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IL NOSTRO
OBIETTIVO
PRIMARIO 
È LA VOSTRA
SODDISFAZIONE.
Immagina il tuo viaggio ideale.
Dove l’avventura incontra l’affidabilità, il 
brivido della scoperta va di pari passo con 
la conoscenza, lo stupore e la meraviglia 
si accompagnano all’esperienza e il 
desiderio di perdersi trova la sicurezza di 
un navigatore invisibile ma sempre al tuo 
fianco. Tutto questo è King Holidays. 

Un bagaglio di venticinque anni di storia 
che quest’anno festeggiamo con voi, tutta 
la solidità di una proprietà internazionale 
e la costante collaborazione con i migliori 
partner nazionali e internazionali in un 
grande tour operator. King Holidays è 
professionalità e passione, affinate grazie 
a un intenso allenamento quotidiano nel 
mercato del turismo. 

Una professionalità che si traduce in una 
gestione operativa curata nei minimi 
dettagli, nella capacità di prevenire e 
soddisfare le esigenze delle Agenzie di viaggi 
e dei loro clienti in un’assistenza dedicata.

Una passione che va oltre i luoghi 
comuni del viaggio organizzato per 
costruire un’offerta di livello, accurata 
nella costruzione degli itinerari e nella 
conoscenza delle destinazioni trattate, 
varia e costantemente aggiornata con 
nuove proposte.  

DA 25 ANNI KING HOLIDAYS C’È.



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.
L’offerta prevede il saldo contestuale alla prenotazione,
la sottoscrizione di un contratto specifico e il rimborso fino a 
30 giorni prima della partenza, con penale del 20%.
Oltre tale data le penali applicate saranno come da Condizioni 
Generali. 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!



Sono finanziabili tutti i viaggi che non usufruiscano già dei VANTAGGI KING 
HOLIDAYS. Chiedi informazioni alla tua Agenzia Viaggi.
Documenti necessari per la richiesta di finanziamento:
- documento d’identità
- tesserino codice fiscale o tessera sanitaria
- per importi finanziati superiori a € 3.100, è necessario un documento di 

reddito. Agos si riserva comunque il diritto di richiedere tale documento 
anche per importi inferiori.

Vacanze personalizzate anche nel prezzo! Con King Holidays, puoi finalmente 
realizzare la vacanza dei tuoi sogni con un comodo rimborso rateale.

Finanzia la tua vacanza.
King Holidays e Agos insieme per te.

Scegli subito la tua vacanza

Versi solo il 25% di acconto 
del costo del viaggio 

Puoi finanziare la restante parte 
con un comodo finanziamento 

Inizierai a pagare la prima rata
un mese dopo la stipula del contratto

1

2

3

4

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 Unipol
per le Vostre vacanze 
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, 
effettuerà il pagamento per il servizio “Vacanze Serene” 
che comprende una completa polizza assicurativa di 
UnipolSai che include:
- garanzia annullamento;
- spese mediche;
- garanzia bagaglio.
Per tutte le informazioni necessarie e le condizioni fare 
riferimento alla pag. 66. 

Quota di iscrizione € 30
Vacanze Serene € 52

King Experience
Tanti buoni motivi per scegliere il vostro viaggio.
Il turismo sta cambiando, il vecchio mappamondo è finito 
in soffitta e le vacanze non si scelgono più sull’atlante. 
Nell’era del social traveling e della condivisione, il turismo 
tradizionale lascia il posto al viaggio esperienziale.
Nella creazione dei cataloghi King Holidays si è ispirata ai 
nuovi trend: in ogni tour saranno evidenziati gli elementi  
che “creano emozione”. Lo scopo è quello di agevolare il 
cliente nella scelta non solo di un pacchetto, ma di una 
vera e propria esperienza di viaggio.

