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Un corpo
internazionale
e un’anima
italiana.
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 fiducia. 
Seguiteci su Facebook, Instagram e poi… 
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.



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

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.

PREZZO GARANTITO 
Le nostre offerte a prezzi garantiti basate su disponibilità a 
conferma immediata, applicabili sino ad esaurimento posti. 
Una certezza in più nella scelta delle vostre vacanze ed un 
motivo in più per scegliere King Holidays.

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.

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 utilizzato solamente presso l’agenzia dove è stato 
acquistato il primo viaggio.

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.

Vantaggi King Holidays

7 GIORNI SU 7 CON VOI.
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, 
con un supporto 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!

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!

N.B. 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.

BLOCCAPREZZO.
Con questa iniziativa il prezzo verrà bloccato e non riceverai 
più gli adeguamenti (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 fino a € 2.000, 
€ 100 fino a € 3.000, € 150 per viaggi superiore 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. 

BIS!



Se volete raggiungere l’aeroporto di partenza 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 IN 
OMAGGIO.

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

Per presentare gli hotel, oltre alla 
descrizione della struttura, abbiamo 
pensato di aggiungere un sistema 
semplice ed efficace che vi consentirà di 
individuare immediatamente l’hotel a voi 
più congeniale.

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

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

YOUNG
Strutture semplici ed essenziali, spesso 
ubicate 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.

CENTRO BENESSERE 
Le strutture indicate con questo simbolo 
dispongono di centri benessere attrezzati: 
il piacere di prendersi cura di sé durante il 
soggiorno.

Classificazione
King Holidays

  King Holidays e Filo Diretto Nobis 
per le Vostre vacanze 
KING HOLIDAYS in collaborazione con Filo Diretto NOBIS 
Assicurazioni S.p.A ha predisposto per tutti i Viaggiatori la 
polizza assicurativa 
WI UP: 
> Centrale Operativa
> Prestazioni di Assistenza
> Rimborso Spese Mediche
> Garanzia Bagaglio
Un estratto delle condizioni è riportato a pag. 83 del presente catalogo, mentre
le condizioni complete sono consultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it  
nella parte “assicurazioni”, oppure contenute nel Certificato Assicurativo che 
verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.

Polizza WI UP inclusa nella quota d’iscrizione   € 35

SCEGLI LA TRANQUILLITÀ
Assicurazioni “CONSIGLIATE” in Formula Facoltativa.
Ti consigliamo di valutare le opportunità assicurative di 
seguito proposte, per tutelare maggiormente la tua vacanza.

WI ALL INCLUSIVE: Vuoi avere maggiori tutele ed assicurare 
la tua vacanza con inclusa la garanzia annullamento?  
Conferma la polizza contestualmente alla prenotazione, 
applica  il tasso del 3.0% sul valore del viaggio e conosci i costi. 
Termini e condizioni di polizza completa sul sito www.kingholidays.it
alla voce Assicurazione.

WI EXTENDED: Scegli l’opportunità di aumentare il massimale 
delle spese mediche fino a € 300.000 pp. Europa-Mondo e
€ 500.000 pp. Usa+Canada. Premio € 70 a persona. 
Termini e condizioni di polizza completa sul sito www.kingholidays.it
alla voce Assicurazione.

WI ALL RISK TOP: Noi di KING HOLIDAYS  pensiamo proprio 
a tutto! Abbiamo deciso di proporti un’altra opportunità con 
una polizza annullamento che assicura la tua vacanza in caso 
di cancellazione causata da qualsiasi motivo oggettivamente 
documentabile.
Conferma la polizza contestualmente alla prenotazione, applica 
il tasso del 7.5% sul valore del viaggio e conosci i costi. 
Termini e condizioni di polizza completa sul sito www.kingholidays.it
alla voce Assicurazione.

King Holidays in viaggio
Per accompagnare i nostri Clienti, abbiamo realizzato un esclusivo 
kit firmato King Holidays, con oggetti utili e pratici, dedicati a chi 
ama spostarsi senza rinunciare a confort 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 comprendere 
ed apprezzare la 
destinazione prenotata.



Scopri il nostro
nuovo sito!
 
Più spazio alle immagini per un’esperienza
di navigazione immersiva, tante curiosità
sulle destinazioni, informazioni utili per 
organizzare il viaggio e tutte le migliori
offerte aggiornate in tempo reale:
entra subito nel nuovo kingholidays.it!
 
Oltre a sfogliare i cataloghi e consultare
gli itinerari, potrai scoprire le promozioni
last minute, i vantaggi delle nostre collaborazioni 
con gli Enti del Turismo e tutte le opportunità
per rendere unica la vacanza.
E non solo: calcola preventivo per il viaggio dei 
tuoi sogni, salvalo e finalizza la prenotazione

nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
 
In più, solo per gli agenti di viaggio,
un sistema di teleprenotazione di ultima 
generazione, per creare pacchetti dinamici 
in pochi click, e la possibilità di gestire le 
liste nozze, regalo o laurea online!



Validità delle quote
Le quote del presente catalogo, espresse in euro, sono applicabili a partenze 
dal 01/11/2018 al 31/10/2019 e sono state calcolate in base alle tariffe 
aeree in vigore al 30/09/2018.

Documenti
Nota bene: le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide alla 
data di stampa (15/10/2018). Data la variabilità della normativa in materia, 
possono essere suscettibili di modifiche, 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.

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 0,0077 
per 1 Yen (Giappone), a Euro 0,026 per 1 Thb (Thailandia) e pari a Euro 0,86 
per 1 Usd (per tutte le altre destinazioni). Calcolati sui cambi in vigore al 
30/09/18.

Trasporto aereo
Le quotazioni del trasporto aereo utilizzate per il calcolo dei prezzi 
forfettari nel presente catalogo sono quelle in vigore al 30/09/2018, sono 
valide su classi di prenotazione specifica 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 
risultante dall’eventuale adeguamento del prezzo del biglietto operato 
dalla compagnia e comunicato da King Holidays presso l’agenzia di viaggio 
scelta dal consumatore. È fondamentale 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 possibili scali non previsti, 
variazione di vettore e/o di aeromobile. Qualsiasi modifica 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 fiere, congressi o saloni, così come per 
partenze a cavallo tra due stagionalità differenti. Ogni eventuale modifica 
verrà comunicata all’atto della prenotazione.
Le quote riportate nel presente listino, in vigore al 30/09/18, si riferiscono, 
salvo diversa indicazione, alla categoria di camera più economica. Potrebbe 
verificarsi che, esaurita tale disponibilità, il prezzo offerto dall’hotel per le 
camere confermate extra sia diverso da quello pubblicato in catalogo. 
Su richiesta 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 classificazione ufficiale 
sono spesso differenti dalla nostra valutazione. Per questo, di norma, 
accanto alla classificazione ufficiale affianchiamo un giudizio King Holidays 
basato sulla nostra esperienza e sulle esigenze dei turisti italiani. 

Camere e servizi
Nella maggior parte dei casi le camere vengono assegnate alle ore 15.00 
e devono essere rilasciate entro le 10.00 del giorno di partenza. Tutti gli 
alberghi dispongono di servizi privati. In genere le camere doppie sono 
composte da due letti gemelli; il letto matrimoniale può essere segnalato 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 disponibile 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 prenotazione. 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:
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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.
����������
�����������������	�����������������������������
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contemporaneo a tutta la clientela presente, soprattutto nei lidi e nelle 
attività balneari.
�� ��� ���	���������� ��� ������ ��	������� ��� ��
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variazioni nel corso della validità della brochure.
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potrebbero mancare cibi a noi di uso comune e gli orari dei pasti potrebbero 
risultare anticipati rispetto alle abitudini italiane.
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essere non funzionanti in certi momenti dell’anno. Per esigenze specifiche 
si consiglia di verificarne l’effettiva funzionalità all’atto della prenotazione.
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da considerarsi indicative e potrebbero non rappresentare la camera che 
verrà assegnata.
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potrebbe presentarsi con un prezzo differente se acquistato in loco.
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presente in alcune strutture potrebbe essere internazionale e parlare le 
lingue più diffuse, sia per gli adulti che nei miniclub.
�����������������	�����������
��������������������
�������������	�
��������
di economia viene erogata in orari specifici della giornata. Tali strutture 
non sono tenute a farla funzionare ininterrottamente, potrebbe non essere 
quindi disponibile secondo le necessità del cliente.
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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 pensione completa sono sempre 
da intendersi nel ristorante principale. La mezza pensione prevede la prima 
colazione e la cena, la pensione completa prevede inoltre il pranzo. Il numero 
dei pasti è uguale al numero delle notti pagate (a esempio trattamento di 
mezza pensione per 7 notti: 7 prime colazioni e 7 cene). 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.
Nota bene: la possibile presenza di animali quali formiche, gechi, insetti vari 
nelle camere o nelle aree comuni degli hotel (anche in quelli di lusso) o dei 
lodge menzionati in questo catalogo non è da imputarsi a scarsa igiene delle 
strutture ma all’ubicazione degli stessi in contesti tropicali o parchi naturali. 
Occorre avere un certo spirito di adattamento. 

Soggiorni base
Le quote includono:
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tabella.
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Le quote non comprendono: tasse aeroportuali, assicurazione medico, 
bagaglio e contro annullamento viaggio, mance, bevande durante i pasti
(mezza pensione o pensione completa), facchinaggio, visti d’ingresso, extra 
in genere e tutto quanto non specificato 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:
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effettuati ad orari fissi e prestabiliti.
Tutti i servizi includono il trasporto in auto o minibus, assistenza 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 definizione si intende l’assistenza di una guida ufficiale 
che svolge la funzione anche di autista. Si tratta di una nuova formula di 
assistenza qualificata valida per piccoli gruppi. In alcune destinazioni non è 
possibile garantire la presenza di guida ufficiale parlante italiano. In questi 
casi assicuriamo l’assistenza di guide in lingua inglese. Eventuali eccezioni 
alle condizioni sopra citate sono dovutamente segnalate nel tariffario. Tutte 
le quote si intendono valide per un minimo di due passeggeri.
Le visite panoramiche 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 specificato).

Tour e Circuiti 
I tour di gruppo vengono garantiti con un minimo di due iscritti salvo ove 
differentemente indicato. Per tour regolare s’intende un gruppo composto 
da persone di diversa nazionalità, senza la garanzia di un numero minimo 
di partecipanti per ogni lingua parlata e di preassegnazione di posti sui bus. 
I programmi dei tours e dei circuiti possono subire modifiche nell’ordine 

delle visite e dei pernottamenti, senza però variarne il numero degli stessi, 
così come gli hotel possono essere sostituiti 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 facchinaggio 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 mancia. 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 prevedono la sosta e/o l’ingresso ai monumenti o alle attrazioni 
menzionate nel programma di viaggio (salvo diversamente specificato).
Le partenze possono essere plurisettimanali a seconda dell’operatività dei 
voli e della durata del tour/soggiorno richiesto. I trasferimenti via terra per 
raggiungere i vari luoghi di destinazione di questo catalogo prevedono a 
volte lunghi tempi di percorrenza.
Le condizioni non sempre ottimali delle vie di comunicazione, talvolta 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 guide/accompagnatori locali parlanti 
italiano, a volte inclusi nel prezzo a volte in supplemento (chiaramente 
menzionato 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 variazioni 
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 ristorazione nei 
nostri circuiti è sicuramente il migliore disponibile e rimane in ogni caso 
legato alle tradizioni locali.

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 saranno definitive 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 specificate 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 modifiche richieste dai clienti a prenotazioni già confermate, 
verranno addebitate € 30 quale rimborso delle spese di variazione.



Il nostro Oriente è affascinante, ricco di fantasiosi 
percorsi fra città avveniristiche e villaggi di 
palafitte,  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

10 INDIA, SRI LANKA E MALDIVE
12  India
12   Royal Rajasthan
14   Incantesimo Indiano
16   India e Maldive
18 Sri Lanka
18   Isola risplendente
20   Antica Ceylon e Maldive
22 Maldive
22   Soggiorni in hotel



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 
rappresentanti locali, a completa 
disposizione per aiutare e consigliare, 
offrendo un’assistenza immediata, 
continuativa ed efficace. In qualsiasi 
momento e per qualsiasi necessità 

i nostri clienti potranno contare 
sulla disponibilità, professionalità e 
gentilezza di personale qualificato, con 
un numero di telefono dedicato.
Dal benvenuto in aeroporto, alle visite 
infrasettimanali, sino all’arrivederci 
alla prossima vacanza: King Holidays è 
sempre con voi.

24 CINA
26   Cina essenziale
28   Tesori della Cina e Hong Kong
30   La bella Cina

56 MALESIA E INDONESIA
58  Malesia
58   Malesia classica
60   Malesia mare
62  Indonesia
62   Indonesia essenziale e mare
64   Indonesia mare

32 INDOCINA
34  Myanmar
34   Birmania autentica
36   Birmania classica e Golden Rock
38  Thailandia
38   My Thai: cocktail thailandese   
40   Fantasia Thai  
42    Thailandia mare
46  Vietnam, Cambogia e Laos
46   Vietnam Experience
48   Gioielli Khmer
50   Essenze dell’est
52   La terra dei sorrisi
54   Tutto Indocina

82  Condizioni Generali
83  Assicurazione 

68 GIAPPONE 
70  Geishe e manga 
72  Magia del Giappone  
74  Giappone, cultura e tradizione 
76  Semplicemente Giappone
78  Giappone facile 
80   Giappone e mare  



Le mille anime
dell’India
L’India è un paese vastissimo con lingue 
e tradizioni totalmente diversificate. 
Il Nord è caratterizzato dalla monumentalità 
degli edifici dell’epoca Moghul, il Sud invece 
conserva la cultura dravidica, quella 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 
viene 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. Luogo 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 finestrino 
dell’aereo in fase di atterraggio.

INFO
UTILI

INDIA, SRI LANKA
E MALDIVE

New Delhi

Jaipur
Jodhpur

Udaipur

Jaisalmer Agra

Khajuraho

Alleppey Kumarakom

Cochin

Mumbai

Goa

Periyar Madurai

Chennai

Varanasi

Chitwan
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Kandy

Negombo

Colombo

Hambantota

Nilaveli

Trincomalee

PassikudahDambulla

Habarana

Yala
Beruwala

Hikkaduwa

Pinnawala

Nuwara 
Eliya

Galle



 

INDIA

DOCUMENTI
Passaporto necessario 
con validità di almeno sei 
mesi successivi alla data di 
ingresso in India. È necessario 
il visto d’ingresso, che può 
essere unicamente rilasciato 
dagli uffici diplomatico/
consolari del Paese presenti 
in Italia.

LINGUA
Hindi e inglese sono le lingue 
ufficiali.

VALUTA
Rupia Indiana (INR).
1 EURO = 83,92 INR.

FUSO ORARIO
+ 4,30 ore rispetto all’Italia, 
+ 3,30 quando in Italia vige 
l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

CLIMA
Tropicale e subtropicale, 
con temperature estive che 
raggiungono 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 
estivi (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 settentrionali 
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, arrivano in 
tutto il Paese ad eccezione 
delle zone sudorientali.  

SRI LANKA

DOCUMENTI
Passaporto originale con 
validità residua di almeno 
6 mesi e almeno 2 pagine 
consecutive libere. 

VISTO D’INGRESSO 
É obbligatorio e si ottiene 
unicamente online sul sito 
www.eta.gov.lk. al costo di 
35 USD, il cui pagamento va 
effettuato direttamente nel 
sito con carta di credito.

LINGUA
Le lingue ufficiali sono 
cingalese e tamil. L’inglese 
è diffuso.

VALUTA
Rupia dello Sri Lanka (LKR). 
1 EURO = 191 LKR

FUSO ORARIO
+4h.30 rispetto all’Italia; 
+3h.30 quando in Italia è in 
vigore l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta nessuna 
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 prefisso per chiamare
dall’Italia allo Sri Lanka è
0094. Per chiamare dallo
Sri Lanka in Italia il prefisso 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. 

VISTO D’INGRESSO
É obbligatorio.
Il visto turistico di 
trenta giorni è concesso 
direttamente
in aeroporto al momento
dell’ingresso nel Paese.

LINGUA
Lingua ufficiale il dhivehi; 
correntemente parlati 
l’inglese e l’arabo.

VALUTA
Rufiyaa delle Maldive (Mvr) 
1 EURO=18 MVR

FUSO ORARIO
+4h rispetto all’Italia, +3h 
quando in Italia vige 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 soffia 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 raffiche 
di vento fino 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.
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NOTA: i dati pubblicati nella  presente scheda sono aggiornati al 
30/09/2018. Per aggiornamenti e raccomandazioni si prega di 
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

Atollo di  
Malè

Atollo di 
Lhaviyani

Atollo di Baa

Atollo di Ari
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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 
Rajastan.

1° Giorno - Italia/Delhi   ���'�
������
dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2° Giorno - Delhi ��&

������*������������
��
con l’assistente e trasferimento in hotel. Il 
pomeriggio sarà dedicato alla visita della Delhi 
vecchia e nuova: il memoriale del Mahatma 
Gandhi, l’imponente moschea Jama Masjid, la 
tomba di Humayun, la prima tomba giardino del 
subcontinente indiano, il Qutb Minar, splendida 
torre persiana dell’altezza di 72 metri.
Si prosegue la visita panoramica con il Forte 
Rosso, Rajpath, la sede del Parlamento, la 
residenza presidenziale. Rientro in hotel e 
pernottamento.   

3° Giorno - Delhi/Mandawa ���'
����
colazione e partenza per Mandawa, il “museo 
all’aria aperta” del Rajasthan. Arrivo e 
sistemazione in hotel.  Nel pomeriggio, breve 

visita di Mandawa, con le sue haveli, le dimore di ricchi 
mercanti adorne di elaborati affreschi. Pernottamento in 
hotel.  

4° Giorno - Mandawa/Khimsar  ���'
����������������
trasferimento a Khimsar, famosa per l’antica fortezza di 
Nagaur, dai balconi finemente intagliati che sopravvive 
dall’anno 1523. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Nel tardo pomeriggio emozionante jeep safari attraverso i 
villaggi circostanti. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° giorno - Khimsar/Osian/Jodhpur  ��'
��������������
e partenza per Jodhpur con sosta lungo il percorso a Osian, 
antica cittadina dai bei 16 templi jain e vaishnava risalenti 
dall’8° all’11° secolo. Proseguimento per Jodhpur, dove 
si possono ammirare i meravigliosi colori del Rajasthan, 
sistemazione in hotel. Visita della città con il Forte Mehrangarh, 
i vari palazzi dai fregi delicati e i musei che custodiscono i 
tesori della famiglia reale. Rientro in hotel e pernottamento.
   
6° Giorno - Jodhpur/Ranakpur/Udaipur   ��'
����
colazione e trasferimento a Ranakpur, magnifico complesso 
di templi jain, nella tranquilla valle degli Aravalli. Proseguimento 
per Udaipur, nota come la “Città dell’Aurora” e la “Venezia 
dell’Est”. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

7° Giorno - Udaipur   ��'
�������������"�$����
�����������
con il Palazzo di Città, un trionfo di marmo in un’eccezionale 
composizione artistica. Visita ai musei, la sala delle udienze 
pubbliche, le camere private, i bei giardini. Giro in barca sulle calme 
acque del lago, dal quale si può ammirare la maestosità della città 
e la bellezza del Jag Mandir Palace, incantevole palazzo al centro 
del lago. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

Royal Rajasthan 

L’India non è un paese, ma un continente! 
Una meta tanto straordinaria per varietà di paesaggi 

e di culture da richiedere più di una visita. 
Il nord ricalca i miti dei Moghul e dei Maharaja. 

Il Sud conserva la parte più autentica del paese, 
quella della cultura dravidica e della medicina

 tradizionale ayurvedica. E poi il Ladakh, regione 
dell’Himalaya, per coloro che vogliano andare 

oltre gli itinerari tradizionali. 
L’India è tutto e il contrario di tutto, un luogo 

in cui ogni cosa parla di fascino e di spiritualità.

INDIA
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12 GIORNI
Partenze:

Nov 02 - 09 - 16 
 23
Dic  07 - 14 - 21
 28
Gen 04 - 11 - 18
 25
Feb 01 - 08 - 15
 22
Mar 01 - 08 - 15
 22 - 29
Apr 05 - 12 - 19
 26
Mag 03 - 10 - 17
 24 - 31
Giu 07 - 14 - 21
Lug 05 - 12 - 19
 26
Ago 02 - 09 - 16
 23 - 30
Set 06 - 13 - 20
Ott 04 - 11 - 18
 25

Min. 2 persone
GARANTITE 



IN
DI

A

8° Giorno - Udaipur/Pushkar/Jaipur   ��'
���������������
trasferimento a Jaipur con sosta a Pushkar lungo il percorso: 
di particolare interesse il tempio dedicato a Brahma, e il lago 
sacro della cittadina, importante centro di pellegrinaggi hindu. 
Al termine proseguimento per Jaipur, la città rosa. All’arrivo, 
sistemazione in hotel e pernottamento. 

9° Giorno - Jaipur/Amber Fort/Jaipur  ��'
��������������
ed escursione alla scoperta delle meraviglie del Forte Amber, 
testimonianza delle immense ricchezze dei maharaja. Un 
elefante (o una jeep in caso di impedimenti) vi condurrà sulla 
cima della cittadella affacciata sul lago di Moat e circondata 
da bastioni. Rientro a Jaipur, sosta di fronte al celebre ‘Palazzo 
dei Venti’ e rientro in hotel. Nel pomeriggio visita completa 
della città: il City Palace, enorme complesso di palazzi, giardini 
e cortili e il Jantar Manta, osservatorio astronomico all’aria 
aperta. Rientro in hotel e pernottamento. 

10° Giorno - Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra  ��'
����
colazione. Partenza per Agra, con sosta lungo il percorso a 
Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma. Arrivo ad Agra nel 
tardo pomeriggio e visita del Taj Mahal (chiuso il venerdi), il 
monumento all’amore voluto dall’imperatore moghul Shah 
Jahan in memoria dell’adorata moglie Mumtaz Mahaln, 
interamente costruito in marmo bianco. Rientro in hotel e 
pernottamento.

11° Giorno - Agra/Delhi   ��'
�������������"�<���������W�
���
Rosso, mirabile esempio di architettura moghul. Si visitano la 
Sala delle pubbliche udienze e i padiglioni reali e, al termine, 
si prosegue per Delhi. Arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

12° Giorno - Delhi/Italia  ��'
�������������"��
����
�������
all’aeroporto internazionale e disbrigo delle formalità di 
imbarco. Partenza per l’Italia con volo di linea.  

INDIA, SRI LANKA E MALDIVE ROYAL RAJASTHAN 

1 Delhi 
2 Mandawa
3 Khimsar
4 Jodhpur
5 Udaipur
6 Jaipur
7 Agra

1

3
2

7
6

4

5
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 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour alla scoperta dei luoghi, dei sapori e dei colori del Rajastan.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore 
locale parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di 
viaggio”:
� Jeep safari nei villaggi intorno a Khimsar.
� Giro in barca sul lago di Udaipur per ammirare la città e il bellissimo 

Mandir Palace.
� Visita del tempio dedicato a Brahma, importante centro di 

pellegrinaggi hindu.
� Passeggiata a dorso di elefante (salvo impedimenti) alla scoperta 

del Forte Amber.
� Sosta a Fatehpur Sikri, conosciuta come città fantasma.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.699

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 12 
partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) �� *����� X� Z
�[�� '����� ����\� ]^� �� _����[�� X� Z������
_����[��`^���{�����
�X�W�
��{�����
�|�
������`^���}��	�
�X�����W�
��~�������\�
]^�������	
�X�W�������[���]^���}��	
�X������������	�]^���&�
���X��Z��
������
���]^�
��*�����X�|�����\�$���]^"
LA QUOTA INCLUDE���<������� �������������������������������
�����������������������
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
���	�
�������������	
�����������������
����
�������������������
�������	��������������
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con assistenza di autista parlante 
����������$���
��	�
��������������������������������������������������������
������
	�������
������	
�������������
������������������&������������������	������
���������
	�
�����������������$��
������������������������������������
�����	�
����������
��������������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON 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.

In collaborazione con:
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L’itinerario di viaggio d’eccellenza dedicato 
a chi vuole visitare a fondo il paese.
Il patrimonio culturale di questo meraviglioso 
territorio non ha limiti: grazie alla combinazione 
delle località toccate dal percorso potrete 
averne un’idea ben chiara. Delhi, capitale 
ricca di affascinanti contrasti, Agra, con il Taj 
Mahal e Jaipur, vivace e colorata, “città rosa” 
del Rajasthan per poi arrivare alla capitale 
spirituale dell’India: Varanasi.

1° Giorno - Italia/Delhi   ���'�
������
dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2° Giorno - Delhi ��&

������������
����
Delhi, incontro con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel (le camere vengono 
assegnate dopo le ore 15.00. È possibile 
disporre della camera già in mattinata 
previo supplemento). Sistemazione nelle 
camere riservate e tempo a disposizione per 
riposare. Nel pomeriggio visita di Old Delhi 
e della  Moschea del venerdì, considerata la 
più grande di tutta l’India, che può ospitare 
fino a ventimila fedeli. Alla fine un giro in 
risciò, divertente e suggestivo, negli stretti 
vicoli della città vecchia. Rientro in hotel e 
pernottamento.

