI AN
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita della città vecchia di Hoi An, sito 
patrimonio dell’Unesco. Un insieme di stili architettonici che rendono unico que-
sto sito: dal vietnamita al giapponese, dal cinese al francese. Lungo le viuzze del 
centro potrete scorgere antiche casette cinesi, la rinomata pagoda giapponese a 
forma di ponte, un tempio cinese e la casa di Tan Ky. Si potrà andare in bicicletta, 
attraversando un’interessante area rurale alla volta del villaggio di Tra Que, rino-
mato per le profumate erbe aromatiche. Pranzo a base di specialità della regione, 
tra le quali i tam huu (spiedini di maiale e gamberetti), vari tipi di gamberetti e 
maiale aromatizzato con erbe. Rientro ad Hoi An nel primo pomeriggio e resto 
della giornata a disposizione per scoprire la città. Pernottamento in hotel.
NOTA BENE: in caso di maltempo, il giro in bicicletta non verrà effettuato. All’ar-
rivo si raggiungerà Tra Que in macchina/bus e si proseguirà come da programma.

7° GIORNO HOI AN - DANANG - HANOI
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Danang ed imbarco sul volo in par-
tenza per Hanoi. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in centro per la vi-
sita del Museo dell’Etnografi a (chiuso il lunedì). Pranzo in ristorante locale. Nel po-
meriggio, si esplorerà l’antico Tempio della Letteratura, conosciuto come la prima 
Università del Vietnam. Passeggiata in autonomia nel quartiere vecchio di Hanoi
per degustare il tipico caffè del luogo, il caffè all’uovo, una specialità da prova-
re. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

8° GIORNO HANOI - HALONG BAY
Prima colazione e partenza per Halong Bay, imbarco per una crociera tra i gigan-
teschi isolotti rocciosi ricoperti da una rigogliosa vegetazione, che incombe sulle 
acque incontaminate della baia. Pranzo a bordo a base di frutti di mare appena 
pescati dalla baia. Cena e pernottamento a bordo.
NOTA BENE: la presenza della guida parlante italiano a bordo è soggetta a dispo-
nibilità e non garantita.

9° GIORNO HALONG BAY - HANOI - LUANG PRABANG
Prima colazione a bordo. La crociera continuerà fi no alla fi ne della mattinata (ore 
11.00 circa). Sbarco e trasferimento all’aeroporto di Hanoi per l’imbarco sul volo 

PERLE DELL’EST
Un tour affascinante tra Vietnam e Laos tra pagode, templi buddisti, un insieme di antiche culture.
Un mix di bellezze paesaggisticamente inaspettate.

13 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre .... 09, 16, 23
Dicembre ........... 21, 28
Gennaio ............. 04, 18
Febbraio............. 08, 22
Marzo ........... 07, 14,21
Aprile ................. 11, 25
Maggio .................... 16
Giugno ..................... 13
Luglio ................. 11, 25
Agosto ......... 08, 15, 22
Settembre.......... 05, 19
Ottobre .............. 10, 24
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

quote a persona a partire da € 2.399

Un tour tra Vietnam e Laos, tra monaci buddisti e guerrieri Khmu. Il programma 
è di gruppo con servizi condivisi, con accompa gnatore locale parlante italiano 
e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
l Interessante visita ad una produzione artigianale di mattoni a Phong Nam.
l Divertente giro in xe loi nei villaggi di Ben Tre.
l Gustoso pranzo con specialità della regione a Tra Que.
l Rilassante crociera sulla Baia di Halong.

Ha Long

Hoi An

Hue

Ho Chi Minh

Luang Prabang

HANOI

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 26 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Ho Chi Minh > Central Palace 4*
• Hue > Eldora Hue 4* • Hoi An > Ancient House Village 4* • Hanoi > La Casa 4*
• Halong > Pelican Cruise • Luang Prabang > My Dream Boutique.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 10 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con 
trattamento di pernottamento e prima colazione • Trasferimenti, visite, escursioni 
specifi cati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o minivan 
con assistenza di guide locali parlanti italiano • Lettera di autorizzazione per 
l’ottenimento del visto in arrivo • Crociera di 2 giorni/1 notte a bordo di una 
giunca non privata nella Baia di Halong (guida parlante inglese/francese a bordo) 
• Voli interni in classe economica • Ingressi ai musei e monumenti (un solo 
ingresso per monumento menzionato) • Pasti in ristorante o in hotel secondo il 
programma • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare 
in loco) • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”
Tasse aeroportuali: da € 380 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: in Laos 40 USD pp (soggetto a variazione senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info a pag. 31).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

in partenza per Luang Prabang. Arrivo, incontro con l’autista e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

10° GIORNO LUANG PRABANG
Possibilità, al sorgere dell’alba, di ammirare i monaci che affluiscono lungo 
le vie di Luang Prabang, in una processione silenziosa per ricevere le offerte 
degli abitanti. Prima colazione e partenza per la visita della città; con il Pa-
lazzo Reale (oggi Museo Nazionale), il Vat Xieng Thong (i Templi della città 
Reale), un vasto insieme di edifici sacri, uno dei gioielli dell’arte laotiana; il 
Vat May, con le sue decorazioni sulla facciata principale e le monumentali 
porte scolpite in legno. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, imbarco 
per una crociera lungo il fiume Mekong e visita delle sacre grotte di Pak 
Ou, al cui interno sono custodite centinaia di statuine di Buddha. In serata è 
possibile visitare in autonomia il mercato notturno dell’etnia H’mong, che si 
svolge tutti i giorni lungo la via principale di Luang Prabang dalle 17 alle 22. 
Pernottamento in hotel.

11° GIORNO LUANG PRABANG - BAN NONG HEO
KUANG SY - LUANG PRABANG

Prima colazione. Partenza per Ban Nong Heo, tempo a disposizione per scoprire un 
villaggio Khmu. Proseguimento per Ban Thapene, il villaggio che sorge all’entrata 
delle cascate Kuang Sy. Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione. Rientro 
a Luang Prabang e pernottamento in hotel.

12° GIORNO LUANG PRABANG - ELEPHANT CAMP - ITALIA 
Prima colazione e partenza per l’Elephant Village camp. Passeggiata a dorso di 
elefante. Sarà un’escursione di circa 3km, fi no a raggiungere una zona boschiva 
dove potrete godervi un pranzo pic-nic. Si continuerà poi per altri 3 km camminan-
do lungo un sentiero che porta alla cascate di Tad Sae, dove potrete rilassarvi o 
nuotare nelle sue fresche piscine naturali (i livelli dell’acqua variano a seconda 
delle condizioni stagionali). Al rientro al campo, trasferimento in aeroporto e volo 
di rientro per l’Italia. Pernottamento a bordo.
NOTA BENE: nel caso in cui non fosse possibile, per ragioni operative, effettuare 
la visita all’Elephant Village, verrà proposta escursione alternativa.

13° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - PHNOM PENH
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO PHNOM PENH
Arrivo all’aeroporto di Phnom Penh, accoglienza e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate (disponibili dalle ore 14.00). Resto della 
giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO PHNOM PENH - ISOLA DI KOH DACH
PHNOM PENH

Prima colazione. Trasferimento al porto e partenza in barca locale non privata 
e condivisa alla scoperta dell’Isola di Koh Dach. Una volta raggiunta l’isola 
lunga 7 km, si lascerà l’imbarcazione e si continuerà l’esplorazione in tuk 
tuk. La città energica ed affollata lascerà ben presto il posto a distese di 
campi, casette in legno e pagode dorate. Gli spostamenti in tuk tuk danno 
la possibilità di vedere come la popolazione vive la quotidianità. Pranzo 
in ristorante locale e proseguimento per Phnom Penh. La città sorge alla 
confluenza di quattro diramazioni del fiume Mekong Chaktomuk. Capitale 
del Paese dopo Angkor per più di 600 anni, Phnom Penh vanta un notevole 
patrimonio storico. Visita del Palazzo Reale, edificato nel 1866 ed alla Pagoda 
d’Argento, all’interno del complesso del Palazzo. Tra i vari capolavori, spicca 
un Buddha in oro massiccio del peso di 90 chilogrammi, incastonato di 9,584 
diamanti ed un Buddha di smeraldo e di cristallo risalente al XVII secolo. 
Proseguimento per Wat Phnom, un’antica pagoda arroccata su una collina, 
commissionata nel 1372 da un’abbiente donna khmer per conservare alcune 
sacre reliquie. 
NOTA BENE: per ogni tuk tuk massimo 2 passeggeri. Attenzione: Le visite 
del Palazzo Reale, della Pagoda d’Argento e del Museo Nazionale saranno 
effettuate da guide locali. Il Palazzo Reale e la Pagoda d’Argento possono 
chiudere senza preavviso per cerimonie uffi ciali. La visita sarà allora sostituita 
con un’altra alternativa.

4° GIORNO PHNOM PENH - BATTAMBANG
Prima colazione e partenza per Battambang, che rimane uffi cialmente la 
seconda città più grande del Paese. Sosta lungo le sponde del fi ume Tonlé 
Sap, presso un villaggio di fabbri, esperti nella lavorazione del ferro. Una 
volta raggiunta la cima, un panorama mozzafi ato con foreste, risaie, laghi e 

villaggi locali punteggiati di pagode. A seguire, visita del villaggio di Kampong 
Chhnang: situato alla bocca del maestoso Lago Tonle Sap, il suo nome, 
“porto delle ceramiche”, rivela l’importanza della lavorazione della terracotta 
per l’economia dei villaggi. Una volta raggiunta la città di Pursat, rinomata 
per le sue cave di marmo, potrete assistere all’abile lavoro degli artigiani. 
Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per Battambang. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
ATTENZIONE: Battambang è una città ancora poco turistica e per questo 
preserva ancora una particolare bellezza ed autenticità. Dall’altra parte però, 
la qualità dei ristoranti, degli alberghi, il servizio in generale è basato su 
standard locali.

5° GIORNO BATTAMBANG - SIEM REAP
Prima colazione e visita della città di Battambang con l’antica pagoda Wat Balat, 
che si erge a circa 3 chilometri dal centro città. Da qui, a bordo di un tuk tuk 
su sentieri poco battuti. Lungo il percorso che costeggia il fi umiciattolo, sorgono 
abitazioni tradizionali immutate da generazioni e verdeggianti risaie. Visita al 
piccolo tempio angkoriano Ek Phnom, costruito nell’XI secolo. Pranzo in corso 
d’escursione. Proseguimento per Siam Reap, attraverso villaggi locali con le 
tipiche costruzioni Khmer. All’arrivo a Siem Reap, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

6° GIORNO SIEM REAP - ANGKOR WAT - BANTEAY SREI
TA PROHM - SIEM REAP

Prima colazione e visita del tempio di Angkor Wat. L’opera d’arte architetturale 
impressiona non soltanto per la sua imponente struttura, ma anche per la miriade di 
dettagli tutti da scoprire. Proseguimento per Banteay Srei, la cosiddetta cittadella 
delle donne, rinomata non per la sua grandezza, bensì per la sua eleganza. Sosta 
a Ta Prohm, un tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale. In serata 
spettacolo del Phare “Circo Cambogiano”, nata per offrire una formazione artistica 
ai più poveri giovani cambogiani. Lo spettacolo, che dà una visione d’insieme sulla 
storia e sulla cultura, è ideale per ogni età. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO SIEM REAP - ANGKOR THOM - SIEM REAP
Prima colazione e partenza per il Nord di Angkor. Visita al tempio di Preah Khan, 
fatto edifi care da Jayavarman VII nel 1191 e dei due templi del XII secolo di 
Thommanon e Chau Say Tevoda, costruiti sotto il regno di Suryavarman II. Nel 

LA TERRA DEI SORRISI
Un viaggio nel Paese dei sorrisi, dove Angkor Wat è solo un punto di partenza,
alla scoperta di paesaggi incantevoli, tra montagne selvagge e infinite risaie.

10 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre .... 07, 14, 21
Dicembre ........... 21, 30
Gennaio ............. 06, 20
Febbraio............. 03, 17
Marzo .......... 02, 16, 23
Aprile ................. 06, 27
Maggio .................... 11
Giugno ..................... 15
Luglio ................. 13, 27
Agosto ......... 03, 10, 17
Settembre................ 14
Ottobre .............. 12, 26
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 1.449

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un itinerario tra paesaggi verdeggianti, risaie e villaggi di pescatori, dove 
l’antico e il moderno si fondono.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore locale 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Giro in barca per l’sola di Kho Dach.
l Passeggiata in bicicletta o tuk tuk per Battambang.
l Spettacolo del circo cambogiano “Phare” a Siem Reap.
l Cena con spettacolo di danze tradizionali Apsara a Siem Reap.

Battambang

Siem Reap

PHNOM PENH

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 26 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Phnom Penh > Double Leaf Boutique Hotel 4*
• Battambang > Hotel Classy 4* • Siem Reap > Tara Angkor 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia 
bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata 
con trattamento di pernottamento e prima colazione (inclusi 5 pranzi e 2 cene)
• Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel programma di viaggio sulla base 
di servizi condivisi in bus o minivan con assistenza di guide locali parlanti italiano 
• Ingressi ai musei e monumenti (un solo ingresso per monumento menzionato)
• Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare 
in loco) • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 355 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: 30 USD pp (soggetto a variazione senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info pag. 31).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

pomeriggio percorrerete una strada costeggiata da imponenti alberi centenari, 
fi no ad una maestosa entrata in pietra: benvenuti presso Angkor Thom, 
conosciuto come “la grande città”. Monumentali volti incisi nella pietra vi 
accoglieranno con un placido sorriso presso il Tempio Bayon. Il tempio conta 54 
torri quadrangolari raffi guranti 216 visi del Dio Avalokitesvara. Proseguimento 
per il tempio Baphuon, risalente all’XI secolo e recentemente ristrutturato. 
La Terrazza degli Elefanti, un’area di 350 metri in passato designata per le 
cerimonie pubbliche e la Terrazza del re Lebbroso, costruita nel XII secolo, 
decorata da elaborate sculture di Apsara. Visita al Museo Nazionale di Angkor. 
Questo museo si concentra sulla maestosa eredità costituita dal complesso 
di templi. Cena in ristorante con spettacolo di danze “Apsara” (non privato). 
Pernottamento in hotel.

8° GIORNO SIEM REAP - KOMPONG KLEANG
KOMPONG THOM - PHNOM PENH

Prima colazione e partenza per Kompong Khleang, villaggio con le case su 
palafi tta. Su di un’imbarcazione locale, navigazione lungo i canali alla volta del 
grande lago. Qui gli abitanti spostano le proprie case a seconda delle stagioni 
ed il livello delle acque. Pranzo pic-nic presso un’abitazione locale. Al ritorno a 
Siem Reap sosta presso Kompong Kdei, dove un ponte dell’epoca di Angkor si 
erge fi ero ed intatto e ai resti del tempio di Sambor Prei Kuk, l’antica capitale 
dell’epoca di Chenla. Visita del villaggio di Skun. La regione è rinomata per il 
mercato dei ragni. Speziati o fritti, i ragni vengono utilizzati in diversi piatti. 
Arrivo a Phnom Penh nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.
ALTERNATIVA PER LA STAGIONE SECCA (DA APRILE FINO A LUGLIO): In 
mattinata trasferimento al porto di Chong Khneas e imbarco su di una barca 
locale per scoprire la vita degli abitanti sul lago. Partenza per Kompong Thom. 
Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Phnom Penh in fi ne della giornata. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

9° GIORNO PHNOM PENH - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro 
per l’Italia. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - LUANG PRABANG
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO LUANG PRABANG
All’arrivo a Luang Prabang, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. 
(le camere saranno disponibili dalle ore 14.00). Resto della giornata a disposizio-
ne, cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO LUANG PRABANG - PAK OU - LUANG PRABANG
Prima colazione. La città di Luang Prabang, con la sua posizione privilegiata alle 
pendici di un’antica catena montuosa ed alla confl uenza dei fi umi Mekong e Nam 
Khan, è rinomata come uno dei gioielli del Sud Est Asiatico. Pranzo in ristorante lo-
cale. Dopo il pranzo, a bordo di un motoscafo si raggiungeranno le grotte di Pak Ou, 
il più conosciuto sito Buddista nelle vicinanze di Luang Prabang. Il tragitto pano-
ramico sul fi ume Mekong, vi offrirà un’opportunità unica per osservare lo scorrere 
placido della vita di ogni giorno lungo le rive del fi ume. Rientro a Luang Prabang e 
pernottamento in hotel. In serata si potrà esplorare in maniera autonoma il merca-
to notturno dell’etnia H’mong, che si svolge tutti i giorni lungo la via principale di 
Luang Prabang (dalle 17 alle 22). 

4° GIORNO LUANG PRABANG - KUANG SY - LUANG PRABANG
Prima colazione e partenza per Ban Nong Heo, un caratteristico villaggio Khmu. 
Qui si avrà del tempo a disposizione per poter esplorare il villaggio, tra le campa-
gne con i contadini al lavoro, i bufali d’acqua e le verdi risaie. Proseguimento per 
Ban Thapene, questo villaggio sorge all’entrata delle cascate Kuang Sy. Pranzo in 
ristorante locale. Rientro a Luang Prabang e resto della giornata a disposizione. In 
serata cena presso un’abitazione locale per assistere alla cerimonia Sou Khouan, 
conosciuta come cerimonia Baci. Questa è una delle più popolari tradizioni lao-
tiane, che accompagna tutti i momenti più importanti della vita di ogni buddista. 
Subito dopo ci sarà uno spettacolo di danze tradizionali con musica locale. Rientro 
in hotel e pernottamento.

5° GIORNO LUANG PRABANG - SIEM REAP 
Nella prima mattinata (dalle 5:30), la vostra guida vi condurrà al tempio Vat 
Nong perché possiate osservare la cerimonia conosciuta come Tak Bath. Du-
rante questa processione monacale, i devoti residenti di Luang Prabang si ingi-
nocchiano lungo i marciapiedi della città con le mani colme di cibo. Al termine 

della cerimonia, ci sarà del tempo libero per curiosare tra le bancarelle di un 
mercato locale. In seguito, sosta in un ristorante tradizionale sulle sponde del 
fi ume Mekong per gustare una colazione sostanziosa a base di zuppa. Rientro 
in hotel. Tempo libero fi no al trasferimento all’aeroporto per il volo per Siem 
Reap. All’arrivo a Siem Reap, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

6° GIORNO SIEM REAP - RULOS - TA SOM - SIEM REAP
Prima colazione. Partenza per il complesso di templi di Rulos, edifi cati verso la 
fi ne del IX secolo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, vi sposterete al 
tempio Pre Rup all’Oriental Mebon, tempio induista che sorge su una piccola isola 
nel mezzo dell’Oriental Baray. Proseguimento per Ta Som, un tempio buddista del 
XII secolo. La visita terminerà con il tempio Neak Poan ed il rinomato Preah Khan, 
nascosto tra gli alberi e la fi tta vegetazione rampicante. Rientro a Siem Reap e 
cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO SIEM REAP - ANGKOR THOM - ANGKOR WAT
TA PROHM - SIEM REAP 

Prima colazione. Percorrendo una strada costeggiata da imponenti alberi cente-
nari, fi no ad una maestosa entrata in pietra si arriva ad Angkor Thom, conosciuto 
come “la grande città”. Il tempio conta 54 torri quadrangolari raffi guranti 216 visi 
del Dio Avalokitesvara. Proseguimento fi no al tempio Baphuon, risalente all’XI se-
colo e recentemente ristrutturato. Visita della Terrazza degli Elefanti: un’area di 
350 metri in passato designata per le cerimonie pubbliche. Per fi nire,la Terrazza 
del re Lebbroso, costruita nel XII secolo, decorata da elaborate sculture di Apsa-
ra. Nel pomeriggio, visita del tempio più conosciuto: Angkor Wat. L’opera d’arte 
architetturale, impressiona non soltanto per la sua imponente struttura, ma anche 
per la miriade di dettagli incisi sulla pietra. La visita terminerà con una tappa 
presso Ta Phrom, un tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale. 

8° GIORNO SIEM REAP - KOMPONG KHLEANG - SIEM REAP
Prima colazione e partenza per il villaggio galleggiante di Kompong Kleang, a cir-
ca 40 chilometri da Siem Reap. Le sue case su palafi tta che si rifl ettono sull’acqua 
offrono uno spettacolo eccezionale. A bordo di un’imbarcazione locale si navi-
gherà lungo i canali alla volta del grande lago: qui gli abitanti spostano le proprie 
case a seconda delle stagioni. Pranzo pic-nic presso un’abitazione locale e ritorno 
a Siem Reap. Resto della giornata a disposizione e pernottamento in hotel.