Finanziamento SENZA INTERESSI – fino a 24 mesi – prima rata a
30 giorni dalla stipula del contratto – importo finanziabile da € 
300 a € 10.000.
Esempio riferito alla casistica più onerosa per il cliente: € 350 in 
15 rate da € 24,50 – TAN fisso 0% TAEG 26,69% – importo totale 
del credito € 350. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito 
espresso in percentuale annua e include: interessi € 0, spese di 
istruttoria € 17,50 imposta di bollo su finanziamento € 16, spesa 
mensile gestione pratica € 1,50 importo totale dovuto (importo 
totale del credito + costo totale del credito) € 406,00. Offerta 
legata alla validità del presente catalogo. Messaggio pubblicitario 
con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali 
richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo 
contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. KING 
HOLIDAYS opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.



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



SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI PARTICOLARI
Validità delle quote
Le quote del presente catalogo, espresse in euro, sono applicabili a 
partenze dal 01/11/2017 al 31/10/2017 e sono state calcolate in 
base alle tariffe aeree in vigore al 30/09/2017.
 
Documenti
Nota bene: le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide 
alla data di stampa (15/10/2017). 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 0,85 per 1 USD (dollaro americano).

Trasporto aereo
Le quotazioni del trasporto aereo utilizzate per il calcolo dei prezzi forfettari 
nel presente catalogo sono quelle in vigore al 30/09/2017, 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 operatodalla 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 di fiere, congressi, saloni o festività locali. Ogni 
eventuale modifica verrà comunicata all’atto della prenotazione.

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 
inloco) salvo ove espressamente indicato come inclusi e gratuiti.
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����� ������ ��� ���	���������� ��������� �� ���� �� ��
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l’utilizzo 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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sono 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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l’animazione presente in alcune strutture potrebbe essere internazionale 
e parlare le lingue più diffuse, sia per gli adulti che nei miniclub.
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motivi 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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non dipende dall’operatore. I pasti possono essere serviti al tavolo o 
previsti con formula buffet e non includono mai le bevande (se non 
espressamente indicato). I pasti compresi nella mezza pensione o 
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 
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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 un certo spirito di adattamento.

Soggiorni base
Le quote includono:
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indicate in tabella.
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��$�	��������������������"
��&�������������	�
��������	�����������
Le quote non includono: tasse aeroportuali, assicurazione medico 
bagaglio e contro annullamento viaggio, visti d’ingresso, mance, bevande 
durante i pasti (mezza pensione o pensione completa), facchinaggio, 
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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vengono 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. 

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 (in Madagascar, per 
esempio, lo standard qualitativo dei mezzi di trasporto è piuttosto basso).
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.
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Un cocktail irresistibile di colori, profumi 
e sapori con tantissime varianti, tutte da 
scoprire. Dalle civiltà precolombiane alle 
moderne metropoli, dalle foreste tropicali ai 
ghiacciai: l’America del Sud è un concentrato 
di contrasti e di opportunità, all’insegna 
dell’ospitalità e dell’amore per la vita.
Scegliete quale sfumatura dare al vostro 
viaggio: la natura rigogliosa dell’Ecuador, 
i centri coloniali della Colombia,
le spiagge più glamour e le zone ancora 
inesplorate del Brasile, il fascino magnetico 
del Perù e della Bolivia, la contemplazione di 
scenari maestosi ed incontaminati che vanno 
dall’Argentina al Cile. Un insieme di tesori 
della natura in grado di sorprendere 
ed emozionare anche i più grandi viaggiatori.