3° Giorno - Delhi/Varanasi   ��'
����
colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per 
Varanasi. L’antichità di Varanasi, come la sua spiritualità, 
è immortale. La vita a Varanasi  oggi si svolge attorno 
ai Ghat lungo il fiume Gange, dove si trovano la maggior 
parte dei templi. Dall’alba al tramonto un flusso costante 
di devoti eseguono i rituali che fanno parte della vita 
quotidiana. La città stessa è un labirinto di stradine e vicoli, 
che nascondono circa un migliaio di templi e santuari. 
All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. In seguito osserveremo  la cerimonia “Aarti” sui 
Ghat del sacro fiume Gange. Questa suggestiva cerimonia è 
un atto profondo di devozione e donazione dedicato alla Dea 
Ganga, la dea del più sacro fiume indiano. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

4° Giorno - Varanasi/Khajuraho  ��_�����	
��������
mattino  giro in barca sul fiume Gange per ammirare l’alba. 
Rientro in hotel per  la prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Khajuraho, antica capitale dei 
re della dinastia Chandela. I suoi templi furono costruiti 
in un  periodo di centinaia di anni, tra 950-1050 d.C. La 
maggior parte di questi templi sono stati distrutti dagli 
invasori musulmani e ora ne sono rimasti solo 22 , ornati 
da bellissime sculture tantriche famose in tutto il mondo. 
All’arrivo, trasferimento  e sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - Khajuraho/Orchha/Jhansi/Agra  ��'
����
colazione. In mattinata partenza per Orchha e visita della 
cittadina medievale costruita dai  governanti della dinastia 
Bundela, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.Al 
termine della visita, trasferimento alla  stazione ferroviaria 
di Jhansi e partenza in treno per Agra, dove l’arrivo è 
previsto in serata. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

6° Giorno - Agra ��'
�������������"�$������������<���������
Sikandra, dove si trova la tomba del Grande Imperatore 
Akbar. Nel pomeriggio visita dell’Agra Fort, il forte rosso. 
Pernottamento in hotel.

Incantesimo Indiano

1 Delhi 
2 Varanasi
3 Khajuraho
4 Agra
5 Jaipur 

1

45
3 2

10 GIORNI
Partenze:

Nov 04 - 18
Dic 02 - 09
Gen 13 - 27
Feb 10 - 24
Mar 10 - 24
Apr 07 - 21
Mag 05 - 19
Giu 09 - 23
Lug 07 - 21
Ago 04 - 11 - 25
Set 01 - 15
Ott 06 - 20

Min. 2 persone
GARANTITE 

Giornaliere
dal 01.11.18 
al 20.10.19

INDIVIDUALI
Min. 2 persone
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7° Giorno - Agra/Fatehpur Sikri/Jaipur  ��'
����
colazione. Visita al Taj Mahal (chiuso il venerdì). Il Taj Mahal, 
una delle sette meraviglie del mondo, patrimonio Unesco, 
mausoleo dedicato all’amore. Proseguimento per Jaipur e 
lungo il tragitto visita di Fatehpur Sikri, chiamata anche  la 
città fantasma, in arenaria rossa, costruita dall’imperatore 
Akbar il Grande. Arrivo a Jaipur e sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento in hotel. 

8° Giorno - Jaipur ��Prima colazione e visita della città di 
Jaipur. Sosta fotografica al Palazzo dei Venti conosciuto 
come  Hawa Mahal. Al termine  escursione alla fortezza 
di Amber, che conobbe un periodo di grande splendore in 
epoca moghul. Nel pomeriggio visita al palazzo reale e all’ 
osservatorio astronomico Jantar Mantar. Rientro in hotel. 
Pernottamento.  

9° Giorno - Jaipur/Delhi  ��'
�������������"�'�
������
per Delhi. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento.

10° Giorno - Delhi/Italia   ��Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Pasti a 
bordo. Arrivo previsto in giornata. 

Le quote si riferiscono alle partenze di gruppo. Per le partenze individuali quote su 
richiesta.
Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 15 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��*�����X�}��	���������
���]^���<�
������X�Z��
���<�
������
]^����{���
����X�Z��
���]^���&�
��X�Z
\�������
���
�]^��}��	
�X�~������]^"��
LA QUOTA INCLUDE� �� <���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� �� ��
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
���	�
�������������	
�����������������
����
�������� �������� ���
������ �	��������������
programma di viaggio sulla base di servizi condivisi, con  guida accompagnante parlante 
�����������$���
��	�
��������������������������������������������������������
������
	�������
������	
�������������
������������������$��
����������������������������
����� ���
�����	�
������������������������&����������������������

��	�������� ���
loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE �� �������� ��� 	���� �� ���
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
personale ��*�
�����	�
� 
�	
���� ����
���� �������
����� ��� ���
������ ���� 
�����
�� ���
�������������������������������������������������	
���������������������������������
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.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Questo tour vi offre una panoramica affascinante con una 
combinazione di città che vi farà emozionare. Il programma è di 
gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore locale parlante 
italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
� Giro in risciò negli stretti vicoli di Delhi Vecchia.
� Cerimonia Aarti sui Ghat del Gange a Varanasi.
� Visita al complesso dei santuari tantrici di Khajuraho.
� Esperienza in treno per ammirare i paesaggi da Jhansi ad Agra.

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.839
In collaborazione con:



Vi mostriamo l’essenza di questo Paese con il 
più classico degli itinerari da Delhi, metropoli 
moderna e cosmopolita a Jaipur, la città rosa, 
capitale del Rajasthan, terminando nelle spiagge 
paradisiache  delle Maldive per un po’ di relax.

1° Giorno - Italia/Delhi  ���'�
������
dell’Italia con volo di linea. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

2° Giorno - Delhi ��&

������*������������
������
l’assistente e trasferimento in hotel. Il 

pomeriggio sarà dedicato alla visita della città, durante la 
quale toccheremo 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. Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Delhi/Jaipur  ��'
�������������"�$������������
visita della città vecchia: si raggiungerà il Forte Rosso 
(esterno) 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 ��'
�������������"����
���������W�
���
Amber utilizzando l’elefante o la jeep (in caso di impedimenti). 
La città fortezza di Amber fu la sede di tutte le dinastie 
Rajput, fino 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/Fatehpur Sikri/Agra  ��'
����
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 ��'
�������������"����
��������������
alla visita di Agra, capitale gloriosa dell’impero Moghul. 
Passeggiata in tonga (tipica carrozza) per arrivare al Taj 
Mahal, il famoso monumento simbolo dell’amore. Si prosegue 
con la visita del Forte di Agra e Sikandra dove si trova la 
tomba dell’imperatore ‘Il Grande Akbar’. Pernottamento in 
hotel.

7° Giorno - Agra/Delhi  ��'
�������������"��
����
�������
a Delhi. Nel pomeriggio visita della città con il tempio Sikh di 
Gurudwara Bangla Sahib, i giardini di Lodi 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. 

India e Maldive
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NEW

16 GIORNI
Partenze:

Giornaliere
dal 01.11.18
al 15.10.19

Min. 2 persone
INDIVIDUALI 



HOTEL PREVISTI (o similari) ��*�����X�Z���
\�$���]^���}��	
�X�����������	�]^���&�
��
X�W�
�'������]^���_����X�|�����\�$�������]^���	�
��
�������������[�"
LA QUOTA INCLUDE���<������� �������������������������������
���������������������`�
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
pernottamento e prima colazione durante il tour e mezza pensione alle Maldive. 
���
����
�������� �����������
�������	��������������	
��
�����������������������������
servizi privati e con assistenza guide  e di autista parlante inglese (ove disponibili 
��
�����	
�������������	�
����������������������		�����������$���
��	�
��������������
con mezzi (auto o minivan a seconda del numero dei passeggeri) sempre dotati di aria 
��������������� � $��
�������� ����������������� �������� ���
�����	�
����������
���������������
����
������������	�
�����
�	�
��������������������������
����������
��|�����\�$��������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE �� �������� ��� 	���� �� � ���
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
personale ��*�
�����	�
�
�	
��������
�����������
����� ������
������ ����
�����
�� ���
�������������������������������������������������	
���������������������������������
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 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

8° Giorno - Delhi/Maldive   ��'
�������������"�
Trasferimento all’aeroporto internazionale per il volo diretto a 
Malè. All’arrivo, accoglienza e trasferimento in idrovolante in 
hotel. Pernottamento.

Dal 9° al 14° Giorno - Maldive ���
�������������������
pensione in hotel. Giornate dedicate al relax. Pernottamento 
in hotel.

15° Giorno - Maldive/Italia   ��'
�������������"�
Trasferimento in idrovolante a Malè in tempo utile per il volo 
di linea di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

16° Giorno - Italia   ��&

�������$���������������������
��
servizi.
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 KING EXPERIENCE
 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 accompagnatore locale parlante italiano e qui evidenziamo le 
seguenti “esperienze di viaggio”:
� Passeggiata a Delhi attraverso il mercato Chandni Chowk.
� Dimostrazione dell’arte di indossare il sari e il turbante a Jodhpur.
� Sosta all’antico bazaar di Bikaner, capitale indiana dello snack.

In collaborazione con:

1 Delhi 
2 Jaipur
3 Agra
4 Malé

1
3

2

4

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 2.189



Il “regno del demone” secondo l’antica mitologia,
la “terra della spiritualità buddista”.

Scoprite i segreti di questa affascinante isola
e visitate i luoghi più interessanti, 

dalle zone montuose alle meravigliose spiagge, 
attraversando la ricca vegetazione 

tropicale e le preziose piantagioni di thè. 
Tuffatevi nella storia millenaria

dello Sri Lanka alla scoperta di antichi templi,
imponenti statue del Buddha e monumenti 

di civiltà remote. La bellezza dei luoghi 
e l’incanto degli scenari sapranno di certo 

ripagarvi per ogni fatica.

SRI LANKA

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 Sri Lanka.

 
1° Giorno - Italia/Colombo  ��'�
������
dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo, con cambio di 
aeromobile.

2° Giorno - Colombo  ��&

����
all’aeroporto di Colombo nelle prime ore del 
mattino. Tradizionale benvenuto, incontro con 
l’autista e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visita panoramica di Colombo, 
la più grande città dello Sri Lanka, che riunisce 
tutte le culture, le religioni e le influenze 
di terre straniere in un pot-pourri di suoni, 
odori e un caleidoscopio di colori. 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 e la 
Piazza Indipendenza. Cena in hotel e pernottamento.

3° Giorno - Colombo/Pinnawela/Dambulla  ��'
����
colazione. Partenza in prima mattinata per Dambulla; 
durante il tragitto, visiteremo il famoso orfanotrofio degli 
������������'����[�����������

����
��������	
����^"��������
tra verdeggianti colline è il primo ed unico al mondo, istituito 
per sfamare ed assistere i piccoli elefanti persi o abbandonati 
dalle loro madri. Il pomeriggio è dedicato a un’esperienza 
nei villaggi per entrare in contatto con la vita rurale della 
popolazione locale. L’escursione include uno snack di cucina 
tipica e sarà effettuata usando i mezzi locali, iniziando a 
bordo dei tipici tuk tuk, si continua su carri trainati dai buoi 
e per finire un giro in zattera (opzionale, possibilità di safari 
sul dorso dell’elefante). Arrivo a Dambulla, cena in hotel e 
pernottamento.
*N.B.: escursione non effettuabile da maggio a ottobre.

4° Giorno - Dambulla/Sigirya/Polonnaruwa/Dambulla  
 ��'
�������������"�_�������������������������
������

alla Fortezza di Sigiriya. Situato a 300 metri di altezza, il 
palazzo 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 si prosegue con la 
visita di Polonnaruwa. Rientro a Dambulla, cena in hotel e 
pernottamento.

KING HOLIDAYS > ORIENTE18

Partenze:
10 GIORNI

Min. 2 persone

Nov  13 - 27
Dic  11 - 25
Gen  08 - 22
Feb  05 - 19
Mar  05 - 19
Apr  02 - 16
Mag  07 - 21
Giu  04 - 18
Lug  02 - 16 - 23
 30
Ago  06 - 13 - 20
 27
Set  03 - 17
Ott  01 - 15

GARANTITE



ISOLA RISPLENDENTEINDIA, SRI LANKA E MALDIVE

5° Giorno - Dambulla/Matale/Kandy   ��'
�������������"�
Partenza per Kandy con sosta lungo il percorso per la visita 
ai Templi di Dambulla, con oltre 150 immagini del Buddha. 
Continuazione e sosta alla fattoria di Matale, per scoprire 
le profumatissime spezie dell’isola e dove vi sarà offerto un 
piacevole massaggio con erbe (testa o piedi) della durata 
di 10 minuti. Arrivo a Kandy, sistemazione e pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita al Tempio del Sacro Dente di Buddha. 
Cena in hotel e pernottamento.

6° Giorno - Kandy/Nuwara Eliya  +  ��'
�������������"�
Visita di Kandy a bordo di Tuk Tuk per scoprire gli angoli nascosti 
della città. Sosta ad una fabbrica di pietre semi preziose e ad un 
fabbrica di batik. Prima di arrivare a Nuwara Eliya visita di una 
fabbrica del tè. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno - Nuwara Eliya/Ella/Tissamaharama  ��'
����
colazione in hotel e partenza per Tissamaharana. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita di Kataragama, luogo di pellegrinaggio per buddisti e 
indù. Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno - Tissamaharama/Yala/Galle/Koggala  ��
Partenza mattutina per Yala. Arrivo, sistemazione in hotel 
e nel pomeriggio jeep-safari nel Parco Nazionale di Yala, un 
luogo particolarmente adatto per osservare gli elefanti. Pranzo 
in corso di escursione e proseguimento per la visita di Galle, 
uno stupendo insieme di meraviglie architettoniche coloniali 
e atmosfere esotiche. Cena in hotel e pernottamento.

9° Giorno - Koggala/Colombo/Italia  +  +  ��'
����
colazione in hotel e presto al mattino è prevista un’avvincente 
���
������	�
����������������������������^"�&����
�����
trasferimento all’aeroporto di Colombo e imbarco sul volo di rientro 
per l’Italia, con cambio di aeromobile. Pernottamento a bordo.
*N.B.: escursione non effettuabile da maggio a ottobre.

10° Giorno - Italia���'
������������������
��"�Z�����������
internazionale e arrivo in Italia in mattinata. Fine dei nostri servizi.

Nota bene: le partenze da maggio ad ottobre prevedono l’itinerario 
invertito come segue: Colombo/Galle/Yala/Nuwara Eliya/Kandy/
Dambulla/Colombo. Programma completo disponibile su 
www.kingholidays.it, con escursioni alternative.

 KING EXPERIENCE
 7 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”:
� Giro nei villaggi con tuk tuk, carro di buoi e giro in zattera a Dambulla
� Romantico aperitivo al tramonto a Polonnaruwa
� Massaggio con erbe e spezie alla fattoria di Matale
� Esperienza nella piantagione del tipico tè Ceylon a Nuwara Eliya

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 20 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI Categ. Standard (o similari)���Z�������X�����������Z�������̀ ^��	"���
*�������X����������*�������`^��	"��{���\�X�|�����	�|�����`^����[�
�����\��X�|������
������`^������������
����X�{�������~���
��`^��	"���{�������X�{�������������`^�
LA QUOTA INCLUDE� �� <���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� �� 8 
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 ed escursioni indicato nel programma di viaggio sulla base di servizi 

�����
�������������������
������������������������#�����	�
�����������������$��
��������
������������������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE��������������	���������������
�	�
�������<����������
�������
*�
�����	�
�
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��������
�����������
�����������
����������
�����
����������������
�����
����
���#�������
����
��	�
���������Z��������������	������	������	���������������������
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: € 375 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Visto consolare: Usd 35 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.
Sistemazione in hotel 4*: da € 105 a persona in camera doppia.

In collaborazione con:

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

1 Colombo
2 Dambulla
3 Kandy
4 Nuwara Eliya
5 Yala 
6 Koggala

1
3

4

2

5

6

Per tutti i clienti che prenoteranno un viaggio in Sri Lanka, 
King Holidays in collaborazione con Browns roots pianterà 
un albero vicino a Nuwara Eliya e permetterà di ricreare la 
vegetazione endemica in quelle zone. 
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QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.124
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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  ���'�
�����
dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Colombo/Habarana   + 
 ��&

����������
�	�
������Z������"�

Tradizionale benvenuto, incontro con la guida 
e trasferimento ad Habarana. Pranzo in corso 
di trasferimento. Arrivo e sistemazione nelle 

camere riservate. Il pomeriggio è dedicato ad un’esperienza 
nei villaggi 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 poi con  un giro in zattera. Per i 
nostri clienti a seguire safari sul dorso dell’elefante. Cena e 
pernottamento in hotel a Habarana o Dambulla.

3° Giorno - Habarana   ��'
�������������"�_���������
dedicata all’escursione alla Fortezza di Sigiriya. Situato a 
300 metri di altezza, in cima ad un monolite di pietra rossa, 
il palazzo è raggiungibile tramite una stretta scalinata che 
si snoda tra le enormi zampe di un leone di pietra. Qui 
reinventeremo la cerimonia della Puja ovvero l’offerta di 
frutta, riso, dolci e doni ai monaci del tempio come segno 
di adorazione. La cerimonia termina con gli insegnamenti 
buddisti e la legatura di un cordoncino al polso destro dei 
partecipanti come protezione invocata dal sacerdote sul 
fedele.  Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio si 
prosegue con la visita di Polonnaruwa, l’antica capitale 
del regno di Sri Lanka, complesso architettonico formato 
da templi, palazzi e da una piscina a forma di loto. Cena e 
pernottamento in hotel a Habarana o Dambulla.

4° Giorno - Habarana/Matale/Kandy    ��'
�������������"�
Partenza per Kandy con sosta lungo il percorso per la visita 
ai Templi di Dambulla, il più grande dei templi rupestri dello 
Sri Lanka, che risale al primo secolo A.C. e contiene oltre 150 
immagini del Buddha. Continuazione e sosta alla fattoria 
di Matale, per scoprire le profumatissime spezie dell’isola e 
dove vi sarà offerto un piacevole massaggio con erbe (testa o 
piedi) della durata di 10 minuti. Arrivo a Kandy, sistemazione 
e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al Tempio del Sacro 
Dente di Buddha. Prima del rientro in hotel, sosta per 
assistere ad una performance di danze culturali locali. 
Cena e pernottamento in hotel.

Antica Ceylon 
e Maldive

KING HOLIDAYS > ORIENTE20

15 GIORNI
Partenze:

Giornaliere
dal 01.11.18
al 15.10.19

Min. 2 persone
INDIVIDUALI 



1 Colombo 
2 Sigiriya
3 Kandy
4 Malé

3

2

1

4
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5° Giorno - Kandy/Nuwara Eliya/Kandy   +  ��'
����
colazione. Partenza per Nuwara Elyia, lungo il percorso sosta 
alla fabbrica del tè Labookele e visita guidata nella piantagione 
dove si potranno apprendere le tecniche di coltivazione e 
produzione della tipica bevanda. A seguire passeggiata e visita 
di  Nuwara Eliya, cittadina coloniale, situata ai piedi del monte 
più alto dello Sri Lanka, il Pidurutalagala, una delle zone più 
suggestive del tour. Si continua con un viaggio panoramico 
a bordo di un treno locale da Nany Oya fino a raggiungere 
Peradeniya, attraverso tipici villaggi e cascate con pranzo 
pic-nic a bordo. Nel tardo pomeriggio rientro a Kandy, tempo 
libero per la visita al colorato mercato locale. Cena in hotel e 
pernottamento a Kandy.

6° Giorno - Kandy/ Peradeniya/Pinnawela/ Colombo   
��'
�������������"�<�����������������������
�����������������
Peradenya, considerati tra i più ricchi al mondo per la varietà 
di specie ornamentali e spezie che ospitano. Partenza 
per  Pinnawela con sosta durante il tragitto alla Millenium 
Elephant Foundation (MEF), un’organizzazione per il 
salvataggio e la cura per gli elefanti asiatici in cattività in Sri 
Lanka. Pranzo in ristorante locale e prosecuzione per Colombo, 
dove nel pomeriggio si effettuerà un breve tour panoramico 
della capitale e ai luoghi di maggiore interesse come la storica 
chiesa dhal Wolfe, il Museo di Colombo, la Bandaranaike 
Memorial International Conference Hall, il Parlamento, la 
Piazza Indipendenza. Cena e pernottamento in hotel a 
Colombo.

7° Giorno - Colombo/Malé   + ���'
��������������
e trasferimento in aeroporto per la partenza del volo di 
linea diretto a Malè. Arrivo a Malé incontro con il nostro 
rappresentante e trasferimento in idrovolante e barca  alla 
vostra isola prescelta. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento

Dal 8° al 13° Giorno - Maldive����
�������������������
pensione in hotel. Giornate dedicate al relax sulla spiaggia 
nell’isola prescelta per la vostra vacanza.
 
14° Giorno - Malé/Italia   + ���'
�������������"�
Trasferimento in tempo utile in idrovolante e barca per la 
partenza del volo per Malé. Arrivo a Malé e coincidenza con 
volo di linea per il rientro in Italia, con cambio di aeromobile. 
Pernottamento a bordo.

15° Giorno - Italia  ���&

�������$���������������������
��
servizi.

SR
I L

AN
KA

 E
 M

AL
DI

VE

INDIA, SRI LANKA E MALDIVE ANTICA CEYLON E MALDIVE

 KING EXPERIENCE
 7 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, sino al relax completo 
nel paradiso Maldive, arricchito dalle seguenti “esperienze di viaggio”:
� Giro nei villaggi con tuk tuk, carro di buoi e giro in zattera a Dambulla
� Safari a dorso di elefante a Dambulla
� Cerimonia della Puja nel Palazzo di Sigiriya
� Massaggio con erbe e spezie alla fattoria di Matale
� Esperienza nella piantagione del tipico tè Ceylon a Nuwara Eliya
� Viaggio a bordo di un treno locale attraverso tipici villaggi e cascate
� Spiagge da sogno e paradiso sottomarino alle Maldive

HOTEL PREVISTI (o similari)���*�������X�����'�
������~���
��]^���{���\�X�Z��������
Z�������]^���Z�������X�����Z�������]^���_�����X�'����������~���
��]^����
����������"
LA QUOTA INCLUDE���<������� ������ ������������������������ �
�����������������������
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
��� 	�
����������� �� 	
���� ���������� �� $�� 	
��
����� ��� �
����
�������� ������� ���
escursioni indicato nel programma di viaggio sulla base di servizi privati con veicolo 
�����
������������������������#�����	�
�����������������'�����������	�������������
programma di viaggio in hotel o in ristoranti locali a partire dalla cena del 2° giorno 
����� ����� ���������� ���� ��� ���
��� �� �
���������� ��� ���� ��������� ����� _������� ������
���������������
�����������������������]�����
����� $��
��������������������������
�
����
������������	�
�����
�	�
������������������������'������������&�������������
ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE��������������	���������������
�	�
��������<����������
�������
Z��������������	������	������	���������������*�
�����	�
�
�	
��������
�����������
��������
���
����������
�����
����������������
���������
���#�������
����
��	�
���������������
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: da € 400 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: Usd 35 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 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 3.129



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 livello 

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 tropicale si fondono 
in una tavolozza unica al mondo. 

La vacanza formato sogno ha come 
destinazione le Maldive.

MALDIVE

LA QUOTA INCLUDE: �� <���� ��� ������ �����$������ ��� ������� ��������� ���� �
���������
��������� ���
����� ��� ������� ��������� �� ��������� �� ���	����������� �� �� 	�
����������� ���
����
����		������������	�����������
����
������������	�
�����
�	�
��������
����������
�#����
�����������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE:� �� �������� ��� 	����� �� ���
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
���������Z��������������	������	������	�����������������������
�	�
�������������
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.
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Royal Island Resort & Spa 
Atollo di Baa

POSIZIONE E STILE: il Royal Island Resort & Spa è ubicato sull’atollo di Baa, 
un’oasi di tranquillità, rinomata per i suoi ottimi punti di immersione. Il resort 
offre un servizio di buon livello in un ambiente informale. 
Dista 35 minuti d’idrovolante da Malé.
LE CAMERE: 150 camere, di tipologia beach villa dislocate lungo il perimetro 
dell’isola, costruite in legno merabu, dal tocco elegante e tropicale, spaziose e 
con patio. In dotazione: minibar, telefono, bollitore per tè e caffè, cassetta di 
sicurezza, tv satellitare con connessione internet, lettore DVD, asciugacapelli, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto.
I SERVIZI: due ristoranti: il Maakana, ubicato di fronte alla laguna, 
offre un’ampia scelta di buffet internazionale e il “Raabondhi”, à la carte. 
Tre bar, tra cui il Fun Pub con discoteca, karaoke e musica dal vivo. 
Il resort offe una bellissima Araamu Spa con trattamenti olistici, massaggi, 
bagno turco, sauna e jacuzzi. Wi-fi gratuito nelle aree comuni, boutique 
e negozio di souvenir.
IL MARE E LO SPORT: incorniciato da una splendida spiaggia di sabbia bianca, 
il resort mette a disposizione dei clienti due piscina attrezzate, una per adulti 
e una per bambini, due campi da tennis, un campo da squash, uno da pallavolo 
e una palestra. E’ possibile praticare numerosi sport acquatici: sci nautico, 
kite surf, snorkeling, canoa, surf, banana boat  e catamarano (alcuni servizi a 
pagamento).