NEL CUORE DEL MEKONG
La maestosità del Laos, l’antico regno Khmer della Cambogia, il tutto in un itinerario
che vi farà conoscere queste terre meravigliose, incontrare i suoi popoli sorridenti e stare a contatto con la natura

12 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre .... 06, 13, 27
Dicembre ........... 22, 29
Gennaio ............. 08, 22
Febbraio............. 12, 16
Marzo .......... 11, 18, 25
Aprile ................. 08, 22
Maggio .................... 13
Giugno ..................... 10
Luglio ................. 08, 22
Agosto ............... 12, 19
Settembre.......... 09, 23
Ottobre .............. 07, 21

52
OR

IE
NT

E >
 LA

OS
 E 

CA
M

BO
GI

A
ne

w
!



In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

quote a persona a partire da € 1.969

PHNOM PENH

Siem Reap

Luang Prabang

Un itinerario emozionante a contatto con le popolazioni locali, attraverso 
luoghi ricchi di storia e paesaggi mozzafi ato.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore locale 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
l Emozionante visita ad un villaggio Khmu nei pressi di Ban Nong Heo.
l Rilassante giro in barca lungo i canali di Kompong Khleang.
l Curiosa sosta presso il mercato dei ragni di Skun.
l Divertente giro in tuk tuk tra le vie di Koh Dach.

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 26 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Luang Prabang > My Dream Boutique 3*
• Siem Reap > Tara Angkor 4* • Phnom Penh > Double Leaf Boutique Hotel 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia 
bagaglio • 9 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata 
con trattamento di pernottamento e prima colazione (inclusi 6 pranzi e 4 cene)
• Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel programma di viaggio sulla base 
di servizi condivisi in bus o minivan con assistenza di guide locali parlanti italiano 
• Ingressi ai musei e monumenti (un solo ingresso per monumento menzionato)
• Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare 
in loco) • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 380 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: in Laos 40 USD pp, in Cambogia 30 USD pp (soggetto a 
variazione senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info pag. 31).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

9° GIORNO SIEM REAP - KOMPONG THOM - PHNOM PENH
Prima colazione e partenza per Phnom Penh. Sosta presso Kompong Kdei, dove un 
ponte dell’epoca di Angkor si erge fi ero ed intatto. Più avanti, i resti del tempio di 
Sambor Prei Kuk, l’antica capitale dell’epoca di Chenla. Non resta che una curiosa 
tappa lungo il percorso: il villaggio di Skun. La regione è rinomata per il mercato 
dei ragni. Speziati o fritti, i ragni vengono utilizzati in moltissimi piatti. Arrivo a 
Phnom Penh nel tardo pomeriggio. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento in hotel.

10° GIORNO PHNOM PEHN - KOH DACH - PHNOM PENH
Prima colazione e partenza per il punto di attraversamento sul fiume, da dove 
inizierà la navigazione a bordo di un’imbarcazione locale alla volta della co-
siddetta Isola della Seta, Koh Dach. La città energica ed affollata lascerà 
ben presto il posto a distese di campi, casette in legno e pagode dorate. Una 
volta arrivati a Koh Dach, si prenderanno i tuk tuk per visitare il villaggio. 
Spostarvi in tuk tuk vi darà la possibilità imperdibile di vivere la vita di ogni 
giorno. Dopo circa 6 chilometri, raggiungerete una tradizionale palafitta, che 
ospita un piccolo ristorante. Qui terminerà il vostro percorso, con un buon 
pranzo in un’atmosfera accogliente e distesa. Approfittatene per recuperare 
le energie prima di fare ritorno in auto alla multicolore città di Phnom Penh. 
Visita del Palazzo Reale, edificato nel 1866 e la Pagoda d’Argento, all’interno 
del complesso del Palazzo. La maggior parte dei tesori qui esposti sono stati 
offerti dal Re di Cambogia ed includono regali provenienti da molti altri paesi. 
Proseguimento per il Wat Phnom, un’antica pagoda arroccata su una collina, 
commissionata nel 1372 da un’abbiente donna khmer per conservare alcune 
sacre reliquie.
NOTA BENE: massimo 2 persone per il tuk tuk. Le visite del Palazzo Reale e della 
Pagoda d’Argento verranno effettuate da guide locali. Questi monumenti posso-
no chiudere senza alcun preavviso per cerimonie uffi ciali. Verrà proposta visita 
alternativa.

11° GIORNO PHNOM PEHN - ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Pernottamento a bordo.

12° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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malesia
e indonesia

antichi monumenti e natura incontaminata

Due Paesi in uno. Da una parte, la Malesia peninsulare, con la 
capitale Kuala Lumpur, Malacca e le piantagioni di tè, dall’altra, gli 
Stati del Sabah e del Sarawak nell’isola del Borneo, caratterizzati 
da una natura che regna sovrana. L’attrazione principale del Paese è 
rappresentata dalle sue isole tropicali che si contraddistinguono per le 
lunghe barriere coralline, ideali per fare snorkeling. La gran parte del 
territorio è ricoperto da una delle foreste pluviali più antiche del mondo, 
risalente ad oltre 130 milioni di anni fa. L’Indonesia è il più grande Stato 
insulare del pianeta, abitato da 300 gruppi etnici con culture differenti. 
È una destinazione che lascia un ricordo indelebile nella memoria dei 
viaggiatori che hanno la fortuna di visitarla. Tra le isole indonesiane 
spiccano la raffi nata e verdissima Isola di Bali, l’incantevole Sulawesi 
e le isole Gili. Il ricco ambiente naturale favorisce la presenza di fauna 
e fl ora molto diversifi cate, con elefanti, tigri, orangotango e i fi ori più 
grandi della terra, come l’enorme raffl esia di Sumatra.

Ipoh
Penang

Kota Bharu
Langkawi

Kuala Terengganu

KuantangCameron
Highlands

Taman
Negara

MALESIA

INDONESIA

Yogyakarta
Solo Bromo

Malang Banyuwangi

BALI

GILI TRAWANGAN
LOMBOK

Kuala Lumpur

Jakarta

JAVA

SULAWESI

PAPUA
OCCIDENTALE

BORNEO
KALIMANTAN

SUMATRA

PAPUA

insulare del pianeta, abitato da 300 gruppi etnici con culture differenti. 
È una destinazione che lascia un ricordo indelebile nella memoria dei 
viaggiatori che hanno la fortuna di visitarla. Tra le isole indonesiane 
spiccano la raffi nata e verdissima Isola di Bali, l’incantevole Sulawesi 
e le isole Gili. Il ricco ambiente naturale favorisce la presenza di fauna 
e fl ora molto diversifi cate, con elefanti, tigri, orangotango e i fi ori più 
grandi della terra, come l’enorme raffl esia di Sumatra.



MALESIA
DOCUMENTI
Passaporto necessario, con validità residua di almeno sei 
mesi al momento della partenza.

LINGUA
La lingua uffi ciale è il bahasa melayu.
L’inglese è diffuso soprattutto nelle città.

VALUTA
Ringgit o dollaro malesiano (MYR).
1 EURO = 4,58 MYR.

FUSO ORARIO
+7h rispetto all’Italia,
+6h quando in Italia è in vigore l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione. Si consigliano le 
vaccinazioni contro le epatiti, la profi lassi anti-malarica 
e la vaccinazione contro il colera (queste due ultime se ci 
si deve recare nelle foreste del Borneo). La vaccinazione 
contro la febbre gialla è obbligatoria per i viaggiatori 
provenienti dai paesi a rischio.

CLIMA
Clima tropicale, caldoumido, con piogge continue e 
torrenziali nel periodo da agosto a gennaio (monsoni). 
La temperatura nel corso dell’anno oscilla tra i 30°C 
e i 35°C.

INDONESIA
DOCUMENTI
Passaporto necessario, con validità residua di almeno 
6 mesi alla data di uscita dall’Indonesia. Verifi care 
l’integrità del passaporto prima della partenza. Si è 
tenuti a portare sempre con sé il proprio passaporto.

LINGUA
La lingua uffi ciale è il bahasa indonesia.
L’inglese è diffuso nelle aree turistiche.

VALUTA
Rupia Indonesiana (IDR).
1 EURO = 15.532,79 IDR.

FUSO ORARIO
+6h rispetto all’Italia per Sumatra e Giava.
+7h rispetto all’Italia per Bali.
+8h rispetto all’Italia per l’Indonesia Orientale.
Quando in Italia vige l’ora legale si deve togliere un’ora.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione. La vaccinazione 
contro la febbre gialla è obbligatoria per i viaggiatori 
provenienti dai paesi a rischio.

CLIMA
Caldo-umido con temperatura media di 30°C. Esistono 
due stagioni: la stagione delle piogge (ottobre-aprile) e 
la stagione secca (aprile-ottobre).



1° GIORNO ITALIA - KUALA LUMPUR
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala Lumpur ed incontro con l’autista in aeroporto, per il trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

3° GIORNO KUALA LUMPUR
Prima colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio visita di Kuala Lumpur, la più gran-
de città della Malesia, nonché capitale. Si attraversa il Lake Gardens, il più grande 
parco della città, un complesso di giardini, costruito nel tardo ottocento per volere 
degli inglesi, che qui trovavano rifugio dal caos cittadino. Sosta alla Moschea Na-
zionale e alla Piazza dell’Indipendenza, centro della vita inglese durante il periodo 
della colonizzazione. Proseguimento per il Central Market e visita esterna della mo-
schea Jamek, la più antica di Kuala Lumpur, nel vecchio centro della città. Tempo a 
disposizione nel quartiere di Chinatown e al termine, visita nel quartiere di Kampung 
Baru. Questo è un vecchio villaggio con le tipiche costruzioni malesi, che si trova 
nel centro città circondato da moderni grattacieli. Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO KUALA LUMPUR - MALACCA - KUALA LUMPUR
Prima colazione, visita di intera giornata a Malacca. La città fu colonizzata dai 
portoghesi, gli olandesi, gli inglesi e i giapponesi per un periodo di 400 anni. 
Visita della Piazza Dutch composta dagli edifi ci rossi di Stadthuys. Passeggiata 
a piedi nella parte antica della città e breve crociera sul fi ume. Visita a Baba 
Nyonya, un’antica casa museo, di proprietà di una famiglia benestante cinese 
dedita al commercio. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per il tempio di 
Cheng Hoon Teng, il più antico tempio cinese ancora funzionante, la Porta di San-
tiago, ultimo vestigio della Porta della Famosa, fortezza portoghese costruita nel 
1511.La giornata prosegue con la visita della Moschea Kampong Kling, una delle 
più antiche moschee di Malacca e Bukit China, in cui è presente il più grande 
cimitero cinese. Rientro a Kuala Lumpur e pernottamento in hotel.

5° GIORNO KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS
Prima colazione. Partenza per Cameron Highlands, famosa per il suo tè di fama 
mondiale. All’arrivo, visita della piantagione di tè ed ad un piccolo insediamen-
to di Orang Asli, uno dei gruppi etnici più antichi del sud est asiatico. Sono un 
popolo nomade dedito alla caccia, ancora legati a tradizioni ancestrali. Siste-

mazione in hotel e pernottamento.
NOTA BENE: la fabbrica di tè è chiusa tutti i lunedì e nei giorni di festa nazionale. 
La piantagione di tè chiude alle ore 17:00.

6° GIORNO CAMERON HIGHLANDS - BELUM
Prima colazione e partenza per il Parco di Belum. Durante il tragitto, sosta a Bukit 
Merah, l’unica struttura di ricerca orangutana nella Malesia peninsulare. Un giro in 
barca di 20 minuti sul lago ci porterà sull’isola, unica nel suo genere, che funge da 
santuario dell’allevamento e da centro di conservazione, ricerca ed educazione di 
questa specie in via di estinzione. Partenza per la città reale di Kuala Kangsar, dove 
si visiterà la Moschea di Ubudiah, situata a pochi passi dalla residenza uffi ciale 
del Sultano del Perak. Da lì, proseguiremo verso la riserva della foresta pluviale di 
Belum, situata vicino al confi ne con la Thailandia. Il viaggio dura circa 3 ore. All’ar-
rivo a Belum, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento al lodge.
NOTA BENE: la visita a Bukit Merah è soggetta al livello delle acque, quindi non garantita.

7° GIORNO BELUM - PENANG
Prima colazione e visita della foresta pluviale di Belum. Si pensa che sia una delle 
più antiche foreste al mondo e qui sono oggetto di studio, circa 14 mammiferi in 
via di estinzione. Tra gli animali presenti, alcuni rari esemplari di rinoceronte di 
Sumatra, tigri, l’orso malese e i buceri, uccelli con un corno sul becco. Pranzo al 
sacco nella foresta, rientro in hotel e partenza per Penang. All’arrivo, sistemazio-
ne nelle camere riservate e pernottamento in hotel.

8° GIORNO PENANG
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Si inizierà con il tempio 
cinese di Kek Lok Si, il più grande tempio buddista del sud est asiatico. Visita del tem-
pio Thai del Buddha dormiente, costruito in epoca coloniale. Proseguimento per Fort 
Cornwallis, antico forte britannico, al suo interno ci sono ancora alcune strutture origi-
nali dell’epoca, tra cui una cappella, le celle della prigione e un faro. Visita della Khoo 
Kongsi, casa del clan cinese, costruita dai primi immigrati arrivati a Penang. Sosta al 
Giardino Botanico che funge da polmone verde della città, qui vi sono vari esempi di 
fl ora e fauna, tra cui il giglio nero e l’albero candela. Rientro in hotel e pernottamento.

9° GIORNO PENANG - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

MALESIA CLASSICA
Un tour che si snoda dalla moderna capitale Kuala Lumpur al ricco patrimonio etnico e religioso
della Malesia peninsulare e dai suggestivi paesaggi delle piantagioni di tè alla coloniale Penang.

9 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni sabato
dal 02.11.19 
al 31.10.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 1.609

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore locale 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Visita del quartiere Kampung Baru di Kuala Lumpur, antico villaggio 

immerso tra i grattacieli con tipiche case malesi.
l Visita di Cameron Highlands e delle sue rinomate piantagioni di tè.
l Sosta ad un piccolo insediamento di Orang Asli, uno dei più antichi 

gruppi etnici del sud est asiatico.
l Sosta nella penisola di Bukit Merah, centro di riabilitazione e ricerca 

degli Orang Utang.

Penang Belum

Cameron Highlands

KUALA LUMPUR

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 35 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Kuala Lumpur > Hotel Cosmo 3*
• Cameron Highlands > Strawberry Park 4* • Belum > Belum Rainforest Resort 3* 
• Penang > Royal Chulan 4*. 
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia 
bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata 
con trattamento di pernottamento e prima colazione (inclusi 1 pranzo e 1 cena)
• Trasferimenti, visite, escursioni specifi cati nel programma di viaggio sulla base 
di servizi condivisi in bus o minivan con assistenza di guide locali parlanti italiano 
• Ingressi ai musei e monumenti (un solo ingresso per monumento menzionato)
• Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare 
in loco) • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 355 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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quote a persona a partire da € 1.809

quote a persona a partire da € 1.659

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea dall’Italia in classe turistica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da/per l’aeroporto di Kuala 
Lumpur su base regolare. Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: Situato lungo lo Stretto di Malac-
ca ed immerso in un’antica foresta pluviale su un’isola 
privata, il Pangkor Laut Resort è caratterizzato dal design 
tradizionale malese con strutture in legno pregiato.
LE CAMERE: Camere lussuose, confortevoli e dall’ele-
ganza contemporanea. Sono tute ben arredate in stile 
malese con interni eleganti, ma semplici e dotate di bal-
cone/veranda, aria condizionata, telefono, connessione 
Wi-Fi, set per tè e caffè, cassetta di sicurezza, minibar e 
ventilatore a soffi tto.
I SERVIZI: 6 ristoranti con piatti della cucina locale ed 
internazionale, tra cui il l Fisherman’s Cove che propone 
specialità a base di pesce fresco ogni sera. L’hotel dispo-
ne anche di un bar con una vasta selezione di snack e 
cocktail, di una reception aperta 24 ore, di un negozio di 
souvenirs e di una Spa con un’ampia scelta di trattamenti 
e massaggi per il benessere fi sico e spirituale.
IL MARE E LO SPORT: Spiaggia di sabbia bianca ed ac-
que color smeraldo. A disposizione dei clienti 2 piscine, 
tra cui una in stile infi nity, centro fi tness, campi da squash 
e da tennis, kayak, sci d’acqua, catamarano, pesca, lezio-
ni di cucina e yoga mattutino.

Pangkor Laut Resort aaaaa

Centro BenessereMare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: Situato al largo della costa nord-oc-
cidentale della Malesia peninsulare, è circondato da una 
rigogliosa foresta pluviale, tra le montagne Mat Chincang 
della Malesia e le spiagge del Mare delle Andamane.
LE CAMERE: 183 camere con mobili in legno ed alti 
soffi tti, arredate in stile contemporaneo con accenni alla 
cultura e all’arte indigena. Sono tutte dotate di balcone, 
aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
asse e ferro da stiro, telefono, TV, Wi-Fi, set per tè e caffè 
e minibar.
I SERVIZI: 4 ristoranti con piatti della cucina locale, giap-
ponese ed internazionale. L’hotel dispone anche di due bar 
con cocktail rinfrescanti e spuntini, V Botanical Spa con 
un’ampia gamma di massaggi e trattamenti in grado di nu-
trire al meglio l’anima e la mente per vivere in armonia con 
la natura e la società. Young Explorer’s Club per i più piccoli.
IL MARE E LO SPORT: Spiaggia privata di sabbia bianca 
considerata una delle più belle della Malesia. A dispo-
sizione dei clienti piscina in stile laguna, centro fi tness, 
jogging, tavolo da ping pong, kayak, snorkeling, golf, 
possibilità di noleggiare delle biciclette e di partecipare a 
delle lezioni di cucina.

The Andaman aaaaa

LANGKAWI E 
PANGKOR
Langkawi e Pangkor si trovano entrambe nello stretto di 
Malacca, lontane dalle leggendarie tigri della Malesia. 
Offrono spiagge e paesaggi incontaminati, veri paradisi per 
gli amanti del sole, del mare e del relax. La storia di Langkawi 
è intrisa di leggende e chi vive sull’isola crede ancora che la 
prosperità e le benedizioni di Langkawi derivino proprio da 
queste leggende.

Centro BenessereMare facile
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quote a persona a partire da € 1.149

quote a persona a partire da € 1.599

quote a persona a partire da € 1.129

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea dall’Italia in classe turistica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da/per l’aeroporto di Kuala 
Lumpur su base regolare. Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: A pochi passi da Long Beach nell’i-
sola di Pulau Perhentian Kecil, la più piccola delle due 
principali isole Perhentian.
LE CAMERE: 57 camere in stile malese con mobili in legno 
e alti soffi tti. Sono tutte dotate di aria condizionata, ven-
tilatore a soffi tto, asciugacapelli e cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: 3 ristoranti con cucina asiatica, italiana e 
francese. L’hotel dispone anche di una Spa con una vasta 
scelta di massaggi per il corpo. Connessione Wi-Fi nelle 
aree comuni.
IL MARE E LO SPORT: Spiaggia di sabbia bianca e ac-
que turchesi e cristalline. A disposizione dei clienti snor-
keling, immersioni, canoe e tanti altri sport acquatici.

Bubu Villa Resort aaa

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: Piccolo ed accogliente resort si-
tuato a Redang. Adatto per chi cerca relax, divertimento 
e comfort.
LE CAMERE: 61 camere confortevoli ed arredate con 
gusto, con mobili in legno ed alti soffi tti. Sono dotate di 
veranda, aria condizionata, ventilatore a soffi tto, asciuga-
capelli, minibar, cassetta di sicurezza e set per tè e caffè.
I SERVIZI: Ristorante con cucina locale e continentale, 
2 bar, di cui uno a bordo piscina, piccolo negozio per le 
esigenze quotidiane e sala conferenze. Connessione Wi-
Fi nelle aree comuni.
IL MARE E LO SPORT: Spiaggia di sabbia bianca ed ac-
que cristalline. Piscina, corsi di immersione, snorkeling 
e sala giochi.

Coral Redang Island Resort aaa

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Resort elegante e confortevole 
a nord di Redang. Il nome in sanscrito vuol dire “stel-
la dei miei occhi”, sottolineando la sua raffi natezza ed 
eleganza.
LE CAMERE: 183 camere in stile malese e dotate di bal-
cone, TV LCD, ventilatore a soffi tto, aria condizionata, 
asciugacapelli, telefono, Wi-Fi, minibar e set per tè e caffè.
I SERVIZI: 3 ristoranti con cucina locale, internazionale 
e pesce alla griglia, bar, Spa con vasta scelta di massag-
gi per il corpo e solarium.
IL MARE E LO SPORT: Spiaggia bianca e acque cristal-
line. Piscina, centro fi tness, centro diving, beach volley, 
tennis, snorkeling, kayak, pedalò, tavolo da biliardo e 
sala giochi.