Dedicato ai grandi 
Viaggiatori 



10 COLOMBIA, PERÙ, 
 ECUADOR E BRASILE
12 Colombia 
12  Fascino della Colombia
14  Sapori della Colombia
16  Spiagge della Colombia
18 Perù
18  Gran tour del Perù
20   Perù express 
22  Perù escondido
24 Ecuador
24  Autentico Ecuador
26   Incanto Galapagos
26  Crociera
27  Island hopping
28 Brasile
28  Brasile meraviglioso
30  Panorami brasiliani
32  Natura e avventura
34  Brasile coloniale
36  Passione Brasile
38  Spiagge del Brasile 

44 ARGENTINA, BOLIVIA E CILE
46 Argentina 
46  Gran tour dell’Argentina
48  La Terra del Fuoco
50  Terra Australis
52  Il grande Nord
54  Tango e samba
56  Mosaico latino 
58 Bolivia
58  Gran tour della Bolivia
60 Cile
60  Gran tour del Cile
62  Cile discovery
64  Deserto e Moai 

66 Assicurazione
67 Condizioni Generali

L’ASSISTENZA KING HOLIDAYS:
IL VALORE AGGIUNTO ALLA VACANZA.

Il nostro servizio assistenza è presente
costantemente in tutto il Sud America: la nostra
organizzazione è sempre pronta a far fronte
e a risolvere i piccoli imprevisti che possono
accadere nel mondo del turismo e i nostri
rappresentanti locali in Colombia, Bolivia, Perù 
Ecuador, Brasile, Argentina e Cile sono 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 del nostro personale, 
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.



INFO
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INFO
UTILI
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COLOMBIA, PERÙ,
ECUADOR E BRASILE

Da una parte i paesi andini, patria degli Incas, 
dall’altro il grande e coloratissimo Brasile.
Due grandi aree divise dalle Ande e dalla Foresta 
Amazzonica.

La regione andina centrale si estende 
dall’Ecuador al Cile settentrionale e comprende 
le alte mesetas boliviane e gli altipiani del Perù. 
In questa regione montana, caratterizzata da 
paesaggi desertici in alta quota (puna), sono stati 
raggiunti i massimi livelli di sviluppo economico 
e sociale del continente. Lima fu scelta dagli 
spagnoli come capitale del loro viceregno e qui 
sono transitate ricchezze immense.
Diffusissime sul territorio le testimonianze 
storico-archeologiche e naturalistiche.

Scendendo dalle Ande verso l’oceano Atlantico, 
gran parte del continente Sud Americano è 
occupato dal Brasile. In questo enorme territorio 
si trovano paesaggi meravigliosi e contrastanti. 

Stessa varietà di panorami che troviamo in 
Colombia: costellata di bellissimi centri coloniali, 
straordinarie zone archeologiche precolombiane, 
panorami mozzafiato della zona cafetera, acque 
cristalline, bianche spiagge, lussureggiante 
foresta amazzonica senza dimenticare la 
“salsera” Calì!

Il cuore del
Sud America. 

Quito
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COLOMBIA

DOCUMENTI
Passaporto con validità 
residua di almeno tre mesi al 
momento dell’arrivo nel Paese. 

VISTO D’INGRESSO
Al momento dell’ingresso nel 
Paese viene rilasciato un visto 
turistico valido fino a 60 giorni 
di permanenza.

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
Nessuna.  

FUSO ORARIO
-6 ore rispetto all’Italia (-7 
quando in Italia vige l’ora legale).

LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo. 

MONETA
Peso 1 euro = 3.485 COP

CLIMA
Tropicale caratterizzato da 
un periodo secco ed umido, 
variabile a seconda della 
regione. Gli altipiani godono 
di un clima mite, la fascia 
costiera caraibica gode 
di un clima asciutto con 
precipitazioni concentrate 
ad aprile e tra ottobre e 
novembre.

TASSA DI USCITA DAL PAESE
Usd 37 da pagare in loco e 
soggette a variazione senza 
preavviso.

PERÙ

DOCUMENTI
Passaporto con validità 
residua di almeno sei mesi al 
momento dell’arrivo nel Paese.

VISTO D’INGRESSO
Non necessario fino a 183 giorni 
di permanenza nel Paese.

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
Nessuna.

FUSO ORARIO
-6 ore rispetto all’Italia 
(-7 quando in Italia vige l’ora 
legale).

LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo.