CAT. UFF.: ^^^^^��GIUDIZIO KING��^^^^��	"

|    Mare Facile |  Centro Benessere

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.639



POSIZIONE E STILE: si trova nell’atollo di Lhaviyani 
dell’isola di Madhiriguraidhoo. A 45 minuti circa di 
idrovolante da Malè, circondato da distese di sabbia 
bianca e acque turchesi.
LE CAMERE: 118 camere suddivise in villa e suites, 
tutte dotate di climatizzatore, minibar e set di 
cortesia.
I SERVIZI: il resort offre un’ampia offerta 
gastronomica con 3 ristoranti dove vengono serviti 
piatti a buffet e a la carte. Al Pool Bar viene servito 
ogni sera l’aperitivo con snack vari e la sera la musica 
proposta vi farà trascorrere una piacevola serata. La 
Coconut Spa offre una serie di trattamenti, sauna, 
bagno turco, manicure e pedicure. Nel resort è 
presente il servizio di lavanderia e stiratura e una 
sala internet. È presente un ambulatorio medico ad 
orari prestabiliti. 
IL MARE E LO SPORT: centro diving, una piscina, 2 
campi da tennis, palestra, un campo da calcio e vari 
giochi da tavolo, tra cui biliardo, freccette e ping pong. 
È possibile praticare anche diversi sport acquatici,
come il windsurf, lo sci d’acqua e il wakeboard.
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Palm Beach
Atollo di Lhaviyani

Holiday Island Resort   
Atollo di Ari Sud

Fun Island Resort & Spa   
Atollo di Malé Sud

CAT. UFF.: ^^^^��GIUDIZIO KING��^^^^��	"

|     Mare Facile   |     Centro Benessere

CAT. UFF.: ^^^^��GIUDIZIO KING��^^^^

|     Mare Facile   |     Centro Benessere  

CAT. UFF.: ^^^��GIUDIZIO KING��^^^

|     Mare Facile   |   Young

POSIZIONE E STILE: Holiday Island Resort si trova 
sull’atollo di Alifu Dhaalu dell’isola Dhiffushi. 
Concepito in tipico stile maldiviano vi permetterà di 
trascorrere una vacanza all’insegna del relax in una 
delle più belle isole dell’atollo. Dista 20 minuti di volo 
da Malé e 5 minuti di barca.
LE CAMERE: 142 bungalow ubicati sulla spiaggia, 
completi di una terrazza privata con
lettini, tutte le sistemazioni sono dotate di aria 
condizionata, ventilatore, telefono,  TV satellitare, 
cassaforte, minibar, set per tè e caffè e teli mare, 
bagno maldiviano.
I SERVIZI:  il ristorante propone un buffet a base 
di piatti internazionali, mentre la caffetteria  serve 
bevande e un menù à la carte. Presso il bar principale, 
aperto 24 ore su 24, sono previsti spettacoli dal 
vivo tutte le sere. La Araamu Spa offre trattamenti 
di bellezza e ayurvedici, sauna, jacuzzi e bagno 
turco, Negozio di souvenir e boutique. Wi-fi gratuito 
nell’area bar.

IL MARE E LO SPORT: oltre a spiaggia incontaminata e 
mare spettacolare, il resort prevede varie attività come 
snorkeling, immersioni (centro Padi), vela, sci d’acqua, 
catamarano, escursioni intorno all’isola e gite per 
avvistare i delfini. A disposizione degli ospiti anche una 
palestra, sauna, campi da pallavolo e tennis.

POSIZIONE E STILE: il Fun Island Resort & Spa si 
trova direttamente sull’atollo di Malè Sud. 
E’ un resort  semplice in tipico stile maldiviano, ideale 
per chi cerca una soggiorno all’insegna dell’informalità 
e del relax più totale. Dista circa 45 minuti in barca 
veloce da Malé.
LE CAMERE: 75 camere, di cui 8 deluxe  e 67 beach 
front con un magnifica vista sull’oceano. Tutte le 
camere dispongono di aria condizionata, minibar, 
telefono, teli mare e balcone/veranda. Solo per 
le deluxe sono previsti la TV con canali satellitari, 
l’asciugacapelli e il WIFI gratuito.
I SERVIZI: il ristorante principale, il Farivalhu aperto 
a colazione, pranzo e cena, offre oltre a piatti 
internazionali anche piatti tipici dai sapori locali. Il Fun 
bar offre cocktails anche fino a tarda notte e Envashi 
Coffee Shop, con servizio ‘à la carte’, offre una varità di 
snack, gelati, succhi di frutta e caffè. Il resort dispone 
di una bella Spa, Araammu Spa con trattamenti e 
massaggi benessere. Wi-fi disponibile presso il bar 
principale.

IL MARE E LO SPORT: punti di forza sono la spiaggia 
di sabbia bianca e finissima e la laguna dall’acqua 
cristallina dove sorgono due isolotti disabitati 
raggiungibili a piedi. Fun Island offre la possibilità di 
praticare snorkeling, windsurf, catamarano, canoa, 
noleggio moto d’acqua (alcuni servizi a pagamento). 
Dispone anche di un centro diving, di una piccola 
palestra, tavolo da ping pong,  campo da beach volley.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 2.619

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.359

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.249

LA QUOTA INCLUDE: ��<������������������$�������������������������������
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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.



La Cina è il terzo Paese più grande al mondo 
dopo la Russia 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, fin 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 enigmatico Paese, alla 
ricerca di quelle antiche tradizioni e valori 
che hanno fatto della Cina un paese così 
affascinante, radicato nella sua storia millenaria.
Con la fusione dei bronzi, 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.

Un museo a cielo 
aperto

INFO
UTILI

CINA

Pechino

Xi’An

Hong Kong

Shigatse

Lhasa

Tsedang

ShanghaiSuzhou

Hangzhou

Guilin
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CINA

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 ufficiale 
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=8,005 CNY

FUSO ORARIO
+ 7 ore rispetto all’Italia; 
+ 6 ore quando in Italia vige 
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.

NOTA: i dati pubblicati 
nella  presente scheda sono 
aggiornati al 30/09/2018.
Per aggiornamenti e 
raccomandazioni si prega di 
consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it
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La Cina non è solo un paese, ma è un mondo 
a sé che va dalle metropoli moderne, alle 

epiche praterie della Mongolia interna, 
passando per deserti, vette sacre, grotte 

straordinarie e rovine imperiali.
Una volta imparato a farvi largo 

tra la folla, troverete innumerevoli 
meraviglie da scoprire. 

CINA

Uno sguardo veloce alle grandi metropoli della 
Cina, simboli dell’antico e del nuovo dominio 
della grande potenza asiatica. 

1° Giorno - Italia/Pechino   ���'�
������
dall’Italia con volo di linea per Pechino. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Pechino ��&

������'����������	������
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 
pernottamento.

3° Giorno - Pechino ��'
�������������"�$�������������������
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. Cena in ristorante locale a base di anatra 
laccata. Pernottamento in hotel. 

4° Giorno - Pechino ��'
�������������"
La giornata sarà interamente dedicata alla visita di Pechino: 
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. 
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   ��'
�����������������������
del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati 
di blu sormontati da sfere dorate. Pranzo in ristorante 
locale. Dopo il pranzo trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo diretto a Xi’An, la prima delle grandi Quattro 
Antiche Capitali della Cina. All’arrivo, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6° Giorno - Xi’An ��'
����������������������������
��������
Esercito di Terracotta, formato da un notevole numero di 
statue raffiguranti i guerrieri dell’esercito imperiale, realistici 
e ognuno diverso dall’altro. 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. Cena a base di ravioli cinesi e pernottamento.

7° Giorno - Xi’An/Shanghai   ��*�	�����	
��������������
trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a 
Shanghai, la perla d’Oriente. All’arrivo trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

Cina essenziale

9 GIORNI
Partenze:

GARANTITE 
Min. 2 persone

Ogni mercoledì
e domenica
dal 04.11.18
al 30.10.18

Ogni venerdì
dal 05.07.19
al 30.08.19
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8° Giorno - Shanghai ��'
�������������"�$�������������������
del Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in 
stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud con laghetti, 
rocce e torrenti. 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. Pomeriggio 
libero e pernottamento in hotel.

9° Giorno - Shanghai/Italia   ��'
���������������
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro in 
Italia con volo di linea.

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 20 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) '�������X�'
�����������]^ �����&��X�����\����
������&��]^ 
�����������X�&��������
�]^"
LA QUOTA INCLUDE���<��������������������������������������
��������������������$������
����
���������������������������	�
������������������
����		������������������������
���
��������� ���� �
���������� ��� 	�
����������� �� 	
���� ���������� �� $�� 	
��
����� ���
trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di 
��
����� ���������� ���������������������
������������������&������������������ �������
	�
����������������������������$��
���������������������������������	
��
�������
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �������������	����������
���������
���#�������
����
��	�
�������
�� $�� ������������� �� ������ ���� ��	
���������� ��������� ����� ����� ���� ����� �������" 
Tasse aeroportuali: da € 385 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Visto consolare: € 150 (soggetto a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.
Sistemazione in hotel 5*: da € 150 a persona in camera doppia.

1 Pechino 
2 Xi’An
3 Shanghai

1

2
3

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

CINA CINA ESSENZIALE

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour per chi si approccia per la prima volta alla terra di mezzo.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore 
locale parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di 
viaggio”:
� Cena a base di anatra laccata a Pechino.
� Visita del quartiere musulmano e della grande moschea a Xian.
� Visita di un giardino in tipico stile Ming a Shangai.
� Esperienza in una fabbrica di terracotta, per ammirare da vicino la 

lavorazione delle statuette che riproducono il famoso esercito.

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.759
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È la Cina delle grandi dinastie del passato,
destinazione sognata dai più grandi
viaggiatori di tutti i tempi, ma è anche il paese
della Grande Marcia di Mao Tse Tung,
della rivoluzione culturale e delle recenti
riforme che hanno portato il paese a diventare
uno dei riferimenti politici ed economici
del nostro pianeta.

1° Giorno - Italia/Pechino  ���'�
������
dall’Italia con volo di linea per Pechino. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno - 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 pernottamento in hotel.

3° Giorno - Pechino���'
�������������"�$������������
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. Cena in ristorante locale a base di anatra laccata. 
Pernottamento in hotel. 

4° Giorno - Pechino���'
�������������"�������
�����
sarà interamente dedicata alla visita di Pechino: Piazza 
Tienanmen ed il Palazzo Imperiale, meglio conosciuto come 
“Città Proibita”, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro 
dell’architettura classica. Pranzo cinese in un ristorante 
locale. Nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, splendida 
residenza estiva degli imperatori situata ad una decina di 
chilometri dalla città. Pernottamento in hotel.

5° Giorno - Pechino/Xi’An  ��'
�����������������������
del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati 
di blu sormontati da sfere dorate. Pranzo in ristorante 
locale. Dopo il pranzo trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo diretto a Xi’An, la prima delle grandi Quattro 
Antiche Capitali della Cina. All’arrivo, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6° Giorno - Xi’An���'
����������������������������
��������
Esercito di Terracotta, formato da un notevole numero di 
statue raffiguranti i guerrieri dell’esercito imperiale, realistici 
e ognuno diverso dall’altro. 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. Cena a base di ravioli cinesi e pernottamento.

Tesori della Cina 
e Hong Kong

1 Pechino
2 Xi’An
3 Shanghai
4 Guilin
5 Hong Kong

1

2

5

3

4

7° Giorno - Xi’An/Shanghai  ��'
�������������"�
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a 
Shanghai, la perla d’Oriente. All’arrivo trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

8° Giorno - Shanghai ��'
�������������"�<�������������
�����
del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile Ming 
che riproduce il tipico paesaggio del Sud con laghetti, rocce e 
torrenti. A seguire visita del tempio del Buddha di Giada, con 
la statua nel prezioso materiale di colore bianco proveniente 
dal Myanmar. Pranzo in ristorante locale e pomeriggio a 
disposizione per attività individuali. Pernottamento in hotel. 

9° Giorno - Shanghai/Guilin  ��'
�������������"�
Trasferimento in aeroporto e volo per Guilin, città affascinante 
nota per i paesaggi incantevoli di picchi, formazioni rocciose 
e fiumi più volte celebrati da pittori e poeti. Sistemazione in 
hotel all’arrivo, e nel pomeriggio, visita della Collina Fubo, che 
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.

13 GIORNI
Partenze:

GARANTITE 
Min. 2 persone

Ogni mercoledì
e domenica
dal 04.11.18
al 30.10.18

Ogni venerdì
dal 05.07.19
al 30.08.19
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TESORI DELLA CINA E HONG KONG

10° Giorno - Guilin/Yangshuo/Guilin ���'
����
colazione. Partenza per una crociera sul fiume Li con pranzo 
tradizionale a bordo. Da qui potrete ammirare i meravigliosi 
paesaggi, tra pittoreschi villaggi e la vita che scorre lungo il 
fiume, tra verdissime risaie e pescatori che praticano ancora 
la tradizionale pesca al cormorano. Tempo a disposizione 
nella pittoresca Yangshuo prima del rientro a Guilin. 
Pernottamento in hotel.

11° Giorno - Guilin/Guangzhou/Hong Kong   ��'
����
colazione e trasferimento alla stazione ferroviaria per il treno 
diretto a Guangzhou. All’arrivo pranzo in ristorante locale 
e visita del Tempio della Famiglia Chen. Trasferimento in 
stazione e treno per Hong Kong. Pernottamento in hotel.

12° Giorno - Hong Kong���'
�������������"�<�������������������
con il molo dei pescatori di Aberdeen, Repulse Bay e il Monte 
Victoria. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. 
Pernottamento in hotel. 

13° Giorno - Hong Kong/Italia   ��'
���������������
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro in 
l’Italia con volo di linea.

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 20 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari) '�������X�'
�����������]^ �����&��X�����\����
������&��]^ ��
���������X�&��������
�]^ ���������X�'�
��|�����]^ ��|����{����X�~�����{�[�����]^"
LA QUOTA INCLUDE���<��������������������������������������
��������������������$������
����
��������������������������$���
��������
��������������������	�
������������������
��
doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima 
������������$��	
��
���������
����
�������������������
�������	��������������	
��
�����
��� �������� ����� ����� ��� ��
����� ���������� ��� ��� �� �������� ���� �
��� ������������� ��
&�������������������������	�
����������������������������$��
�������������������������
��������	
��
�������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE �������������	����������
���������
���#�������
����
��	�
�������
��$�����������������������������	
���������������������������������������������"
Tasse aeroportuali: da € 395 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Visto consolare: € 150 (soggetto a variazione senza preavviso).
N.B. Da novembre a marzo il tour sarà invertito tra Xi’An e Shanghai.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.
Sistemazione in hotel 5*: da € 210 a persona in camera doppia.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 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 evidenziamo le seguenti “esperienze di 
viaggio”:
� Visita alla spettacolare Muraglia Cinese.
� Cena tipica con anatra laccata a Pechino.
� Crociera sul fiume Li con pranzo a bordo per ammirare gli splendidi 

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

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 3.099



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. 

1° Giorno - Italia/Pechino   ���'�
������
dall’Italia con volo di linea per Pechino. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - 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 pernottamento.

3° Giorno - Pechino ��'
�������������"�$�������������������
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. Cena in ristorante locale a base di anatra 
laccata. Pernottamento in hotel. 

4° Giorno - Pechino ��'
�������������"
La giornata sarà interamente dedicata alla visita di Pechino: 
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. 
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  ���'
���������������������������
Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati 
di blu sormontati da sfere dorate. Dopo il pranzo trasferimento 
in aeroporto e partenza per Xi’An la prima delle grandi Quattro 
Antiche Capitali della Cina. All’arrivo, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6° Giorno - Xi’An���'
����������������������������
��������
Esercito di Terracotta, formato da un notevole numero di 
statue raffiguranti i guerrieri dell’esercito imperiale. Sosta 
presso la fabbrica di terrecotte e pranzo in ristorante. 
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 e pernottamento.

7° Giorno - Xi’An/Guilin  ���'
�������������"�
Trasferimento in aeroporto e partenza per Guilin, città nota 
per i paesaggi incantevoli. Trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio, visita della Collina Fubo e di una fabbrica di 
perle di fiume. Pernottamento in hotel.

8° Giorno - Guilin/Yangshuo/Guilin ���'
�������������"�
Partenza per una crociera sul fiume Li con pranzo a bordo.
Da qui potrete ammirare i meravigliosi paesaggi, tra 
pittoreschi villaggi e la vita che scorre lungo il fiume, tra 
verdissime risaie e pescatori che praticano ancora la 
tradizionale pesca al cormorano. Tempo a disposizione 
nella pittoresca Yangshuo prima del rientro a Guilin. 
Pernottamento in hotel.

La bella Cina
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1 Pechino
2 Xi’An
3 Guilin
4 Hangzhou
5 Suzhou
6 Shanghai

1

2

4

5 6

3

14 GIORNI
Partenze:

GARANTITE 
Min. 2 persone

Ogni mercoledì
e domenica
dal 04.11.18
al 30.10.18

Ogni venerdì
dal 05.07.19
al 30.08.19



9° Giorno - Guilin/Hangzhou  ���'
�������������"�
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Hangzhou 
antica capitale del Celeste Impero. Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

10° Giorno - Hangzhou ��'
�������������"�����������
������
Lago dell’Ovest: salici, ponticelli, isolotti, fior di loto, pagode, 
giardini, compongono un paesaggio di perfetta armonia. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita del Tempio 
del Lingyin. Pernottamento in hotel.

11° Giorno - Hangzhou/Suzhou ���'
�������������"
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per
Suzhou una delle città più attraenti del paese grazie ai suoi 
splendidi giardini. Pranzo in ristorante locale.
Dopo pranzo visita del Giardino Liu, creato sotto la dinastia
Ming, con i suoi incantevoli scenari, della vecchia torre 
Panmen e di una fabbrica di lavorazione della
pregiatissima seta. Tempo a disposizione per passeggiare
a Pingjiang Road, la via più conosciuta e animata della 
vecchia Suzhou. Rientro in hotel e pernottamento.
 
12° Giorno - Suzhou/Shanghai  ���'
�������������"�
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. 
Trasferimento, sistemazione in hotel e pernottamento. 
  
13° Giorno - Shanghai ��'
�������������"�$�������������������
del Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco 
in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud con 
laghetti, rocce e torrenti. A seguire visita del tempio del 
Buddha di Giada. Dopo il pranzo in ristorante, rientro in hotel 
e pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.

14° Giorno - Shanghai/Italia   ��'
���������������
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro in 
Italia con volo di linea. 
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Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 20 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari)  '�������X�'
�����������|�����]^������&��X�����\����
���
���&��]^���������X�'�
��|�����]^���|�������X�¢��������$���
���������£^��������X�
|�����\�$���}�������]^�����������X�&��������
�]^"
LA QUOTA INCLUDE���<��������������������������������������
��������������������$������
����
��� ��� ������� ���������� �� <������� ��� �
���� ������� ���� ������������� ��� ������� ���
��������������������	�
������������������
����		������������������������
������������
�����
�������������	�
�������������	
����������������$��	
��
���������
����
��������
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in 
������������������
������������������&�������������������������	�
��������������������
��������$��
���������������������������������	
��
�������&��������������������
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �������������	����������
���������
���#�������
����
��	�
�������
��$�����������������������������	
���������������������������������������������"
Tasse aeroportuali: da € 385 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Visto consolare: € 150 (soggetto a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.
Sistemazione in hotel 5*: da € 170 a persona in camera doppia.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

CINA 31

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour alla scoperta delle antiche capitali e delle loro affascinanti 
tradizioni. Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con 
accompagnatore locale parlante italiano e qui evidenziamo le 
seguenti “esperienze di viaggio”:
� Esperienza in una fabbrica di terracotta, per ammirare da vicino la 

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

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €3.079



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 filosofia 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 sconfinata e quasi immutata dove i suoi 
abitanti conducono una vita con stile e devozione.

La terra del sorriso
INFO
UTILI

INDOCINA
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Yangon

Mandalay
Amarapura

Bagan

Siem Reap

Hanoi

Ho Chi Min

Hoi An

Bangkok

Chiang Mai
Lampang

Phitsanuloke

Chiang Rai
Luang Prabang



 

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’Ambasciata 
dell’Unione del Myanmar 
a Roma e ha una validità 
di 28 giorni.

LINGUA
La lingua ufficiale è il birmano.

VALUTA
Kyat (MMK).
1 EURO = 1.847,27 MMK.
Nessuna moneta, al di fuori di 
quella locale, è accettata per 
tutte le spese in loco. 

FUSO ORARIO
+5,30 h rispetto all’Italia, 
+4,30 h quando in Italia vige l’ora 
legale.

CLIMA
In Birmania, il clima si divide 
in due principali periodi: dalla 
metà di maggio fino alla fine 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. 

TASSE IN USCITA DAL PAESE
Tassa internazionale Usd 10 
a persona , da pagare in loco 
direttamente in aeroporto alla 
partenza.

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
Thailandese e inglese, ma 
quest’ultima solo nella capitale 
Bangkok e nelle principali 
località turistiche.
 
VALUTA
Baht (THB).
1 EURO = 38,27 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.

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. 
N.B. fino al 30 giugno 2019 è 
prevista l’esenzione dall’obbligo 
del visto d’ingresso in Vietnam, 
limitatamente ad un ingresso 
singolo della durata massima di 
15 giorni.

LINGUA
Vietnamita.

VALUTA
Dong (VND).
1 EURO = 27.281 VND 

FUSO ORARIO
+ 6h rispetto all’Italia.
+ 5 h quando in Italia vige 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 settentrionale 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.

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

LINGUA
La lingua ufficiale è il Khmer.
 
VALUTA
Riel (KHR).
1 EURO = 4.814,44 KHR.

FUSO ORARIO
+6h rispetto all’Italia, 
+5h quando in Italia vige 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.

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

LINGUA
La lingua ufficiale 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 vige 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 
fluviali. 

NOTA: Nessuna vaccinazione 
è richiesta per le seguenti 
destinazioni.

I dati pubblicati nella  presente 
scheda sono aggiornati al 
30/09/2018. Per aggiornamenti 
e raccomandazioni si prega di 
consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it
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Lontano dai circuiti turistici convenzionali, 
un viaggio in Myanmar, vi porterà alla scoperta di 

templi incantati e villaggi senza tempo 
lungo il Fiume Irrawaddy celebrato 

da Kipling in quella che è stata definita la terra 
dorata che vanta oltre 5.000 anni di storia. 

Le statue ricoperte di fogli d’oro, le cupole dei 
templi che brillano al sole, le foreste 

che nascondono antiche regge, raccontano 
un mondo ricco di spiritualità e di leggende in cui 

gli uomini non dimenticano mai il sorriso.

MYANMAR

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

1° Giorno - Italia/Yangon ���'�
������
dall’Italia con volo di linea per Yangon. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno - Yangon ��&

������¤�������������
��
con l’assistente e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visita della città: la Corte 
Suprema, la Compagnia dei trasporti fluviali 
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/Lago Inle ���'
����
colazione, trasferimento all’aeroporto di Yangon 

e volo per Heho.  All’arrivo trasferimento al villaggio di Nyaung 
Shwe, ingresso al lago Inle e imbarco a bordo d’una lancia 
motorizzata per raggiungere l’hotel. Visita del Monastero di 
Nga Hpe Chaung e 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  ��'
������������������	
������������
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 locale. Giro in barca fino al villaggio 
di Indein. Piacevole passeggiata e salita fino alla cima della 
collina: un complesso di centinaia di stupa ricoperti di muschio 
vi accoglierà in uno dei luoghi più suggestivi del lago. Rientro 
in hotel e pernottamento.

KING HOLIDAYS > ORIENTE

Birmania autentica

1 Yangon 
2 Lago Inle
3 Pindaya 
4 Mandalay
5 Bagan 

1

5

2
3

4
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12 GIORNI
Partenze:

Nov 12 - 16
Dic 23 - 26
Gen 07 - 14 - 21
Feb 04 - 18 - 25
Mar 04 - 11 - 18
 25
Apr 22
Mag 13
Giu 10
Lug 08 - 22
Aug 12 - 26
Set 09
Ott 17 - 21

Min. 2 persone
GARANTITE 
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5° Giorno - Lago Inle/Pindaya  ��'
��������������
e 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 raffigurazioni di Buddha.
Pranzo in ristorante. Visita ad una famiglia locale che 
racconterà delle piantagioni di te’ e di come si coltiva. Si avrà 
la possibilità di assaggiare del te’ fresco infuso al momento. 
Pernottamento in hotel.

6° Giorno - Pindaya/Mandalay   ��'
����������������
partenza per Mandalay. È la seconda città più grande del 
Myanmar, situata sulle rive del fiume Irrawaddy, dove le 
tradizioni legate a religione, musica, danza e teatro sono 
ancora vivissime.  Pranzo in ristorante lungo il percorso e 
pernottamento in hotel.

7° Giorno - Mandalay/Amarapura   ��'
�������������"�
Visita della pagoda Mahamuni, con il 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, 
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.

8° Giorno - Mandalay/Bagan  ��'
�������������"�
Passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy. Visita ad un 
mercato locale dove si vende frutta e verdura esotica. Pranzo 
in corso di escursione. Arrivo a Bagan nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento in hotel.

9° Giorno - Bagan���'
�������������"�<�����������
��������
Nyaung Oo, dove gli abitanti si ritrovano per vendere prodotti 
freschi e della vita quotidiana. Proseguimento per la parte 
più antica di Bagan, la più vasta area archeologica di tutto 
il Myanmar. Visita del tempio di Ananda, del Tempio di Gu 
Byaukgyi, riccamente affrescato e del tempio di Nan Paya. 
Sosta a due botteghe che realizzano i prodotti per cui Bagan è 
celebre, lacche e artigianato in legno. Pernottamento in hotel.

10° Giorno - Bagan/Yangon ���'
�����������������
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.Sistemazione in hotel 
(le camere sono disponibili dalle 14). Pranzo in ristorante 
locale. Passeggiata a piedi fra i negozi dove sono venduti 
diversi articoli religiosi. Visita della Pagoda Shwedagon, il 
più importante sito religioso in Myanmar. Pernottamento in 
hotel.