The Taaras Beach & Spa Resort aaaab

Redang e Perenthain Kecil fanno parte del Parco Marino di 
Redang, nella Malesia peninsulare, e oltre ad avere spiagge 
bianche di sabbia fi nissima, con un acqua cristallina, sono un 
importante centro di conservazione di specie marine tra le quali 
le tartarughe, che vengono qui a nidifi care e a deporre le loro 
uova. Queste isole vi conquisteranno dal primo istante, per la 
bellezza dei luoghi e l’atmosfera rilassante.

REDANG E
PARENTHIAN KECIL

Centro BenessereMare facile

YoungMare facile

Centro BenessereMare facile
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1° GIORNO ITALIA - DENPASAR
Partenza dall’Italia con volo di linea per Denpasar. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO DENPASAR - SANUR 
All’arrivo a Denpasar, incontro con l’autista e trasferimento a Sanur. Sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento in hotel.

3° GIORNO SANUR - LOVINA
Prima colazione e partenza verso Lovina. Prima sosta al Tempio di Tanah Lot, de-
dicato alla divinità del mare. È ubicato su un promontorio roccioso direttamente 
sull’oceano, accessibile solo con la bassa marea. Si prosegue per la foresta delle 
scimmie, dove è presente il tempio di Alas Ketadon, un megalite sacro per la 
religione induista. Questo tempio si trova proprio in mezzo alla foresta nel villag-
gio di Kukuh. Proseguimento per il lago Beratan per ammirare il tempio sul lago 
Ulun Danu. Sorge su di una piccola penisola direttamente sul lago, dedicato alla 
dea dell’acqua Dewi Danu. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio sosta alle 
cascate Git Git, conosciute come cascate gemelle, situate all’interno della rigo-
gliosa foresta pluviale, nel caratteristico distretto di Git Git. Arrivo a Lovina nel 
tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.

4° GIORNO LOVINA - CANDIDASA
Prima colazione e partenza per Candidasa. Lungo il tragitto sosta al mercato tra-
dizionale di Buleleng, ricco di spezie e prodotti locali. Visita al tempio di Pura 
Beji, antico tempio induista in stile barocco, fi nemente decorato. Si presegue per 
Kintamani per vedere lo splendido lago Batur, situato sotto ad un vulcano ancora 
attivo, il Monte Batur. Si prosegue per Besakih, conosciuto come il Tempio Madre 
di Bali, il più sacro ed importante per la religione indù. Al termine trasferimento a 
Candidasa, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

5° GIORNO CANDIDASA - UBUD
Prima colazione e partenza per Ubud. Prima sosta al tempio di Goa Lawah, questo 
tempio è costruito attorno all’apertura di una grotta abitata da pipistrelli. Lungo 
il percorso si potranno ammirare le risaie a terrazza dal villaggio di Sidemen. 
Pranzo in ristorante locale con veduta panoramica sull’isola. Sosta al piccolo vil-
laggio di Klungkung dove si può visitare il Palazzo di giustizia di Kertha Gosa, qui 
sono presenti affreschi antichi che mostrano i metodi di punizione dell’epoca. 
Proseguimento per Gunung Kawi, uno dei siti archeologici più antichi di Bali, è un 

complesso con 10 tombe funerarie incavate nella roccia ed immerse nella foresta. 
Arrivo a Ubud nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamento.

6° GIORNO UBUD - PADANG BAY - GILI TRAWANGAN
Prima colazione e trasferimento a Padang Bai in tempo utile per l’imbarco per 
l’isola Gili Trawangan. All’arrivo, transfer con cidomo, tipico carretto trainato dai 
cavalli, presso l’hotel Villa Almarik. Resto della giornata a disposizione. Pernot-
tamento in hotel.

7° E 8° GIORNO GILI TRAWANGAN
Prima colazione e intera giornata a disposizione per escursioni facoltative o relax. 
Pernottamento in hotel.

9° GIORNO GILI TRAWANGAN - DENPASAR - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in cidomo al porto e imbarco per l’isola di Bali. 
All’arrivo, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Pernottamento a bordo.

10° GIORNO BALI - ITALIA
Arrivo in Italia in giornata.

INDONESIA ESSENZIALE E MARE
Un tour pensato per chi vuole vedere le attrazioni principali dell’isola di Bali
e rilassarsi qualche giorno nelle cristalline acque dell’isola di Gili Trawangan.

10 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni lunedì
dal 04.11.19 
al 28.09.20

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 04.11.19 
al 26.10.20
(escluso il mese di agosto)
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 1.459

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour classico alla scoperta del Paese con le maggiori attrazioni ed un 
rilassante soggiorno sulle spiagge di Gili Trawangan.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore locale 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Sosta al meraviglioso Tempio di Tanah Lot, dedicato alla divinità del mare.
l Visita a Kintamani, per ammirare lo spettacolare Lago Batur.
l Pernottamento a Ubud, affascinante cittadina sulle colline di Bali, centro 

culturale e artistico, circondato da risaie.
l Relax sulle spettacolari spiagge di Gili Trawangan.

Gili TrawanganLovina

Ubud

DENPASAR

Candidasa

Le quote si riferiscono alle partenze di gruppo, garantite con minimo di 2 partecipanti 
fi no ad un massimo di 25 partecipanti. Partenze individuali quote su richiesta.
HOTEL PREVISTI (o similari): Sanur > Puri Santrian 3* • Lovina > The Lovina 4*
• Candidasa > Rama Candidasa 4*• Ubud > Santi Mandala 4*
• Gili Trawangan > Villa Almarik 4*. 
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 7 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
di pernottamento e prima colazione (inclusi 2 pranzi) • Trasferimenti, visite, 
escursioni specifi cati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in 
bus o minivan con assistenza di guide locali parlanti italiano • Ingressi ai musei e 
monumenti (un solo ingresso per monumento menzionato) • Assistenza di uffi cio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare in 
loco) • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 355 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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quote a persona a partire da € 1.379

quote a persona a partire da € 1.589

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea dall’Italia in classe turistica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Denpasar su base regolare • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: Situato nel sud della penisola di 
Bali a Nusa Dua, in posizione strategica fronte mare, è cir-
condato da 8 ettari di giardino tropicale. Hotel dallo stile 
moderno ricco di raffi nati dettagli d’ispirazione francese 
con un’architettura moderna e sofi sticata. A 10 minuti 
dall’aeroporto. Vincitore del World Travel Awards 2018 
come miglior resort in Indonesia.
LE CAMERE: 415 camere confortevoli di tipologie diver-
se, elegantemente arredate in stile balinese. Sono tutte 
ben attrezzate con TV LCD, Wi-Fi, aria condizionata, cas-
setta di sicurezza, radio, asciugacapelli, telefono, scriva-
nia, ferro da stiro, minibar e set per tè e caffè.
I SERVIZI: 3 ristoranti con cucina regionale, italiana e pe-
sce fresco alla griglia e 2 bar, di cui uno a bordo piscina e 
uno sulla spiaggia, con una vasta selezione di bevande e 
cocktail. L’hotel dispone di Spa con ampia gamma di mas-
saggi e trattamenti benessere, 8 sale conferenza e kid’s 
club per i più piccoli.
IL MARE E LO SPORT: Ampia spiaggia incontaminata di 
sabbia dorata. A disposizione dei clienti due piscine fronte 
mare, centro fi tness, tiro con l’arco, sport acquatici e pos-
sibilità di noleggiare le biciclette (a pagamento).

Sofi tel Nusa Dua Beach aaaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: Situato nel sud della penisola di 
Bali, nella zona turistica di Nusa Dua a circa 15 minuti 
dall’aeroporto internazionale Ngurah Rai e ad 800 metri 
dal centro commerciale Bali Collection, dove è possibile 
trovare negozi, ristoranti e bar. L’hotel è circondato da 
lussureggianti giardini tropicali ed è caratterizzato dalla 
tipica architettura balinese.
LE CAMERE: 392 camere confortevoli situate all’interno 
di un corpo centrale di 4 piani. Arredate in stile moderno 
con tocchi di artigianato locale, sono tutte dotate di bal-
cone vista oceano o giardini, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, 
set per tè e caffè, minibar, telefono e TV.
I SERVIZI: 5 ristornati con cucina locale, asiatica ed occi-
dentale e 4 bar, di cui uno a bordo piscina, con un’ampia 
selezione di cocktail e bevande. L’hotel dispone anche di 
un centro medico, di una salone di bellezza, di una galle-
ria di negozi e di 3 sale conferenza. Gecko Kid’s Club per i 
bambini dai 3 ai 12 anni.
IL MARE E LO SPORT: Accesso diretto ad una spiaggia 
di sabbia dorata di 150 metri. A disposizione dei clienti 3 
piscine, di cui una per bambini, centro fi tness, sala giochi 
e possibilità di praticare diversi sport acquatici.

Mare facileNusa Dua Beach aaaaa

La costa di Bali ha una varietà di spiagge, da quella con sabbia 
fi nissima e bianca a quella con sabbia nera vulcanica, al litorale 
di ciottoli. Ogni spiaggia ha la sua caratteristica che può accon-
tentare le vostre esigenze, dal surf allo snorkeling al puro relax, 
questo è il luogo che fa per voi. Potrete trascorrere delle intere 
giornate a godervi il sole e le magnifi che spiagge, oppure decide-
re di passeggiare in bicicletta per l’isola e godervi un cocktail al 
tramonto, proseguendo in serata con una passeggiata nelle zone 
più animate per gustare una gustosa cena.

BALI

Centro BenessereMare facilePremium
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CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: A soli 10 minuti d’auto 
dall’aeroporto internazionale di di Ngurah Rai.  Situato 
nella baia di Jimbaran è circondato da un rigoglioso 
giardino tropicale, in un contesto esclusivo per una 
vacanza all’insegna dell’eleganza e del relax. È uno 
dei resort più rinomati, il primo della sua categoria ad 
essere stato costruito sulle rive della baia.
LE CAMERE: 417 camere di diverse tipologie, arredate 
con cura in stile moderno secondo la tradizionale 
architettura balinese. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, 
telefono, TV satellitare, asciugacapelli, una cassaforte 
e un set per la preparazione di tè e caffè.
I SERVIZI: 4 ristoranti, di cui uno italiano ed uno 
giapponese e 2 lounge bar. A 5 minuti a piedi dalla 
struttura, si trova il Jimbaran Seafood Café. L’hotel 
dispone anche di 2 jacuzzi, Spa con un’ampia selezione 
di trattamenti benessere, biblioteca, Wi-Fi gratuito ed 
eventi culinari settimanali. La struttura offre anche un 
centro congressi, con 8 sale riunioni, un’area di circa 
1800 metri quadri dove poter organizzare eventi e 
meeting.
IL MARE E LO SPORT: Accesso diretto all’ampia 
spiaggia di sabbia bianca. A disposizione dei clienti 
6 piscine, centro fi tness con sauna ed idromassaggio, 
lezioni di yoga e campo da tennis. 

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: Situato in posizione strategica 
sulla spiaggia Mertasari di Sanur, considerata una 
delle più belle dell’isola, è un hotel ideale per le 
famiglie, le coppie e gli sposi in luna di miele. È 
circondato da 7 ettari di giardini tropicali, con una 
spettacolare vista sull’oceano. Dista 20 chilometri 
dall’aeroporto internazionale Ngurah Rai e a 15 minuti 
di auto da Denpasar.
LE CAMERE: 428 camere confortevoli in stile esotico, 
dotate di balcone, aria condizionata, asciugacapelli, 
telefono, TV, cassetta di sicurezza e Wi-Fi.
I SERVIZI: 3 ristoranti con piatti della cucina locale ed 
europea: il ristorante Basilico, con specialità italiane, 
il ristorante Lada e il Tirta, con specialità indonesiane 
ed asiatiche. 3 bar, di cui uno a bordo piscina. L’hotel 
dispone di Spa con una vasta scelta di massaggi e 
trattamenti benessere, sala conferenze, con 5 sale 
meetings e un centro congressi, inoltreun playground 
per i più piccoli. Tutti gli ospiti potranno usufruire del 
servizio in camera 24 ore su 24.
IL MARE E LO SPORT: Accesso diretto ad una lunga 
spiaggia di sabbia. A disposizione dei clienti 2 piscine, 
Splash Zone con giochi acquatici, campi da tennis, 
pallavolo, centro fitness, basket, badminton, yoga, 
scuola di surf, centro diving con istruttore italiano e 
sport acquatici.

quote a persona a partire da  € 1.879

quote a persona a partire da  € 1.239

Intercontinental Jimbaran aaaaa

Prama Sanur Beach aaaab

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea dall’Italia in classe turistica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Denpasar su base regolare • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

Centro BenessereMare facile

FamilyCentro BenessereMare facile
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CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Boutique hotel dall’atmosfera 
accogliente e rilassata. Il suo design è prevalentemente 
coloniale francese, con dei dettagli di stile balinese. 
Situato a pochi minuti dai ristoranti più rinomati e dalle 
migliori zone commerciali di Bali. È a disposizione dei 
clienti un servizio navetta per Seminyak Square e per 
la spiaggia di Petitenget, 3 volte al giorno. Ideale per le 
coppie e le famiglie in vacanza.
LE CAMERE: 79 camere arredate in stile coloniale 
francese con i toni del bianco, ponendo particolare 
attenzione ai minimi dettagli per creare un’atmosfera 
piacevole e rendere il soggiorno indimenticabile. Sono 
tutte dotate di TV satellitare, minibar, Wi-Fi e aria 
condizionata.
I SERVIZI: Un ristorante, il Metis, con specialità 
internazionali e un bistrot, vicino alla piscina, con 
cucina italiana e indonesiana. L’hotel dispone di Spa 
con massaggi balinesi ed aromaterapia con centro 
benessere, reception aperta 24 ore, piccola sala 
conferenze per riunioni e banchetti, servizio navetta, 
noleggio auto, negozio di souvenir e Wi-Fi gratuito in 
tutti gli ambienti.
IL MARE E LO SPORT: A pochi minuti a piedi dalle 
spiagge più famose di Seminyak. A disposizione dei 
clienti una piccola palestra attrezzata ed una piscina 
all’aperto.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Situato nel centro animato di 
Seminyak, circondato da numerosi negozi, ristoranti 
e locali notturni. Si trova vicino al bar ristorante  Ku 
De Ta, a pochi passi dall’animata Piazza Seminyak. 
Fornisce un servizio navetta a pagamento da e per 
l’aeroporto Internazionale Ngurah Rai, situato a circa 
45 minuti di auto dalla struttura.
LE CAMERE: 162 camere confortevoli con interni 
ricchi di luce naturale. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, TV LCD, telefono, Wi-Fi, minibar, lettore 
DVD, set per tè e caffè e cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: 2 ristoranti con cucina asiatica, occidentale 
ed italiana. Il Sabeen Restaurant propone ogni sera 
musica dal vivo e settimanalmente organizza serate 
a tema e propone una varietà di pietanze biologiche. 
Nel ristorante Lemon Cello, si potranno gustare piatti 
della cucina italiana. L’hotel dispone anche della Spa 
Atma con un’ampia scelta di trattamenti, manicure e 
pedicure, servizio lavanderia, reception aperta 24 ore, 
parcheggio e kid’s club per i più piccoli. Possibilità di 
partecipare a delle lezioni di cucina.
IL MARE E LO SPORT: A pochi minuti dalla spiaggia 
privata. A disposizione piscina, centro fitness, 
volleyball, aerobica, basket e lezioni di surf.

quote a persona a partire da  € 1.569

quote a persona a partire da  € 949

Maison At C Seminyak aaaa

The Haven Seminyak aaaa Family Young

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea dall’Italia in classe turistica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Denpasar su base regolare • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

Centro BenessereCharme
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quote a persona a partire da € 1.599

quote a persona a partire da € 1.219

quote a persona a partire da € 1.699

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea dall’Italia in classe turistica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto con prima colazione • Trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Denpasar su base regolare • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 

Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Immerso in un giardino tropica-
le, situato fronte mare, nella zona più animata di Gili 
Trawangan, è stato il primo hotel di standard interna-
zionale ad essere stato aperto su quest’isola tropicale.
LE CAMERE: 148 camere in stile tipico Sesak, circondate 
da giardini tropicali. Sono tutte dotate di aria condiziona-
ta, minibar, TV, cassetta di sicurezza e set per tè e caffè.
I SERVIZI: Ristorante con menù à la carte, pizza e un’am-
pia selezione di pesce fresco. 3 bar e una Spa per mas-
saggi e trattamenti bellezza. Connessione Wi-Fi gratuita.
IL MARE E LO SPORT: Spiaggia bianca e acque cri-
stalline. 3 piscine con jacuzzi e cascate, centro diving, 
snorkeling, kayak e noleggio biciclette.

Vila Ombak aaab

Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Resort in stile Sasak, con un’archi-
tettura tradizionale e comfort moderni, a sud di Lombok. 
Circondato da lussureggianti giardini, è ideale per chi 
cerca una fuga romantica.
LE CAMERE: 100 camere di tipologie diverse, spaziose 
ed arredate con tessuti locali e mobili moderni. Dotate di 
TV, Wi-Fi, minibar (a pagamento) e cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: Ristorante con cucina indonesiana ed inter-
nazionale e bar per snack e cocktail. Negozio di souvenir 
e reception aperta 24 ore. Centro benessere e kid’s club 
per i più piccoli.
IL MARE E LO SPORT: Accesso diretto alla bianca 
spiaggia privata di Kuta Beach. 3 piscine, biliardino, frec-
cette e ping pong. Sport acquatici a pagamento.

Novotel Lombok Resort & Villas aaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: Sulla costa ovest di Lombok, a 
pochi minuti da negozi, ristoranti e bar, è ideale per chi 
cerca il relax.
LE CAMERE: 154 camere spaziose ed eleganti, arredate 
con mobili in legno e tessuti artigianali indonesiani. Do-
tate di aria condizionata, TV, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, 
set per tè e caffè e minibar (a pagamento).
I SERVIZI: 2 ristoranti con cucina locale ed internaziona-
le. 2 bar ed una Spa, con un’ampia scelta di trattamenti, 
sauna e bagno turco.
IL MARE E LO SPORT: Spiaggia di sabbia bianca ed 
acque cristalline. Piscina, 2 campi da tennis, centro fi -
tness, sport acquatici e possibilità di noleggiare delle 
biciclette (a pagamento).

Sheraton Senggigi Beach Resort aaaa

Lombok è un’isola ricca di diversità ambientali, tanto da sembrare un 
continente: deserta ad oriente, foreste e risaie ad ovest e un mare me-
raviglioso. Un luogo tranquillo con piccoli villaggi, antiche tradizioni, 
ampi panorami e spiagge incontaminate. Gili Trawangan è l’isola più 
grande dell’arcipelago delle Gili. Un piccolo incanto tropicale con tar-
tarughe giganti e minuscoli cavallucci marini. È soprannominata “par-
ty island”, per l’atmosfera rilassata e l’abitudine di riunirsi in allegria.

LOMBOK E
GILI TRAWANGAN

Centro BenessereMare facile

Centro BenessereMare facile
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giappone
in cima al sol levante

Il Sol Levante è famoso per gli stridenti contrasti tra 
antico e moderno, tra ritmi urbani ipersonici e atmo-
sfere zen. Geishe che viaggiano sullo Shinkansen, il 
supertreno giapponese, dall’antica capitale Kyoto, 
dove ancora è relativamente facile incontrare si-
gnore che indossano l’abito tradizionale nella quo-
tidianità, alla contemporanea e futuristica Tokyo la 
più popolata, la più effi ciente e la più garbata città 
della Terra. Il bello del Giappone è proprio quest’al-
ternanza di stili, mode, tempi e culture, che la rende 
agli occhi del turista tremendamente affascinante. 
Il Giappone ha, da sempre, affascinato un numero 
incalcolabile di avventurieri. La grande varietà cul-
turale, i colori che trasformano i paesaggi in ogni 
stagione con colori diversi, il calore dell’ospitalità 
giapponese. Tutto questo fa si che il Giappone sia 
diventata una destinazione sempre più popolare, 
dove il passato abbraccia il futuro.