MONETA
Nuevo Sol 1 euro = 3,87 PEN

CLIMA
La stagione umida va da 
dicembre a marzo. La costa 
gode di estati calde ed aride, in 
inverno è tipica la formazione 
di nebbie.

TASSA DI USCITA DAL PAESE
Nessuna.

ECUADOR

DOCUMENTI
Passaporto con validità 
residua di almeno sei mesi al 
momento dell’arrivo nel Paese.

VISTO D’INGRESSO
Non necessario, per turismo, 
fino ad un massimo di 90 giorni 
di permanenza nel Paese. 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
Nessuna.

FUSO ORARIO
-6 ore rispetto all’Italia (-7 
quando in Italia vige l’ora legale).

LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo.

MONETA
Il Sucre, ma dal 1999 è stato 
introdotto il Dollaro USA 
1 euro = 1,20 Usd

CLIMA
La zona costiera gode di un 
clima equatoriale tutto 
l’anno. Nella Sierra il clima è 
temperato con precipitazioni 
concentrate nel periodo tra 
novembre e maggio.

TASSA DI USCITA DAL PAESE
Usd 29 da Guayaquil e Usd 41 
da Quito da pagare in loco e 
soggette a variazione senza 
preavviso.

BRASILE

DOCUMENTI
Passaporto con validità residua 
di almeno sei mesi al momento 
dell’ingresso nel Paese.  

VISTO D’INGRESSO
Per turismo non è necessario 
fino a 90 giorni di permanenza; 
necessario biglietto aereo di 
andata e ritorno. 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
Nessuna.

FUSO ORARIO 
Esistono 4 fusi orari. 
Prendendo in considerazione 
il fuso principale, la differenza 
oraria con l’Italia nel periodo 
compreso tra ottobre e 
febbraio è di -3 ore, da marzo 
a maggio è di -4 ore, da luglio 
ad ottobre è di -5 ore.

LINGUA
La lingua ufficiale è il portoghese.

MONETA
Real 1 euro = 3,73 BRL

CLIMA 
In Amazzonia le temperature 
medie sono 22°/26°. 
Nella regione del Nord 
Est temperature medie di 
38°. Nella costa tra Recife 
e Rio, clima più instabile 
con precipitazioni costanti 
e temperature medie di 
23°/27°. A sud, clima più 
simile a quello europeo.

TASSA DI SOGGIORNO
Le tasse di soggiorno devono 
essere pagate in loco ed 
oscillano tra $1 e $3 a notte 
a persona a seconda della 
città e della categoria 
alberghiera (quote soggette 
a variazione senza preavviso).

NOTA: i dati pubblicati nella presente scheda sono aggiornati al 
30/09/2017. Per aggiornamenti e raccomandazioni si prega di 
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
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Fascino della Colombia

Un vivace e colorito cocktail di città coloniali, mare, 
Amazzonia, Ande ed archeologia, ecco la Colombia. 

La sua capitale Bogotà merita una sosta 
anche solo per la visita dell’incredibile Museo 

dell’Oro, il più ricco museo del suo genere. 
Le molte città coloniali resistono all’usura 

dei tempi ed i siti archeologici offrono 
testimonianze di altissimo valore. 

COLOMBIA

KING HOLIDAYS > SUD AMERICA

Un tour completo, alla scoperta 
delle ricchezze storiche ed architettoniche 
della Colombia, culla di una delle più antiche 
culture sudamericane.
  

1° Giorno - Italia/Bogotà   ���*�
������
dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Bogotà 
e trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° Giorno - Bogotà ��*
�������������"�
La mattinata sarà interamente dedicata 
alla visita della capitale colombiana: 
passeggiata nel centro storico della città con 
sosta presso il Palazzo di Giustizia e presso 
la sede dell’Alcaldia Mayor, per poi visitare il 
Museo Botero, il fantastico “Museo dell’Oro” 
ed infine il quartiere coloniale della Candelaria. 
Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione per 
visite ed attività individuali. Pernottamento.