11° Giorno - Yangon/Italia  ���'
�������������"�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul 
volo di rientro per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

12° Giorno - Italia  ���&

�������$������	
�������������
����"

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 25 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari) ¤�����X������|�����`^ �������$����X�&�������
����~���
��
`^ ��'����\��X� $���� $���`^���_������\�X�|�����¤���������`^ ��������X���[��¤���
'[���|�����`^"
LA QUOTA INCLUDE� �� <���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� �� ¥�
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
������	�����������	
�����������������$��	
��
���������
����
�������������������
������
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o minivan 
����������
��� ���������������&������������������ �������	�
������ �����������<���� ����
���
����������������������$��
���������������������������'��������
����
����������������
�����������	
��
�������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE �������������	����������
���������
���#�������
����
��	�
�������
��*�
�����	�
�
�	
��������
�����������
�����������
����������
�����
����������������������
��������������������������������	
���������������������������������������������"
Tasse aeroportuali: da € 355 (soggette a variazioni senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info pag. 33).
Visto consolare: € 85 (soggetto a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)
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 KING EXPERIENCE
 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”:
� Cena di benvenuto in ristorante locale a Yangon.
� Emozionante giro in barca  sul lago Inle per vedere il curioso 

modo di remare dei pescatori.
� Visita alle grotte di Pindaya.
� Dimostrazione sulla preparazione del tè a Pindaya.
� Visita ad un mercato locale lungo il fiume Irrawaddy.

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.639



Birmania classica e
Golden Rock

NEW
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Questo suggestivo itinerario attraverso la 
Birmania, tra la storia e la cultura del Paese 
fino alla mistica Roccia d’Oro.

1° Giorno - Italia/Yangon ���'�
������
dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Yangon ��&

�������¤��������
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita 
della città, una delle più affascinanti città tra 
quelle asiatiche e uno dei centri commerciali 
più importanti. Qui milioni di abitanti di etnie 

diverse, convivono pacificamente tra loro in un affascinante 
misto di costruzioni di diversi stili. Cena in ristorante tipico e 
pernottamento in hotel.

3° Giorno - Yangon/Bagan  +  ��'
����������������
trasferimento in aeroporto per il volo a Bagan. Un patrimonio 
unico, tra i siti archeologici più significativi del Sud-Est 
asiatico e del mondo. Nel 2002 è diventato Patrimonio 
dell’Umanità. Visita di Bagan con i suoi  templi e pagode, 
come il tempio di Thatbyinnyu e il tempio Dhammayangyi il 
santuario più grande di Bagan. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita del villaggio di Minnanthu, dove si 
trovano templi dagli importanti affreschi ancora visibili.
Al tramonto giro in barca, cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno - Bagan ��'
����������������	
�����������������
visita di Bagan.Sosta presso il colorato mercato a Nyaung-
oo, visita della Shwezigon pagoda e alla fabbrica della  lacca, 
tipica di Bagan. Pranzo in ristorante locale. Visita del tempio 
di Ananda e del tempio Manuha. Cena in ristorante locale 
con spettacolo. Pernottamento in hotel.

5° Giorno - Bagan/Monywa    ��'
�����������������
breve visita al terrario delle tartarughe “stellate”, una razza 
di tartaruga che si trova solo in alcune regioni dell’Asia. 
Proseguimento per Monywa attraversando il grande 
fiume Irrawaddy. 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. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno - Monywa/Mandalay    ��'
����������������
visita della pagoda di Thambodday con 500 mila immagini 
di Buddha, del Bodhi Tataung, 2 enormi statue di Buddha 
una in piedi di 116 metri e un’altra reclinata di 95 metri. 
Proseguimento per Mandalay, sosta per il pranzo in un 
ristorante locale a Sagaing. All’arrivo visita  di questa città 
ricca di storia, con il  monastero Shwenandaw, con splendidi 
intarsi di legno, meraviglioso esempio di arte tradizionale 
birmana. Arrivo  in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno - Mandalay/Mingun/Mandalay     +  
��'
��������������������������&��
�	
������������	�������
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 UBein, 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 MingunPaya 
e la MyaThein Tan Pagoda. Cena in ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

11 GIORNI
Partenze:

Ogni domenica
dal 04.11.18
al 27.10.19

Min. 2 persone
GARANTITE 
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8° Giorno - Mandalay/Lago Inle  +  ��'
��������������
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. Qui vivono 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/Kyaikthyio  +  ��'
����
colazione, 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 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. 

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Visita al massiccio tempio Dhammayangyi, il santuario più grande 

di Bagan.
� Visita al monastero Shwenandaw, meraviglioso esempio di arte 

tradizionale birmana.
� Passeggiata sul famoso ponte UBein, il più lungo ponte in tek del 

mondo.
� Visita di Kyaikthyio, dove un enorme masso, conosciuto come la 

Roccia d’Oro, è inspiegabilmente sospeso in equilibrio.

1 Yangon
2 Bagan
3 Monywa
4 Mandalay 
5 Lago Inle
6 Kyaikthyio

1

2

5

6

3
4

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. Pasti e pernottamento a bordo.

11° Giorno - Italia  ���&

�������$������	
�������������
����"

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 20 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari) ¤�����X�}�������'������]^ ��_������\�X������
��'������
]^���������X��
���
��|�����]^���_��\[���X�¦�������\�`^�������$����X�&�����$����]^�
��{\�����\���X������[�{�\���]^"
LA QUOTA INCLUDE� �� <���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� �� ��
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
	�������� ���	����� ��
�����	
�����������
���� �� $�� 	
��
�������� �
����
�������� ��������
escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o 
������������������
������������������&�������������������������	�
�����������������<����
����
�������������������������$��
���������������������������'��������
����
����������
�����������������	
��
�������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE �������������	����������
���������
���#�������
����
��	�
�������
��*�
�����	�
�
�	
��������
�����������
�����������
����������
�����
����������������������
��������������������������������	
���������������������������������������������"
Tasse aeroportuali: da € 355 (soggette a variazioni senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info pag. 33).
Visto consolare: € 85 (soggetto a variazione senza preavviso).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 2.309



La Thailandia, l’antico Siam.
Uno dei paesi più amati dai viaggiatori 
di tutto il mondo che riuscirà a colpire 

fin dal primo sguardo grazie alla sua 
esplosione di colori, sapori 

e alla gentilezza degli abitanti, sempre 
pronti a dare una mano 

o a regalare un’emozione 
con la loro semplicità e umanità.

THAILANDIA

Un viaggio tra antico e moderno, tra 
città imperiali e templi antichi, spiagge 
meravigliose e vivace vita notturna. 

1° Giorno - Italia/Bangkok ���'�
������
dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Bangkok ��&

�������������������
����
delle formalità doganali ed incontro con la guida 
locale per il trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento.

3° Giorno - Bangkok ��'
�������������"�_���������������������
visita dei Templi più famosi e del Palazzo Reale: Wat Traimit, 
il Tempio del Buddha d’oro, Wat Po, il Tempio del Buddha 
dormiente, il complesso del Palazzo Reale, il Wat Phra Kaew, 
il Tempio del Buddha di smeraldo. Al termine rientro
in hotel e pomeriggio a disposizione. Pernottamento.  

4° Giorno - Bangkok/Kanchanaburi   ��'
�������������"�
Partenza per il famoso mercato galleggiante di Damnoen 
Saduak, circa un’ora da Bangkok. Salita a bordo di una tipica 
imbarcazione per un breve giro sui canali, arrivo al mercato 
e tempo libero per osservare le attività quotidiane e il 
commercio dei prodotti locali. Partenza per Kanchanaburi e
visita del cimitero della guerra con il suo museo e del ponte 
ferroviario sul fiume Kwai, divenuto famoso grazie al
romanzo e al film ad esso ispirati. Pranzo in ristorante e sosta 
alla stazione Tam Krasae e al tempio nella grotta. Cena e 
pernottamento in hotel.

5° Giorno - Kanchanaburi/Ayutthaya    ��'
��������������
e partenza il Memorial Pass Hellfire, qui la montagna è stata 
tagliata e scavata per consentire il passaggio di un binario 
ferroviario, proseguimento per Ayutthaya, l’antica capitale 
del Siam, patrimonio Unesco. Oggi le rovine si trovano sparse 
tra i moderni edifici della città, visita del Wat Phanan Choeng 
e del Wat Yai Chai Mongkhon, uno dei piu grandi della città. 
Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento in hotel.

KING HOLIDAYS > ORIENTE
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Partenze:
13 GIORNI

Giornaliere
dal 01.11.18
al 15.10.19

INDIVIDUALI
Min. 2 persone
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 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour tra la città più cosmopolita d’Oriente, il parco storico patrimonio 
Unesco di Ayutthaya e alcune delle spiagge più belle del paese.
L’itinerario con servizi selezionati per i clienti King Holidays, su base 
privata, arricchito dalle seguenti “esperienze di viaggio”:
� Divertente giro per i canali con la tipica imbarcazione thai a Bangkok.
� Emozionante giro in barca attraverso il mercato galleggiante di 

Damnoen Saduak
� Visita del Wat Yai Chai Mongkhon, uno dei più grandi templi di 

Ayutthaya.
� Relax tra le più belle spiagge della Thailandia.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

HOTEL PREVISTI (o similari) ��������X��������_��������]^ ��{��������
��X�~���
�
{[���~�������]^���&\����\��X�Z�������{�����]^ ��'�����X���	�'������]^"
LA QUOTA INCLUDE� �� <���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� �� ���
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
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LA QUOTA NON INCLUDE �� �������� ��� 	����� �� ���
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
���������_���������������������������������������	
�����������������������������
“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.

In collaborazione con:

1 Bangkok
2 Kanchanaburi
3 Ayutthaya
4 Phuket

1

2

4

3

6° Giorno - Ayutthaya/Bangkok/Phuket    +  ���'
����
colazione e visita del Wat Mahathat, del Wat Phra Sri Sanphet, 
situato all’interno del palazzo reale e del Wiha Phra Mongkol 
Bopitr, che conserva il Buddha in bronzo dorato tra i più grandi 
della Thailandia. Rientro a Bangkok nel primo pomeriggio 
e trasferimento in aeroporto per il volo diretto a Phuket. 
All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

7°/11° Giorno - Phuket ��'
�������������"�$���
�����
�����
dedicata a relax e/o attività individuali. Da non perdere le sue 
famose spiagge di Patong, Kata o quelle meno turistiche di 
Bang Tao e Nai Yang. Pernottamento in hotel.

12° Giorno - Phuket/Bangkok/Italia   ���'
�������������"�
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di 
linea, via Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

13° Giorno - Italia  ���&

�������$������	
�������������
����"

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.899
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Un affascinante viaggio tra antiche città 
imperiali, templi, esuberanti paesaggi tropicali 
e baie mozzafiato.

1° Giorno - Italia/Bangkok ���'�
������
dall’Italia con volo di linea. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° Giorno - Bangkok ��&

����	
���������
�	�
���
internazionale di Bangkok e trasferimento in 
hotel. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Bangkok ��'
�������������"�_���������������������
visita dei Templi più famosi e del Palazzo Reale: Wat Traimit, 
il Tempio del Buddha d’oro, Wat Po, il Tempio del Buddha 
dormiente, il complesso del Palazzo Reale, il Wat Phra Kaew, 
e il Tempio del Buddha di smeraldo. Al termine rientro in 
hotel e pomeriggio a disposizione. Pernottamento. 

4° Giorno - Bangkok/Chao Praya/Bangkok����'
����
colazione. Mattinata libera per attività individuali. Nel 
pomeriggio escursione sul fiume Chao Praya con le tipiche 
imbarcazioni in legno per avere una visione diversa della città 
e dei suoi canali. Pernottamento in hotel.

Fantasia Thai
5° Giorno - Bangkok/Ayutthaya/Lopburi/Sukhothai ���
Prima colazione e partenza per Ayutthaya, antica capitale 
del Siam. Visita del sito archeologico e delle sue antiche 
rovine. Proseguimento per Lopburi con sosta al tempio 
induista Phra Prang Sam Yod. Pranzo in ristorante locale. 
Arrivo a Sukhothai, cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno - Sukhothai/Phrae/Chiang Rai  ���'
����
colazione e visita nel parco storico di Sukhothai, antica 
capitale del regno, oggi Patrimonio Unesco. Pranzo in 
ristorante locale e proseguimento per Chiang Rai con sosta 
a Phrae e visita del buddha sdraiato. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.

7° Giorno - Chiang Rai/Chiang Mai  ���'
�������������"�
Trasferimento via terra a Chiang Mai con visita al Tempio 
bianco. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
ad uno dei templi più famosi di Chiang Mai, il Doi Suthep, 
situato su una montagna, dall’alto della quale si gode di una 
fantastica vista panoramica. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

15 GIORNI
Partenze:

GARANTITE 
Min. 2 persone

Ogni lunedì 
e venerdì
dal 02.11.18
al 28.10.19 



8° Giorno - Chiang Mai  ���'
�������������"�
Visita al centro di addestramento di elefanti a Chiang Dao 
(possibilità di una passeggiata a dorso di elefante, servizio 
opzionale non incluso). Proseguimento per Baan Tong Luang 
per visitare i villaggi delle tribù delle colline peculiari di questa 
regione. Possibilità (in supplemento) di visitare il villaggio 
dove le donne della tribù sono note in tutto il mondo per i 
numerosi anelli di ottone, che cingono loro il collo: da questo 
deriva il soprannome di “donna giraffa”. Visita al giardino 
delle orchidee e pranzo in ristorante. Proseguimento verso il 
villaggio di Bo Sang e San Kam Phaeng, conosciuti per il loro 
fine artigianato, che comprende manufatti tradizionali, stoffe 
in cotone e prodotti tipici della popolazione delle colline. Cena 
Kantoke con danze tradizionali e pernottamento in hotel.

9° Giorno - Chiang Mai/Koh Samui ���'
�������������"�
Trasferimento all’ aeroporto di Chiang Mai ed imbarco sul 
volo diretto per Koh Samui. Arrivo, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

10°-13° Giorno - Koh Samui���'
�������������"�
Intere giornate dedicate ad attività individuali. 
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/Bangkok/Italia  ���'
����
colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia 
con volo di linea, via Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

15° Giorno - Italia  ���&

�������$������	
�������������
����"
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FANTASIA THAI

1 Bangkok
2 Sukhothai
3 Chiang Rai
4 Chiang Mai
5 Koh Samui

1

4
3

5

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour tra la spumeggiante Bangkok e il mitico triangolo d’oro, per 
finire con le spiagge paradisiache di Koh Samui.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore locale 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
� Cena in un ristorante tipico Thai a Bangkok.
� Emozionante incontro con le etnie Karen e Lahu, a tu per tu con le 

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

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) �������� X� ¦���� |����� ]^� �� ��������� X� ���� ���������
���������~���
��`^���Z������~���X�'��[�����`^���Z������_���X�|�����\�$���]^���{���
�����X�$�	�����~���
��Z��[��������]^"
LA QUOTA INCLUDE���<������� ������ ������������������������ �
�����������������������
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
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di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �� �������� ��� 	����� �� ���
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
����������_���������������������������������������	
����������������������������� 
“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.

2

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.919



Koh Samui, Phuket, Phi Phi Island e Krabi:
le spiagge della Thailandia sono tante 

e tutte belle, paradisiache e lussureggianti, 
sabbia bianca e mare da sogno. 

THAILANDIA
MARE

KING HOLIDAYS > ORIENTE42

CAT. UFF.: ̂ ^^ �̂�GIUDIZIO KING��̂ ^^^

|     Mare Facile  

Phi Phi Island è paradiso di baie e sentieri. 
Un arcipelago di sei minuscole isole a sud di Phuket 
con spiagge di sabbia fine come il borotalco, barriere 
coralline uniche, pareti calcaree a strapiombo e rocce, 
caratteristiche di questa zona, che emergono dalle 
acque cristalline delle Andamane. 

Phi Phi Island

Zeavola Resort

POSIZIONE E STILE: il teak scavato a mano, i murales dipinti, i giardini privati 
rendono il resort un rifugio tropicale direttamente sulla bianca spiaggia che 
forma la punta settentrionale di Phi Phi Don.
LE CAMERE: 53 camere immerse tra giardini, in legno dello Zeavola con design 
tipico delle residenze isolane. Dispongono di TV satellitare, minibar, set per tè e 
caffè, bagno privato con doccia a pioggia all’aperto.
I SERVIZI: il ristorante Baxil propone specialità thailandesi, nonché un ottimo 
assortimento di vini internazionali. Il Tacada Restaurant serve invece un menu 
internazionale e deliziose pietanze a base di frutti di mare e cotte alla brace. 
IL MARE E LO SPORT: la spiaggia di Laem Tong è un posto magico a nord 
dell’isola di Phi Phi, è ideale per rilassarsi e avere una vacanza indimenticabile. 
Inoltre sono presenti una piscina all’aperto e un centro termale.

CAT. UFF.: ̂ ^^^ �̂�GIUDIZIO KING��̂ ^^^^

|     Charme

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 699

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 539

POSIZIONE E STILE: Phi Phi Island Village combina l’isolamento ricercato in 
Thailandia con la raffinatezza di un resort. Si estende in un parco di palme da 
cocco e si affaccia sul cristallino e scintillante mare delle Andamane.
LE CAMERE: 189 bungalow in tradizionale stile tailandese e 12   ville con piscina. 
Caratterizzati da un tetto di paglia e mobili in legno massello, sono forniti di aria 
condizionata, TV via cavo, cassaforte e ampio balcone.
I SERVIZI: il ristorante Marlin all’aperto,  il ristorante Ruan Thai dove potrete 
assaporare specialità thailandesi, il Coconut Grill & Bar offre pesce e bistecche. 
IL MARE E LO SPORT: Loh Bagao è la tipica spiaggia tropicale da sogno. A 
disposizione: centro fitness, massaggi tailandesi e trattamenti per il corpo a 
pagamento nella Spa Wana. 

Phi Phi Island 
Village Beach Resort

Minitour di Bangkok
4 giorni 3 notti
Ogni martedi e sabato dal 03/11/18 al 29/10/19
Partenze garantite min. 2 persone

1° Giorno - Arrivo a Bangkok e trasferimento privato in hotel. 
Pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del 
Palazzo Reale e dei templi più importanti di Bangkok. Pernottamento.
3° Giorno - Prima colazione e visita del famoso mercato di Damnoen 
Saduak. Rientro a Bangkok e pernottamento.
4° Giorno - Prima colazione e proseguimento per la vostra 
destinazione successiva.

LA QUOTA INCLUDE� �� Trasferimento in arrivo �� `� ������ ��� ������ ]^� ��
Bangkok in prima colazione ���le visite specificate nel programma con 
servizi condivisi con guida locale multilingue parlante italiano. 
LA QUOTA NON INCLUDE���Tutto quello non menzionato ne “La quota 
include”.

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 259
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Katathani Phuket 
Beach Resort

The Old Phuket

Beyond Resort Kata

Phuket, la più grande isola della Thailandia e la principale 
destinazione balneare,  soprannominata “la Perla delle 
Andamane” o “la Perla del Sud”. Sue attrazioni naturali sono 
le spiagge di sabbia bianca, rocce calcaree, ampie e tranquille 
baie, le foreste tropicali e le 32 isole minori. 

Phuket

CAT. UFF.: ̂ ^^ �̂�GIUDIZIO KING��̂ ^^^

|    Family  |    Mare Facile   |     Centro Benessere  

CAT. UFF.: ̂ ^^ �̂�GIUDIZIO KING��̂ ^^^

|     Mare Facile 

CAT. UFF.: ̂ ^^ �̂�GIUDIZIO KING��̂ ^^^

|     Mare Facile 

POSIZIONE E STILE: splendido resort di lusso in 
tipico stile thai, ubicato frontemare; dista un’ora 
d’auto dall’aeroporto di Phuket e 15 minuti a piedi 
dalle aree dell’intrattenimento.
LE CAMERE: 479 camere moderne,
climatizzate e dotate di balconi privati, arredi in 
stile tailandese, pavimenti in parquet, TV via cavo e 
bagno con pareti in vetro.
I SERVIZI: i 6 punti ristoro del Katathani Phuket 
servono piatti internazionali, informali barbecue 
sulla spiaggia con pietanze raffinate. Il resort offre 
il servizio in camera 24 ore su 24 e organizza lezioni 
di cucina. 
IL MARE E LO SPORT: sorge direttamente sulla 
bellissima spiaggia di Kata. 6 piscine, un centro 
benessere di primo livello e campi da tennis.

Potrete concedervi trattamenti e massaggi 
rilassanti presso il centro benessere Tew Son Spa e 
allenarvi in uno dei 2 centri fitness. Sport acquatici, 
una sala giochi, un kids club e una biblioteca.

POSIZIONE E STILE: situato al centro di Karon, l’hotel 
presenta una miscela tra architettura thailandese 
tradizionale e moderna.
LE CAMERE: 184 camere divise in un ala dallo stile 
tipico portoghese e un’ala dallo stile più moderno ed 
elegante. Spaziosi e luminosi, tutti gli alloggi sono 
provvisti di una TV satellitare, di una cassetta di 
sicurezza e di un minibar.
I SERVIZI: allo Shark Restaurant è disponibile tutti 
i giorni una colazione a buffet in stile occidentale. 
Gli altri 3 ristoranti servono specialità tailandesi, 
italiane e a base di pesce. Da non perdere gli snack 
e le bevande dei 3 bar del resort. 
IL MARE E LO SPORT: a pochi passi da Karon Beach, 
una delle più lunghe e più belle spiagge di Phuket. 
L’albergo vanta 2 piscine all’aperto, 7 punti ristoro e 
una palestra.

POSIZIONE E STILE: direttamente sulla spiaggia di 
Kata a circa 20 minuti dal centro di Patong.
LE CAMERE: 275 camere arredate in maniera 
semplice tutte climatizzate. Ognuna è con balcone 
privato, tv, minibar e cassetta di sicurezza. 
Connessione Wi-Fi a pagamento.
I SERVIZI: due ristoranti, di cui uno italiano, 
vi propongono piatti thai, italiani e cucina 
internazionale. Sono presenti 3 bar,  una piccola 
biblioteca, una lavanderia a pagamento e servizio 
medico a orari prestabiliti.
IL MARE E LO SPORT:  a due minuti  a piedi dalla 
spiaggia. L’hotel è dotato di una piscina con area per 
bambini e di una spa con massaggi e sauna.

LA QUOTA INCLUDE���<�������������������������������������������������
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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 € 599

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 499

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 529
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voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

Ubicata sulla terraferma, Krabi si affaccia sulle splendide 
acque del Mare delle Andamane. Tra le spiagge più 
spettacolari vanta Ao Nang Beach, la più grande e facilmente 
raggiungibile. Il panorama di questa spiaggia è mozzafiato: 
dalle acque spuntano rocce calcaree che creano giochi di luci e 
ombre uniche. Benvenuti in uno dei luoghi più incontaminati 
d’Oriente.

Krabi

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort

Beyond Resort Krabi

CAT. UFF.: ̂ ^^^ �̂�GIUDIZIO KING��̂ ^^ �̂��	"

|    Family  |    Mare Facile   |     Centro Benessere  

CAT. UFF.: ̂ ^^ �̂�GIUDIZIO KING��̂ ^^^

|    Mare Facile

POSIZIONE E STILE: prestigioso hotel di catena 
internazionale, sorge a breve distanza dalle splendide 
formazioni rocciose, foreste lussureggianti, cascate 
e grotte.
LE CAMERE: 240 spaziose e confortevoli, dotate 
di comfort moderni ed arredate con design 
contemporaneo thailandese. Distribuite in 8 unità 
di edifici bassi che si intrecciano con i giardini 
tropicali e stagni. Tutte climatizzate, con TV a 
schermo piatto, lettore DVD, salotto e balcone con 
vista sulla vegetazione tropicale.
I SERVIZI: presso il Deck si servono specialità 
internazionali e tailandesi. Da non perdere 
anche i buffet internazionali del Mangosteen’s e 
l’intrattenimento dal vivo del Martini’s. WiFi gratuita 
nella aree comuni.

IL MARE E LO SPORT: a pochi passi dalla struttura si 
estende la spiaggia bianca di Klong Muong. Lezioni 
di aerobica, campi da tennis e l’attrezzata Mandara 
Spa. Due piscine sulla spiaggia, un Kid’s club, un 
fitness centre, un centro per sport acquatici. 

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.
LE CAMERE: 153 camere, con interni dal design 
tailandese 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, cassaforte e 
bagno interno con doccia calda e asciugacapelli.
I SERVIZI:  potrete concedervi un massaggio 
tailandese, oppure rivolgervi al banco escursioni 
che vi aiuterà a organizzare gite giornaliere. 
Il ristorante della struttura propone cucina 
tailandese e internazionale.

IL MARE E LO SPORT: offre un mare cristallino a 
poca distanza da tre delle più famose spiagge. 
Una piscina all’aperto ed un centro fitness.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 599

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 529
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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. 

Koh Samui

LA QUOTA INCLUDE���<�������������������������������������������������
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LA QUOTA NON INCLUDE �������������	����������
���������
���#�������
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��	�
�����������������
�	�
������������������������������������������������	
������������������������
voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

Anantara Lawana
Resort & Spa

CAT. UFF.: ̂ ^^^ �̂�GIUDIZIO KING��̂ ^^^^

|     Charme  |     Mare Facile 

POSIZIONE E STILE: l’elegante Anantara Lawana 
offre stile thailandese e lusso raffinato; ubicato 
a pochi passi da Chaweng, nota per la sua vita 
notturna. L’aeroporto di Samui si trova a 15 minuti 
di auto.
LE CAMERE: 122 camere arredate con gusto, 
con balcone privato e salotto esterno. Ognuna è 
provvista di connessione Wi-Fi gratuita, TV via 
cavo, lettore DVD, spazioso bagno con vasca e 
asciugacapelli.
I SERVIZI: al ristorante Ocean Kiss potrete ammirare 
la vista panoramica sull’oceano mentre gustate il 
buffet internazionale. Situato tra alberi ad alto fusto, 
il ristorante Tree Tops vi regalerà un’esperienza 
gastronomica irripetibile. Tra le strutture ricreative 
una biblioteca e un centro fitness.