Tokyo

Hiroshima

Kanazawa

Kyoto
Himeji

Nagoya Hakone

Takayama

Osaka

Shirakawo

GIAPPONE

giappone

Il Sol Levante è famoso per gli stridenti contrasti tra 



DOCUMENTI
Passaporto necessario per l’ingresso nel Paese, in 
corso di validità. Al momento dell’ingresso nel Paese 
bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo 
di ritorno e dei dettagli precisi sulle destinazioni di 
viaggio e sulle prenotazioni alberghiere. Si segnala 
inoltre la severità dei controlli di immigrazione alla 
frontiera per chi si reca in Giappone per turismo. I 
cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza 
visto per motivi di turismo e per un massimo di 90 
giorni di permanenza.

LINGUA
La lingua uffi ciale è il giapponese.
L’inglese è poco diffuso, soprattutto fuori delle grandi 
città.

VALUTA
Yen (JPY).
1 EURO = 117,834 JPY.

FUSO ORARIO
+8h rispetto all’Italia.
+7h quando in Italia è in vigore l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

CLIMA
Il clima del Giappone è generalmente temperato, tut-
tavia, dato che il paese si estende da nord a sud per 
una lunghezza di circa 3000 km, il clima cambia in 
funzione del luogo e delle stagioni dell’anno.



1° GIORNO ITALIA - TOKYO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 
l’assistente parlante inglese che vi attenderà all’uscita e vi accompagnerà a bordo 
della navetta regolare per il trasferimento collettivo in città (servizio condiviso 
senza assistenza a bordo). All’arrivo a Tokyo, si raggiungerà in autonomia l’hotel, 
sistemazione nelle camere riservate (dopo le ore 15.00) e pernottamento.
NOTA BENE: I gentili ospiti riceveranno in camera una lettera con l’appuntamento 
per il giorno seguente.

3° GIORNO TOKYO
Prima colazione. Intera giornata di visita della città di Tokyo con guida par-
lante italiano con mezzi pubblici o bus riservato (la scelta del mezzo sarà 
fatta in base al numero dei partecipanti): salita all’Osservatorio del Governo 
Metropolitano di Tokyo, che è la sede del comune (La sala panoramica nord 
resterà chiusa fino a metà gennaio 2020); sosta al Meiji Jingu il santuario 
shintoista più suggestivo della città; passeggiata per il quartiere di Asakusa 
attraverso la Nakamise Dori affollata da tipiche bancarelle e colorati nego-
zietti e visita dal Sensoji, il tempio Buddhista più antico di Tokyo, dedicato 
alla dea buddista Asakusa Kannon. Proseguimento per la Piazza del Palazzo 
Imperiale con i suoi giardini e pittoreschi fossati e passeggiata nell’elegante 
quartiere dello shopping di Ginza e all’Elettric Town” di Akihabara. Rientro in 
hotel e pernottamento.

4° GIORNO TOKYO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. 
Pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa (servizio opzionale 
e soggetto a supplemento) a Kamakura (tour di gruppo con guida in italiano con 
mezzi pubblici/bus privati, a seconda del numero dei partecipanti): visita del 
Grande Buddha, del Tempio Hase Kannon, il Santuario Tsurugaoka Hachimangu e 
il Tempio di Houkokuji. Pranzo in ristorante locale. Al termine delle visite rientro 
a Tokyo per il pernottamento.
Le escursioni facoltative possono essere prenotate esclusivamente dall’Italia con 
largo anticipo e sono soggette a riconferma.

5° GIORNO TOKYO - KYOTO
Prima colazione. Rilascio dei bagagli in hotel (verranno trasportati separatamente 
da Tokyo a Kyoto e saranno recapitati in hotel al momento del check in). Incontro 
con l’assistente parlante inglese e trasferimento alla stazione di Tokyo utilizzando 
i mezzi pubblici. Partenza in treno Superveloce per Kyoto (senza assistente 
a bordo). All’arrivo, incontro con la guida parlante italiano e visita di mezza 
giornata della città con mezzi pubblici o bus privato (a seconda del numero dei 
partecipanti). Inizio della visita con il Santuario Heian circondato da incantevoli 
giardini collegati da piccoli ponti, il Tempio Kiyomizu, famoso per la sua grande 
terrazza in legno sostenuta da 139 pali di 15 metri ciascuno e visita di Gion, antico 
quartiere delle geishe. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.

6° GIORNO KYOTO - NARA - KYOTO
Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano e intera giornata 
dedicata alla visita di Kyoto e Nara (con mezzi pubblici o pullman privato, la 
scelta del mezzo sarà in base al numero di partecipanti), le antiche capitali del 
Giappone. Visita del Tempio Kinkakuji con il padiglione rivestito di foglie d’oro 
e del Castello Nijo, costruito nel 1603 come residenza degli shogun Tokugawa, 
racchiude importanti opere d’arte e meravigliosi giardini. Nel pomeriggio 
partenza per Nara. All’arrivo visita del Tempio Todaji, famoso per la grande 
statua di Buddha in bronzo alta più di 16 metri; il Santuario Kasuga con 3.000 
lanterne e il Parco Nazionale di Nara dove circolano in libertà numerosi daini. 
Rientro a Kyoto e pernottamento in hotel.

7° GIORNO KYOTO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. 
Pernottamento in hotel.

8° GIORNO KYOTO - OSAKA - ITALIA
Prima colazione. Incontro con l’autista e trasferimento con navetta, senza 
assistenza, per l’aeroporto di Osaka Kansai, in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. 
NOTA BENE: in caso di partenza dall’hotel prima dell’apertura del ristorante 
la prima colazione non sarà servita e nessun rimborso sarà effettuato. L’orario 
di appuntamento vi sarà comunicato dallo staff dell’hotel la sera precedente 
alla partenza.

GEISHE E MANGA
Un viaggio che riesce a far convivere modernità e tradizioni. Per i veri appassionati di manga e anime,
Tokyo è un santuario dove celebrare i propri idoli, Kyoto invece l’antica capitale imperiale.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre ........ 04, 11, 18, 25
Dicembre ..................... 02, 16
Gennaio ............................. 06
Febbraio............................. 03
Marzo ........ 02, 09, 16, 23, 30
Aprile ..................... 06, 13, 20
Maggio ............ 04, 11, 18, 25
Giugno ....... 01, 08, 15, 22, 29
Luglio ..................... 06, 13, 20
Agosto ....... 03, 10, 17, 24, 31
Settembre........ 07, 14, 21, 28
Ottobre ............ 05, 12, 19, 26
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da  € 2.259

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour tra tradizione e modernità, adatto ad un primo approccio con il paese. 
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore locale 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
l Divertente passeggiata nel quartiere dello shopping di Ginza, 

nell’electric town, patria dei manga a Tokyo.
l Viaggio sul treno superveloce shinkansen.
l Visita al Parco Nazionale di Nara, popolata da numerosissimi cervi.
l Emozionante passeggiata nel quartiere di Gion a Kyoto, a tu per tu 

con le geishe.

Kyoto

TOKYO

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 35 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Tokyo > Keio Plaza 4*
• Kyoto > Intergate Kyoto Shijo Shinmachi 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagagli
• 6 pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti e/o 
stazioni con mezzi pubblici • Passaggi ferroviari indicati nel programma in seconda 
classe (1 bagaglio per persona ammessi, bagaglio extra in supplemento da pagare in 
loco). • Visite ed escursioni con guida locale parlante italiano tranne dove diversa-
mente indicato • Assistenza parlante inglese in aeroporto (2° giorno) e a Tokyo (5° 
giorno) come da programma • Le visite e i trasferimenti su base regolare con mez-
zi pubblici e/o privati in base al numero dei partecipanti • Trasporto separato delle 
valigie il 5° giorno da Tokyo a Kyoto (un bagaglio a persona) • Assistenza di uffi cio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Check in anticipato o posticipato in hotel • Le mance e il facchinaggio
• Trasporto separato di eventuale bagaglio extra (in supplemento) • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 375 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100

69
OR

IE
NT

E >
 G

IA
PP

ON
E



1° GIORNO ITALIA - OSAKA
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO OSAKA - KYOTO
Arrivo all’aeroporto di Osaka, disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’as-
sistente in lingua italiana e trasferimento in hotel a Kyoto con bus regolare collet-
tivo. All’arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento (le 
camere saranno disponibili dalle ore 15.00).

3° GIORNO KYOTO - NARA - KYOTO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata delle città di Kyoto in 
bus privato con guida parlante italiano. La visita inizia con il Tempio Kinkakuji, un 
tempio zen ricoperto con foglie d’oro. Posizionato su un grande stagno, fu costru-
ito per dare risalto alla cultura degli aristocratici del tempo. Proseguimento per 
il santuario Shintoista di Fushimi, con il famoso tunnel costruito con centinaia di 
porte torii, il Tempio Todaij famoso per la grande statua di Buddha in bronzo alta 
16 metri, il castello di Nijo, un complesso fortifi cato con al suo interno numerosi 
giardini ed edifi ci. Sosta a Gion, antico quartiere di Kyoto, un tempo uno dei più 
celebri per la presenza di geishe. Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Kyoto e pernottamento in hotel.

4° GIORNO KYOTO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. 
Pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa (servizio opzionale 
e soggetto a supplemento) a Hiroshima e Miyajima (tour di gruppo regolare con 
guida parlante italiano): incontro con la guida e trasferimento a piedi alla stazione 
di Kyoto. Partenza in treno veloce shinkansen per Hiroshima. Arrivo e visita di 
Hiroshima e Miyajima con mezzi pubblici accompagnati dalla guida parlante ita-
liano per conoscere il Parco Commemorativo della Pace ed il suo museo, la Cupola 
della Bomba Atomica ed il santuario Shintoista di Itsukushima a Miyajima. (causa 
lavori, il torii non sarà visibile). Al termine, ritorno alla stazione di Hiroshima e 
partenza in treno per Kyoto. Pernottamento in hotel. 

5° GIORNO KYOTO - KANAZAWA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività individuali. Nel primo pome-
riggio, ritrovo in hotel con la guida e partenza in treno per Kanazawa. All’arrivo, visita 

al quartiere Higashichaya-gai, il più antico quartiere della città. Un tempo vi erano le 
case chaya, edifi ci dove le geishe intrattenevano gli ospiti con danze e musiche. Al ter-
mine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
NOTA BENE: la spedizione del bagaglio sarà effettuata separatamente via terra 
fi no all’hotel di Tokyo. Occorre un bagaglio a mano per le 3 notti.

6° GIORNO KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA
Prima colazione. Visita di Nomura, antica residenza dei samurai, del Kenroku-en, 
un giardino privato, considerato uno dei più belli del Giappone ed infi ne visita 
del Mercato di Omicho, con la sua atmosfera vivace e colorata. Nel pomerig-
gio trasferimento al villaggio storico di Shirakawago che, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, conserva molte case tradizionali con i tetti di paglia 
spioventi, costruiti secondo lo stile Gassho-zukuri che ricordano le mani giunte in 
preghiera. Al termine della visita, partenza per Takayama, all’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in ryokan.

7° GIORNO TAKAYAMA - TSUMAGO & MAGOME - NAGOYA
Prima colazione. Visita guidata in bus privato di Takayama che, lontana dalle strade 
frequentate, offre un panorama del Giappone come nel passato del XVII secolo. Visi-
ta al Centro d’Esposizione dei Carri Allegorici per rivivere la parata della festa d’au-
tunno della città, all’antica strada Kamisanno-machi. Al termine proseguimento per 
Tsumago e Magome dove si visiterà un’antica locanda dei samurai. Pranzo in risto-
rante locale. Arrivo a Nagoya e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

8° GIORNO NAGOYA - HAKONE - TOKYO
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza in treno dalla stazione di Na-
goya. Sosta a Odawara ed escursione al Parco Nazionale di Hakone, una minicro-
ciera sul Lago Ashi e la salita in funivia per una vista panoramica del Monte Fuji. 
Pranzo in corso d’escursione e, al termine, proseguimento in pullman per Tokyo, 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel. 
NOTA BENE: a seconda delle condizioni metereologiche, le visite potranno essere 
sostituite con escursioni alternative. La visita panoramica del Monte Fuji sarà 
soggetta alle condizioni meteo.

9° GIORNO TOKYO
Prima colazione. Mattina dedicata alla scoperta della città di Tokyo: l’osserva-
torio del Rappongi Hill Building, il Tempio di Asakusa Kannon, dedicata alla dea 

MAGIA DEL GIAPPONE
Un viaggio che racchiude il meglio che il Giappone possa offrire:
Tokyo, città cosmopolita, Shirakawa-go, con le sue case in legno, Kanazawa e Kyoto, l’antica capitale del Giappone.

11 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre ...............04, 18
Dicembre ......................23
Gennaio ........................27
Febbraio........................24
Marzo ...............16, 23, 30
Aprile ..........06, 13, 20, 27
Maggio .......04, 11, 18, 25
Giugno ..............01, 15, 29
Luglio ............................06
Agosto ....................03, 17
Settembre...07, 14, 21, 28
Ottobre ...................05, 19
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 3.669

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour che offre una visione d’insieme di tutte le meraviglie del Giappone. 
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore locale 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Visita al bellissimo e particolare villaggio di Shirakawago, patrimonio 

Unesco per i suoi particolari tetti.
l Emozionante visita ad un’antica locanda di samurai a Magome.
l Rilassante minicrociera sul lago Ashi ad Hakone.
l Passeggiata per Asakusa, antico quartiere di Tokyo.

Kyoto

Kanazawa

Takayama Nagoya

TOKYO

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 36 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Kyoto > Kyoto Century 4*
• Kanazawa > Kanazawa Tokyu 4* • Takayama > Ryokan Hoshukaku (ryokan)
• Nagoya > Nagoya Tokyu 4* • Tokyo > Tokyo Dome 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 8 pernottamenti in camera doppia negli hotel della categoria indicata con 
trattamento di pernottamento e prima colazione • 1 pernottamento in ryokan in 
camera in stile giapponese con cena e prima colazione • Tutti i trasferimenti da e 
per gli aeroporti e/o stazioni con mezzi pubblici e con assistenza come da programma
• Passaggi ferroviari indicati nel programma in seconda classe (1 bagaglio a 
persona incluso, eventuali bagagli extra in supplemento, da pagare in loco) • Visite 
ed escursioni con guida locale parlante italiano tranne dove diversamente indicato 
• Le visite e i trasferimenti su base regolare con mezzi pubblici e/o privati in base 
al numero dei partecipanti • I pasti come da programma in hotel o ristoranti locali 
• Trasporto separato delle valigie da Kyoto a Takayama e da Takayama a Tokyo (un 
bagaglio a persona) • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e il facchinaggio • Trasporto separato di eventuale bagaglio 
extra • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 375 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

buddista Kannon, al termine, minicrociera nella baia di Tokyo. Pranzo in ristorante 
locale e rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per attività individuali e/o 
relax. Pernottamento in hotel.

10° GIORNO TOKYO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. 
Pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa (servizio opzionale 
e soggetto a supplemento) a Nikko (tour di gruppo con guida in italiano): partenza 
per l’antica Nikko in bus privato. Visita del Santuario Shinto Toshogu. Pranzo in 
corso d’escursione. Proseguimento in bus per le Cascate Kegon. Rientro a Tokyo 
nel tardo pomeriggio.

11° GIORNO TOKYO - ITALIA
Prima colazione. Incontro con l’assistente e trasferimento in bus collettivo all’ae-
roporto di Tokyo in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - TOKYO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO TOKYO
All’arrivo all’aeroporto di Tokyo, dopo il controllo passaporti ed il ritiro dei bagagli, in-
contro con un assistente parlante italiano che vi aiuterà a prendere la navetta regolare 
fi no a Tokyo. All’arrivo in città, si raggiungerà in maniera autonoma l’hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate (disponibili dopo le ore 15.00) e pernottamento in hotel.

3° GIORNO TOKYO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo con mezzi pubblici 
e guida parlante italiano. La prima tappa sarà la Torre di Tokyo, una torre per 
telecomunicazioni alta 333 metri ispirata alla Torre Eiffel, proseguimento per il 
santuario Meiji Jungu, uno dei santuari più simbolici della città che prende il suo 
nome dall’imperatore Meiji. Passeggiata nel quartiere di Harajuku, vivace zona 
colorata, conosciuta per la street art e per i suoi stravaganti negozi di abbiglia-
mento vintage. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Visita esterna 
del Palazzo Imperiale, con il famoso ponte Nijubashi e del quartiere Asakusa, 
dove sorgono il tempio Senso-ju-Nakamise-dori. Rientro in hotel in maniera auto-
noma con mezzi pubblici. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO TOKYO - HAKONE - TOKYO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. 
Pernottamento in hotel.
NOTA BENE: Possibilità di prenotare, con largo anticipo dall’Italia, l’escursione 
(opzionale e in supplemento) di Kamakura e Hakone. Partenza per Kama kura e 
visita al Grande Buddha, la monumentale statua originariamente conservata nel 
tempio Kotokuin che si staglia solitaria sotto il cielo di Kamakura dal 1495, anno in 
cui il tempio venne distrutto da uno tsunami; visita del tempio Hasedera, con il suo 
giardino con ortensie e fi ori colorati. Nel pomeriggio escursione di Hakone, località 
dalla quale si può ammirare in lontananza il maestoso Monte Fuji (condizioni atmo-
sferiche permettendo). L’ordine delle visite potrebbe essere soggetto a modifi che 
per ragioni organizzative.

5° GIORNO TOKYO - TAKAYAMA
Prima colazione. Una volta lasciati i bagagli alla reception, partenza in treno ve-
loce per Takayama via Nagoya. All’arrivo, a Takayama, visita del museo popolare 

Kusakabe, nato come residenza privata di una famiglia benestante del periodo 
Edo, oggi conserva molti oggetti in ceramica Hida. Visita del Takayama Jinya, 
palazzo che un tempo ospitava gli uffi ci governativi, unica costruzione del suo 
genere, conservatasi intatta fi no ad oggi. Pranzo in corso di escursione. Passeg-
giata tra i pittoreschi viali e negozietti del quartiere Kami Sannomachi. Cena e 
pernottamento in stile giapponese in ryokan.
NOTA BENE: spedizione separata del bagaglio da Tokyo a Kyoto (1 valigia a per-
sona). Occorre un piccolo bagaglio a mano per una notte.

6° GIORNO TAKAYAMA - KANAZAWA
SHIRAKAWAGO - KYOTO

Prima colazione giapponese. Partenza per Shirakawago. Passeggiata attraverso 
il suo caratteristico villaggio, sito Unesco, famoso per le fattorie tradizionali con 
il loro tetti in paglia. Proseguimento per Takayama, antico borgo feudale, con le 
sue vecchie case di legno chiamate Gasshozukuri. Proseguimento per Kanazawa 
e visita del Giardino Kenrokuen, un meraviglioso giardino un tempo appartenente 
al Castello della città. Visita della residenza del Samurai Nomura, dimora storica 
con giardino giapponese. Pranzo in corso di escursione. Al termine delle visite, 
si raggiungerà la stazione di Kanazawa per la partenza in treno veloce per Kyoto 
(senza assistenza). All’arrivo a Kyoto, incontro con l’assistente parlante inglese 
che fornirà i dettagli per raggiungere in maniera autonoma con la navetta regolare 
o a piedi l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

7° GIORNO KYOTO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città con i mezzi privati: 
vista del Santuario Fushimi, santuario shintoista dedicato alla dea Inari, protettri-
ce degli affari, visita del Tempio Kinkakuji ricoperto con foglie d’oro, e del Tempio 
Kiyomizudera, famoso per la sua grande terrazza in legno sostenuta da 139 pali 
di 15 metri ciascuno. Pranzo in corso d’escursione. Il tour terminerà nel “quartiere 
delle geishe Gion”, rientro in maniera autonoma in hotel e pernottamento.

8° GIORNO KYOTO - NARA - KYOTO
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza in treno per Nara. All’arrivo 
visita del Tempio Todaiji, Patrimonio Unesco, al suo interno la grande sala del 
buddha, realizzata completamente in legno. Visita del Tempio Kofukuji, sede prin-
cipale di una scuola buddista, conserva al suo interno diverse opere artistiche. 
Pranzo in corso di escursione. Visita di Kasuga, santuario shintoista immerso nel 

GIAPPONE, CULTURA E TRADIZIONE
Un tour evocativo di passato e presente, caratterizzato da paesaggi incantati e da ricordi tumultuosi. Da Tokyo a Hiroshima, 
passando per il parco di Hakone. L’immagine del Giappone tradizionale a contrasto con un passato relativamente recente.