3° Giorno - Bogotà/Popayan  ��*
����
colazione e trasferimento all’aeroporto di 
Bogotà per l’imbarco sul volo diretto a Popayan. 
All’arrivo, accoglienza, trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. 
Nel pomeriggio visita di Popayan. Fondata 
nel 1537 ebbe un ruolo importante nell’epoca 
della colonia ed è una delle città più tradizionali 
della Colombia con i suoi gioielli architettonici. 

Rientro in hotel e pernottamento.

4° Giorno - Popayan/Silvia/San Agustin  ��*
����
colazione. In mattinata visita del piccolo paesino di 
Silvia, situato in una zona montuosa circondata da vaste 
piantagioni di canna da zucchero a circa 60 chilometri da 
Popayan. Nei dintorni di Silvia vive la comunità degli indigeni 
Guambianos e si avrà la possibilità di visitare il Parco 
Nazionale di Puracè con vulcani, cascate e sorgenti. A seguire 
trasferimento a San Agustin. Arrivo, sistemazione in hotel 
e pernottamento.

5° Giorno - San Agustin ��*
�������������"�$�������������
visita del Parco Archeologico di San Agustin della Fuente 
Ceremonial del Lavaplatos e del Museo Archeologico. 
Nel pomeriggio, sosta presso i parchi Alto de los Idolos e 
Alto de las Piedras, dichiarati, insieme al Parco San Agustin, 
Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’Unesco. 
A seguire, si ammirerà il maestoso paesaggio del Massiccio 
Colombiano e delle cascate “Salto del Mortino” (180 metri). 
Rientro in hotel e pernottamento.

6° Giorno - San Agustin/Neiva/Bogotà/Cartagena  +  ��
Prima colazione ed in mattinata, trasferimento all’aeroporto 
di Neiva per l’imbarco sul volo per Cartagena via Bogotà. 
All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

Partenze:
10 GIORNI

Min. 2 persone

Nov 18
Dic 02
Gen 16 - 27
Feb 13 - 24
Mar 10
Apr 14 - 24
Mag 08 - 19
Giu 05 - 16
Lug 03 - 21
Ago 07 - 25
Set 04 - 22
Ott 02 - 20 - 30

DI GRUPPO

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI



CO
LO

M
BI

A

1 Bogotà
2 Popayan
3 San Agustin
4 Cartagena

01.11 > 07.12 2.063 2.399 247 n.r.
08.12 > 07.01 2.522 2.885 268 n.r.
08.01 > 14.06 2.192 2.555 268 n.r.
15.06 > 12.07 2.360 2.723 268 n.r.
13.07 > 02.09 2.522 2.885 268 n.r.
03.09 > 31.10 2.192 2.555 268 n.r.

PERIODO                                                PARTENZE                  SUPPL. e RIDUZIONI
    Gruppo Individuali Singola Tripla 

In collaborazione con:

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia, Napoli

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti suppplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
I supplementi e le riduzioni si riferiscono alle partenze di gruppo. Per le partenze 
individuali quotazioni su richiesta. 
HOTEL PREVISTI (o similari) �� <������ ?� J���� W��X� [\ �� *�	�]��� ?� ^�� *������� [\ 
������&������?�_��������&`�j��`� ��J�
�������?�W���*��
�����_�
�����[\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima 
�������������
����
�������������������
�������	��������������	
��
��������������������������
di servizi condivisi (per le partenze di gruppo) e privati (per le partenza individuali) con 
��������������������������	�
������������������$��
��������	�
�����������������������$�	�����
�	��������������	
��
���������������� �����������
����
���������������������&�������������
ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �� <������� ��� 	����� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
���������~�����������	
������������������������������^��~��������������������
�������������	�����������	��"�������J���`����������	������	������	������������"
Tasse aeroportuali: da € 517 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Nota: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