IL MARE E LO SPORT: sorge a pochi passi da una 
spiaggia tranquilla e dista 10 minuti di cammino 
dalla spiaggia di Chaweng. L’hotel è dotato di un 
centro benessere di prima qualità e di una piscina 
all’aperto che si affaccia sull’oceano.

Impiana Resort
Chaweng Noi

CAT. UFF.: ̂ ^^ �̂�GIUDIZIO KING��̂ ^^^

    Mare Facile 

POSIZIONE E STILE: romantico resort ubicato a pochi 
minuti dalla vita commerciale e notturna di Samui e 
direttamente sulla più bella spiaggia dell’isola.
LE CAMERE: 96 camere superior e deluxe tutte 
rivolte verso il mare e 06 cottage sulla spiaggia. 
Dotate di connessione Wi-Fi, aria condizionata, 
minibar, lettore DVD e TV satellitare.
I SERVIZI: due ristoranti, Il Sabai Beach vicino alla 
spiaggia serve piatti tipici, il Tamarind su una 
terrazza vista mare offre piatti internazionali. 
IL MARE E LO SPORT: direttamente sulla spiaggia 
di Chaweng. Piscina fronte mare e la Swasan Spa 
dedicata a massaggi e relax.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 699

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 549



Giungla, risaie, cappelli di paglia. Paesi esotici, 
lontani, in fermento: 3500 chilometri di coste 

tropicali, siti patrimonio dell’Unesco e un boom 
economico che li spinge prepotentemente tra le 

nuove “tigri” dell’Asia: tre destinazioni uniche che 
offrono bellezze storico naturali di straordinario 

interesse e spunti di riflessione sulla storia recente.

VIETNAM, 
CAMBOGIA 

E LAOS

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.

1° Giorno - Italia/Hanoi ���'�
������
dall’Italia con volo di linea per Hanoi. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2° Giorno - Hanoi ��&

����	
���������
�	�
���
internazionale di Hanoi e trasferimento in 
hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° Giorno - Hanoi���'
�������������"�������
�����
sarà interamente dedicata alla visita della 
capitale del Vietnam: inizieremo dal Tempio 
della Letteratura, costruito nel 1070 e dedicato 
a Confucio ed ai Letterati, l’imponente Mausoleo 
di Ho Chi Minh (chiuso il lunedi e venerdi) per poi 
proseguire con la deliziosa “Pagoda a pilastro 
unico”, eretta nel 1049. Visita alla pagoda di 
Tran Quoc e pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, visita del museo Etnografico 
(chiuso il lunedi) , giro attorno al lago Haon 
Kiem, del tempio di Ngoc Son e dei vecchi 

quartieri di Hanoi. In serata, assisteremo al 
Water Puppet Show, uno spettacolo unico al 

mondo dove gli attori sono delle marionette in legno e fanno 
rivivere antiche storie tradizionali tratte da leggende popolari. 
Rientro in hotel e pernottamento.

4° Giorno - Hanoi/Halong ���'
����������������	�
������
per  Halong  Bay, l’”Ottava Meraviglia del Mondo”, dove ci 
imbarcheremo 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 dove 
stalattiti e stalagmiti disegnano straordinarie e sorprendenti 
scenografie. Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 
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11 GIORNI
Partenze:

Nov 08 - 22
Dic 16 - 23 - 30
Gen 04 - 18
Feb 08 - 15 - 22
Mar 08 - 15 - 22
Apr 12 - 19
Mag 10
Giu 14
Lug 19
Ago 02 - 08 - 16
Set 13
Ott 11

Min. 2 persone
GARANTITE 

Giornaliere
dal 08.11.18
al 15.10.19

INDIVIDUALI
Min. 2 persone
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5° Giorno - Halong/Hanoi/Hue   +  ��'
���������������
e partenza a bordo di sampani (tipica imbarcazione in legno) 
per la visita delle grotte, possibilità di fare il bagno e di 
rilassarsi sulla spiaggia. In tarda mattinata ritorno alla giunca 
e trasferimento all’aeroporto di Hanoi. Partenza in volo per 
Hue e all’arrivo trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.

6° Giorno - Hue ��'
�������������"����
���������
�������
dedicata alla scoperta di Hue, l’antica capitale del Vietman, 
conosciuta anche come “la città della pace e della poesia”. 
Visita della Cittadella Proibita, 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. 

7° Giorno - Hue/Hoi An   ���'
�������������"�'�
������
per  Hoi An via Danang, sistemazione in hotel e pranzo in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio, visita della città, Patrimonio 
Unesco e dei principali siti: il Ponte Giapponese, il Tempio 
Cinese, la casa di Phung Hung, esempio di architettura cinese, 
giapponese e vietnamita. Pranzo in ristorante locale, visita del 
mercato, della pagoda Chuc Thanh, la più vecchia pagoda di Hoi 
An, eretta da un monaco cinese. A seguire, si parteciperà ad un 
corso di fabbricazione di lanterne, al termine del quale si potrà 
portare con sé la propria creazione. Pernottamento in hotel.

8° Giorno - Hoi An/Danang/Ho Chi Minh   +  ���'
����
colazione. Trasferimento a Danang e volo per Ho Chi Minh. 
All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio, visita del Museo della Guerra, concepito come 
denuncia dell’aggressione americana al Vietnam. Visita della 
Posta Centrale, della Pagoda di Ngoc e del mercato di Ben 
Thanh. Pernottamento in hotel. 

9° Giorno - Ho Chi Minh/Cu Chi/Ho Chi Minh  ���'
����
colazione. In mattinata visiteremo i 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. Pranzo in ristorante locale e rientro a Ho Chi Minh. 
Pernottamento in hotel.

10° Giorno - Ho Chi Minh/Italia ���'
�����������������
hotel. Trasferimento all’aeroporto di Ho Chi Minh e partenza 
per l’Italia. Pernottamento a bordo.

11° Giorno - Italia ���&

�������$���������������������
����
����"
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1 Hanoi 
2 Ha Long
3 Hue 
4 Hoi An 
5 Ho Chi Minh

1

4

2

3

5

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour tra i vecchi quartieri francesi, le 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”: 
� Visita al Tempio della Letteratura, prima università reale di Hanoi.
� Gita in barca per le piccole spiagge deserte di Hue.
� Divertente corso di fabbricazione di lanterne ad Hoi An.
� Escursione ai famosi tunnel vietcong a Cu Chi e al Tempio di Caodai.

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.799

Le quote si riferiscono alle partenze di gruppo. Per le partenze individuali quote su richiesta.
HOTEL PREVISTI (o similari) |�����X�_��'
����
�����§��]^ ��|������X�<����
\�Z
������
|��X�_���������]^ ��|���&�X����'��������|���&����
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��|�����]^"
LA QUOTA INCLUDE� ��<���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� �������������
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con pasti in ristorante 
�� ��� ������ ����� ��� 	
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����� �� $�� 	
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����� ��� �
����
�������� �������� ���
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specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o minivan con 
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Tasse aeroportuali : da € 380 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: in Vietnam 45 Usd/per persona (soggetto a variazione senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info pag. 33).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.
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Il “calore” del Vietnam e le
straordinarie bellezze architettoniche
della Cambogia.
Un appuntamento unico con il cuore
dell’Indocina.

1° Giorno - Italia/Hanoi  ���'�
������
dall’Italia con volo di linea per Hanoi. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Hanoi���&

����������
�	�
���
di Hanoi. Incontro con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.

3° Giorno - Hanoi����'
�������������������
�����
dedicata alla visita della capitale del Vietnam: 
il Mausoleo di Ho Chi Minh (solo esterno), la 
deliziosa “Pagoda a pilastro unico”, eretta nel 
1049, il Fine Art Museum ed il Museo Storico. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita del Tempio di Ngoc Son. Dopo lo 
spettacolo di marionette, tempo a disposizione 
per fare una passeggiata nel Quartiere Vecchio. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno - Hanoi/Baia di Ha Long ����'
����������������
partenza per Ha Long Bay, l’”Ottava Meraviglia del Mondo”, 
dove ci imbarcheremo su di una tradizionale giunca in legno 

Gioielli Khmer

per un giorno ed una notte di crociera tra la miriade di 
isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono 
grotte dove stalattiti e stalagmiti disegnano straordinarie 
scenografie. Pranzo a bordo e inizio della navigazione. Cena e 
pernottamento a bordo.

5° Giorno - Ha Long/Hanoi/Danang/Hoi An   + ���
Prima colazione a bordo. Si avrà l’opportunità di godere della 
Baia fino a metà mattinata con la possibilità di effettuare 
visite ad alcuni degli isolotti più interessanti. Trasferimento 
da Halong all’aeroporto di Hanoi e volo per Danang. All’arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel a Hoi An. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6° Giorno - Hoi An���'
�������������"�������
�������
��
interamente dedicata alla scoperta della parte storica di 
Hoi An, che fu una prosperosa città portuale tra il XVI ed il 
XVIII secolo: visita di Phuc Kien Hall, di un ponte giapponese 
e della vecchia casa di Tan Ky. A seguire, sosta presso un 
caratteristico laboratorio di seta locale. Pranzo in ristorante e 
rientro in hotel. Pomeriggio libero e pernottamento.

10 GIORNI
Partenze:

Nov 05 - 19
Dic  03 - 17 - 24
 31
Gen 07 - 21
Feb 04 - 18
Mar 04 - 18
Apr 01 - 08 - 15
 22
Mag 06 - 20
Giu 03 - 17 - 24
Lug 01 - 08 - 15
 22 - 29
Ago 05 - 12 - 19
 26
Set 02 - 09 - 16
 30
Ott 14 -28

Min. 2 persone
GARANTITE 
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7° Giorno - Hoi An/Danang/Siem Reap  +  ���'
����
colazione. Mattinata libera a disposizione per un tour 
opzionale di Hoian. Partenza per Danang, e volo per Siem 
Reap. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Resto della giornata a disposizione e pernottamento in hotel.  

8° Giorno - Siem Reap ��'
�������������"�<������������
cittadella fortificata di Angkor Thom, del Tempio di Bayon
e Baksei Chamkrong con la Terrazza degli Elefanti 
e la Terrazza del Re lebbroso. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita di Ta Prohm e del Tempio di Angkor. 
Cena in un ristorante tradizionale con spettacolo di danza 
Apsara. Rientro in hotel e pernottamento.

9° Giorno - Siem Reap/Italia ���'
�������������"�
In mattinata, visiteremo i templi Phrah Khan, Banteay Srey e 
Neak Pean. Pranzo libero. Nel pomeriggio, se possibile, sosta 
presso “Les Artisanans D’Angkor”, centro di artigianato locale 
che opera a scopi benefici. Trasferimento all’aeroporto di Siem 
Reap, e partenza per l’Italia con volo di linea, con scalo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

10° Giorno - Italia���&

�������$������	
�������������
����"

1 Hanoi
2 Ha Long
3 Hoi An
4 Siem Reap

1

3

2

4

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 25 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari) |�����X�_�
�
�������
��]^ ��|������X�$���������������}�����
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LA QUOTA INCLUDE� ��<���� ��� ������ ��� ����������������� ���� �
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pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
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����
�������� �������� ���
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specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o minivan con 
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Tasse aeroportuali : da € 380 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: in Vietnam 45 Usd/in Cambogia 30 Usd per persona (soggetto a variazione 
senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info pag. 33).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour tra Vietnam e Cambogia alla scoperta di antiche civiltà e 
meravigliosi paesaggi.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore 
locale parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di 
viaggio”:
� Divertente spettacolo di marionette ad Hanoi.
� Crociera nella Baia di Halong in tipiche imbarcazioni.
� Sosta presso un caratteristico laboratorio di seta locale di Hoi An.
� Cena in ristorante locale con spettacolo di danza Apsara a Siem Reap.

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 2.099
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Questo affascinante tour tra Laos e Vietnam 
è sinonimo di pagode, di sontuosi templi 
buddisti, di culture antiche, minoranze etniche 
e bellezze paesaggistiche inaspettate.

1° Giorno - Italia/Luang Prabang  ���
Partenza dall’Italia con volo di linea per Luang 
Prabang. Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno - Luang Prabang ���&

����
all’aeroporto internazionale di Luang Prabang, 
incontro con il nostro assistente, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Nel pomeriggio visita orientativa della città: 
Wat Visoun, tempio dalle grandi dimensioni, il 
tempio Wat Xieng Thong, emblema di eleganza 
architettonica, Phousy Hill, uno dei bei punti 
panoramici della città. Cena e pernottamento in 
hotel.

3° Giorno - Luang Prabang ��&��������	�����������
di partecipare al rituale buddhista del “Tagbat”, 
il giro della città dei monaci per raccogliere 
le offerte dai fedeli. Rientro in hotel per la 

prima colazione. In mattinata visita del museo nazionale nel 
Palazzo Reale (chiuso il martedì) e crociera lungo il fiume 
Mekong per raggiungere le grotte di Pak-Ou, che ospitano 
numerose statue di Buddha. Pranzo in ristorante locale. 
Durante il rientro, sosta al villaggio Ban Xang Khong e 
passeggiata al tradizionale mercato Hmong. Rientro in hotel e 
pernottamento.

4° Giorno - Luang Prabang/Cascate Kuangsi/Hanoi   + 
 ���'
�������������"����
������������������������������

naturali di Kuangsi con sosta ad un villaggio tipico di Ban 
Thapene dell’etnia Khmu, irruducibili guerrieri e coltivatori 
del papavero da oppio. Pranzo pic-nic. Trasferimento 
all’aeroporto di Luang Prabang ed imbarco sul volo diretto ad 
Hanoi. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.

Essenze dell’est

5° Giorno - Hanoi���'
�������������������������������	������
del Vietnam: il Mausoleo di Ho Chi Minh (solo esterno), la 
deliziosa “Pagoda a pilastro unico”, eretta nel 1049, il Fine Art 
Museum ed il Museo Storico. Pranzo in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio, visita del Van Mieu e il Lago Hoan Kiem. 
Tempo a disposizione per fare una passeggiata nel Quartiere 
Vecchio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno - Hanoi/Baia di Ha Long  ���'
��������������
e partenza per Ha Long Bay, l’Ottava Meraviglia del Mondo, 
imbarco su di una tradizionale giunca in legno, per un 
giorno ed una notte di crociera tra isole e acque color 
smeraldo. Pranzo a bordo e inizio della navigazione. Cena e 
pernottamento a bordo. 

7° Giorno - Ha Long/Hanoi/Danang/Hoi An  + ���
Prima colazione a bordo. Proseguimento della crociera fino 
a metà mattinata. Trasferimento ad Hanoi per imbarco sul 
volo diretto a Danang. Arrivo e trasferimento ad Hoi An. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.

8° Giorno - Hoi An���'
�������������"�_���������������������
scoperta della parte storica di Hoi An: visita di Phuc Kien Hall, 
di un ponte giapponese e della vecchia casa di Tan Ky. 
Pranzo in un ristorante locale e pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

1

4

3

6

2

5

1 Luang Prabang
2 Hanoi
3 Ha Long
4 Hoi An
5 Hue
6 Ho Chi Minh

13 GIORNI
Partenze:

Nov 03 - 17
Dic 01 - 15 - 22
 29
Gen 05 - 19
Feb 02 - 16
Mar 02 - 09 - 16
 23 - 30
Apr 06 - 13 - 20
Mag 04 - 18
Giu 01 - 15 - 22
 29
Lug 06 - 13 - 20
 27
Ago 03 - 10 - 17
 24 - 31
Set 07 - 14 - 28
Ott 12 - 26

Min. 2 persone
GARANTITE 



 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour tra  Laos e Vietnam, tra monaci buddisti e guerrieri Khmu.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con accompagnatore locale 
parlante italiano e qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
� Partecipazione all’emozionante rituale buddista Tagbat di Luang 

Prabang.
� Sosta ad un villaggio tipico di Ban Thapene e incontro con i valorosi
 guerrieri di etnia Khmu.
� Rilassante crociera nella Baia di Halong per ammirare il meraviglioso 

paesaggio.
� Pranzo in un villaggio locale con verdure appena coltivate a Hue.

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)
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9° Giorno - Hoi An/Danang/Hue ���'
�������������"�
Partenza per Danang, dove si visiterà il prezioso museo d’arte 
Cham. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio partenza 
per Hue, con visita della Cittadella Imperiale ed il mercato di 
Dong Ba. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.

10° Giorno - Hue/Ho Chi Minh ���'
�������������"�$��
mattinata escursione in barca sul fiume Mekong con sosta 
presso la pagoda di Thien Mu e presso la Tomba di Tu Duc. 
Visita in un villaggio locale dove si assisterà alla preparazione e 
alla degustazione del pasto preparato con le verdure coltivate 
in giardino. Trasferimento all’aeroporto di Danang ed imbarco 
sul volo diretto a Ho Chi Minh. Arrivo, trasferimento in hotel e 
pernottamento.

11° Giorno - Ho Chi Minh���'
�������������"�$�������������������
dei famosi tunnel Cu Chi, un complesso di tunnel sotterranei 
usati durante la guerra del Vietnam. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio, sosta presso il Museo di Guerra, l’ex Palazzo 
Presidenziale e presso l’Ufficio Postale centrale. Rientro in hotel 
e pernottamento.

12° Giorno - Ho Chi Minh/Italia ���'
�������������"����	��
a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per l’imbarco sul volo di rientro in Italia con volo di linea.

13° Giorno - Italia���&

�������$������	
�������������
����"
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ESSENZE DELL’ESTINDOCINA

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 25 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari) �����'
������X����'�
�����������`^ ��|�����X�_�
�
��
|����������
��]^���|������X�$���������������}�����|���&��X��������|�����Z���
�������§��
]^���|��X�$�	�
����|�����]^���|��Z���_����X��§���
����|�����]^"
LA QUOTA INCLUDE� �� <���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� �� ���
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
	�
����������� �� 	
���� ���������� �� $�� 	
��
����� ��� �
����
�������� �������� ���
������
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o minivan con 
��������������������������	�
����������������������
��������
����������	�
���������������
���� ������ ��� �

���� �� Z
����
�� ��� �� ���
��#�� ������ �� ��
��� ��� ��� ������ ���� 	
������
��������������|������ ������	�
������ �������#�
�����������
������<���� ����
��� ����������
���������� �� $��
����� ��� � ����� �� ��������� ��� ����� ���
����� 	�
� ���������
��������������'��������
����
���������������������������	
��
�������&��������������������
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �������������	����������
���������
���#�������
����
��	�
�������
��*�
�����	�
�
�	
��������
�����������
�����������
����������
�����
����������������������
��������������������������������	
���������������������������������������������"�
Tasse aeroportuali : da € 380 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: in Laos 35 Usd per persona e in Vietnam 45 Usd/per persona (soggetto 
a variazione senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info a pag. 33).
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 € 2.459



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.

1° Giorno - Italia/Phnom Penh  ���
Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Phnom Penh���&

���������
�	�
����
incontro con il nostro assistente e trasferimento 
in hotel (le camere saranno disponibili dalle ore 
14:00). Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Phnom Penh/Isola di Koh Dach 
����'
�������������"��
����
����������	�
���

di Phnom Penh. Gita in barca a Koh Dach, 
isola lungo il fiume Mekong, i cui abitanti sono 
famosi per le tecniche di lavorazione della seta. 
Pranzo nel villaggio. Visita del museo nazionale, 

esempio superbo dell’architettura Khmer, dove sono esposte 
sculture risalenti a vari periodi storici della Cambogia. Visita 
del Palazzo Reale, un insieme di diverse strutture raccolte in 
un recinto.  Proseguimento per la pagoda d’Argento, che si 
trova nel recinto del Palazzo, e che raccoglie molti capolavori 
tra cui un Buddha di smeraldo e cristallo del XVII secolo. 
Dopo la visita del Wat Phnom, simbolo della fondazione della 
città, rientro in hotel e pernottamento.

4° Giorno - Phnom Penh/Battambang   + ���'
����
colazione. Partenza per Battambang lungo una strada che 
attraversa la campagna tra stupendi paesaggi di risaie e 
graziose case tradizionali su palafitta. Breve sosta nella 
città di Kompong Chnang, per una passeggiata nei villaggi 
tradizionali dei vasai. Arrivo al villaggio di Pursat, dove si 
potrà assistere al lavoro di abili artigiani che lavorano il 
marmo grezzo. Proseguimento per Battambang. All’arrivo, 
sistemazione in hotel e pernottamento.

La terra dei sorrisi

5° Giorno - Battambang/Siem Reap  ���'
�������������"�
Visita della cittadina di Battambang, costellata da eleganti 
case in stile coloniale inglese, che sorge lungo il fiume 
Sangker. Giro in bicicletta o in  tuk-tuk tra le case immutate 
da generazioni, risaie e piccole botteghe locali, dove , si potrà 
osservare come viene preparato il riso o la pasta tradizionale 
a base di pesce, per scoprire la Cambogia più vera e 
sconosciuta.  Visita al tempio di Wat Ek Phnom. Pranzo in 
ristorante locale. All’arrivo a Siem Reap, sistemazione in hotel 
e pernottamento.

6° Giorno - Siem Reap/Angkor Wat/Banteay Srei/Ta Prohm 
���'
�������������"�'�
������	�
������������������	������

Angkor Wat, uno dei monumenti più straordinari al mondo 
eretto in onore della divinità Vishnu. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita del tempio di Banteay Srei,  
piccolo tempio d’arenaria rosa che contiene capolavori di 
scultura ancora in buono stato di conservazione. Lungo la via 
del ritorno è prevista una sosta al vecchio monastero di Ta 
Prohm, dove giganteschi alberi secolari, hanno messo radici 
nelle pietre, sovrastando le costruzioni circostanti. In serata 
,spettacolo del  Phare, il circo cambogiano, che unisce musica 
moderna, danza e arti acrobatiche. Pernottamento in hotel.
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10 GIORNI
Partenze:

Nov 09 - 22
Dic 20 - 27
Gen 10 - 24
Feb 07 - 21
Mar 07 - 14 - 21
 28
Apr 18
Mag 09
Giu 13
Lug 11- 25
Ago 08 - 15 - 22
Set 05 - 19
Ott 10 - 24

Min. 2 persone
GARANTITE 



7° Giorno - Siem Reap/Preah Khan/Neak Pean/Angkor 
Thom  ���'
�������������"�'�
�����������©���	�
������
��
di Angkor. Visita al Tempio di Preah Khan, un tempo vero 
villaggio, è  l’unica isola-tempio di Angkor. Proseguimento 
per i templi di Thommanon e Chau Say Tevoda. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom con il famoso tempio 
di Bayon dedicato al buddismo, la Terrazza degli elefanti 
e la Terrazza del re Lebbroso. Al termine, visita del Museo 
Nazionale di Angkor. Cena in ristorante con spettacolo di 
danze “Apsara” e pernottamento in hotel.
 
8° Giorno - Siem Reap/Kompong Khleang/Phnom Penh   
��'
�������������"��<���������{��	����{��������������������
situato a 40 chilometri da Siem Reap, circondato dalle risaie e 
famoso per le sue palafitte, dove gli abitanti vivono di pesca 
e dei prodotti coltivati negli orti galleggianti. Pic-nic lungo 
il percorso (durante la stagione secca - aprile/luglio - verrà 
proposta un’escursione alternativa). Arrivo a Phnom Penh e 
pernottamento in hotel.

9° Giorno - Phnom Penh/Italia ��'
�������������"�
Trasferimento in aeroporto in tempo utile  per il volo di 
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno - Italia���&

�������$������	
�������������
����"

1 Phnom Penh
2 Battambang
3 Siem Reap

12

3

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Giro in barca per l’sola di Kho Dach.
� Passeggiata in bicicletta o tuk tuk per Battambang.
� Spettacolo del circo cambogiano “Phare” a Siem Reap.
� Cena con spettacolo di danze tradizionali Apsara a Siem Reap.
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Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 26 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari) '�����'����X�|�����|�
���\�]^ �������������X�|�����
Z����\�]^ �������~��	�X���
��&����
�]^"
LA QUOTA INCLUDE� �� <���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� �� ��
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento 
��� 	�
����������� �� 	
���� ���������� �������� £� 	
����� �� �� ������ �� $�� 	
��
����� ���
trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi 
���������� ��������������������������������������� �������	�
������ ���������� $��
���������
����� �� ��������� ��� ����� ���
����� 	�
� ��������� ������������ �� &���������� ���
ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �� �������� ��� 	����� �� ���
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
���������*�
�����	�
�
�	
��������
�����������
����� ������
������ ����
�����
�� ���
�������������������������������������������������	
���������������������������������
Quota include”.
Tasse aeroportuali : da € 355 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: 30 Usd per persona (soggetto a variazione senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info pag. 33).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)
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QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.459



KING HOLIDAYS > ORIENTE54

L’antico Regno Khmer della Cambogia, la 
maestosità del Laos e l’esplosione di gusti, 
colori e profumi del Vietnam, in un unico tour 
nel cuore dell’Indocina, alla scoperta delle sue 
bellezze storico-culturali.

1° Giorno - Italia/Siem Reap ���
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Siem Reap ��&

���������
�	�
����
incontro con la guida e trasferimento in 
hotel (le camere saranno disponibili dalle ore 
14:00). Pomeriggio libero per la scoperta della 
città in autonomia. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Siem Reap/Angkor Thom/Angkor 
Wat/Ta Prohm  ���'
����������������

partenza per Angkor Thom, conosciuto come “la grande città”, 
in cui è presente il tempio Bayon con 54 torri raffiguranti 
216 visi del Dio Avalokitesvara. Proseguimento fino al 
tempio Baphuon, con la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza 
del re Lebbroso, decorata dalle sculture di Apsara. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del tempio di 
Angkor Wat e tappa presso Ta Phrom, un tempio che è stato 
inghiottito dalla foresta tropicale. Cena in ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

4° Giorno - Siem Reap/Kompong Kleang/Siem Reap  
+ ��� Prima colazione. In mattinata si raggiungerà il 
villaggio galleggiante di Kompong Kleang. Su un’imbarcazione 
locale si navigherà lungo i canali alla volta del grande lago. 
Qui gli abitanti spostano le proprie case a seconda delle 
stagioni. Pranzo in ristorante locale e ritorno a Siem Reap. 
Pomeriggio libero e pernottamento in hotel.