10 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre .............07, 14, 21
Marzo .........................19, 26
Aprile ........02, 09, 16, 23, 30
Maggio ...........07, 14, 21, 28
Giugno ............04, 11, 18, 25
Luglio ................................02
Agosto ..................13, 20, 27
Settembre.......03, 10, 17, 24
Ottobre .....01, 08, 15, 22, 29
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 4.199

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour tra le antiche capitali del Sol Levante. Il programma è di gruppo 
con servizi condivisi, con accompagnatore locale parlante italiano e qui 
evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Divertente passeggiata nel quartiere modaiolo di Harajuku di Tokyo.
l Emozionante salita in funivia per una visita panoramica di Hakone.
l Pernottamento in ryokan, albergo tradizionale giapponese.
l Emozionante incontro con i cervi del parco di Nara.

Kyoto

Kanazawa

Miyajima

TOKYO

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 16 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Tokyo > Prince Hotel New Takanawa 4*
• Takayama > Hoshokaku ryokan • Kyoto > Rihga Royal 4*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 8 pernottamenti in camera doppia negli hotel della categoria indicata con 
trattamento di pernottamento e prima colazione • 1 pernottamento in ryokan 
in camera in stile giapponese con cena e prima colazione • Tutti i trasferimenti 
da e per gli aeroporti e/o stazioni con assistenza come da programma e mezzi 
pubblici regolari • Passaggi ferroviari indicati nel programma in seconda classe 
• Visite ed escursioni con guida locale autorizzata parlante italiano tranne 
dove diversamente indicato (Incluso 1 bagaglio per persona, bagagli extra in 
supplemento da pagare in loco) • Assistenza parlante inglese in aeroporto (2° 
giorno), come da programma • Le visite su base regolare con mezzi pubblici e/o 
privati in base al numero dei partecipanti • I pasti come da programma in hotel 
o ristoranti locali • Trasporto separato delle valigie il 6° giorno da Tokyo a Kyoto 
(un bagaglio a persona) • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e il facchinaggio • Trasporto separato di eventuale bagaglio 
extra • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 375 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

verde. Al termine visita del celebre Parco di Nara, parco pubblico, dove sono pre-
senti tantissimi cervi in libertà. Rientro a Kyoto in treno e pernottamento in hotel.

9° GIORNO KYOTO - HIMEJI - KYOTO
Prima colazione, incontro con la guida e partenza in treno veloce per Himeji. 
All’arrivo, visita del Castello Himeji, raro esempio di architettura giapponese, per 
questo entrato a far parte del Patrimonio Unesco. Visita dei giardini Kokoen, un 
tempo qui vi sorgeva la dimora del signore di Himeji e le case dei suoi vassalli. 
Rientro a Kyoto con treno veloce e resto della giornata a disposizione. Pernotta-
mento in hotel.
NOTA BENE: possibilità di tornare da Himeji a Tokyo in treno e pernottare a Tokyo. 
(quote su richiesta)

10° GIORNO KYOTO - OSAKA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in bus collettivo a Osaka in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. 
NOTA BENE: in caso di partenza dall’hotel prima dell’apertura del ristorante la pri-
ma colazione non sarà servita e nessun rimborso sarà effettuato. Per le partenze 
di novembre si prevede un itinerario diverso con ritorno da Tokyo.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - TOKYO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO TOKYO
All’arrivo all’aeroporto di Tokyo, trasferimento in hotel con mezzi pubblici 
convalidando il Japan Rail Pass. In aeroporto sarà presente un assistente 
in lingua italiana a disposizione per aiutarvi a convalidare il pass e per le 
prime informazioni utili. Una volta scesi dalla navetta, arrivo autonomo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate (disponibili dalle ore 15.00) e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO TOKYO
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città. Visita al museo di Edo-
Tokyo, uno spazio dove scoprire la storia e la cultura della città, visita al carat-
teristico quartiere di Asakusa, il più antico della città, dove sorgono il tempio 
Senso-ji, complesso buddista del VII secolo e il lungo viale Nakamise-dori con i 
suoi tradizionali negozi. La visita procede con una passeggiata all’esterno del Pa-
lazzo Imperiale, con il famoso ponte Nijubashi e attraverso l’elegante quartiere di 
Ginza, uno dei più importanti quartieri dello shopping della città. Il tour terminerà 
presso il Bunkyo Civic Center, grattacielo con piattaforma panoramica dal quale 
godere di una splendida vista sulla megalopoli. Rientro in maniera autonoma in 
hotel e pernottamento.

4° GIORNO TOKYO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Suggeriamo di proseguire la 
visita autonoma di Tokyo. Tra le mete da visitare: il santuario shintoista Meiji 
Jingu, situato nel parco di Yoyogi, a Shibuya, è costituito da centinaia di alberi, 
donati dagli abitanti dell’arcipelago per onorare la memoria dell’imperatore 
Meiji. Potrete addentrarvi nel frenetico quartiere di Ginza e proseguire per il 
viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi e nel quartiere di Harajuku, 
il quartiere più alla moda della città. In alternativa, potrete visitare la città di 
Nikko utilizzando il japan rail pass. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO TOKYO - KYOTO
Prima colazione. Trasferimento libero alla stazione di Tokyo e partenza con il tre-
no veloce shinkansen per Kyoto. All’arrivo alla stazione di Kyoto, incontro con la 
guida parlante italiano e visita della città, antica capitale del Giappone. Visita al 

padiglione d’oro del Kinkakuji, il tempio simbolo della città e del Tempio Ryoanji, 
edifi cato nel 1450. Famoso per il suo simbolico giardino secco, con totale assenza 
di piante o acqua è un insieme di rocce grandi e piccole, disposte in maniera tale 
che il visitatore ne possa vedere una quantità minima per volta. Al ritorno visita 
all’antico quartiere di Gion, sede delle tradizionali Okiya, le case dove risiedono 
le Geiko (termine con cui si indica la Geisha), che si possono incontrare nel loro 
sfarzoso kimono tradizionale, mentre si aggirano per le vie. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento in hotel. 
NOTA BENE: il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto a mezzo corrie-
re. Si raccomanda di non portare con sé bagagli ingombranti per poter proseguire 
agevolmente con la visita guidata nel pomeriggio.

6° GIORNO KYOTO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Consigliamo la visita di Nara uti-
lizzando il Japan Rail Pass. Questo grande parco famoso in tutto il mondo perchè 
ospita numerosi cervi in semi libertà, ha al suo interno il tempio Todai-ji che cu-
stodisce il Grande Buddha, una delle statue bronzee più grandi del mondo. Rientro 
a Kyoto con il treno e pernottamento in hotel.

7° GIORNO KYOTO 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per la visita della città. Suggeria-
mo di visitare la parte orientale della città, conosciuta come Higashiyama (mon-
tagna dell’est). Il nome deriva dal colle su cui sorge il quartiere, il suo ingresso 
è marcato dal celebre Tempio Kiyomizu, dalla cui terrazza si gode un bellissimo 
panorama della città. Numerose attività tradizionali e artigianali, permettono di 
fare degli ottimi acquisti. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO KYOTO - KANAZAWA 
Prima colazione. Trasferimento libero alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
per Kanazawa, alla scoperta del Giappone feudale. Le strade su cui si affacciano 
le case signorili, gli antichi quartieri del piacere, il castello e il magnifi co giardino 
Kenrokuen, ne fanno una delle mete più affascinanti. Da non perdere il quartiere 
dei samurai Nagamachi e il quartiere delle geishe Chaia, perfettamente conser-
vati. Arrivo a Kanazawa trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.
NOTA BENE: il bagaglio verrà spedito separatamente fi no a Tokyo (una valigia a 
persona). Occorre un piccolo bagaglio a mano per le due notti.

SEMPLICEMENTE GIAPPONE
Questo itinerario è stato studiato per coloro che desiderano conoscere il Giappone nella sua essenza originale.
Un viaggio  che combina servizi unici come la sistemazione in strutture tipiche e di charme ed esperienze di vita tradizionale.

11 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre ................ 04, 11, 18, 25
Dicembre ................................... 20
Gennaio ............................... 06, 20
Febbraio............................... 10, 24
Marzo .... 02, 09, 16, 20, 23, 27, 30
Aprile ........... 03, 06, 10, 13, 20, 27
Maggio .................... 04, 11, 18, 25
Giugno ............... 01, 08, 15, 22, 29
Luglio ....................... 06, 10, 13, 27
Agosto ............... 03, 10, 17, 24, 31
Settembre................ 07, 14, 21, 28
Ottobre .................... 05, 12, 19, 26
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 2.429

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour con esperienze uniche a contatto con le più antiche tradizioni del 
paese. L’itinerario con servizi selezionati per i clienti King Holidays, su 
base regolare, arricchito dalle seguenti “esperienze di viaggio”: 
l Piacevole passeggiata nel quartiere Harajuku di Tokyo.
l Interessante visita all’antico quartiere di Gion a Kyoto.
l Emozionante viaggio sul treno superveloce shinkansen.
l Piacevole pernottamento in ryokan, albergo tradizionale giapponese.

Osaka

Kanazawa

Takayama
Kyoto

TOKYO

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 16 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Tokyo > Sunshine City Prince Hotel 3*
• Kyoto > Elcient Kyoto 3*• Kanazawa > New Grand Hotel Premier 3*
• Takayama > Ryokan Hoshukako (ryokan).
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 8 pernottamenti in camera doppia negli hotel della categoria indicata con 
trattamento di pernottamento e prima colazione • 1 pernottamento in ryokan 
in camera in stile giapponese con cena e prima colazione • I trasferimenti in 
arrivo e in partenza a/da Tokyo con shuttle bus su base regolare • Assistenza 
parlante italiano in aeroporto (2° giorno) come da programma • Japan Rail Pass 
valido 7 gg (dal momento della convalida) in seconda classe • Visite collettive 
regolari con guida locale autorizzata parlante italiano e con mezzi pubblici 
come da programma • Ingressi ai musei o monumenti • Assistenza di uffi cio 
corrispondente in loco con contatto telefonico in italiano (24 ore) • Trasporto 
separato delle valigie il 5° giorno da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a persona).
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Mance e facchinaggio • Check 
in anticipato o posticipato in hotel • Extra in genere e/o di carattere personale • 
Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 375 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

9° GIORNO KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA
Prima colazione. Trasferimento libero alla stazione dei bus e partenza per Ta-
kayama attraverso le Alpi Giapponesi (servizio senza assistenza/guida). Lungo il 
tragitto sosta e visita libera al caratteristico sito Unesco di Shirakawago, famoso 
per le fattorie tradizionali chiamate “gassho-zukun” per lo stile architettonico che 
ricorda la posizione classica delle mani in preghiera dei monaci buddhisti. Arrivo 
a Takayama, antico borgo feudale noto per le sue vecchie case di legno. Trasfe-
rimento libero in ryokan. Sistemazione nelle camere riservate, cena giapponese 
e pernottamento.

10° GIORNO TAKAYAMA - NOGOYA - TOKYO
Prima colazione. Prima di partire, possibilità di fare una passeggiata al mercato 
di Takayama. Partenza in maniera autonoma con treno espresso per Nagoya. (Per 
chi vuole è possibile fermarsi a Nagoya per il pranzo, per assaggiare il piatto 
più famoso, l’anguilla alla griglia). Proseguimento per Tokyo con il treno veloce 
shinkansen. Trasferimento libero in hotel e pernottamento.

11° GIORNO TOKYO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto di Tokyo in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - TOKYO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO TOKYO
All’arrivo in aeroporto a Tokyo, trasferimento in hotel con mezzi pubblici convali-
dando il Japan Rail Pass. In aeroporto sarà presente un assistente in lingua ita-
liana a disposizione per aiutarvi a convalidare il pass e per le prime informazioni 
utili. Una volta scesi dalla navetta, arrivo autonomo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate (disponibili dalle ore 15.00) e pernottamento in hotel.

3° GIORNO TOKYO
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città. Visita al museo di Edo-
Tokyo, uno spazio dove scoprire la storia e la cultura della città, visita al carat-
teristico quartiere di Asakusa, il più antico della città, dove sorgono il tempio 
Senso-ji, complesso buddista del VII sec., e il lungo viale Nakamise-dori con i suoi 
tradizionali negozi. La visita procede con una passeggiata all’esterno del Palazzo 
Imperiale, con il famoso ponte Nijubashi. Passeggiata nell’elegante quartiere di 
Ginza, uno dei più importanti quartieri dello shopping della città. Pranzo in corso 
d’escursione. Il tour terminerà presso il Bunkyo Civic Center, grattacielo con piat-
taforma panoramica dal quale godere di una splendida vista sulla megalopoli. 
Rientro in maniera autonoma in hotel e pernottamento.

4° GIORNO TOKYO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. Per-
nottamento in hotel. NOTA BENE: Possibilità di prenotare, l’escursione opzionale di 
Kamakura e Hakone (soggetta a supplemento e prenotabile con largo anticipo prima 
della parten za). Partenza per Kamakura e visita al famoso Grande Buddha, la monu-
mentale statua originariamente conservata nel tempio Kotokuin, in seguito visita al 
tempio Hasede ra, con il suo splendido giardino pieno di ortensie e di fi ori colorati. Nel 
pomeriggio escursione di Hakone, località dalla quale si può am mirare in lontananza 
il maestoso Monte Fuji (condizioni atmosferiche permettendo). 

5° GIORNO TOKYO - KANAZAWA - SHIRAWAGO - KAGA ONSEN
Prima colazione. Trasferimento alla stazione di Tokyo e partenza con treno pro-
iettile shinkansen, per Kanazawa. All’arrivo a Kanazawa, si proseguirà in bus 
privato per Shirakawa-go e visita al villaggio delle caratteristiche case a tetto 
spiovente in paglia, dichiarato Patrimonio Unesco. Al termine, trasferimento 

nella rinomata località termale di Kaga Onsen e check-in in ryokan, dove ci si 
potrà subito rilassare con un bel bagno caldo. Cena e pernottamento in stile 
tradizionale giapponese.
NOTA BENE: Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Osaka a mezzo 
corriere. Ricordiamo di preparare un bagaglio a mano per una notte a Kaga 
Onsen. L’ingresso all’onsen (bagno termale) non è garantito alle persone con 
tatuaggi.

6° GIORNO KAGA ONSEN - KANAZAWA - OSAKA
Prima colazione in stile giapponese in ryokan. Partenza per Kanazawa e mattinata 
dedicata  al tour guidato di Kanazawa, cittadina che vi riporterà nel Giappone feu-
dale. Visita al Kenroku-en, uno dei tre giardini paesaggistici più belli del Giappone, 
e alla casa-museo della Famiglia Nomura, in cui si tramanda da 11 generazioni lo 
spirito dei samurai. Passeggiata tra le antiche abitazioni di Higashi Chaya, il quar-
tiere delle geishe. Al termine partenza per Osaka. All’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.
NOTA BENE: da maggio ad ottobre 2020 il trasferimento Kanazawa/Osaka verrà 
effettuato con treno espresso.

7° GIORNO OSAKA - HIMEJI - HIROSHIMA
Prima colazione. Trasferimento a Himeji e visita al parco di Koki-en e al grandio-
so castello della città, appartenente al periodo Sengoku, inserito tra i patrimoni 
dell’Unesco. Il castello è soprannominato “Airone Bianco” per via del suo colore 
bianco brillante. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Hiroshima. 
All’arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.
NOTA BENE: il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto a mezzo corrie-
re. Ricordiamo di preparare un bagaglio a mano per una notte a Hiroshima. Dal 
mese di maggio 2020 il pranzo in ristorante locale sarà sostituito con la cena in 
hotel a Hiroshima.

8° GIORNO HIROSHIMA - MIYAJIMA - KYOTO
Prima colazione. Partenza per Miyajima. Visita dell’isola alla scoperta dello 
splendido santuario di Itsukushima, costituito da una serie di strutture a palafi t-
ta che risalgono al VI sec., noto principalmente per il suo maestoso torii, portale 
sacro che sorge sulla costa. Pranzo in ristorante locale a base di okonomiyaki 
(piatto tipico della regione cotto alla piastra). A seguire visita al Museo e al 
Parco del Memoriale della Pace e alla Cupola, il famoso edifi cio sopravvissuto 

I COLORI DEL GIAPPONE
Un itinerario adatto a chi vuole conoscere le bellezze del Sol Levante, in maniera approfondita, dalla moderna Tokyo,
alle antiche città di Kanazawa e Takayama, fino alla rilassante località termale di Kaga Onsen.

11 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Novembre ...........................04, 11
Dicembre ......................16, 23, 30
Gennaio ....................................20
Febbraio....................................17
Marzo ...02, 09, 16, 20, 23, 27, 30
Aprile ..........03, 06, 10, 13, 20, 27
Maggio .........................11, 18, 25
Giugno ..........................01, 15, 29
Luglio ........................................06
Agosto ....................14, 17, 24, 31
Settembre...............07, 14, 21, 28
Ottobre ...............................05, 12
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

quote a persona a partire da € 3.149

Una vista d’insieme delle città più importanti del Giappone. Il programma 
è di gruppo con servizi condivisi, con guide locali parlanti italiano e qui 
eviden ziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
l Interessante visita al museo Edo di Tokyo.
l Rilassante bagno caldo nella località termale di Kaga Onsen.
l Gustoso pranzo a base di okonomiyaki a Miyajima.
l Emozionante escursione al parco di Nara a contatto con i daini in 

semi libertà.

Himeji
Hiroshima

Kaga Onsen

Kanazawa

TOKYO

Osaka

Kyoto

Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fi no a un massimo di 28 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari): Tokyo > Sunshine City Prince 3*
• Kaga Onsen > Kasuiko (ryokan) • Osaka > Monterey Osaka 3*
• Hiroshima > New Hiroden 3* • Kyoto > Elcient Kyoto 3* 
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 8 pernottamenti in camera doppia negli hotel della categoria indicata con trattamento 
di pernottamento e prima colazione • 1 pernottamento in ryokan in camera in stile 
giapponese con cena e prima colazione • Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti 
e/o stazioni con assistenza come da programma e mezzi pubblici regolari • Passaggi 
ferroviari indicati nel programma in seconda classe • Visite ed escursioni con guida 
locale autorizzata parlante italiano tranne dove diversamente indicato (Incluso 1 
bagaglio per persona, bagagli extra in supplemento da pagare in loco) • Assistenza 
parlante italiano in aero porto (2° giorno), come da programma • Le visite su base 
regolare con mezzi pubblici e/o privati in base al numero dei partecipanti • I pasti come 
da programma in hotel o ristoranti locali • Trasporto separato delle valigie il 5° giorno 
da Tokyo a Osaka (un bagaglio a persona) • Assistenza di uffi cio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere per-
sonale • Le mance e il facchinaggio • Trasporto separato di eventuale bagaglio extra 
• Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 375 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica. 

al bombardamento del 1945 e Patrimonio Mondiale Unesco. Partenza da Hiro-
shima per Kyoto con treno shinkansen (biglietto di 2° classe con posti riservati). 
Arrivo a Kyoto, trasferimento a piedi in hotel, sistemazione nelle camere riser-
vate e pernottamento.
NOTA BENE: il portale sacro di Miyajima è coperto per lavori di restauro.

9° GIORNO KYOTO - NARA - FUSHIMI - KYOTO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto e Nara. Visita del 
Padiglione d’Oro del Kinkaku-ji, il tempio simbolo della città reso celebre dal ro-
manzo dello scrittore Yukio Mishima, e del tempio Ryokan-ji con il suo giardino 
zen di roccia. Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Nara e visita del Todai-ji, tempio dove è custodito il Grande Bud-
dha, una delle statue in bronzo più grandi del mondo, e del grande santuario 
shintoista Kasuga, circondato da circa 10.000 lanterne. Entrambi gli edifi ci si tro-
vano nel Parco di Nara, dove vivono numerosi daini in semi libertà. Sosta lungo il 
percorso al Fushimi Inari Taisha per ammirarne gli infi niti portali rossi. Rientro a 
Kyoto e pernottamento in hotel.

10° GIORNO KYOTO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per attività individuali e/o relax. Per-
nottamento in hotel.
NOTA BENE: Possibilità di prenotare, con largo anticipo dall’Italia, l’escur sione 
opzionale e in supplemento, di Kyoto e Arashiyama. Mattinata dedicata alla visita 
guidata in italiano di una delle località più affascinanti della città: Arashiya ma, 
dove si trovano il Ponte Togetsu, che si erge sul fi ume Oi da centinaia d’anni ispi-
rando artisti di ogni epoca, il tempio zan Tenru-ji e la famosa Foresta di Bambù, 
immersa in un’atmosfera uni ca e suggestiva. Nel pomeriggio, visita del tempio 
Kiyomizu-dera (l’edifi cio potrebbe essere parzialmente coperto per restauro in 
corso), fondato nel 798 e dintorni (Ninen-zaka e Sannen-zaka), per fi nire con una 
passeggiata nel cuore del quartiere di Gion.