E’ il viaggio ideale per conoscere tutti i colori e le sfaccettature della 
Colombia, un paese ricco di storia, tradizioni e natura incontaminata. 
{�������������
���
��� �� ������ ����������� 
�		
���������������
terra, con questo tour in cui evidenziamo le seguenti “esperienze 
di viaggio”:
��{���������������
��������Museo dell’Oro a Bogotà
��Passeggiata nella cittadina coloniale di Popayan
��Alla ricerca degli indigeni Guambianos nel pittoresco villaggio 
   di Silvia 
��Escursione al Parco archeologico di San Agustin
������}�������	���������Cartagena, gioiello caraibico

7° Giorno - Cartagena ��*
�������������"�^������������
��
dedicata alla visita della città con il Castello di San Felipe di 
Barajas, la città vecchia con il Convento di San Pedro Claver e il 
centro artigianale di "Las Bovedas". Pomeriggio a disposizione 
per visite e/o attività individuali. Pernottamento in hotel. 

8° Giorno - Cartagena ��*
�������������"�^�����
�������
��
����
������������	���������	�
�����������������������
���}"�
Pernottamento in hotel.

9° Giorno - Cartagena/Bogotà/Italia   ��*
��������������
e trasferimento all’aeroporto di Cartagena per l’imbarco sul 
volo di rientro per l'Italia via Bogotà. Pasti e pernottamento a 
bordo.

10° Giorno - Italia ��&

�������$���������������������
����
����"

3

4

2

1
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Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

n.r. = nessuna riduzione
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Un tour che vuole rappresentare l’essenza 
della Colombia. Dal Museo dell’Oro di Bogotà 
alla Cartagena coloniale passando 
per la regione del caffè colombiano 
alla ricerca del sapore autentico di questo 
fantastico paese.

1° Giorno - Italia/Bogotà   ���*�
������
dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Bogotà, 
trasferimento in hotel e pernottamento.

2° Giorno - Bogotà ��*
�������������"�^��������������
��
interamente dedicata alla visita della capitale colombiana: 
faremo una passeggiata nel centro storico della città, 
proseguiremo con una sosta presso il Palazzo di Giustizia e 
presso la sede dell’Alcaldia Mayor, per poi visitare il Museo 
Botero, il fantastico “Museo dell’Oro” ed infine il quartiere 
coloniale della Candelaria. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Bogotà/Pereira  ��W�	�����	
���������������
trasferimento all’aeroporto per il volo per Pereira, 
centro del Triangolo del Caffè colombiano. 
La zona cafetera comprende le tre cittadine di Manizales, 
Pereira ed Armenia e fornisce alla Colombia buona parte 
della produzione nazionale di caffè. L’area vanta spettacolari 
paesaggi caratterizzati dalle diverse sfumature di verde 
delle piantagioni di caffè e platano. Arrivo a Pereira, 
sistemazione in hacienda e pernottamento in hotel.

4° Giorno - Valle del Cocora, Salento e Filandia���W�	�����
	
������������������
�����������{���������J���
���������
ampio e verde fondovalle incorniciato da vette frastagliate. 
La valle è il luogo ideale per ammirare la palma andina 

della cera, albero nazionale della Colombia. Sosta ad 
un allevamento di trote e pranzo tipico. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita della città di Salento con Plaza 
de Bolivar con i suoi balconi colorati, la Calle Real e i negozi 
di artigianato. Si terminerà la giornata con il villaggio 
tradizionale di Filandia con le sue caratteristiche botteghe 
di caffé. Al termine rientro in hacienda e pernottamento.

5° Giorno - Pereira ��W�	�����	
���������������������
di una piantagione per osservare il processo di coltivazione, 
raccolta e produzione del caffé, a seguire degustazione. 
Rientro in hacienda e pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hacienda.

6° Giorno - Pereira/Bogotà/Cartagena  ����*
����
colazione e trasferimento all’aeroporto di Pereira per 
l’imbarco sul volo per Cartagena, via Bogotà. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.