Tutto Indocina
5° Giorno - Siem Reap/Kompong Thom/Phnom Penh    
��'
����������������	�
������	�
�'�����'���"�������	
�����
Kompong Kdei, dove un ponte dell’epoca di Angkor si erge 
intatto. Pranzo in ristorante locale. Lungo il percorso, sosta 
al villaggio di Skun, rinomato per il mercato dei ragni. Arrivo a 
Phnom Penh nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante locale e 
pernottamento in hotel. 

6° Giorno - Phnom Penh ��'
�����������������������������������
con il Palazzo Reale, in cui sono esposti i tesori offerti dal 
Re di Cambogia e i regali provenienti da molti altri paesi, il 
Museo Nazionale, esempio superbo dell’architettura khmer 
e il Wat Phnom, un’antica pagoda arroccata su una collina. 
Nel pomeriggio, visita del Toul Sleng, una scuola centenaria 
che venne adibita a prigione durante il periodo dei Khmer 
Rossi. Pranzo in ristorante locale. Si potrà passeggiare per il 
cosiddetto mercato russo, dallo stile architettonico coloniale. 
Pernottamento in hotel.

12 GIORNI
Partenze:

Gen 02 - 16
Feb 13 - 20
Mar 06 - 20 - 27
Apr 03 - 24
Mag 15
Giu 12
Lug 17 - 31
Ago 14 - 28
Set 11 - 25
Ott 09 - 23

Min. 2 persone
GARANTITE 
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7° Giorno - Phnom Penh/Cu Chi/Ho Chi Minh  ���'
����
colazione e trasferimento alla frontiera di Bavet. Formalità 
doganali. Proseguimento verso Ho Chi Minh. Pranzo in 
ristorante locale lungo il tragitto. A seguire, arrivo nell’area di 
Cu Chi caratterizzata da cunicoli sotterranei, contenenti uffici, 
cucine, sale d’incontro, depositi d’armi ed ospedali. Al termine 
del tour, si potrà assaggiare la specialità locale, la cassava 
bollita (khoai my luoc), un piatto vietnamita spesso mangiato 
in tempo di guerra. Trasferimento per Ho Chi Minh City. Cena 
in ristorante locale e pernottamento in hotel.

8° Giorno - Ho Chi Minh���'
�����������������������������������
con il Post Office progettato da Gustave Eiffel, la cattedrale 
di Notre-Dame (visita esterna), costruita ad immagine e 
somiglianza di quella di Parigi e la strada Dong Khoi. Si 
raggiungerà Cholon, “il Grande Mercato”, dove si potrà 
visitare il mercato internazionale di Binh Tay e la pagoda di 
Thien Hau. Pranzo in ristorante locale e visita del Museo dei 
Resti di Guerra. Pernottamento in hotel.

9° Giorno - Ho Chi Minh/Hanoi ���'
����������������
trasferimento all’aeroporto per il volo su Hanoi. Arrivo, 
trasferimento in hotel per depositare le valigie e tempo 
libero in attesa della visita del quartiere vecchio. Si potranno 
assaggiare innumerevoli specialità vietnamite e sorseggiare 
una rinfrescante birra locale, popolare tra locali e turisti. Cena 
in ristorante locale e pernottamento in hotel.

10° Giorno - Hanoi/Duong Lam/Hanoi  ���'
��������������
e visita del Tempio della Letteratura. Proseguimento per 
Duong Lam. All’arrivo, visita in bicicletta del villaggio, della 
Pagoda Mia, circondata da circa 300 statue buddiste e dei 
templi King Ngo Quyen e Phung Hung. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, visita della pagoda Thay, una 
delle più famose pagode del Vietnam. Rientro ad Hanoi e 
pernottamento in hotel.

11° Giorno - Hanoi/Halong Bay  + ��� Prima colazione 
e partenza per Halong. Imbarco sulla crociera alla scoperta 
di Halong Bay, patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1994. 
In serata, possibilità di partecipare alla sessione di pesca 
notturna. Pasti e pernottamento a bordo.

12° Giorno - Halong Bay/Ha Noi/Italia   + ���'
����
colazione e proseguimento della crociera fino a tarda 
mattinata. Dopo lo sbarco, rientro ad Hanoi per il volo di 
ritorno in Italia. 

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Gita in barca attraverso i canali del villaggio galleggiante di 

Kompong Kleang.
� Sosta al villaggio di Skun, rinomato per il suo mercato dei ragni.
� Visita di Cu Chi, famosa per i tunnel  sotterranei  utilizzati in 

tempo di guerra.
� Crociera alla scoperta di Halong Bay, patrimonio Unesco con 

pernottamento a bordo.

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 26 partecipanti.  
HOTEL PREVISTI (o similari) �������~��	�X��
���
��������]^ ��'�����'����X�������
]^ ��|��Z���_����X�Z���
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�]^ ��|������
Bay > Oriental Sails.
LA QUOTA INCLUDE���<������� ������ ������������������������ �
�����������������������
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
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����
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visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o 
��������������������������������������	�
�����������������$��
����������������������������
��������
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Tasse aeroportuali : da € 380 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: in Laos 25 Usd/in Cambogia 30 Usd per persona (soggetto a variazione 
senza preavviso).
Tasse aeroportuali di uscita dal Paese: (vedi info pag. 33).
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

In collaborazione con:

3

4

1 Siem Reap
2 Phnom Penh
3 Ho Chi Minh 
4 Hanoi 2

1

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 2.019



INFO
UTILI
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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 raffinata e verdissima 
Isola di Bali, l’incantevole Sulawesi e le isole Gili. 
Il ricco ambiente naturale favorisce la presenza 
di fauna e flora molto diversificate, con elefanti, 
tigri, orangotango e i fiori più grandi della terra, 
come l’enorme rafflesia di Sumatra.

Antichi monumenti e 
natura incontaminataMALESIA

E INDONESIA

Kuala 
Lumpur

Ipoh

Kota Bharu

Kuantang

Langkawi

Penang

Malacca

Cameron 
Highlands

Kuala 
TerengganuTaman 

Negara

Solo

Malang Bromo

Banyuwangi Bali

Yogyakarta

Lombok

Gili 
Trawangan
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MALESIA

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

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

VALUTA
Ringgit o dollaro malesiano 
(MYR). 1 EURO = 4,79 MYR.

FUSO ORARIO
+ 7 ore rispetto all’Italia, + 6 
ore quando in Italia vige l’ora 
legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione. Si consigliano le 
vaccinazioni contro le epatiti, 
la profilassi 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, caldo-
umido, 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. Verificare 
l’integrità del passaporto 
prima della partenza. Si è 
tenuti a portare sempre con 
sé il proprio passaporto. 

LINGUA
Bahasa Indonesia è la lingua 
ufficiale, l’inglese è diffuso 
nelle aree turistiche.

VALUTA
Rupia Indonesiana (IDR). 1 
EURO = 17.083,46 IDR.

FUSO ORARIO
+ 6 ore per Sumatra e Giava, 
+ 7 ore per Bali e + 8 ore per 
l’Indonesia orientale quando in 
Italia vige l’ora solare. Quando 
vige l’ora legale in Italia 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).  

NOTA: i dati pubblicati nella  presente scheda sono aggiornati al 
30/09/2018. Per aggiornamenti e raccomandazioni si prega di 
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it



La Malesia, terra dell’eroe salgariano Sandokan, 
attrae i viaggiatori per i suoi contrasti estremi: 

grattacieli torreggianti che guardano dall’alto 
abitazioni di legno costruite su palafitte e alberghi 

a cinque stelle che sorgono a pochi metri di 
distanza dalle antiche barriere coralline. Per un 

po’ di fresco ci si può rifugiare sugli altopiani 
che scendono verso le dorate spiagge e le 

ricche e umide mangrovie. Un viaggio in Malesia 
rappresenta una fuga esotica tra la natura 

selvaggia, risaie ed una capitale
moderna e vivace come Kuala Lumpur.

MALESIA
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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.

1° Giorno - Italia/Kuala Lumpur ����
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Kuala Lumpur���&

������{����
Lumpur ed incontro con la guida locale in 

aeroporto per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.
 
3° Giorno - Kuala Lumpur���'
�������������"�_���������
libera. Nel pomeriggio visita di Kuala Lumpur, la più grande 
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 Nazionale e alla Piazza dell’Indipendenza, centro 
della vita inglese durante il periodo della colonizzazione. 
Proseguimento per il Central Market e visita esterna della 
moschea Jamek, la più antica di Kuala Lumpur, si trova 
esattamente in quello che una volta era il centro di Kuala 
Lumpur. 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  + 
���'
�����������������������������
�����
�������_������"�

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 edifici rossi di Stadthuys.  
Passeggiata a piedi nella parte antica della città e breve 
crociera sul fiume.  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 Santiago, ultimo vestigio della 
Porta della Famosa, fortezza portoghese costruita nel 1511. 

9 GIORNI
Partenze:

Ogni domenica
dal 04.11.18
al 27.10.19 

Min. 2 persone
GARANTITE 

Malesia classica
NEW

1 Kuala Lumpur
2 Cameron Highlands
3 Belum 
4 Penang 1

2

4

3

KING HOLIDAYS > ORIENTE
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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.

5° Giorno - Kuala Lumpur/Cameron Highlands ���'
����
colazione. Partenza per Cameron Highlands, famosa per il 
suo tè di fama mondiale. All’arrivo, visita della piantagione 
di tè ed ad un piccolo insediamento 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. Sistemazione in hotel e pernottamento.
Nota: 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 ���'
����
colazione e partenza per il Parco di Belum. Durante il tragitto, 
sosta a  Bukit Merah,  centro di riabilitazione e ricerca degli 
Orang Utan. In questa penisola gli oranghi vivono liberi ed 
è l’unica nel suo genere. Proseguimento per Kuala Kangsar, 
residenza del Sultano del Perak e visita esterna del palazzo 
reale e della moschea. Proseguimento per Belum, all’arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Nota bene: la visita a Bukit Merah è soggetta al livello delle 
acque, quindi non garantita.

7° Giorno - Belum/Penang   + ���'
����������������
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, sistemazione in hotel e pernottamento.

8° Giorno - Penang���'
�������������"��$���
�����
�����
dedicata alla visita della città. Si inizierà con il tempio Kek 
Lok Si, visita del tempio Thai del Buddha dormiente e del Fort 
Cornwallis, antico forte britannico. A seguire visita della Khoo 
Kongsi, casa del clan cinese e del Giardino Botanico. Rientro 
in hotel e pernottamento.

9° Giorno - Penang/Italia  ����'
�������������������������
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Visita del quartiere Kampung Baru di Kuala Lumpur, antico 

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

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

ricerca degli Orang Utang.

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 35 partecipanti.  
HOTEL PREVISTI (o similari) ��{������	
�X�|�����Z�����`^ ��Z���
���|���������X�
��
�[��

\�'�
��]^ �������X������~�����
����~���
��`^ ��'������X�~�\���Z�����]^"
LA QUOTA INCLUDE� �� <���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� �� ��
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
	�
�������������	
������������������������	
�����������������$��	
��
���������
����
��������
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o 
��������������������������������������	�
�����������������$��
���������������������������
��������
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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 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.629



Redang, Perhentian, Langkawi e Pangkor 
sono solo alcune tra le molteplici isole

di sabbia bianca e acqua cristallina,
che si trovano in Malesia.

Paradisi tropicali dove trascorrere in totale
relax le vostre vacanze e godere

appieno dei magnifici scorci.
 

MALESIA
MARE
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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.

Langkawi e Pangkor

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****

|     Mare Facile   |     Centro Benessere  

The Andaman

POSIZIONE E STILE: situato al largo della costa nord-occidentale 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 arredate con mobili in legno e alti soffitti, dotate di 
balcone, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono, TV, 
Wi-Fi, bollitore per tè e caffè e minibar.
I SERVIZI: 4 ristoranti con cucina locale, giapponese ed internazionale. L’hotel 
dispone anche di due bar con cocktail rinfrescanti e spuntini, Spa con ampia 
gamma di massaggi e trattamenti. 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 disposizione dei clienti piscina in stile laguna, centro 
fitness, jogging, tavolo da ping pong, kayak, snorkeling, golf e possibilità di 
noleggiare delle biciclette. 

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****

|    Mare Facile   |     Centro Benessere  

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.759

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.639

POSIZIONE E STILE: situato lungo lo Stretto di Malacca ed immerso in un’antica 
foresta pluviale su un’isola privata, il resort è caratterizzato dal design 
tradizionale malese con strutture in legno pregiato.
LE CAMERE: camere lussuose e ben arredate in stile malese con interni eleganti, 
ma semplici. Sono tutte dotate di balcone, aria condizionata, telefono, Wi-Fi, 
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, minibar e ventilatore a soffitto.
I SERVIZI: 6 ristoranti con cucina locale ed internazionale. L’hotel dispone anche di 
un bar e di una Spa con un’ampia scelta di trattamenti e massaggi.
IL MARE E LO SPORT: spiaggia di sabbia bianca e acque cristalline. 2 piscine, 
centro fitness, campi da squash e da tennis, kayak, sci d’acqua, catamarano, 
pesca, lezioni di cucina e yoga mattutino.

Pangkor Laut
Resort
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Redang e Perenthain Kecil fanno parte del Parco Marino di 
Redang, nella Malesia peninsulare, e oltre ad avere spiagge 
bianche di sabbia finissima, con un acqua cristallina, sono un 
importante centro di conservazione di specie marine tra le 
quali le tartarughe,  che vengono qui a nidificare e a deporre le 
loro uova. Queste isole vi conquisteranno dal primo istante.

Redang e
Perenthian Kecil

The Taaras Beach
& Spa Resort

Coral Redang
Island Resort

Bubu Villa Resort

CAT. UFF.: **** GIUDIZIO KING ****Sup.

   |    Mare Facile |     Centro Benessere

CAT. UFF.: *** GIUDIZIO KING ***

|     Mare Facile   |     Centro Benessere

CAT. UFF.: *** GIUDIZIO KING ***

|     Mare Facile   |     Centro Benessere

POSIZIONE E STILE: situato nella parte nord 
dell’isola di Redang, è un resort elegante e molto 
confortevole. Il suo nome in sanscrito vuol dire 
“stella dei miei occhi” sottolineando infatti la sua 
raffinatezza ed eleganza.
LE CAMERE: 183 camere elegantemente arredate in 
stile malese e dotate di balcone, TV LCD, ventilatore 
a soffitto, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, 
connessione internet, minibar e bollitore per tè e 
caffè.
I SERVIZI: 3 ristoranti con cucina locale, 
internazionale e pesce alla griglia. L’hotel dispone 
anche di un bar dove sorseggiare un drink 
ammirando i colori dell’oceano, Spa con vasta scelta 
di massaggi per il corpo e solarium.

IL MARE E LO SPORT: spiaggia di sabbia bianca e 
acque cristalline. Piscina, centro fitness, centro 
diving, beach volley, tennis, snorkeling, kayak, 
pedalò, tavolo da biliardo e sala giochi.

POSIZIONE E STILE: un piccolo e accogliente resort 
situato nell’isola di Redang. Adatto per chi cerca 
relax, divertimento e comfort.
LE CAMERE: 61 camere confortevoli e arredate con 
gusto, con mobili in legno e alti soffitti. Sono tutte 
dotate di veranda, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, asciugacapelli, minibar, cassetta di 
sicurezza e bollitore per tè e caffè.
I SERVIZI: 2 ristoranti con cucina locale e 
continentale e 2 bar, di cui uno a bordo piscina. 
L’hotel dispone di anche di una Spa con centro 
benessere, terrazza solarium, piccolo negozio 
per le esigenze quotidiane e una sala conferenze. 
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni.

IL MARE E LO SPORT: spiaggia di sabbia bianca e 
acque cristalline. Piscina, corsi di immersione e 
snorkeling e sala giochi. 

POSIZIONE E STILE: situato a pochi passi da Long 
Beach nell’isola di Pulau Perhentian Kecil, la più 
piccola delle due principali isole Perhentian. 
LE CAMERE: 57 camere arredate in stile malese 
con mobili in legno e alti soffitti. Sono tutte 
dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
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 
acque turchesi e cristalline. A disposizione dei clienti 
snorkeling, immersioni, canoe e tanti altri sport 
acquatici.

LA QUOTA INCLUDE���<������������������$�����������������
������������
����������������������	�
������������������
����		��������������	
������������	
�����������������
����
���������#	�
�
l’aeroporto di Kuala Lumpur su base regolare. Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �������������	����������
���������
���#�������
����
��	�
�����������������
�	�
������������������������������������������������	
������������������������
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 € 1.699

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.069

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.279



L’Indonesia evoca immagini suggestive con le sue 
fitte foreste pluviali, i grandiosi templi induisti e 
le tribù indigene locali. È una terra dai mille volti 

che saprà soddisfare tutti i gusti, con i suoi templi 
di Bali e Java, gli atolli delle isole Gili, i vulcani di 

Flores e i draghi di Komodo. Senza dimenticare le 
foreste pluviali di Sumatra, i parchi e le riserve di 
Sulawesi, i fiumi e i laghi di Kalimantan per finire 

con le numerose tribù indigene di Papua. 

INDONESIA
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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.

1° Giorno - Italia/Denpasar ���
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Denpasar/Sanur   ��&

������
Denpasar e trasferimento a Sanur. Sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento.

3° Giorno - Denpasar/Lovina  ��'
����
colazione e partenza verso Lovina. Prima sosta 
al Tempio di Tanah Lot, dedicato 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 villaggio 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 un 
ristorante locale. Nel pomeriggio sosta alle cascate Git Git, 
conosciute come cascate gemelle, situate all’interno della 
rigogliosa foresta pluviale, nel caratteristico distretto di Git 
Git. Arrivo a Lovina nel tardo pomeriggio, sistemazione in 
hotel e pernottamento.

4° Giorno - Lovina/Candidasa  ��'
�����������������
partenza per Candidasa. Lungo il tragitto sosta al mercato 
tradizionale di Buleleng, ricco di spezie e prodotti locali. Visita 
al tempio di Pura Beji, antico tempio induista in stile barocco, 
finemente 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.

10 GIORNI
Partenze:

Ogni lunedì
dal 01.04.19
al 30.09.19 

Min. 2 persone
GARANTITE 

Indonesia essenziale
e mare

NEW

1 Denpasar
2 Lovina
3 Candidasa 
4 Ubud
5 Gili Trawangan

4
3

1

2 5

Giornaliere
dal 04.11.18
al 31.10.19
(escluso il mese 
di agosto)

INDIVIDUALI
Min. 2 persone
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5° Giorno - Candidasa/Ubud  ��'
����������������
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 un 
ristorante locale con veduta panoramica sull’isola. Sosta al 
piccolo villaggio di Klung Klung dove si può visitare il Palazzo 
reale di Kertha Gosa, qui sono presenti affreschi antichi che 
mostrano i metodi di punizione dell’epoca. Proseguimento 
per Gunug Kawi, complesso di 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. Pernottamento 
in hotel.

7° e 8° Giorno - Gili Trawangan ��'
�����������������������
e intera giornata a disposizione per escursioni facoltative o 
relax. Pernottamento in hotel.

9° Giorno - Gili Trawangan/Denpasar/Italia   +  +  
��'
�������������"��
����
��������������������	�
���������
���
per l’isola di Bali. All’arrivo, trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia.

10° Giorno - Bali/Italia  ���&

�������$������	
����������
giornata.

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Sosta al meraviglioso Tempio di Tanah Lot, dedicato alla divinità 

del mare.
� Visita a Kintamani, per ammirare lo spettacolare Lago Batur.
� Pernottamento a Ubud, affascinante cittadina sulle colline di Bali, 

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

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di 25 partecipanti.
Le quote si riferiscono alle partenze di gruppo. Per le partenze individuali quotazioni su 
richiesta.  
HOTEL PREVISTI (o similari) �� ���
� X� � '
�� ����
���� ]^ �� ������� X� '
�� ����� ]^ ��
Z���������X�~����Z���������]^ ��������
�[������X�<�����&���
���]^"
LA QUOTA INCLUDE� �� <���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� �� ��
pernottamenti in camera doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di 
	�
�������������	
������������������������	
��������$��	
��
���������
����
����������������
escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi in bus o 
��������������������������������������	�
�����������������$��
���������������������������
��������
�����	�
������������������������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE �������������	����������
���������
���#�������
����
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�������
��*�
�����	�
�
�	
��������
�����������
�����������
����������
�����
����������������������
��������������������������������	
���������������������������������������������"
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 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.559
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Bali, Lombok e Gili Trawangan:
solo alcune delle bellissime spiagge dell’Indonesia, 

con mare cristallino e spiagge incantevoli, ottimo 
sia per chi vuole fare surf che per chi vuole 

semplicemente rilassarsi al mare.

INDONESIA 
MARE

Bali

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****

|     Mare Facile   |     Centro Benessere  

Nusa Dua Beach

POSIZIONE E STILE: situato nella zona turistica di Nusa Dua, a circa 15 
minuti dal centro commerciale Bali Collection, dove è possibile trovare 
negozi, ristoranti e bar. L’hotel è circondato da lussureggianti giardini 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 
dotate di balcone, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, minibar, 
telefono e TV.
I SERVIZI:  5 ristoranti con cucina asiatica ed internazionale e 4 bar. L’hotel 
dispone di un centro medico e di una galleria di negozi. Gecko Kid’s Club per i 
bambini da 3 a 12 anni.
IL MARE  E LO SPORT:  accesso diretto su una spiaggia di sabbia dorata di 150 
metri. A disposizione dei clienti 4 piscine, di cui una per bambini, centro fitness 
e possibilità di praticare sport acquatici. 

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****

   |    Mare Facile

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.359

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.689

POSIZIONE E STILE: situato a Nusa Dua, in posizione strategica fronte mare è 
circondato da 8 ettari di giardino tropicale. Hotel dallo stile moderno ricco di 
raffinati dettagli. 
LE CAMERE:  415 camere confortevoli di tipologie diverse, elegantemente 
arredate in stile balinese. Sono tutte dotate di TV LCD, Wi-Fi, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, radio, telefono, scrivania, ferro da stiro, minibar e 
bollitore per tè e caffè. 
I SERVIZI: 2 ristorati con cucina locale ed internazionale e 3 bar, di cui uno a 
bordo piscina e uno sulla spiaggia. L’hotel dispone di Spa con ampia gamma di 
massaggi e trattamenti benessere. Kid’s club per i più piccoli. 
IL MARE  E LO SPORT: ampia spiaggia di sabbia dorata. A disposizione dei 
clienti 2 piscine fronte mare, centro fitness, tiro con l’arco, sport acquatici e 
possibilità di noleggiare le biciclette (a pagamento).

Sofitel
Nusa Dua
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La costa di Bali ha una varietà di spiagge, da quella con sabbia 
finissima e bianca a quella con sabbia nera vulcanica, al 
litorale di ciottoli. Ogni spiaggia ha la sua caratteristica che 
può accontentare le vostre esigenze, dal surf allo snorkeling al 
puro relax, questo è il luogo che fa per voi.
 



Intercontinental
Jimbaran

Keraton
Jimbaran

Prama Sanur Beach

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****

|    Mare Facile   |     Centro Benessere

CAT. UFF.: **** GIUDIZIO KING ****

|     Mare Facile   |     Centro Benessere   |    Family    |   Young

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING ****Sup.

|     Mare Facile   |     Centro Benessere   |    Family  

POSIZIONE E STILE: è un resort  situato a Jimbaran, 
circondato da un rigoglioso giardino tropicale, in 
un contesto esclusivo per una vacanza all’insegna 
dell’eleganza e del relax. È uno degli hotel più 
rinomati, il primo hotel della sua categoria ad essere 
stato costruito sulle rive della baia. 
LE CAMERE: 425 camere divise in diverse tipologie 
e arredate con cura. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, asse e ferro 
da stiro, telefono, TV satellitare, asciugacapelli e 
bollitore per tè e caffè.
I SERVIZI: 6 ristoranti, di cui uno italiano ed uno 
giapponese e 2 lounge bar. L’hotel dispone di 2 
jacuzzi, Spa con un’ampia selezione di trattamenti 
benessere, biblioteca, Wi-Fi gratuito ed eventi 
culinari settimanali.

IL MARE  E LO SPORT: accesso diretto all’ampia 
spiaggia di sabbia bianca. A disposizione dei clienti 
6 piscine, centro fitness con sauna e idromassaggio, 
lezioni di yoga e campo da tennis.

POSIZIONE E STILE: situato nella baia di Jimbaran, 
l’hotel è caratterizzato dall’architettura tradizionale 
balinese. È ideale per le coppie, i giovani e le famiglie 
in vacanza a Bali.
LE CAMERE: 102 camere con arredi semplici ed 
informali, dotate di balcone, aria condizionata, TV 
satellitare, Wi-Fi, telefono, minibar, bollitore per tè e 
caffè, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
I SERVIZI: 2 ristoranti con specialità indonesiane 
e occidentali. L’hotel dispone anche di un bar, 
dove gustare snack e cocktail, Spa con numerosi 
trattamenti benessere e una piccola boutique. 
IL MARE  E LO SPORT: accesso diretto all’ampia 
spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni 
e sdraio, considerata una delle più belle dell’isola. 
Piscina, campo da tennis, beach volley e possibilità 
di praticare sport acquatici.