11° GIORNO KYOTO - OSAKA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento autonomo senza assistenza per l’aeroporto con i 
mezzi pubblici in base a disponibilità degli stessi (biglietti inclusi), in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia.
NOTA BENE: in caso di volo la mattina presto la colazione non potrà essere ga-
rantita né rimborsata.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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1° GIORNO ITALIA - TOKYO
Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO TOKYO
All’arrivo all’aeroporto di Tokyo, incontro con l’assistente che vi aiuterà con le 
procedure di convalida del Japan Rail Pass per il trasferimento in hotel con mezzi 
pubblici. Sistemazione nelle camere riservate (le camere sono disponibili dalle 
ore 15.00) e pernottamento in hotel.

3° GIORNO TOKYO 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per la visita della città di Tokyo. 
Suggeriamo di fare una prima tappa al museo di Edo-Tokyo, uno spazio dove sco-
prire la storia e rifl ettere sulla cultura della città per poi proseguire a toccarla 
con mano con una visita al caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorgono il 
tempio Senso-ji del VII sec., il più antico della città, e il lungo viale Nakamise-dori 
con i suoi tradizionali negozi. Si potrà continuare con una passeggiata all’esterno 
del Palazzo Imperiale, con il famoso ponte Nijubashi, e nell’elegante quartiere di 
Ginza, per poi concludere la vostra giornata presso il Bunkyo Civic Center, gratta-
cielo con piattaforma panoramica dal quale godere di una splendida vista sulla 
megalopoli. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO TOKYO 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per la visita della città. Fra le mete 
consigliate: il quartiere di Ueno, sede del celebre parco e dell’animatissimo mer-
cato all’aperto Ameyokocho; Ginza, il quartiere più esclusivo della città, sede dei 
più grandi e lussuosi grandi magazzini del Giappone. In serata vi suggeriamo la 
visita alla baia di Tokyo, per fi nire con un tocco romantico la vostra giornata. 
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO TOKYO - KYOTO
Prima colazione Trasferimento libero per la stazione ferroviaria di Tokyo e parten-
za in treno veloce, “Shinkansen” per Kyoto. All’arrivo a Kyoto, trasferimento libero 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO KYOTO - NARA O HIROSHIMA
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Vi suggeriamo di visitare Nara 
o Hiroshima*. Nara, antica capitale del Giappone, culla della cultura, dell’arte e 

della letturatura giapponese. Famosa per il suo “Parco dei cervi”, dove all’interno 
circolano liberamente numerosi esemplari, in totale libertà. Il più celebre tra i 
monumenti della città il Tempio Todaiji, con al suo interno il Grande Buddha di 
Nara. Hiroshima, ricostruita interamente dopo la seconda guerra mondiale come 
città dedicata alla pace. Tra i suoi monumenti, infatti, il Parco e il Museo me-
moriale della Pace. Per gli amanti dell’arte vale una pena di visitare il Museo di 
Arte Contemporanea. Altra attrattiva della città è l’Hiroshima Castle, chiamato 
anche Castello delle Carpe, costruito nel 1591 e ricostruito poi nel 1958. All’in-
terno dell’area del Castello è presente un santuario shintoista e due alberi, un 
eucalipto e un salice, miracolosamente sopravvissuti alla distruzione. Rientro a 
Kyoto individualmente con il treno e pernottamento in hotel.

7° GIORNO KYOTO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per la visita della città. Suggeria-
mo di visitare la parte Ovest di Kyoto, sede di numerosi templi, tra cui lo splendido 
Tempio Kinkakuji, voluto dagli Shogun Ashikaga, le cui pareti esterne sono coper-
te da foglie d’oro. Il tempio Ryoanji, il quale ospita il più famoso giardino zen di 
Kyoto, le sue rocce sono da sempre fonte di meditazione per i monaci e i visitatori. 
Il castello di Nijo, antica sede degli uffi ciali dello Shogun, le cui porte scorrevoli 
sono riccamente decorate con dipinti della scuola Kano.

8° GIORNO KYOTO - OSAKA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero da Kyoto a Osaka aeroporto in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia.

GIAPPONE FACILE
Un tour pensato per chi si approccia al Giappone per la prima volta ma ha voglia di visitarlo in autonomia.
Tra Tokyo e Kyoto, una panoramica del Paese tutto da scoprire.

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.11.19 
al 31.10.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

quote a persona a partire da € 1.619

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un viaggio in totale libertà per chi vuole approcciarsi a modo suo al 
Giappone. L’itinerario con servizi selezionati per i clienti King Holidays, su 
base individuale con la possibilità di fare le seguenti “esperienze di viaggio”:
l Passeggiata attraverso il quartiere di Asakusa a Tokyo.
l Visita al maestoso Bunkyo Civic Center.
l Visita al Tempio Ryoanji di Kyoto.
l Piacevole passeggiata nel quartiere delle geishe di Gion a Kyoto.

Kyoto

TOKYO

HOTEL PREVISTI (o similari): Tokyo > Tokyo Prince Hotel 3*
• Kyoto > New Hankyu Hotel 3*.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 6 pernottamenti in camera doppia negli hotel della categoria indicata con 
trattamento di pernottamento e prima colazione • Japan Rail Pass valido 7 gg
(dal momento della convalida) in seconda classe • Assistenza di uffi cio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Le mance e il facchinaggio • Quanto non espressamente indicato 
alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 375 (soggette a variazioni senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla
tipologia di camera più economica.

BUNKYO CIVIC CENTER
Maestoso grattacielo di Tokyo.
Lasciatevi conquistare dal pa-
norama della città salendo gra-
tuitamente al 25° piano di questo 
edifi cio per godere della vista di 
Tokyo dalle sue enormi vetrate.

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prenota Prima
Sconto € 100
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SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI PARTICOLARI
VALIDITÀ DELLE QUOTE
Le quote del presente catalogo, espresse in euro, sono 
applicabili a partenze dal 01.11.2019 al 31.10.2020 e 
sono state calcolate in base alle tariffe aeree in vigore al 
30.09.2019.

DOCUMENTI
Nota bene: le informazioni riportate nel presente catalogo 
sono valide alla data di stampa (15.10.2019). Data la varia-
bilità della normativa in materia, possono essere suscet-
tibili di modifi che, in base alle indicazioni delle autorità 
competenti. La normativa sui viaggi all’estero dei minori 
varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia 
di assumere informazioni aggiornate presso la propria 
Questura. Per aggiornamenti e raccomandazioni si prega 
di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it.

CAMBI
Tutte le quote di partecipazione sono espresse in Euro e 
sono soggette a variazione del tasso di cambio secondo le 
disposizioni di legge e le condizioni di contratto. Il rapporto 
utilizzato per il calcolo delle quote espresse nel presente 
catalogo è pari a Euro 0,0125 per 1 Inr (India e Nepal) a 
Euro 0,0084 per 1 Yen (Giappone), a Euro 0,029 per 1 Thb 
(Thailandia) e pari a Euro 0,89 per 1 Usd (per tutte le altre 
destinazioni). Calcolati sui cambi in vigore al 30.09.2019.

TRASPORTO AEREO
Le quotazioni del trasporto aereo utilizzate per il calcolo 
dei prezzi forfettari nel presente catalogo sono quelle in 
vigore al 30.09.2019, sono valide su classi di prenota-
zione specifi ca e sono soggette a disponibilità limitata. 
Le eventuali soluzioni alternative possono comportare 
differenze sia di ordine tariffario che operativo. Alcune 
tariffe aeree comportano l’immediata emissione dei titoli 
di viaggio che, a loro volta, possono essere totalmente 
non rimborsabili o con penalità che differiscono dalle 
Condizioni Generali elencate in questo catalogo. Sino alla 
data di emissione il prezzo del biglietto sarà soggetto agli 
adeguamenti fuel/cambio/tariffa operati dalla compagnia 
aerea; il consumatore sarà tenuto a pagare l’importo risul-
tante dall’eventuale adeguamento del prezzo del biglietto 
operato dalla compagnia e comunicato da King Holidays 
presso l’agenzia di viaggio scelta dal consumatore. È fon-
damentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi percorsi 
sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti 
a variazioni, anche senza preavviso, così come sono pos-
sibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aero-
mobile. Qualsiasi modifi ca ad uno degli elementi sopra 
citati sarà comunicata tempestivamente e comunque nel 
rispetto del Reg. 2111/2005.

TARIFFE ALBERGHIERE
Le tariffe alberghiere possono subire delle variazioni 
rispetto a quanto pubblicato nei periodi relativi a fi ere, 
congressi o saloni, così come per partenze a cavallo tra 
due stagionalità differenti. Ogni eventuale modifi ca verrà 
comunicata all’atto della prenotazione. Le quote riportate 
nel presente listino, in vigore al 30.09.2019, si riferiscono, 
salvo diversa indicazione, alla categoria di camera più 
economica. Potrebbe verifi carsi che, esaurita tale disponi-
bilità, il prezzo offerto dall’hotel per le camere confermate 
extra sia diverso da quello pubblicato in catalogo. Su ri-
chiesta siamo in grado di fornire quotazioni per camere 
di tipologia superiore. Per ragioni tecniche ogni hotel può 
essere sostituito con un altro di pari categoria.

CLASSIFICAZIONE HOTEL
In numerosi paesi i parametri per assegnare una classifi -
cazione uffi ciale sono spesso differenti dalla nostra valu-
tazione. Per questo, di norma, accanto alla classifi cazione 
uffi ciale affi anchiamo un giudizio King Holidays basato 
sulla nostra esperienza indicato con i simboli a coroncina. 

CAMERE E SERVIZI
Nella maggior parte dei casi le camere vengono assegna-
te alle ore 15.00 e devono essere rilasciate entro le 10.00 
del giorno di partenza. Tutti gli alberghi dispongono di ser-
vizi privati. In genere le camere doppie sono composte da 
due letti gemelli; il letto matrimoniale può essere segna-
lato in fase di prenotazione ma tale nota non costituisce 
garanzia. Le camere triple spesso corrispondono a camere 
doppie con un lettino aggiunto, che limita lo spazio dispo-
nibile e il comfort complessivo. Pochi sono gli hotel che 
dispongono di camere a tre letti, con disponibilità limitata 
soprattutto nei periodi di alta stagione, nessuna garanzia 
può essere data in tal senso all’atto della prenotazione. Le 
singole, pur richiedendo il pagamento di un supplemento, 
sono sempre più piccole delle doppie e in numero molto 
limitato. Qualsiasi segnalazione (camere non fumatori, 
matrimoniali, comunicanti o attigue, con letti separati 
ecc) non può essere garantita all’atto della prenotazio-
ne. Quando ospitati gratuitamente dall’hotel, i bambini 
di norma sono alloggiati in camera con gli adulti nei letti 

esistenti. Eventuali spese complementari sono da pagare 
in loco. Gli hotel di norma richiedono la carta di credito 
del cliente all’arrivo a garanzia del pagamento di extra. 
Sottolineiamo inoltre che nelle descrizioni delle strutture 
elencate nel presente catalogo:
• sono sempre esclusi i servizi accessori (cassaforte, 

frigobar, telefono, accesso a internet, pay tv ecc), così 
come l’uso delle attrezzature sportive (campi da tennis, 
palestre, piscine, saune ecc). Tali servizi sono sempre da 
considerarsi a pagamento (da regolare direttamente in 
loco) salvo ove espressamente indicato come inclusi e 
gratuiti;

• alcuni servizi hanno una disponibilità limitata e non è 
garantito l’utilizzo contemporaneo a tutta la clientela 
presente, soprattutto nei lidi e nelle attività balneari;

• la disponibilità di alcune tipologie di servizi accessori 
possono subire variazioni nel corso della validità della 
brochure;

• la ristorazione subisce molto l’infl uenza internazionale, 
pertanto potrebbero mancare cibi a noi di uso comune e 
gli orari dei pasti potrebbero risultare anticipati rispetto 
alle abitudini italiane;

• alcuni servizi citati nelle descrizioni riportate in catalo-
go potrebbero essere non funzionanti in certi momenti 
dell’anno. Per esigenze specifi che si consiglia di verifi -
carne l’effettiva funzionalità all’atto della prenotazione;

• le fotografi e che illustrano le strutture sono fornite dagli 
hotel stessi; sono da considerarsi indicative e potreb-
bero non rappresentare la camera che verrà assegnata;

• il prezzo di molti servizi è dedicato al tour operator e lo 
stesso servizio potrebbe presentarsi con un prezzo diffe-
rente se acquistato in loco;

• gli hotel proposti accolgono sia ospiti stranieri che ospiti 
locali; l’animazione presente in alcune strutture potreb-
be essere internazionale e parlare le lingue più diffuse, 
sia per gli adulti che nei miniclub;

• taluni hotel dispongono di aria condizionata centraliz-
zata che per motivi di economia viene erogata in orari 
specifi ci della giornata. Tali strutture non sono tenute a 
farla funzionare ininterrottamente, potrebbe non essere 
quindi disponibile secondo le necessità del cliente;

• il servizio relativo ai pasti è regolato direttamente 
dall’hotel e non dipende dall’operatore. I pasti possono 
essere serviti al tavolo o previsti con formula buffet e 
non includono mai le bevande (se non espressamente 
indicato). I pasti compresi nella mezza pensione o pen-
sione completa sono sempre da intendersi nel ristorante 
principale. Il numero dei pasti è uguale al numero delle 
notti pagate. È inoltre possibile che alcuni pasti siano 
consumati a bordo dell’aeromobile anziché in hotel. 
Eventuali pasti non consumati a causa degli orari dei 
voli non sono rimborsabili. Per le sue caratteristiche, la 
cucina locale in Oriente non è particolarmente indicata a 
persone con allergie e intolleranze alimentari.

NOTA BENE: la possibile presenza di animali quali formi-
che, gechi, insetti vari nelle camere o nelle aree comuni degli 
hotel (anche in quelli di lusso) o dei lodge menzionati in que-
sto catalogo non è da imputarsi a scarsa igiene delle struttu-
re ma all’ubicazione degli stessi in contesti tropicali o parchi 
naturali. Occorre avere un certo spirito di adattamento.

SOGGIORNI BASE
Le quote includono:
• trasporto aereo in classe economica su voli di linea dalle 

città indicate in tabella;
• sistemazione in camere o appartamenti con servizi pri-

vati;
• trasferimenti da/per l’aeroporto su base collettiva (ove 

espressamente menzionato);
• i pasti come da tabelle;
• assistenza di personale specializzato, parlante italiano.
Le quote non comprendono: tasse aeroportuali, assicu-
razione medico, bagaglio e contro annullamento viaggio, 
mance, bevande durante i pasti (mezza pensione o pensio-
ne completa), facchinaggio, visti d’ingresso, extra in gene-
re e tutto quanto non specifi cato ne “La quota include”.

TRASFERIMENTI, VISITE ED ESCURSIONI
La selezione di servizi accessori di trasferimenti, visite 
ed escursioni, viene proposta su base privata e su base 
regolare:
• i servizi su base privata sono effettuati in esclusiva;
• i servizi su base regolare sono condivisi con altri pas-

seggeri e vengono effettuati ad orari fi ssi e prestabiliti.
Tutti i servizi includono il trasporto in auto o minibus, as-
sistenza in lingua italiana per i servizi privati, assistenza 
multilingua (italiano non garantito) per i servizi regolari. In 
alcuni casi è segnalata la presenza di autista/guida. Con 
questa defi nizione si intende l’assistenza di una guida uf-
fi ciale che svolge la funzione anche di autista. Si tratta 
di una nuova formula di assistenza qualifi cata valida per 
piccoli gruppi. In alcune destinazioni non è possibile ga-
rantire la presenza di guida uffi ciale parlante italiano. In 

questi casi assicuriamo l’assistenza di guide in lingua in-
glese. Eventuali eccezioni alle condizioni sopra citate sono 
dovutamente segnalate nel tariffario. Le visite panorami-
che inserite negli itinerari di norma si effettuano in bus 
e non prevedono la sosta e/o l’ingresso ai monumenti o 
alle attrazioni menzionate nel programma di viaggio (salvo 
diversamente specifi cato). Il minimo di passeggeri richie-
sto è indicato per ciascun servizio. I par tecipanti possono 
essere di varie nazionalità. Ogni tipolo gia di servizio ac-
quistato in loco e gestito da organizzazio ni locali, indipen-
denti da King Holidays come escursioni, visite, noleggio 
mezzo di trasporto, cene e spettacoli sono indipendenti 
dal pacchetto di viaggio. King Holidays non è responsabile 
di disservizi, problemi e reclami relativi a prestazioni non 
incluse nel contratto di viaggio.

TOUR E CIRCUITI 
I tour a partenze garantite vengono garantiti con un mi-
nimo di due iscritti salvo ove differentemente indicato. 
Per tour regolare s’intende un gruppo composto da per-
sone di diversa nazionalità, senza la garanzia di un nu-
mero minimo di partecipanti per ogni lingua parlata e di 
preassegnazione di posti sui bus. I programmi dei tours 
e dei circuiti possono subire modifi che nell’ordine delle 
visite e dei pernottamenti, senza però variarne il numero 
degli stessi, così come gli hotel possono essere sostitu-
iti con strutture similari di pari categoria e standard nel 
corso dello svolgimento del tour. I pasti possono essere 
consumati in hotel o in ristoranti selezionati. Durante le 
escursioni nei tour sono spesso previste soste a mercati 
o bazar locali per l’acquisto di prodotti tipici facoltativi. 
I facchinaggi negli aeroporti e negli hotel, così come le 
mance per la guida e per gli autisti durante i tour non 
sono inclusi nella quota di partecipazione. Per il facchi-
naggio i clienti dovranno provvedere personalmente al 
pagamento di tale servizio, nel caso lo desiderino. Per la 
guida e gli autisti che vi accompagneranno durante il tour 
è buona consuetudine considerare di elargire una man-
cia. L’importo è a discrezione del servizio ricevuto ma di 
norma può aggirarsi dai 5 ai 10 euro al giorno per la guida 
ed un po’ meno per gli autisti. In alcuni casi evidenziati in 
catalogo tali importi sono richiesti obbligatori ed inseriti 
in calce alla tabella prezzi. Le visite panoramiche inserite 
negli itinerari di norma si effettuano in bus e non preve-
dono la sosta e/o l’ingresso ai monumenti o alle attrazioni 
menzionate nel programma di viaggio (salvo diversamen-
te specifi cato). Le partenze possono essere plurisettima-
nali a seconda dell’operatività dei voli e della durata del 
tour/soggiorno richiesto. I trasferimenti via terra per rag-
giungere i vari luoghi di destinazione di questo catalogo 
prevedono a volte lunghi tempi di percorrenza. Le condi-
zioni non sempre ottimali delle vie di comunicazione, tal-
volta rese più disagiate dalle condizioni meteorologiche, 
potrebbero rendere poco agevoli tali trasferimenti (molte 
strade e ponti possono trovarsi spesso in condizioni di 
non transitabilità). Per questo motivo il parco macchine 
da noi utilizzato è costantemente controllato ma data la 
natura del territorio non si possono del tutto escludersi 
guasti o rotture. Tutti i circuiti prevedono l’utilizzo di gui-
de/accompagnatori locali parlanti italiano, a volte inclusi 
nel prezzo a volte in supplemento (chiaramente menzio-
nato nelle tabelle prezzi). Nonostante siano tra le migliori 
presenti sul territorio, è importante tenere conto che la 
loro conoscenza della lingua a volte può presentare delle 
lacune. Gli autisti parlano solo lingua francese o inglese 
(in base alla destinazione). Eventuali interruzioni e varia-
zioni dell’itinerario, a causa di eventi assolutamente non 
prevedibili, quali ritardi o cancellazioni dei voli interni, 
saranno gestiti dal nostro accompagnatore o dalla nostra 
guida locale nel migliore dei modi. Il livello di ristorazio-
ne nei nostri circuiti è sicuramente il migliore disponibile 
e rimane in ogni caso legato alle tradizioni locali. Sono 
previ ste soste negli hotel delle differenti categorie preno-
tate, per la raccolta dei singoli partecipanti ai tour.

TASSE AEROPORTUALI
Non sono mai incluse nelle quote. Le tasse aeroportuali 
vanno comunque pagate in Italia prima della partenza; 
sono soggette a variazioni senza alcun preavviso e sa-
ranno defi nitive solo all’atto dell’emissione dei titoli di 
trasporto. Alcuni voli locali non prevedono la possibilità 
di prepagare tutte le tasse aeroportuali dall’Italia. In tal 
caso sarà necessario provvedere direttamente in loco. Tali 
eccezioni sono specifi cate nei programmi di viaggio.