POSIZIONE E STILE:  situato in posizione strategica 
sulla spiaggia di Sanur, considerata una delle più 
belle dell’isola, è un hotel ideale per famiglie, coppie 
e sposi in luna di miele. È circondato da 7 ettari di 
giardini tropicali.
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 e 3 bar, di cui uno a bordo piscina, Spa 
con una vasta scelta di massaggi e trattamenti 
benessere, sala conferenze e connessione Wi-Fi 
gratuita. Playground per i più piccoli. 
IL MARE  E LO SPORT:  accesso diretto ad una lunga 
spiaggia di sabbia. 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.

LA QUOTA INCLUDE���<������������������$�����������������
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voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.
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QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.929

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.389

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.299
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voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

Mercure Resort
Sanur

Maison At C Seminyak

The Haven Seminyak

CAT. UFF.: **** GIUDIZIO KING ****

|    Mare Facile   |     Centro Benessere  

CAT. UFF.: **** GIUDIZIO KING ****

     Charme     |     Centro Benessere

CAT. UFF.: **** GIUDIZIO KING ****

|    Mare Facile    |   Young

POSIZIONE E STILE: circondato da un lussureggiante 
giardino tropicale di 5 ettari, il Mercure Resort è un 
albergo di medie dimensioni situato fronte mare a 
Sanur.
LE CAMERE: 178 camere in stile balinese con tetti 
di paglia e decorazioni dai toni verdi e arancioni. 
Sono tutte dotate di balcone, aria condizionata, 
TV, telefono, minibar, bollitore per tè e caffè e 
asciugacapelli.  
I SERVIZI: un ristorante, il Mertesari, con vista mare 
e piatti della cucina asiatica ed internazionale e 3 
bar, di cui uno a bordo piscina. L’hotel dispone di Spa 
con centro benessere e salone di bellezza, 4 sale 
conferenze e parcheggio.
IL MARE  E LO SPORT: accesso diretto alla spiaggia 
di sabbia bianca. A disposizione 2 piscine con area 

bambini, campo da tennis, ping pong, palestra, 
biliardo, pallavolo e la possibilità di noleggiare delle 
biciclette.

POSIZIONE E STILE:  boutique hotel dall’atmosfera 
accogliente e rilassata. Situato a pochi minuti 
dai ristoranti più rinomati e dalle migliori zone 
commerciali di Bali.
LE CAMERE: 80 camere arredate in stile coloniale con 
i toni del bianco. Sono tutte dotate di TV satellitare, 
cassaforte, minibar, Wi-Fi e aria condizionata.
I SERVIZI:  un ristorante, il Metis, con specialità 
internazionali e un bistrot con cucina italiana e 
indonesiana. L’hotel dispone di Spa con massaggi 
balinesi e aromaterapia con centro benessere, 
reception aperta 24h, piccola sala conferenze, 
servizio navetta, negozio di souvenir e Wi-Fi gratuito.
IL MARE  E LO SPORT: a pochi minuti dalle spiagge 
più famose di Seminyak. A disposizione dei clienti 
una palestra attrezzata e una piscina.

POSIZIONE E STILE: situato nel centro animato di 
Seminyak, circondato da numerosi negozi, ristoranti 
e locali notturni. Resort in stile contemporaneo 
consigliato per una clientela che non vuole 
rinunciare alla vita notturna. 
LE CAMERE:  159 camere confortevoli con interni 
ricchi di luce naturale. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, TV LCD, telefono, Wi-Fi, minibar, 
bollitore per tè e caffè e cassetta di sicurezza.
I SERVIZI:  2 ristoranti con cucina locale ed 
internazionale. L’hotel dispone anche della Spa 
Atma con un’ampia scelta di trattamenti, servizio 
lavanderia, parcheggio e miniclub per i più piccoli.
IL MARE  E LO SPORT: a pochi minuti dalla spiaggia. 
A disposizione degli ospiti 3 piscine, centro fitness, 
volleyball e basket.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.049

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.629

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 909
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Lombok è un’isola ricca di diversità ambientali, tanto da sembrare 
un continente: deserta ad oriente, foreste e risaie ad ovest e un mare 
meraviglioso. Un luogo tranquillo con piccoli villaggi, antiche tradizioni, 
ampi panorami e spiagge incontaminate. 

Gili Trawangan è l’isola più grande dell’arcipelago delle Gili Islands.
Un piccolo incanto tropicale con tartarughe giganti e minuscoli cavallucci 
marini. È soprannominata “party island”, per l’atmosfera rilassata e 
l’abitudine di fare festa e di riunirsi in allegria.

Lombok e Gili Trawangan
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voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

Sheraton Senggigi
Beach Resort

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****
|     Mare Facile     |     Centro Benessere

POSIZIONE E STILE: situato sulla costa occidentale 
di Lombok, è il resort ideale per vacanze all’insegna 
del relax. A pochi minuti da negozi, ristoranti e bar.
LE CAMERE: 154 camere spaziose ed eleganti, 
arredate con mobili in legno e tessuti artigianali 
indonesiani, tutte dotate di aria condizionata, TV, 
telefono, connessione internet, cassetta di sicurezza, 
asse e ferro da stiro e bollitore per tè e caffè. 
I SERVIZI: 2 ristoranti con cucina indonesiana, cinese, 
occidentale e specialità di pesce e carne alla griglia. 
2 bar, di cui uno a bordo piscina e la Laguna Beach 
Spa, con un’ampia scelta di massaggi e trattamenti 
estetici, sauna e bagno turco.
IL MARE  E LO SPORT: spiaggia di sabbia bianca e 
acque cristalline. Piscina, 2 campi da tennis, centro 
fitness, sport acquatici e possibilità di noleggiare 
delle biciclette (a pagamento).

Novotel Lombok
Resort and Villas

Vila Ombak

CAT. UFF.: **** GIUDIZIO KING ****

    Mare Facile 

CAT. UFF.: **** GIUDIZIO KING ***Sup.

    Mare Facile   |     Centro Benessere

POSIZIONE E STILE: situato sulla costa meridionale 
dell’isola di Lombok, circondato da lussureggianti 
giardini. Il piacevole resort in stile tradizionale 
Sasak, è ideale per un fuga romantica 
dall’atmosfera tranquilla e confortevole. 
LE CAMERE:  100 camere di tipologie diverse, 
spaziose ed arredate con tessuti locali e mobili 
moderni. Sono tutte dotate di TV, connessione 
internet, minibar, asciugacapelli e cassetta di 
sicurezza.  
I SERVIZI:  2 ristoranti con cucina indonesiana ed 
internazionale e 2 bar per snack e cocktail. L’hotel 
dispone di negozio di souvenir e reception aperta 
24h.
IL MARE  E LO SPORT: accesso diretto alla 
spiaggia privata di sabbia bianca di Kuta Beach. 

A disposizione dei clienti piscina, centro fitness, 
ping pong, tiro con l’arco, biliardo, petanque, 
kayak, windsurf, centro diving per snorkeling ed 
immersioni, pedalò, lezioni di yoga e possibilità di 
noleggiare delle biciclette (a pagamento).

POSIZIONE E STILE: situato a Gili Trawangan direttamente 
fronte mare nella zona più animata dell’isola, è stato 
il primo hotel di standard internazionale ad essere 
stato aperto su quest’isola tropicale.
LE CAMERE: 36 camere in stile tipico Sesak, circondate 
da lussuosi giardini tropicali. Sono tutte dotate di 
aria condizionata, minibar, TV satellitare, telefono, 
cassetta di sicurezza e bollitore per tè e caffè.
I SERVIZI: un ristorante che offre per pranzo pizza 
e menù a la carte e per cena un’ampia selezione 
di pesce fresco. L’hotel dispone anche di 4 bar, 
di cui uno a bordo piscina e Spa per massaggi e 
trattamenti di bellezza. Connessione Wi-Fi gratuita.
IL MARE  E LO SPORT: spiaggia di sabbia bianca ed 
acque cristalline. Piscina disposta su 3 livelli, con 
jacuzzi e cascate, centro diving, snorkeling, kayak e 
possibilità di noleggiare delle biciclette.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.739

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.639

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 1.299



Il Sol Levante è famoso per gli stridenti contrasti 
tra antico e moderno, tra ritmi urbani ipersonici 
e atmosfere zen. 
Geishe che viaggiano sullo Shinkansen, il 
supertreno giapponese, dall’antica capitale Kyoto, 
dove ancora è relativamente facile incontrare 
signore che indossano l’abito tradizionale nella 
quotidianità, alla contemporanea e futuristica 
Tokyo la più popolata, la più efficiente e la più 
garbata città della Terra. 
Il bello del Giappone è proprio quest’alternanza 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 culturale, 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. 

In cima 
al Sol Levante

INFO
UTILI GIAPPONE

Hiroshima

Tokyo

Kyoto
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GIAPPONE

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
Giapponese, inglese (molto 
poco diffuso, soprattutto fuori 
delle grandi città).

VALUTA
Yen (JPY).
1 EURO= 131,76 JPY.

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

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

CLIMA
Il clima del Giappone è 
generalmente temperato, 
tuttavia, 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. 

NOTA: i dati pubblicati nella  
presente scheda sono
aggiornati al 30/09/2018.
Per aggiornamenti e 
raccomandazioni si prega di 
consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it
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Di grande impatto e di tendenza, nonostante 
uno yen da primato, il Giappone è la destinazione 
del momento. Tutto qui funziona alla perfezione, 

con i mezzi pubblici si arriva dappertutto, 
molti negozi sono aperti 24 ore su 24. 

Il paradiso del consumatore e del viaggiatore. 
Le persone sono talmente gentili che, 

le prime volte, si può restare sbalorditi. 
In un mondo sempre più piccolo e in cui tutto 

sembra conosciuto, stupisce scoprire che esistono 
ancora luoghi nascosti, bellissimi e suggestivi 

come in Giappone, un Paese che fa bene all’anima.

GIAPPONE

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. Per riscoprire la tradizione due sono 
le tappe fondamentali: Kyoto, l’antica capitale 
imperiale famosa per i suoi mille templi e Gion, 
il quartiere delle geishe. 
Nara conserva alcuni degli edifici in legno più 
antichi del pianeta ma è conosciuta soprattutto 
come la città dei cervi sacri. 

1° Giorno - Italia/Tokyo  ���'�
������
dall’Italia con volo di linea. Pasti 
e pernottamento a bordo. 

2° Giorno - Tokyo���&

����������
�	�
������
Tokyo. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con l’assistente (parlante inglese) 
e trasferimento in hotel con bus collettivo. 
Sistemazione nelle camere riservate, resto della 
giornata a disposizione e pernottamento.   
                           
3° Giorno - Tokyo���'
�������������"�$���
��
giornata di visita della città di Tokyo con guida 
parlante italiano: salita all’Osservatorio del 
Governo Metropolitano di Tokyo, 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 negozietti. 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’”Electric Town” di Akihabara. Rientro in hotel e 
pernottamento.

4° Giorno - Tokyo���'
�������������"�$���
�����
�������
disposizione per attività individuali e/o relax. Possibilità 
di effettuare un’escursione di gruppo con guida in italiano 
a Kamakura (servizio opzionale e in supplemento). 
Pernottamento in hotel.

Geishe e manga

8 GIORNI
Partenze:

Nov 05 - 19 - 26
Dic 03 - 17
Gen 07 - 21
Feb 04 - 18
Mar 04 - 11 - 18
 25
Apr 01 - 08 - 15
Mag 06 - 13 - 20
 27
Giu 03 - 10 - 17
 24
Lug 01 - 08 - 15
 22 - 29
Ago 05 - 12 - 19
 26
Set 02 - 09 - 16
 23 - 30
Ott 07 - 14 - 21
 28

Min. 2 persone
GARANTITE 

1 Tokyo
2 Kyoto

1

2
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5° Giorno - Tokyo/Kyoto   ��'
�������������"��
����
�������
separato del bagaglio da Tokyo a Kyoto. Incontro con 
l’assistente parlante inglese e trasferimento a piedi fino alla 
stazione di Tokyo. Partenza in treno shinkansen per Kyoto. 
All’arrivo, incontro con la guida parlante italiano e visita di mezza 
giornata della città: il Santuario Heian circondato da incantevoli 
giardini collegati da piccoli ponti, il Tempio Kiyomizu, famoso per 
la sua grande terrazza in legno e il quartiere di Gion, popolato 
da Geishe. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.

6° Giorno - Kyoto/Nara/Kyoto  ��'
�������������"�
Incontro con la guida parlante italiano e intera giornata 
dedicata alla visita di Kyoto e Nara, 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 cervi. 
Rientro a Kyoto e pernottamento in hotel.

7° Giorno - Kyoto���'
�������������"�$���
�����
�������
disposizione per attività individuali e/o relax. Possibilità di 
effettuare un’escursione di gruppo con guida in italiano 
a Hiroshima e Miyajima (servizio opzionale e in supplemento, 
disponibile solo in alcune date). Pernottamento in hotel.

8° Giorno - Kyoto/Osaka/Italia   +  ��'
�������������"�
Trasferimento in bus collettivo all’aeroporto di Osaka Kansai in 
tempo utile per le operazioni di imbarco. Partenza per l’Italia con 
arrivo previsto in giornata.

GI
AP

PO
N

E

GEISHE E MANGAGIAPPONE

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Divertente passeggiata nel quartiere dello shopping di Ginza, 

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

tu con le geishe.

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di  35 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) ���\��X�{����'�����]^ ��{\����X�~�����~�\���]^#���\�]^"
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di ufficio corrispondente in loco.
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����
��
	�
���������Z��������������	������	������	��������������������������������������������
�
��	�
�����	�
����������������������������
����������������	
�������������������
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.

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 2.249
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Un viaggio che racchiude il meglio che il Giappone 
possa offrire: Tokyo, città cosmopolita, 
il Parco Nazionale di Hakone e il Lago Ashi,  
Shirakawa-go, protetta dall’Unesco per le sue 
case in legno e i tetti di paglia, Kanazawa con 
l’antico giardino di Kenroku-en e infine Kyoto, 
l’antica capitale del Giappone e Nara con il suo 
magico parco dei cervi. 

1° Giorno - Italia/Osaka  ���'�
������
dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2° Giorno - Osaka/Kyoto ��&

����������
�	�
���
di Osaka. Dopo il disbrigo delle formalità 
doganali, incontro con l’assistente (parlante 
inglese) e trasferimento in hotel con bus 
collettivo per Kyoto. All’arrivo sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento.

3° Giorno - Kyoto/Nara/Kyoto   ��'
����
colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata della città con mezzi privati: il Tempio 
Kinkakuji ricoperto con foglie d’oro, il Tempio 
Sanjusangendo ed il Santuario Heian. 
Pranzo in ristorante locale in corso 

d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Nara, visita 
del Tempio Todaiji famoso per la grande statua di Buddha 
in bronzo alta 16 metri, del Santuario Kasuga con 3.000 
lanterne e del Parco Nazionale di Nara dove circolano in 
libertà numerosi cervi. Rientro a Kyoto e pernottamento in 
hotel.

4° Giorno - Kyoto   ��'
�������������"�
Intera giornata a disposizione per attività individuali e/o 
relax. Possibilità di effettuare un’escursione di gruppo con 
guida in italiano a Hiroshima e Miyajima (servizio opzionale e 
in supplemento). Pernottamento in hotel.

5° Giorno - Kyoto/Kanazawa    ��'
�������������"�
Mattinata libera. Partenza per Kanazawa e visita della città.
Al termine, sistemazione in hotel e pernottamento.

6° Giorno - Kanazawa/Shirakawago/Takayama   �
Prima colazione e visita di Kanazawa:il parco Kenroukuen 
e l’antica residenza del samurai Nomura, il Mercato di 
Oumicho. Nel pomeriggio trasferimento al villaggio storico 
Shirakawago che, dichiarato patrimonio dell’Unesco,
conserva molte case tradizionali con i tetti di paglia spioventi
costruiti secondo lo stile Gassho-zukuri che ricordano le 
mani giunte in preghiera. Proseguimento per Takayama e 
sistemazione in ryokan. Cena e pernottamento. 

Magia del Giappone

5 Tokyo
4 Nagoya
3 Takayama
2 Kanazawa
1 Kyoto

Partenze:
11 GIORNI

Min. 2 persone

Nov 05 - 12
Dic 17
Gen 28
Feb 25
Mar 11 - 18 - 25
Apr 01 - 08 - 15
 22 - 29
Mag 06 - 13 - 20
 27
Giu 03 - 10 - 17
 24
Lug 01 - 08 - 15
 22 - 29
Ago 05 - 12 - 19
 26
Set 02 - 09 - 16
 23 - 30
Ott 07 - 14 - 21

GARANTITE

5

3

42

1
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MAGIA DEL GIAPPONEGIAPPONE

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

7° Giorno - Takayama/Tsumago & Magome/Nagoya 
���'
������������������������������\���������������

Centro d’Esposizione dei Carri Allegorici, all’antica strada 
Kamisanno-machi. Proseguimento per Tsumago e Magome 
per visitare l’antica locanda del samurai Waki-Honjin. 
Pranzo in ristorante locale. Partenza per Nagoya, all’arrivo 
sistemazione in hotel e pernottamento.

8° Giorno - Nagoya/Hakone/Tokyo    + ���'
����
colazione. Trasferimento in bus per la stazione di Odawara. 
All’arrivo escursione ad Hakone e minicrociera sul lago 
Ashi. Pranzo in ristorante locale. Partenza in bus per Tokyo, 
sistemazione in hotel e pernottamento.
N.B.: il bagaglio verrà spedito separatamente fino a Tokyo 
(una valigia a persona). Occorre un piccolo bagaglio a mano 
per la notte.

9° Giorno - Tokyo����'
�������������"�_���������������������
scoperta di Tokyo. Visita dell’Osservatorio di Ropponghi, 
uno dei grattacieli più alti della città e del Tempio Asakusa 
Kannon. Minicrociera nella baia di Tokyo e al termine, pranzo 
in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento

10° Giorno - Tokyo���'
�������������"�$���
�����
�������
disposizione per attività individuali e/o relax. Possibilità di 
effettuare un’escursione di gruppo con guida in italiano a 
Nikko (servizio opzionale e in supplemento). Pernottamento. 

11° Giorno - Tokyo/Osaka/Italia  +  ��'
����
colazione. Incontro con l’assistente parlante italiano e 
trasferimento in bus collettivo all’aeroporto di Osaka Kansai 
in tempo utile per le operazioni di imbarco. Partenza per 
l’Italia con volo di linea.

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Passeggiata per Asakusa, antico quartiere di Tokyo.
� Rilassante minicrociera sul lago Ashi ad Hakone.
� Emozionante visita ad un’antica locanda di samurai a Magome.
� Visita al bellissimo e particolare villaggio di Shirakawago, patrimonio
 Unesco per i suoi particolari tetti.

In collaborazione con:

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di  35 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari) {\����X�{\����Z���
\�]^���{�����[��X�{�����[�����\�
]^�������\����X�~\�����|��������
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���\��*����]^"
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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.

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 3.319



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. Templi, case 
di legno, giardini zen e geishe che all’imbrunire 
si affrettano per i vicoli: l’immagine del 
Giappone tradizionale a contrasto con un 
passato relativamente recente.
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4° Giorno - Tokyo/Hakone/Tokyo    ��'
�������������"�
$�����
��������������	�
�����������������	�
����������
����
������������������	�
����[�
�"�'
��������������	������
	�
�|�����"������������������	�
�����������	���
������������
<������[�����������������
����������������	��	�
�������������
	��
������
�
��������������_�����W����	�
�	�����
����
������
���������
����
����������&���"�'
����������
��������
�����"�
&����
�������
����
�������\����	�
�������������������"

5° Giorno - Tokyo/Kanazawa  ���'
��������������"�
'�
��������������
����	�
�{�����[�"�&����

�������������������������
�������'�
���{��
���������
����������������
������
����
�����
��������"�Z�������
����
����������������	������
��������"�
'�
�������������������"
N.B.: spedizione separata del bagaglio da Tokyo a Kyoto (1 
valigia a persona). Occorre un piccolo bagaglio a mano per 
una notte.

6° Giorno - Kanazawa/Shirakawago/Takayama/Kyoto   
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Giappone, cultura e tradizione
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Partenze:
10 GIORNI

Min"�2 persone
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7° Giorno - Kyoto ��'
�������������"�$���
�����
��������������
alla visita guidata della città con mezzi privati: il Tempio 
Kinkakuji ricoperto con foglie d’oro, il Tempio Kiyomizudera 
famoso per la sua grande terrazza in legno sostenuta da 139 
pali di 15 metri ciascuno, il Castello Nijo antica residenza degli 
shogun Tokugawa e il Centro Commerciale Handicraft. Il tour 
terminerà nel “quartiere delle geishe Gion”. Pranzo in corso 
d’escursione. Pernottamento in hotel. 

8° Giorno - Kyoto/Hiroshima/Miyajima  + ���'
����
colazione. Incontro con la guida e partenza in treno per 
Hiroshima. All’arrivo visita del Parco della Pace, il Genbaku 
Dome o cupola della bomba atomica e al Museo Memoriale 
della pace. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. 
Al termine trasferimento in traghetto all’isola di Miyajima. 
Sistemazione in ryokan (albergo tradizionale giapponese) e 
pernottamento.
N.B: spedizione separata del bagaglio da Kyoto a Tokyo (1 
valigia a persona). Occorre un piccolo bagaglio a mano per 
una notte.

9° Giorno - Miyajima/Hiroshima/Tokyo   + ��
Prima colazione e visita della città di Miyajima.Simbolo di 
questa città è la porta Ootorii, porta di color rosso che si erge 
sul mare, nelle vicinanze il Santuario di Itsukushima, con i suoi 
molteplici corridoi che collegano diversi santuari ed edifici. 
Passeggiata nel quartiere dello shopping di Omotesando. Al 
termine della visita, trasferimento in traghetto  ad Hiroshima e 
partenza con treno per Tokyo. All’arrivo a Tokyo, trasferimento 
con la navetta  in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

10° Giorno - Tokyo/Italia   ��'
�������������"�
Trasferimento in bus o treno all’aeroporto di  Tokyo in tempo 
utile per le operazioni di imbarco. Partenza per l’Italia con volo 
di linea.
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GIAPPONE, CULTURA E TRADIZIONE

In collaborazione con:

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

GIAPPONE 75

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Divertente passeggiata nel  quartiere modaiolo di Harajuku di Tokyo.
� Emozionante salita in funivia per una visita panoramica di Hakone.
� Pernottamento in ryokan, albergo tradizionale giapponese.
� Visita al tempio di Miyajima, luogo sacro, patrimonio Unesco.

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino ad un massimo di  16 partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari) ���\��X�'
�����|�������[�������[��]^���{�����[��X�&���
Z
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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.
 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 3.609
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Questo itinerario è stato studiato per coloro 
che desiderano conoscere e vivere il Giappone 
nella sua essenza originale.
Un viaggio emozionale che combina servizi 
unici come la sistemazione in strutture tipiche 
e di charme ed esperienze di vita tradizionale 
come una lezione di cucina sushi o il bagno 
nelle acque termali in un ryokan con onsen. 

1° Giorno - Italia/Tokyo  ���'�
������
dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2° Giorno - Tokyo ���&����

���������
�	�
����
trasferimento in hotel a Tokyo con mezzi 
pubblici convalidando il Japan Rail Pass (le 
camere sono disponibili dalle ore 15.00). In 
aeroporto sarà presente un assistente in 
lingua italiana a disposizione dall’aeroporto 
fino in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento. 

3° Giorno - Tokyo ��'
�������������"�$���
��
giornata dedicata alla visita di Tokyo con guida 
parlante  italiano. Visita del santuario shintoista 
Meiji Jingu e dell’antico e caratteristico 
quartiere di Asakusa dove sorge il tempio 
Senso-ji, il più antico della città. Passeggiata 
lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali 
negozi e nel quartiere di Harajuku, il quartiere 

più alla moda della città. Visita del Tokyo Metropolitan 
Government Building, il maestoso edificio progettato da Kenzo 
Tange, dalla cui terrazza all’altezza di 202 metri si gode di una 
magnifica panoramica della grande città.  Rientro in hotel e 
pernottamento.

4° Giorno - Tokyo ��'
�������������"�$������������
appuntamento in ristorante per una divertente lezione di 
cucina giapponese (durata 2 ore). Al termine potrete gustare 
per il pranzo i piatti da voi preparati. Resto della giornata a 
disposizione per relax o shopping. Pernottamento in hotel.

5° Giorno - Tokyo/Kyoto ���'
�������������"�'�
������	�
�
Kyoto con il  treno veloce Shinkansen. 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 e il suo giardino secco. Al ritorno visita all’antico 
quartiere di Gion, famoso per le sue case da the e per la 
presenza delle maiko, aspirante geishe. Rientro in hotel e 
pernottamento in hotel.
N.B.: il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto a 
mezzo corriere. Si raccomanda di non portare con sé bagagli 
ingombranti per poter proseguire agevolmente con la visita 
guidata nel pomeriggio.

Semplicemente Giappone

1 Tokyo
2 Kyoto
3 Kanazawa
4 Takayama
5 Osaka

1
4

3

5 2

Partenze:
11 GIORNI

Min. 2 persone

Nov 06 - 13 - 20
 27
Dic 04 - 11 - 18
 25
Gen 08 - 22
Feb 11 - 25
Mar 04 - 11 - 18
  25
Apr 01 - 08 - 15
 19
Mag 06 - 13 - 20
 27
Giu 03 - 10 - 17
 24
Lug 01 - 08 - 15
 22 - 29
Aug 02 - 09 - 16
 23
Set 02 - 09 - 16
 23 - 30
Ott 07 - 14 - 28

GARANTITE
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8° Giorno - Kyoto/Kanazawa ���'
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N.B: il bagaglio verrà spedito separatamente fino a Tokyo 
(una valigia a persona). Occorre un piccolo bagaglio a mano 
per due notti.

9° Giorno - Kanazawa/Shirakawago/Takayama   ��
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10° Giorno - Takayama/Nogoya/Tokyo ���'
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11° Giorno - Kyoto/Osaka/Italia   +  ���'
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Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
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QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 2.299
In collaborazione con:
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Un tour pensato per chi si approccia al Giappone 
per la prima volta ma ha voglia di visitarlo in 
autonomia.

1° Giorno - Italia/Tokyo  ���'�
������
dall’Italia con voli di linea per Tokyo. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Tokyo   ���&����

���������
�	�
����
trasferimento in hotel a Tokyo con mezzi pubblici 
convalidando il Japan Rail Pass (le camere sono 
disponibili dalle ore 15.00). Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. 

3° Giorno - Tokyo����'
�������������"�$���
�����
��������
disposizione per la visita della città. Fra le mete consigliate: il 
quartiere di Ueno, sede del celebre parco e dell’animatissimo 
mercato 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 finire con un tocco romantico la vostra 
giornata. Pernottamento in hotel.

4° Giorno - Tokyo���'
�������������"�$���
�����
�������
disposizione per la visita della città. Consigliamo la visita alla 
Tokyo Sky tree, modernissima e imponente torre, con i suoi 
634 metri è l’edificio più alto del Giappone.
La torre sovrasta l’antico quartiere di Asakusa, che ospita 
uno dei più importanti templi Buddhisti della città, il Sensoji 
dedicato al Buddha della benevolenza Kannon.  La piazza del 
Palazzo Imperiale, con i suoi pittoreschi giardini e la visita 
all’Elettric Town di Akihabara. Pernottamento in hotel. 

5° Giorno - Tokyo/Kyoto  ���'
��������������
Trasferimento libero per la stazione ferroviaria di Tokyo e 
partenza in treno veloce, “Shinkansen” per Kyoto. All’arrivo 
a Kyoto, trasferimento libero in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate.  Pernottamento in hotel.
N.B.: il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto a 
mezzo corriere.Si raccomanda di non portare con sé bagagli 
ingombranti per poter proseguire agevolmente con la visita 
guidata nel pomeriggio.

Giappone facile

1 Tokyo
2 Kyoto

1

2

8 GIORNI
Partenze:

INDIVIDUALI 
Min. 2 persone

Giornaliere
dal 01.11.18
al 31.10.19
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Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

6° Giorno - Kyoto/Nara o Hiroshima   ���'
�������������"�
Intera giornata a disposizione. Possibilità di effettuare delle 
���
����������
����|�
������^"���
�������������	����������
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 memoriale 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’interno 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 e pernottamento in hotel.

* La visita di Hiroshima è disponibile solo in inglese.

7° Giorno - Kyoto ��'
�������������"�$���
�����
�������
disposizione per la visita della città. Suggeriamo 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 coperte 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 ufficiali dello 
Shogun, le cui porte scorrevoli sono riccamente decorate con 
dipinti della scuola Kano.

8° Giorno - Kyoto/Osaka/Italia   +  ��'
�������������"�
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia.

 KING EXPERIENCE
 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”:
� Passeggiata attraverso il quartiere di Asakusa a Tokyo.
� Visita al maestoso Tokyo Metropolitan Government Building
 di Tokyo.
� Visita al Tempio Ryoanji di Kyoto.
� Piacevole passeggiata nel quartiere delle geishe di Gion a Kyoto.

Partenze individuali con un minimo di 2 partecipanti. Eventuali visite guidate sono 
condivise con altri partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari) ���\��X����\��'
�����|�����̀ ^���{\����X���[�|���\�|�����̀ ^"
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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.

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.559
In collaborazione con:
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Un tour adatto a chi vuole conoscere le 
bellezze del Sol Levante e al tempo stesso 
rilassarsi su spiagge tropicali dall’acqua 
cristallina e spettacolari baie.

1° Giorno - Italia/Tokyo  ���'�
������
dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2° Giorno - Tokyo ���&����

���������
�	�
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trasferimento in hotel a Tokyo con mezzi 
pubblici convalidando il Japan Rail Pass (le 

camere sono disponibili dalle ore 15.00). In aeroporto sarà 
presente un assistente in lingua italiana a disposizione 
dall’aeroporto fino in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

3° Giorno - Tokyo ��'
�������������"�$���
�����
�����
dedicata alla visita di Tokyo con guida parlante italiano e 
mezzi pubblici. Visita del santuario shintoista Meiji Jingu e 
dell’antico e caratteristico quartiere di Asakusa dove sorge 
il tempio Senso-ji, il più antico della città. Passeggiata 
lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi 
e nel quartiere di Harajuku, il quartiere più alla moda 
della città. Visita del Tokyo Metropolitan Government 
Building, il maestoso edificio progettato da Kenzo Tange, 
dalla cui terrazza all’altezza di 202 metri si gode di una 
magnifica panoramica della grande città.  Rientro in hotel e 
pernottamento.

4° Giorno - Tokyo/Nikko/Tokyo ���'
�������������"�
Incontro con la guida nella hall dell’hotel, trasferimento a 
piedi per la stazione e partenza per Nikko. Visita della città 
dichiarata Patrimonio Unesco, immersa in un magnifico 
contesto naturale. Si inizia con la visita del santuario Tosho-
gu e del Futarasan, santuario shintoista immerso in una 
natura incontaminata. Partenza in bus per la cascata Kegon, 
una delle più alte in Giappone. Al termine della visita rientro a 
Tokyo con treno  e pernottamento in hotel. 5° Giorno - Tokyo/Kyoto ���'
�������������"�'�
������

per Kyoto con il  treno veloce Shinkansen. 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 e il suo giardino secco. Al ritorno visita 
all’antico quartiere di Gion, famoso per le sue case da the e 
per la presenza delle maiko, aspiranti geishe. Rientro in hotel 
e pernottamento in hotel.
N.B.: il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto a 
mezzo corriere. Si raccomanda di non portare con sé bagagli 
ingombranti per poter proseguire agevolmente con la visita 
guidata nel pomeriggio.

6° Giorno - Kyoto/Nara/Kyoto ���'�
������	�
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treno.  Visita del Tempio di Todai-ji, che custodisce il Grande 
Buddha, una delle statue bronzee più grandi del mondo. Il 
parco è famoso in tutto il mondo per la presenza di numerosi 
cervi in libertà. Rientro a Kyoto in treno e pernottamento in 
hotel.

Giappone e mare

Partenze:
15 GIORNI

Giornaliere
dal 01.11.18
al 31.10.19

INDIVIDUALI
Min. 2 persone

NEW

1 Tokyo
2 Kyoto
3 Nara
4 Hiroshima
5 Osaka
6 Phuket

1

4
3

5

6

2



 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
L’itinerario con servizi selezionati per i clienti King Holidays, su base
regolare, arricchito dalle seguenti “esperienze di viaggio”:
� Visita al santuario shintoista Meiji Jingu a Tokyo.
� Piacevole passeggiata per la cascata Kegon di Nikko.
� Passeggiata a tu per tu con i cervi nel parco di Nara.
� Passeggiata nell’antico quartiere Gion a Kyoto, tra sale da thè e maiko.
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7° Giorno - Kyoto/Hiroshima/Kyoto ���'
�������������"�
Intera giornata a disposizione. Consigliamo di effettuare 
��������������|�
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seconda guerra mondiale come città dedicata alla pace. Tra 
i suoi monumenti, il Parco e il Museo memoriale della Pace. 
Altra attrattiva della città è l’Hiroshima Castle, chiamato 
anche Castello delle Carpe. Rientro a Kyoto in treno e 
pernottamento in hotel. 

* La visita di Hiroshima è disponibile solo in inglese.

8° Giorno - Kyoto/Osaka/Phuket   +  ��'
����
colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il volo per Phuket, con scalo. All’arrivo a Phuket, 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

9°-13° Giorno - Phuket���'
�������������"�$���
�����
�����
dedicate ad attività individuali. Da non perdere le sue famose 
spiagge di Patong, Kata o quelle meno turistiche di Bang Tao e 
Nai Yang. Pernottamento in hotel.

14° Giorno - Phuket/Bangkok/Italia  ���'
�������������"�
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di 
linea, via Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

15° Giorno - Italia  ���&
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Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Partenze individuali con un minimo di 2 partecipanti. Eventuali visite guidate sono 
condivise con altri partecipanti. 
HOTEL PREVISTI (o similari) ���\��X����\��'
�����|�����`^���{\����X���[�|���\�|�����
`^���'�����X���������'�����]^"
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pernottamenti in camera doppia negli hotel della categoria indicata con trattamento 
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“La Quota include”. 
Tasse aeroportuali : da € 395 (soggette a variazioni senza preavviso).
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 € 3.299
In collaborazione con:
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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 prenotazione inviata dal tour operator all’agenzia di 
viaggio che ne darà comunicazione al Turista/viaggiatore. Con la 
sottoscrizione della proposta di compravendita di pacchetto turi-
stico il turista\viaggiatore dà per lette ed accettate, per sé e per i 
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto 
di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa conte-
nute, sia le presenti condizioni generali.
Formano parte integrante del contratto le condizioni particolari 
di contratto di cui alle pagg. 6 e 7 di ciascun catalogo e sul sito 
www.kingholidays.it.
1) PREMESSA
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrati-
va all’espletamento delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pac-
chetto 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, definiti all’articolo 45, comma 1, 
lettera h, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia 
o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è forni-
ta 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, ol-
tre 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 ter-
ritorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni 
- in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084, di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV), firmata 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 Direttiva UE 2015/2302)
3) DEFINIZIONI
3.1 Organizzatore di viaggio: il professionista che combina 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 viaggiare in base ad un con-
tratto concluso, nell›ambito di applicazione della legge sui contratti 
del turismo organizzato.
3.4 Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agi-
sce, 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, lettera a, del Co-
dice del Turismo (come modificato 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 trasporto di 
passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua 
di lungo periodo; 
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 
2008, o di motocicli 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 inte-
grante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un 
servizio finanziario o assicurativo;
3.6 Pacchetto turistico: ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera c, del 
Codice del Turismo (come modificato 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 fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se si verifica 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 forni-
tori di servizi turistici, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati 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 “pacchetto” o 
denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione  di  un  contratto  con  cui  il pro-
fessionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
tipi  diversi  di  servizi  turistici,  oppure  acquistati  presso profes-
sionisti 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 par-
te pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono 
pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale 
della stessa, oppure sono selezionati 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 informazioni che gli sono perso-
nalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità 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 situazione e le cui conse-
guenze 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 stru-
mento 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 Regio-
ne Lazio
4.3 Validità del catalogo: dal 01/11/2018 al 31/10/2019.
4.4 Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 1505002077/H, 
stipulata con la Compagnia di Assicurazioni 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 30/09/2018:
1 USD = Euro 0,86; 1 INR = Euro 0,0125;
1 THB = Euro 0,026; 1 YEN = Euro 0,0077.
4.6 Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri - ivi 
comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria 
ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani - sono for-
nite 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 suscetti-
bili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà - consultando 
tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima 
di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale 
verifica, 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 viaggiato-
re in caso di insolvenza o di fallimento, ha aderito al fondo Privato 
di Garanzia Viaggi s.r.l. n. Certificato 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 dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comuni-
cano 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 durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario non sia ancora 
stabilito, l’organizzatore informa il viaggiatore dell’orario approssi-
mativo 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 va-
riazioni 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 regolamentazione 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 membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative 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, informazioni precise sull’idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggia-
tore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione 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 do-
vranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare 
oggetto di specifico 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 am-
ministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe 
dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 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 formalità sanitarie del paese di de-
stinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, 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 obbligatoria di un’as-
sicurazione 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 cata-
logo e l’ampio arco temporale di validità, tutte le informazioni in esso 
contenute potrebbero subire modifiche. Esse potrebbero essere ag-
giornate 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 cataloghi 
cartacei e quelle pubblicate sui cataloghi on line, prevalgono quest’ul-
time poiché aggiornate alle normative vigenti.
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito mo-
dulo 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 comunque entro 30 
giorni dalla data di partenza, salvo diverse indicazioni comunicate nel 
preventivo e nella conferma di viaggio, e si considera avvenuto quan-
do 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 indicata qua-
le termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di 
acquisto.
6.4 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabi-
lite, 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 conseguente applicazione delle penali di cui all’art. 9.4.
6.5 Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi 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 aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Orga-
nizzatore di viaggio ed è composto da:
a) quota di iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio;
b) quota di partecipazione: prezzo dei servizi turistici inclusi nel pac-
chetto;
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, fino a 20 giorni precedenti la partenza e 
fino ad un massimo dell’8% dell’importo inizialmente pattuito, soltan-
to 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 pac-
chetto, comprese le tasse di atterraggio, 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 ov-
vero 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 modifiche per oscillazioni dei 
cambi contenuti entro il 3 %. Qualora l’oscillazione dovesse essere su-
periore 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 amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rim-
borso dovuto 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 modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di 
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chia-
ro 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 modificare, in modo significativo, uno o più elementi 
del contratto, o che non possa soddisfare le richieste specifiche for-
mulate dal viaggiatore ed accettate al momento della conferma, ne 
dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
8.3 Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 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’an-
nullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero mini-
mo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori cata-
logo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico 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 man-
cata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alter-
nativo offerto, 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 superiore 
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 pacchetto turistico 
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supple-
mentare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo pre-
visto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto 
al viaggiatore entro il termine fissato 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 quaran-
totto 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 comunica il recesso dal me-
desimo al viaggiatore senza ingiustificato 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 ecce-
dente l’8 %;
b) modifica significativa di uno o più elementi del contratto ogget-
tivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato, proposta dall’or-
ganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della 
partenza, e non accettata dal viaggiatore;
c) non possano essere soddisfatte le richieste specifiche formulate 
al momento della richiesta prenotazione e già accettate dall’Orga-
nizzatore.
9.2 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza sup-
plemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
b) alla restituzione della parte di prezzo già corrisposta che dovrà es-
sere effettuata entro quattordici giorni dal momento del ricevimento 
della richiesta di rimborso.
9.3 Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di ac-
cettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la pro-
posta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
9.4 Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per 
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 8, sa-
ranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di 
cui all’art. 6, comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, l’even-
tuale 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 avvenuto l’annul-
lamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso).
Pacchetti con voli di linea, voli di linea charterizzati e programma-
zioni speciali:
20% fino a 30 giorni prima della partenza
35% fino a 20 giorni prima della partenza
50% fino a 10 giorni prima della partenza
75% fino 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 annul-
lamento pari al 100% dell’importo del volo o di altri servizi turistici, 
ferma restando l’applicazione delle normali penalità per i restanti 
servizi. Tali eccezioni 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 pra-
tica è da intendersi come “annullamento parziale” e quindi soggetta 
alle penalità di cui al precedente comma.
9.6 Qualora sia stata sottoscritta l’assicurazione a copertura degli 
eventi di cancellazione (non rimborsabile in relazione alle cancella-
zioni 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 pe-
nalità d’annullamento concordate di volta in volta per ogni singolo 
gruppo alla firma del contratto ed evidenziate nell’estratto conto di 
conferma del viaggio.
9.8 In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che abbiano 
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione 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 pena-
le, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, 
ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
9.9 In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggia-
tore 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 
preliminari, se successiva, senza penali e senza fornire alcuna moti-
vazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispet-
to alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.  
10) SOSTITUZIONI
10.1 Il Turista può cedere il contratto ad un terzo a condizione che:
a. provveda a informare per iscritto l’Organizzatore almeno sette 
giorni prima della data fissata per la partenza, comunicando tutti i 
dati personali del sostituto;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del Pac-
chetto Turistico (passaporto, visti, certificati sanitari, idoneità fisica, 
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 obbligati nei con-
fronti dell’Organizzatore al pagamento del prezzo del Pacchetto Turi-
stico, oltre che delle ulteriori spese di sostituzione.
10.3 L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della ces-
sione, che non possono essere irragionevoli o eccedere le spese re-
almente sostenute dall’organizzatore 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 disponibile 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 tardivamen-
te rispetto al termine sopra previsto, l’Organizzatore potrà rifiutare 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 fornite, per iscritto, le infor-
mazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del 
catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione ne-
cessaria per l’espatrio.
11.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente 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 ne-
cessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato 
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
11.3 I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
11.4 In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a veri-
ficarne l’aggiornamento presso le competenti 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 verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno 
o più turisti potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
11.5 I turisti dovranno informare il venditore e l’organizzatore della 
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accer-
tarsi definitivamente di essere muniti dei certificati 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 certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
11.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza 
dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di caratte-
re 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 for-
male sconsiglio.
11.7 Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi 
dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono 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 ca-
nali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurez-
za, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso 
non potrà invocare, ai fini 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 nor-
male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chia-
mati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a 
causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni, ivi 
incluse le spese necessarie 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 responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione.
11.10 Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
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all’atto della prenotazione e quindi prima dell’invio della confer-
ma dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici 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, intol-
leranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente 
la richiesta di relativi 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, infine, tenuto ad informare tempestivamente 
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 classificazione ufficiale 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 classificazioni ufficiali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della strut-
tura 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 ministeriali e aeroportuali. Può anche acca-
dere che, per motivi tecnici ed operativi, l’aeromobile inizialmente 
indicato venga sostituito con vettore di altra compagnia, comunque 
di pari qualità ed affidabilità. Per la conferma definitiva del vetto-
re e degli operativi farà fede la comunicazione inviata prima della 
partenza. Si consiglia comunque di contattare i nostri uffici 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 riferimento alle 
prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e tutte 
le altre prestazioni (o servizi) acquistate dal viaggiatore diretta-
mente nelle località di destinazione (anche se descritte in catalo-
go, nell’opuscolo 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 intenderete esegui-
re, 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 turistico,  indipenden-
temente  dal  fatto  che tali servizi  turistici  siano prestati  dall’or-
ganizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscano 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale 
o  da  altri fornitori di servizi  turistici,  ai  sensi  dell’articolo  1228  
del codice civile, a meno che provi che l’evento è derivato da fat-
to del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 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 stes-
so organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.
15.2 Il turista, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, 
informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tem-
pestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turi-
stico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pat-
tuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rime-
dio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure 
risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto 
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragione-

vole fissato dal turista in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il 
rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’or-
ganizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è 
necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine. 
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi  dell’articolo  1455  del co-
dice 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 tu-
rista in relazione  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 ridu-
zione del prezzo,  salvo comunque l’eventuale risarcimento dei dan-
ni ai sensi dell’art. 43 del codice del Turismo (come modificato dal 
D.lgs. n. 62/2018). In caso di risoluzione del contratto, se il pacchet-
to comprende il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede 
anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organiz-
zatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte so-
stanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici 
pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, 
senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni al-
ternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, 
rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché 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 soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di 
qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pac-
chetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata 
riduzione del prezzo. 
15.7 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte 
solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di 
pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
15.8 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggia-
tore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto 
indicato dal comma 6, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione 
del prezzo. In caso di inadempimento 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’Agenzia di Viaggi venditrice 
presso cui è stato prenotato il Pacchetto Turistico.
15.10 L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsa-
bile di eventuali danni che derivino da prestazioni 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 delle 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 risarci-
torio previsto dalla CCV e dalle altre convenzioni internazionali ap-
plicabili, 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 turismo, il risar-
cimento 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 causati intenzionalmente o per colpa.
16.3 Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni 
per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto 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 persona 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 difficoltà, anche fornendo le opportune 
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assi-

stenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comuni-
cazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
17.2 L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ra-
gionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato in-
tenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.
18) POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE
18.1 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela-
tivi 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 fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, di cui 
all’art. 43 (commi 7 e 8), la data in cui il venditore 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 Codice del Turismo 
(come modificato dal D.lgs. n. 62/2018), l’organizzatore potrà egli 
stesso proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre for-
me - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alterna-
tiva proposta e gli effetti che tale adesione comporta. L’Organizzatore 
cercherà sempre di risolvere qualsiasi 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 insorgenza 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 as-
sicurativa 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 sezione “ASSICURAZIONE”.
20.2. All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo ser-
vizio di hotel, consigliamo al turista/ Viaggiatore di richiedere diret-
tamente a King Holidays s.r.l. oppure al venditore specifiche polizze 
assicurative facoltative, relative alle spese derivanti dall’annulla-
mento 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 impu-
tabilità al viaggiatore 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 devono essere 
esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni 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 Codice del 
Turismo (come modificato 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’interno 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 viaggia-
tore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto 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’al-
loggio prima del rientro. King Holidays s.r.l. ha aderito al Fondo di 
Garanzia Viaggi S.r.l. con certificato n. A/264.210/2/R. I turisti che 
hanno acquistato un pacchetto turistico organizzato o intermediato 
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 insol-
venza 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 rim-
borso, sulla normativa di riferimento nonché scaricare il modulo per 
l’istanza di ammissione al Fondo».

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 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 configurare 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 dispo-
sizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione), nonché 
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è 
tenuto a rilasciare al 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 clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 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 assolutamente la 
configurazione 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 
riferimento alle corrispondenti figure 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’organiz-
zatore 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 vendi-
ta diretta, o il venditore dovranno fornire al turista idonea informativa 
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). In ogni caso, ai fini 
del suddetto regolamento si precisa che il viaggiatore è tenuto a co-
municare al venditore e all’organizzatore tutti i Suoi dati personali in 
quanto necessari ai fini dell’esecuzione degli obblighi di cui al presen-
te 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 Operator o 
Compagnie aeree o Compagnie assicurative, ove necessario, per ese-
guire gli obblighi di cui al presente contratto o ove richiesto dalla nor-
mativa italiana o estera. La raccolta dei dati e il relativo trattamento 
potranno essere effettuati sia con strumenti elettronici che cartacei. 
Tale conferimento di dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto al loro 
trattamento da parte del viaggiatore avrà come conseguenza l’im-
possibilità di consentire la fornitura del servizio richiesto. Il Respon-
sabile del trattamento 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 momento, l’accesso ai suoi dati per-
sonali, la rettifica 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 dispositivo automatico, i 
dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. In 
ogni momento, l’interessato ha la possibilità di revocare ex art. 7 del 
Regolamento 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 trattamento dei 
dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni 
che giustifichino 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 interessi, 
diritti e libertà dell’interessato.
Le richieste vanno rivolte, per iscritto, al Titolare del Trattamento 
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 ine-
renti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi 
sono commessi all’estero.
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KING HOLIDAYS in collaborazione con Filo Diretto NOBIS Assicurazioni S.p.A. ha predisposto 
per tutti i Viaggiatori un pacchetto assicurativo operativo durante il viaggio/soggiorno. Di 
seguito riportiamo un estratto delle Condizioni di Assicurazione, mentre quelle integrali sono 
consultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it  oppure  contenute in dettaglio nel 
Certificato Assicurativo che verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.  

WI UP - SINTESI  DELLE GARANZIE 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione 
dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, 
la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito 
del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L’aiuto potrà consistere in prestazioni 
in denaro od in natura.
CONSULENZA MEDICA TELEFONICA - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO 
ALL’ESTERO - TRASPORTO 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 rientrare alla sua residenza con i 
mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO - 
INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NE-
CESSITÀ - RIENTRO ANTICIPATO - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI - SPESE DI 
SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO, MASSIMALE € 25.000,00 - ASSICURATI 
RESIDENTI ALL’ESTERO.
RIMBORSO SPESE MEDICHE € 3.000,00 per l’Italia, ad € 15.000,00 in Europa e ad € 50.000,00 
nel Mondo. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva au-
torizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio sa-
ranno 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 assoluta di € 50,00 che 
rimane 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 pa-
gamento delle spese sostenute attraverso bonifico bancario o carta di credito, verrà applica-
to, 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 
sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.  
Esclusioni:  Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per 
cure fisioterapiche, infermieristiche,  termali, dimagranti e per l’eliminazione di difetti fisici 
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 smarrimen-

to ed avarie da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle 
spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della patente di 
guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 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’Assicurato 
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 generali sono esclusi dalla garanzia i danni 
derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell’Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi 
atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di 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 bagaglio 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, campionari, documenti, biglietti aerei e 
ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, 
ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di trasporto, 
incluso il vettore aereo.
Criteri di risarcimento 
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni  presentando gli originale delle (fattura o rice-
vuta fiscale) degli 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 risarcimento verrà corrisposto solo se 
l’Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro: Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicura-
to ha l’obbligo di presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare copia 
autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata 
all’apposito ufficio aeroportuale (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 lettera di risposta del vettore stesso
RESPONSABILITA’ CIVILE: L’Impresa terrà indenne l’Assicurato, per le somme che lo stesso 
dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni 
personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi 

in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa 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 responsabilità, la presente garanzia 
opera in eccedenza a detto contratto (“secondo rischio”).
Massimale / franchigia: La garanzia è operante fino a concorrenza del massimale per evento 
e per Assicurato pari ad € 50.000,00 nel Mondo. In ogni caso resta a carico dell’Assicurato una 
franchigia fissa di € 250,00 per sinistro.
 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
L’impresa assume, fino 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’Assicurato 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 somma 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 sostenute 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’Assicurato e della cui opera que-

sti 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 proprietà dell’Assicurato o da lui 

detenuti;
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga 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 lavoro 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 fiscali;
- 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 (indicando le generalità di danneggiati).
Ciascun Cliente / Viaggiatore, all’atto della conferma del viaggio, potrà richiedere l’adesione 
alla polizza WI ALL INCLUSIVE. Il premio della polizza  è determinato applicando il tasso del 
3.0 % sul  valore del viaggio (in questo caso non verrà conteggiato il costo della polizza base).
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Seguici anche su   

Scopri tutte le nostre destinazioni, l'aggiornamento dei cataloghi e le 
programmazioni speciali Capodanno, Pasqua e Ponti sul nuovo sito 
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