SOGGIORNI SENZA TRASPORTO AEREO
Per combinazioni che non prevedono l’utilizzo del trasporto 
aereo dall’Italia è richiesto un diritto di € 20 per persona, in 
aggiunta alla quota di iscrizione.

VARIAZIONI ALLA PRENOTAZIONE
In caso di modifi che richieste dai clienti a prenotazioni già 
confermate, verranno addebitate € 30 quale rimborso del-
le spese di variazione.
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Polizza WI ALL INCLUSIVE (centrale operativa, spese mediche, garanzia 
annullamento, bagaglio). Un’opportunità da non perdere:
Per una copertura assicurativa COMPLETA consigliamo al nostro Cliente/Viaggiatore, di 
richiedere all’atto della conferma del viaggio, di aderire alla polizza WI ALL INCLUSIVE, 
che include anche la Garanzia Annullamento. 
Il Premio della polizza è determinato applicando il tasso del 3.0 % sul valore del viaggio, 
(l’adesione alla polizza WI ALL INCLUSIVE, esclude automaticamente la polizza WI UP).

Polizza WI EXTENDED:
Scegli l’opportunità di aumentare il massimale delle spese mediche fi no a € 300.000 
pp. Europa-Mondo: premio € 75 per persona.

Prima dell’adesione consulta e leggi attentamente termini e condizioni di polizza che 
potrai trovare sul nostro sito www.kingholidays.it alla voce Assicurazioni.

Quota di iscrizione inclusa di polizza assicurazione viaggio.
KING HOLIDAYS in collaborazione con NOBIS Assicurazioni S.p.A. ha predisposto 
per tutti i Viaggiatori la polizza assicurativa WI UP, che include:

Quota di Iscrizione € 35 pp. inclusa polizza WI UP.
Le condizioni complete della polizza (franchigie, scoperti, massimali) verranno in-
viate al momento della quotazione, sono inoltre consultabili sul nostro sito web 
www.kingholidays.it alla voce Assicurazioni oppure contenute nel documento assi-
curativo “tessera” che verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.

Se volete raggiungere l’aeroporto di par-
tenza con la vostra auto, è ora attiva una 
speciale convenzione con ParkinGO 
che vi permetterà di usufruire di posti 
auto al coperto e allo scoperto.

I parcheggi sono situati nei pressi dei maggiori aeroporti italiani.

Scopri tutte le sedi sul nostro sito:
www.parkingo.com/parcheggi-presso-aeroporti

Una comoda navetta inclusa nel prezzo della sosta è disponibile 24 ore su 
24 e vi accompagnerà all’aeroporto di partenza.

E per te, cliente King Holidays, ParkinGO ha riservato
una promozione speciale: prenota la tua sosta e avrai 
UN AVVOLGIMENTO BAGAGLIO GRATUITO!

Accedi alla promozione prenotando subito al link:
www.parkingo.com/prenotazione_parcheggio_clienti_king_holidays.php

ASSICURAZIONI

SCEGLI LA TRANQUILLITà. Assicurazioni facoltative “Formula consigliata”

King Holidays e Nobis assicurazioni s.p.a. per le Vostre vacanze

KING HOLIDAYS in collaborazione con Nobis Assicura-
zioni S.p.A. ha predisposto per tutti i Clienti/Viaggiatori un 
pacchetto assicurativo operativo durante il viaggio/soggiorno.

Di seguito riportiamo un estratto delle Condizioni di Assicurazio-
ne, mentre quelle integrali sono consultabili sul nostro sito web
www.kingholidays.it o contenute in dettaglio nel Certifi cato 
Assicurativo che verrà consegnato unitamente ai documenti 
di viaggio.

POLIZZA WI UP (centrale operativa, assistenza, spese 
mediche, garanzia bagaglio):

SINTESI DELLE GARANZIE

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere 
a disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzo di personale 
ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicu-
rata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in diffi coltà a 
seguito del verifi carsi di una malattia o di un evento fortuito. 
Consulenza medica telefonica - Invio di un medico in Italia in 
casi di urgenza - Segnalazione di un medico all’estero - Traspor-
to sanitario organizzato - Rientro dei familiari o del compagno 
di viaggio - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione  
- Assistenza ai minori - Rientro del viaggiatore convalescente.
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di ri-
entrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti, la 
Centrale Operativa organizzerà:
- Prolungamento del soggiorno - Invio urgente di medicinali all’e-
stero - Interprete a disposizione all’estero - Anticipo spese di pri-
ma necessità - Rientro anticipato - Spese telefoniche - Trasmis-
sione messaggi urgenti - Spese di soccorso ricerca e di recupero 
- Anticipo cauzione penale all’estero, massimale € 25.000,00

MASSIMALE SPESE MEDICHE
Italia € 3.000,00 
Europa € 15.000,00 
Mondo € 50.000,00. 

NOTA BENE: per spese superiori a € 1.000,00 l’Assicu-
rato dovrà chiedere preventiva autorizzazione di spesa 
alla Centrale Operativa.
Attenzione: Le spese mediche sostenute al rientro in Italia per 
i soli casi di infortunio verifi catisi durante il viaggio saranno 
rimborsate nel limite di € 500,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.
Franchigia e scoperto: Per ogni sinistro verrà applicata una 
franchigia di € 50,00 pp. che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di 
mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e 
sempre che l’Assicurato sia in grado di dimostrare l’avvenuto 
pagamento delle spese sostenute attraverso bonifi co bancario 
o carta di credito, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% 
dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00.
Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun 
rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di 
dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche soste-
nute tramite Bonifi co bancario o Carta di credito.
Esclusioni: Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni 
generali sono escluse le spese per cure fi sioterapiche, infer-

mieristiche, termali, dimagranti e per l’eliminazione di difetti 
fi sici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, 
protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi 
o applicazioni di natura estetica.

GARANZIA BAGAGLIO (massimali per persona)
€ 1.000,00 per l’Italia - € 1.500,00 Europa/Mondo
il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, 
scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del 
vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di
€ 300,00 per persona, il rimborso delle spese per rifacimento/
duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della pa-
tente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguen-
za degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di
€ 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per 
l’acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall’As-
sicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da 
parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione 
dell’Assicurato stesso.
Esclusioni: Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni ge-
nerali sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell’Assicurato, nonché di-
menticanza;
b) insuffi ciente o inadeguato imballaggio, normale usura, difet-
ti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conse-
guenza di un furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non 
risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del baga-
glio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi 
esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se 
il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in 
parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, cam-
pionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di 
viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto pre-
zioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustifi cati-
vi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati con-
segnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo.
Criteri di risarcimento: Il rimborso avverrà al valore a nuo-
vo per i beni presentando gli originale dei pagamenti (fattura 
o ricevuta fi scale) degli stessi acquistati nuovi nei tre mesi 
precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del 
degrado e stato d’uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l’eventuale risarci-
mento verrà corrisposto solo se l’Assicurato sarà in grado di 
presentare regolare giustifi cativo di spesa.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro: Pena la perdi-
ta del diritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo di presen-
tare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare 
copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto 
aereo, la denuncia va effettuata all’apposito uffi cio aeropor-
tuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT). L’assicurato 
è altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento 
al vettore aereo ed a produrre alla Impresa l’originale della let-
tera di risposta del vettore stesso.

RESPONSABILITÀ CIVILE: L’Impresa terrà indenne l’Assicu-
rato, per le somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale ci-
vilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente ca-
gionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti 
a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verifi catosi 
in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che pos-
sa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali 
debba rispondere. Qualora l’Assicurato sia contraente di altro 
contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabi-
lità, la presente garanzia opera in eccedenza a detto contratto 
(“secondo rischio”).
MASSIMALE: La garanzia è operante fi no al massimale per 
assicurato e per evento di € 50.000,00 nel Mondo. 
FRANCHIGIA: In ogni caso resta a carico dell’Assicurato una 
franchigia di € 250,00 per sinistro.

GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
L’impresa assume, fi no a quando ne ha interesse, la gestione, a 
nome dell’Assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale 
sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali o 
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’As-
si- curato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute 
per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in 
polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la som-
ma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese 
vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del 
rispettivo interesse. L’Impresa non rimborserà le spese soste-
nute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa 
designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese 
di giustizia penale.
Esclusioni e limiti: Oltre alle esclusioni previste dalle Norme 
comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni:
- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’As-
sicurato e della cui opera questi si avvalga;
- da furto e da incendio;
- da circolazione di veicoli a motore, nonché di navigazione di 
natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di pro- 
prietà dell’Assicurato o da lui detenuti;
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o de-
tenga a qualsiasi titoli ed a quelle trasportate, rimorchiate, 
sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti da interruzioni di attività;
- provocati a persone che, essendo in rapporto di dipendenza 
con l’Assicurato, subiscano il danno stesso in occasione di la-
voro o servizio;
- inerenti all’attività professionale dell’Assicurato;
- derivanti da inquinamento;
- derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria 
o di commercio;
- conseguenti e inadempienze di obblighi contrattuali e fi scali;
- derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO: L’Assicurato si obbliga a non 
transigere con terzi danneggiati nè accettare il riconoscimento 
di responsabilità senza il preventivo benestare dell’Impresa.
Si obbliga invece a denunciare con precisione i fatti (indican-
do le generalità di danneggiati).

l Centrale Operativa
l Prestazioni di Assistenza

l Rimborso Spese Mediche
l Garanzia Bagaglio
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CONDIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni costituiscono parte integrante 
del contratto di viaggio, assieme alla descrizione del 
pacchetto contenuta nel catalogo ovvero nel separato 
programma di viaggio, nonché alla conferma di prenota-
zione inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio che 
ne darà comunicazione al Turista/viaggiatore.
Con la sottoscrizione della proposta di compravendita di 
pacchetto turistico il turista\viaggiatore dà per lette ed 
accettate, per sé e per i soggetti per i quali chiede il ser-
vizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.

Formano parte integrante del contratto le condi-
zioni particolari di contratto di cui alla pag. 80 del 
catalogo e sul sito www.kingholidays.it.

1) PREMESSA
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turisti-
co, cui il turista si rivolge, devono essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento 
delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto 
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 36 
Cod. Turismo, cosi come modifi cato dal D.lgs. n. 62 del 
21/05/2018). Per quanto riguarda i contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali, defi niti all’articolo 45, com-
ma 1, lettera h, del decreto legislativo 6 settembre 2005, 
n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di 
pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se 
il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21.
2) FONTI LEGISLATIVE
2.1 Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, 
è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, 
anche dalle clausole indicate nella documentazione di 
viaggio consegnata al turista.
2.2 Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da 
fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì 
disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - 
della L. 27/12/1977 n°1084, di ratifi ca ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV), fi rmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal 
Codice del Turismo di cui al D.lgs. n. 79 del 23.5.2011 e 
sue successive modifi cazioni (comprese quelle previste 
dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018, in attuazione alla Diret-
tiva UE 2015/2302)
3) DEFINIZIONI
3.1 Organizzatore di viaggio: il professionista che combi-
na pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o 
tramite o unitamente ad un altro professionista.
3.2 Venditore: il professionista diverso dall’organizzatore 
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore. 
3.3 Turista/viaggiatore: chiunque intende concludere un 
contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggia-
re in base ad un contratto concluso, nell’ambito di appli-
cazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
3.4 Professionista: qualsiasi persona fi sica o giuridica 
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività com-
merciale, industriale, artigianale o professionale nei con-
tratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra 
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste 
di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
3.5 Servizio turistico: ai sensi dell’art. 33, comma 1, lette-
ra a, del Codice del Turismo (come modifi cato dal D.lgs. n. 
62 del 21/05/2018) s’intende per servizio turistico: 
1) il trasporto di passeggeri; 
2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del tra-
sporto di passeggeri e non è destinato a fi ni residenziali, 
o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della 
Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di mo-
tocicli che richiedono una patente di guida di categoria 
A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce 
parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 
1), 2) o 3), e non sia un servizio fi nanziario o assicurativo.
3.6 Pacchetto turistico
Ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera c, del Codice del Tu-
rismo (come modifi cato dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018) si 
intende per “pacchetto” la combinazione di almeno due 
tipi diversi di servizi turistici (di cui al all’art. 3.5) ai fi ni 
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifi ca 
almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a 
una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori di servizi turistici, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezio-
nati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o 
globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pac-
chetto” o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con 
cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere 
tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso 
processi collegati di prenotazione per via telematica 
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento 
e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a 
uno o più professionisti ed il contratto con quest’ultimo 
o questi ultimi professionisti sia concluso, al più tardi, 
24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.
Non è un pacchetto la combinazione di uno dei servizi 
turistici di cui all’art. 3.5, numeri 1, 2 e 3, con uno o 
più dei servizi turistici di cui all’art. 3.5, numero 4, se 
tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari 
o superiore al 25% del valore della combinazione e 
non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un 
elemento essenziale della stessa, oppure sono sele-

zionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione 
del primo servizio incluso nel pacchetto.
3.7 Supporto durevole: ogni strumento che permette al 
viaggiatore o al professionista di conservare le informa-
zioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo ade-
guato alle fi nalità cui esse sono destinate e che consente 
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
3.8 Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione 
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situa-
zione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure.
3.9 Difetto di conformità: un inadempimento dei servizi 
turistici inclusi in un pacchetto.
3.10 Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, 
adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al 
dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche 
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti 
di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un 
unico strumento, compreso il servizio telefonico.
4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

E SCHEDA TECNICA
4.1 Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS S.r.l.- 
indirizzo: Via G.D. Romagnosi, 18a - 00196 Roma - 
P.I.04260701000.
4.2 Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata 
dalla Regione Lazio.
4.3 Validità del catalogo: dal 01.11.2019 al 31.10.2020.
4.4 Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 
1505002077/H, stipulata con la Compagnia di Assicu-
razioni NOBIS FILO DIRETTO S.p.A, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 47, comma 1, del Cod. Turismo.
4.5 I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi 
in Euro e sono calcolati utilizzando il seguente cambio di 
riferimento, applicato al 30.09.2019:
1 USD = Euro 0,89
1 INR = Euro 0,0125
1 THB = Euro 0,029
1 YEN = Euro 0,0084
4.6 Le informazioni uffi ciali di carattere generale sui 
Paesi esteri - ivi comprese quelle relative alla situazione 
di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per 
l’accesso ai cittadini italiani - sono fornite dal Ministero 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 
e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si 
tratta di dati suscettibili di modifi che e aggiornamenti, il 
turista provvederà - consultando tali fonti - a verifi carne 
la formulazione uffi cialmente espressa prima di procede-
re all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale 
verifi ca, nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più turisti potrà essere imputata al venditore o 
all’organizzatore.
4.7 Fondo di Garanzia: King Holidays s.r.l., a tutela del 
viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimento, ha ade-
rito al fondo Privato di Garanzia Viaggi s.r.l. Certifi cato n. 
A/264.210/2/R ideato da Confesercenti con sede in Via 
Nazionale 60 - 00184 Roma C.F./P.I. 13932101002.
4.8 Prima della conclusione del contratto l’organizzato-
re e il venditore comunicano al viaggiatore le seguenti 
informazioni:
a) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario 
e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso 
l’alloggio, il numero di notti comprese;
b) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, 
i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la dura-
ta e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel 
caso in cui l’orario non sia ancora stabilito, l’organizza-
tore informa il viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno; Il nome del vettore che effettuerà 
il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio 
di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la 
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamen-
tazione del paese di destinazione; 
d) i pasti fomiti;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 
pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto mem-
bro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssi-
mative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con 
mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informa-
zioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza 
che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste 
particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzio-
ne di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone 
con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo 
o nella località di soggiorno dovranno essere avanzate 
in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifi co accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, 
se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio 
mandataria;
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese 
le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’in-
dicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale impor-
to o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto 
e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie 
fi nanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto 
e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a, del 
Codice del Turismo, prima dell’inizio del pacchetto per 
l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le 
condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i 
tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le for-
malità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere 
dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di reces-
so, o, se previste, le spese di recesso standard richieste 
dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, commi 1 e 2, 

del codice del Turismo; 
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbliga-
toria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le 
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di 
infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 
1, 2 e 3 del Codice del Turismo.
In considerazione del largo anticipo con cui viene 
pubblicato il catalogo e l’ampio arco temporale 
di validità, tutte le informazioni in esso contenu-
te potrebbero subire modifi che. Esse potrebbero 
essere aggiornate successivamente alla data di 
stampa del catalogo stesso, con pubblicazione 
sul sito web www.kingholidays.it , nella sezione 
Cataloghi, ed in ogni caso con comunicazione alle 
Agenzie venditrici. Pertanto, in caso di eventuali 
difformità tra le condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetto turistico pubblicate sui cata-
loghi cartacei e quelle pubblicate sui cataloghi on 
line, prevalgono quest’ultime poiché aggiornate 
alle normative vigenti.
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal turista, 
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni 
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, 
direttamente al turista o presso il venditore.
6) PAGAMENTI
6.1 Il versamento dell’acconto, pari al 30% del prezzo 
del pacchetto turistico pattuito, dovrà essere versato 
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta 
impegnativa (salvo eventuali deroghe motivate da servizi 
turistici che richiedono il versamento immediato di un 
acconto di entità superiore).
 6.2 Il saldo del pacchetto turistico deve avvenire comun-
que entro 30 giorni dalla data di partenza, salvo diverse 
indicazioni comunicate nel preventivo e nella conferma 
di viaggio, e si considera avvenuto quando le somme 
pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o 
per il tramite del venditore dal medesimo turista scelto. 
6.3 Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indi-
cata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della sot-
toscrizione della proposta di acquisto.
6.4 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione 
all’Organizzatore delle somme versate dal Viaggiatore 
al venditore, costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinarne la risoluzione di diritto da operarsi 
con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio (anche 
elettronico), ove comunicato, del viaggiatore, con conse-
guente applicazione delle penali di cui all’art. 9.4.
6.5 Nel periodo di validità della proposta di compraven-
dita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della 
ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di 
cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.
7) PREZZO
7.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo 
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Organiz-
zatore di viaggio ed è composto da:
a) quota di iscrizione comprensiva di assicurazione me-
dico/bagaglio;
b) quota di partecipazione: prezzo dei servizi turistici in-
clusi nel pacchetto;
c) costo eventuali polizze assicurative integrative;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai 
Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
La quota d’iscrizione o quota di gestione pratica è 
sempre dovuta per ogni Turista per il quale vengano 
prenotati servizi.
7.2 Esso potrà essere variato, fi no a 20 giorni precedenti 
la partenza e fi no ad un massimo dell’8% dell’importo ini-
zialmente pattuito, soltanto in conseguenza alle variazioni:
1) del prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del 
costo del carburante o di altre fonti di energia;
2) del livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi 
nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti 
nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atter-
raggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
3) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi 
cui all’art. 4.5 ed ai costi di cui sopra, in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come ivi riportata nella 
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti. Le oscillazioni incideranno 
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percen-
tuale espressamente indicata al comma 3.
7.3 I prezzi dei pacchetti non subiranno modifi che per 
oscillazioni dei cambi contenuti entro il 3 %. Qualora l’o-
scillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, 
l’adeguamento verrà applicato per intero.
7.4 In caso la diminuzione dei costi di cui ai precedenti 
punti 1 2 e 3, dell’art. 7.2, il viaggiatore ha diritto ad una 
corrispondente riduzione del prezzo, fermo restando il 
diritto dell’organizzatore di detrarre le spese amministra-
tive e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso do-
vuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova 
su richiesta del viaggiatore.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO

TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
8.1 L’Organizzatore si riserva il diritto di modifi care 
unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal 
prezzo, ove la modifi ca sia di scarsa importanza. La co-
municazione viene effettuata in modo chiaro e preciso 
attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la 
posta elettronica.
8.2 Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che 
abbia necessità di modifi care, in modo signifi cativo, uno 
o più elementi del contratto, o che non possa soddisfare 
le richieste specifi che formulate dal viaggiatore ed accet-
tate al momento della conferma, ne dà immediato avviso 

in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifi ca e la 
variazione del prezzo che ne consegue.
8.3 Ove non accetti la proposta di modifi ca di cui al com-
ma 2, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto 
di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta 
di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi dell’art. 9.2.
8.4 Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti previsto nel 
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto tu-
ristico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli 
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offer-
to, l’organizzatore che annulla (art. 33, lettera e, Cod. del 
Consumo), restituirà al turista il doppio di quanto dallo 
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite 
l’agente di viaggio.
8.5 La somma oggetto della restituzione non sarà mai su-
periore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in 
pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 9.4. 
qualora fosse egli ad annullare.
8.6 L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchet-
to turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenu-
to a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al 
minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica 
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine 
fi ssato nel contratto ed in ogni caso non più tardi di venti 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto 
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comuni-
ca il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiusti-
fi cato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
9) RECESSO DEL TURISTA
9.1 Il turista può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi:
a) aumento del prezzo di cui al precedente art.7 in misura 
eccedente l’8 %;
b) modifi ca signifi cativa di uno o più elementi del contrat-
to oggettivamente confi gurabili come fondamentali ai fi ni 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato, proposta dall’organizzatore dopo la conclu-
sione del contratto stesso, ma prima della partenza, e 
non accettata dal viaggiatore;
c) non possano essere soddisfatte le richieste specifi che 
formulate al momento della richiesta prenotazione e già 
accettate dall’Organizzatore.
9.2 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente 
diritto:
a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’ecceden-
za di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo;
b) alla restituzione della parte di prezzo già corrisposta 
che dovrà essere effettuata entro quattordici giorni dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
9.3 Il turista dovrà dare comunicazione della propria deci-
sione (di accettare la modifi ca o di recedere) entro e non 
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso di aumento o di modifi ca. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dall’organizzatore si intende accettata.
9.4 Al viaggiatore che receda dal contratto prima della 
partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e so-
praggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o di quelle previste dall’art. 8, saranno addebitati 
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 6, comma 1 – il costo individuale di gestione prati-
ca, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi e, a titolo di penale, le seguenti 
percentuali della quota di partecipazione, calcolate in 
base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è av-
venuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include 
quello del recesso).
Pacchetti con voli di linea, voli di linea charterizzati e 
programmazioni speciali:
20% fi no a 30 giorni prima della partenza
35% fi no a 20 giorni prima della partenza
50% fi no a 10 giorni prima della partenza
75% fi no a 5 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine.
In deroga alle normali condizioni generali del contratto 
di viaggio per alcune prenotazioni potrà essere applicata 
una penale di annullamento pari al 100% dell’importo del 
volo o di altri servizi turistici, ferma restando l’applica-
zione delle normali penalità per i restanti servizi. Tali ec-
cezioni saranno opportunamente segnalate, per iscritto, 
prima della conferma e evidenziate nell’estratto conto di 
conferma del viaggio.
9.5 La diminuzione del numero dei passeggeri all’interno 
di una pratica è da intendersi come “annullamento par-
ziale” e quindi soggetta alle penalità di cui al precedente 
comma.
9.6 Qualora sia stata sottoscritta l’assicurazione a co-
pertura degli eventi di cancellazione (non rimborsabile in 
relazione alle cancellazioni di cui al precedente articolo) 
potrà essere richiesto alla relativa compagnia il rimborso 
delle penali nei casi e secondo le modalità previste dalle 
condizioni di polizza.
9.7 Per i gruppi precostituiti, le prenotazioni saranno 
soggette a penalità d’annullamento concordate di volta 
in volta per ogni singolo gruppo alla fi rma del contratto ed 
evidenziate nell’estratto conto di conferma del viaggio.
9.8 In caso di circostanze inevitabili e straordinarie veri-
fi catesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che abbiano un’incidenza sostanziale sull’e-
secuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri 
verso la destinazione, il viaggiatore ha il diritto di rece-
dere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
alcuna penale, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un inden-
nizzo supplementare.
9.9 In caso di contratti negoziati fuori dai locali commer-
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ciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di 
pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla 
data della conclusione del contratto o dalla data in cui 
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni prelimi-
nari, se successiva, senza penali e senza fornire alcuna 
motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di 
recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore 
documenta la variazione di prezzo evidenziando adegua-
tamente l’esclusione del diritto di recesso. 
10) SOSTITUZIONI
10.1 Il Turista può cedere il contratto ad un terzo a con-
dizione che:
a. provveda a informare per iscritto l’Organizzatore alme-
no sette giorni prima della data fi ssata per la partenza, 
comunicando tutti i dati personali del sostituto;
b. il cessionario soddisfi  tutte le condizioni per la fruizione 
del Pacchetto Turistico (passaporto, visti, certifi cati sani-
tari, idoneità fi sica, requisiti di età ecc.);
c. il cessionario rimborsi all’Organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per la sostituzione.
10.2 Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbli-
gati nei confronti dell’Organizzatore al pagamento del 
prezzo del Pacchetto Turistico, oltre che delle ulteriori 
spese di sostituzione.
10.3 L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi 
della cessione, che non possono essere irragionevoli o 
eccedere le spese realmente sostenute dall’organiz-
zatore in conseguenza della cessione del contratto di 
pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa 
ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti 
dalla cessione del contratto.
10.4 In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo 
per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata 
e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare 
l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa di-
sponibile alla data della cessione medesima.
10.5 Eventuali sconti riconosciuti al cedente potrebbero 
essere rimossi dalla nuova prenotazione se il cessionario 
non soddisfa i requisiti richiesti.
10.6 Ove la comunicazione di sostituzione sia effettuata 
tardivamente rispetto al termine sopra previsto, l’Orga-
nizzatore potrà rifi utare la sostituzione e applicare le 
penali per il recesso da parte del Turista di cui all’Art. 9.4.
11) OBBLIGHI DEL TURISTA
11.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della 
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono for-
nite, per iscritto, le informazioni di carattere generale 
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative 
agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio.
11.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori si ri-
manda espressamente a quanto indicato nel sito della 
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per 
l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di 
carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda 
l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per 
i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Auto-
rità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni 
indicate sul sito della Polizia di Statohttp://www.polizia-
distato.it/articolo/191/ .
11.3 I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diploma-
tiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi uffi ciali.
11.4 In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verifi carne l’aggiornamento presso le com-
petenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifi ca, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più turisti potrà essere impu-
tata al venditore o all’organizzatore.
11.5 I turisti dovranno informare il venditore e l’orga-
nizzatore della propria cittadinanza e, al momento della 
partenza, dovranno accertarsi defi nitivamente di essere 
muniti dei certifi cati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i 
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certifi cati sanitari che fossero eventual-
mente richiesti.
11.6 Inoltre, al fi ne di valutare la situazione sanitaria e di 
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabi-
lità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il tu-
rista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati 
al comma 2) le informazioni uffi ciali di carattere generale 
presso il Ministero Affari Esteri divulgate attraverso il 
sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it 
che indica espressamente se le destinazioni sono o meno 
assoggettate a formale sconsiglio.
11.7 Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei 
cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi conten-
gono informazioni descrittive di carattere generale per 
come indicate nell’art. 34 del Codice del Turismo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto 
dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data 
di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 
canali informativi istituzionali, località sconsigliata per 
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fi ni 
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo 
per il recesso operato, il venir meno della causa contrat-
tuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
11.8 Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle 
regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle speci-
fi che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legisla-
tive 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 so-
pra esaminate obbligazioni, ivi incluse le spese necessa-
rie al loro rimpatrio.
11.9 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 respon-
sabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surrogazione.
11.10 Il turista comunicherà altresì per iscritto all’or-
ganizzatore, all’atto della prenotazione e quindi prima 
dell’invio della conferma dei servizi da parte dell’orga-
nizzatore, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifi ci sulle modalità del 

viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
Il turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e 
l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) e a specifi care esplicitamente la richiesta di rela-
tivi servizi personalizzati che King Holidays s.r.l. cercherà 
di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai costituire 
un’obbligazione contrattuale.
11.11. Il Turista è, infi ne, tenuto ad informare tempe-
stivamente l’organizzatore (direttamente o tramite il 
venditore) circa eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione del contratto di viaggio, in ossequio 
agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 
1175 e 1375 del codice civile.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifi cazione uffi ciale delle strutture alberghiere 
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classifi cazioni uffi ciali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riser-
va la facoltà di fornire in catalogo o dépliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del turista.
13) OPERATIVO VOLI
Gli orari e i percorsi dei voli riportati in catalogo e sulla 
conferma di prenotazione sono indicativi e non rientrano 
nelle condizioni contrattuali, poiché soggetti a variazioni 
da parte delle Compagnie aeree e delle Autorità ministe-
riali e aeroportuali. Può anche accadere che, per motivi 
tecnici ed operativi, l’aeromobile inizialmente indicato 
venga sostituito con vettore di altra compagnia, comun-
que di pari qualità ed affi dabilità. Per la conferma defi ni-
tiva del vettore e degli operativi farà fede la comunicazio-
ne inviata prima della partenza. Si consiglia comunque 
di contattare i nostri uffi ci 24 ore prima. King Holidays 
s.r.l.non sarà mai responsabile di eventuali variazioni, 
anche improvvise.
14) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI

ACQUISTATI IN LOCO
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferi-
mento alle prestazioni comprese nel pacchetto turisti-
co. Le escursioni e tutte le altre prestazioni (o servizi) 
acquistate dal viaggiatore direttamente nelle località 
di destinazione (anche se descritte in catalogo, nell’o-
puscolo informativo o sul sito) non formano oggetto 
del pacchetto e del contratto di viaggio, in quanto non 
organizzate, né vendute da King Holidays s.r.l.. Pertanto 
nessuna responsabilità potrà essere ascritta al T.O., né 
a titolo di organizzazione, né a titolo di intermediazione.
I nostri assistenti e corrispondenti in loco, vi assisteranno 
nella prenotazione ed acquisto delle escursioni che inten-
derete eseguire, ma in nessun caso King Holidays s.r.l., 
potrà essere chiamata a rispondere di eventuali disservizi 
durante l’esecuzione delle stesse.
15) REGIME DI RESPONSABILITÀ
15.1 L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turisti-
co, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici 
siano prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscano nell’esercizio delle loro fun-
zioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori 
di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice ci-
vile, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte 
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi tu-
ristici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organiz-
zatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.
 15.2 Il turista, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codi-
ce civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite 
il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circo-
stanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo 
quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’or-
ganizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno 
che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente 
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di confor-
mità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’orga-
nizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro 
un periodo ragionevole fi ssato dal turista in relazione alla 
durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la conte-
stazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore 
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rim-
borso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifi uta di porre rimedio al difetto di con-
formità o se è necessario ovviarvi immediatamente non 
occorre che il viaggiatore specifi chi un termine. 
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 
1455 del codice civile, costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in 
un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio 
entro un periodo ragionevole stabilito dal turista in re-
lazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, 
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e 
con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico 
o, se del caso, chiedere una riduzione del prezzo, salvo 
comunque l’eventuale risarcimento dei danni ai sensi 
dell’art. 43 del codice del Turismo (come modifi cato dal 
D.lgs. n. 62/2018). In caso di risoluzione del contratto, 
se il pacchetto comprende il trasporto dei passeggeri, 
l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore 
con un trasporto equivalente senza ingiustifi cato ritardo 
e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Se per circostanze sopravvenute non imputabili 
all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecu-
zione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della 
combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto 
di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza sup-
plemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni al-
ternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente 
o superiore, rispetto a quelle specifi cate nel contratto, 
affi nché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, 
inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo 
di partenza non sia fornito come concordato. Se le so-
luzioni alternative proposte comportano un pacchetto di 
qualità inferiore rispetto a quella specifi cata nel contratto 

di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggia-
tore un’adeguata riduzione del prezzo. 
15.7 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative 
proposte solo se non sono comparabili a quanto convenu-
to nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del 
prezzo concessa è inadeguata. 
15.8 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o 
il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, 
conformi a quanto indicato dal comma 6, al viaggiatore 
è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di ina-
dempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 6 si 
applica il comma 5. 
15.9 L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del 
turista per eventuali inadempimenti da parte dell’Agen-
zia di Viaggi venditrice presso cui è stato prenotato il 
Pacchetto Turistico.
15.10 L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto 
responsabile di eventuali danni che derivino da presta-
zioni di servizi forniti da terzi estranei e non facenti parte 
del Pacchetto Turistico ovvero che derivino da iniziative 
assunte in via autonoma dal turista nel corso del viaggio. 
Inoltre, l’Organizzatore sarà responsabile solo per ciò che 
i suoi dipendenti, agenti e fornitori fanno o omettono di 
fare, se essi in quel momento agiscono nell’esercizio del-
le loro mansioni (per i dipendenti) o stanno conducendo 
un lavoro che l’Organizzatore ha chiesto loro di fare (per 
gli agenti e i fornitori).
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO
16.1 Il risarcimento del danno non potrà superare il 
limite risarcitorio previsto dalla CCV e dalle altre con-
venzioni internazionali applicabili, in combinato con le 
disposizioni nazionali ed internazionali vigenti applicabili 
all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte che ne 
risulti titolare.
16.2 Ai sensi dall’art. 43, comma 5, del Codice del tu-
rismo, il risarcimento del danno dovuto al turista, per 
difetto di conformità dei servizi erogati, non può essere 
superiore al triplo del prezzo totale del pacchetto, fatto 
salvo il risarcimento dei danni alla persona o quelli cau-
sati intenzionalmente o per colpa.
16.3 Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento 
dei danni per le modifi che del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in 
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore 
nel luogo di partenza.
16.4 Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si 
prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo 
periodo previsto per il risarcimento del danno alla per-
sona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza 
ritardo al viaggiatore che si trova in diffi coltà, anche 
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e 
assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
17.2 L’organizzatore può pretendere il pagamento di un 
costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema 
sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
18) POSSIBILITÀ DI CONTATTARE

L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
18.1 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o 
reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente 
al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a 
sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
18.2 Ai fi ni del rispetto dei termini o periodi di prescrizio-
ne, di cui all’art. 43 (commi 7 e 8), la data in cui il vendi-
tore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 
precedente, è considerata la data di ricezione anche per 
l’organizzatore.
19) STRUMENTI ALTERNATIVI

DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
19.1 Ai sensi dell’art. 36, comma 5, lettera g, del Codi-
ce del Turismo (come modifi cato dal D.lgs. n. 62/2018), 
l’organizzatore potrà egli stesso proporre al turista - a 
catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di 
risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal 
caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione com-
porta. L’Organizzatore cercherà sempre di risolvere qual-
siasi reclamo legittimo in maniera amichevole. 
19.2 King Holidays s.r.l, nel rispetto della direttiva UE n. 
11/2013, dichiara altresì di essere disponibile a valutare 
l’adesione all’istituto della mediazione e/o negoziazione 
assistita di cui il turista volesse avvalersi in caso di insor-
genza di controversie.
20) ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE

DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
20.1 Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o 
del singolo servizio di hotel, usufruisce in automatico di 
una speciale polizza assicurativa che include le seguenti 
garanzie:
- rimborso spese mediche (durante il viaggio);
- rimpatrio in caso di malattia (durante il viaggio);
- perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni di polizza sono consultabili nell’ home 
page del nostro sito web www.kingholidays.it alla sezio-
ne “ASSICURAZIONE”.
20.2. All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del 
singolo servizio di hotel, consigliamo al turista/ Viag-
giatore di richiedere direttamente a King Holidays s.r.l. 
oppure al venditore specifi che polizze assicurative facol-
tative, relative alle spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto (a tutela dell’applicazione di penali in caso di 
cancellazione del viaggio prima della data di partenza), 
all’aumento dei massimali di rimborso Spese Mediche o 
all’ ampliamento di altre prestazioni. A tal proposito si 
rende noto che l’eventuale non imputabilità al viaggia-
tore della impossibilità di usufruire della vacanza non 
legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo 
per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località 
di destinazione.
20.3.I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devo-
no essere esercitati dal turista direttamente nei confronti 
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condi-
zioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 
come riportato nelle condizioni di polizza pubblicate sui 
cataloghi o negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti 
al momento della partenza.
21. FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Co-
dice del Turismo (come modifi cato dal D.lgs. n. 62/2018) 
sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie 

che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’in-
terno di un singolo paese, ivi compresi i viaggi in Italia, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o 
del venditore, garantiscono, senza ritardo su richiesta 
del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’ac-
quisto del pacchetto e il rientro immediato del turista, nel 
caso in cui il pacchetto include il trasporto, nonché, se 
necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima 
del rientro.
King Holidays s.r.l. ha aderito al Fondo di Garanzia Viaggi 
S.r.l. con certifi cato n. A/264.210/2/R. I turisti che hanno 
acquistato un pacchetto turistico organizzato o interme-
diato da King Holidays s.r.l. sono garantiti da Fondo di 
Garanzia Viaggi S.r.l. - Via Nazionale 60 - Roma - C.F. 
13932101002.
In caso di insolvenza o fallimento i turisti possono 
prendere contatti con il Fondo di Garanzia Viaggi 
S.r.l. ai seguenti recapiti: Tel: 06.99705791 - Mobile.: 
348.80749285 - mail: fondo@garanziaviaggi.it
Sul sito www.garanziaviaggi.it è possibile consultare le 
informazioni sulle modalità di funzionamento del Fondo, 
sulle richieste di rimborso, sulla normativa di riferimento 
nonché scaricare il modulo per l’istanza di ammissione 
al Fondo”.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRAT-
TO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio 
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro 
separato servizio turistico, non potendosi confi gurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele 
previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 
2015/2302 e sono disciplinati dalle seguenti disposizioni 
della CCV: art. 1, n°3 e n°6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 
a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non 
si riferiscono al contratto di organizzazione), nonché dalle 
altre pattuizioni specifi camente riferite alla vendita del 
singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a 
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, 
che riportino la somma pagata per il servizio e non può in 
alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clauso-
le delle condizioni generali di contratto di vendita di pac-
chetti turistici sopra riportate: art. 4, dal 1° al 6° comma; 
art.5; art. 6; art.9.4; art.12; art. 13
L’applicazione di dette clausole non determina asso-
lutamente la confi gurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferi-
mento alle corrispondenti fi gure del contratto di vendita 
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Trattamento dei dati personali 
La raccolta dei dati personali del Turista viene effettuata 
dall’organizzatore direttamente in caso di vendita diretta 
o tramite il venditore presso cui lo stesso effettua la sua 
prenotazione.
Al momento della raccolta di tali dati l’organizzatore, in 
caso di vendita diretta, o il venditore dovranno fornire al 
turista idonea informativa ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR). In ogni caso, ai fi ni del suddetto regola-
mento si precisa che il viaggiatore è tenuto a comunicare 
al venditore e all’organizzatore tutti i Suoi dati personali 
in quanto necessari ai fi ni dell’esecuzione degli obblighi 
di cui al presente contratto. L’Organizzatore tratterà tali 
dati in qualità di “Titolare autonomo di trattamento” ai 
sensi di legge. L’Organizzatore potrà comunicare i dati del 
Viaggiatore a qualsiasi società (anche esterna) nonché 
alle Autorità dei porti di scalo o Albergatori o Tour Ope-
rator o Compagnie aeree o Compagnie assicurative, ove 
necessario, per eseguire gli obblighi di cui al presente 
contratto o ove richiesto dalla normativa italiana o estera. 
La raccolta dei dati e il relativo trattamento potranno es-
sere effettuati sia con strumenti elettronici che cartacei.
Tale conferimento di dati è obbligatorio ed un eventuale 
rifi uto al loro trattamento da parte del viaggiatore avrà 
come conseguenza l’impossibilità di consentire la forni-
tura del servizio richiesto. Il Responsabile del trattamen-
to preposto dall’Organizzatore al trattamento dei dati è 
domiciliato, per la carica, presso King Holidays srl - Via 
G.D. Romagnosi, 18a - 00196 Roma - P.I.04260701000.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, 
l’interessato ha il diritto di chiedere in qualunque mo-
mento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifi ca o la 
cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall’art. 18, ottenere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da disposi-
tivo automatico, i dati che lo riguardano, nei casi previsti 
dall’art. 20 del Regolamento. In ogni momento, l’interes-
sato ha la possibilità di revocare ex art. 7 del Regolamen-
to il consenso prestato, proporre reclamo all’autorità di 
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora 
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla 
normativa in vigore.
È possibile formulare una richiesta di opposizione al trat-
tamento dei dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare 
evidenza delle ragioni che giustifi chino l’opposizione: il 
Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe 
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgano sugli inte-
ressi, diritti e libertà dell’interessato.
Le richieste vanno rivolte, per iscritto, al Titolare del Trat-
tamento all’indirizzo: privacy@kingholidays.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 
della legge n. 38 del 2006: La legge italiana punisce 
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostitu-
zione e alla pornografi a minorile anche se gli stessi sono 
commessi all’estero.
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Immagina il tuo viaggio ideale.
dal 1992, King Holidays c’è

King Holidays.
Viaggiare attraverso l’esperienza
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