Sapori della Colombia

1 Bogotà
2 Pereira
3 Cartagena

3

2 1

Partenze:
10 GIORNI

Min. 2 persone

Giornaliere
INDIVIDUALI



Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia, Napoli
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7° Giorno - Cartagena���*
�������������"������������������
alla visita a piedi della città con la chiesa di Santo Domingo, 
il Palazzo dell'Inquisizione e il Museo delle fortificazioni che 
custodisce pezzi importanti dei monumenti fortificati di 
Cartagena. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in 
hotel.

8° Giorno - Cartagena���*
�������������"�^�����
�������
��
����
������������	���������	�
������������������������
���}"�
Pernottamento in hotel.

9° Giorno - Cartagena/Bogotà/Italia  ���*
����������������
trasferimento all’aeroporto di Cartagena per l'imbarco sul volo di 
rientro per l'Italia via Bogotà. Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno - Italia ��&

�������$���������������������
����
����"

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

01.11 > 07.12 2.042 376 n.r.
08.12 > 07.01 2.372 376 n.r.
08.01 > 14.06 2.042 376 n.r.
15.06 > 12.07 2.210 376 n.r.
13.07 > 02.09 2.372 376 n.r.
03.09 > 31.10 2.042 376 n.r.

PERIODO                                                PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
      Individuali Singola Tripla

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti suppplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone. 
HOTEL PREVISTI (o similari) ��<������?�J����W��X�[\���*�
��
��?�_��������J������� 
��J�
�������?�W���*��
�����_�
�����[\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima 
���������� �� �
����
�������� �������� ���
������ �	���������� ���� 	
��
����� ��� �������� �����
����������
�����	
�����������������������������������������������	�
�����������������$��
�����
���	�
����������������������� $�	������	��������������	
��
���������������� �����������

����
���������������������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE �� <������� ��� 	����� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
���������~�����������	
������������������������������^��~��������������������
�������������	�����������	��"�������J���`����������	������	������	������������"
Tasse aeroportuali: da € 515 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Note: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi. 

In collaborazione con:

n.r. = nessuna riduzione

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Alla scoperta del Paese, visitando gli affascinanti siti archeologici 
e le cittadine coloniali, per poi immergersi nella cultura cafetera, in 
questo itinerario arricchito dalle seguenti “esperienze di viaggio”:
��{���������������
��������Museo dell’Oro a Bogotà
��Pernottamento in una tradizionale hacienda coloniale
��Escursione nella Valle del Cocora, con le sue palme di cera più alte 

del mondo
��Esperienza in una piantagione di caffè per osservare i processi di 

raccolta e di lavorazione
������}�������	���������Cartagena, gioiello caraibico



Al termine del tour scelto vi indichiamo 
alcune proposte per un meritato relax 

nel mar caraibico con bellissime spiagge 
di sabbia bianca e acque cristalline: Baru, 

Isla Grande e San Andres.

SPIAGGE
DELLA

COLOMBIA

16 KING HOLIDAYS > SUD AMERICA

L’Isola di San Andres presenta un ecosistema variegato, con 
coralli, geyser, piantagioni, foreste di mangrovie  e scogliere. 
Meta perfetta per  chi ama fare escursioni all’aperto, 
snorkeling e immersioni. 

San Andres

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

In stile caraibico, di fronte alla 
spiaggia più bella e a 5 minuti 
dall’aeroporto.
220 camere moderne e spaziose 
distribuite in 6 edifici di 3 piani 
ciascuno (senza ascensore). Tutte 
le camere sono dotate di servizi 
privati, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, cassetta di sicurezza, 
�����������{�������������������	����"
Ristorante, 3 bar, 3 piscine, Spa, 
palestra, internet Wi-Fi.
Spiaggia privata con lettini e teli mare 
(fino ad esaurimento). Possibilità di 
sport nautici non motorizzati.

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

{�������������������	�����������
�������
immersa nella vegetazione locale 
a pochi passi da una delle più belle 
spiagge coralline.
38 camere tutte dotate di aria 
condizionata, ventilatore a pale, 
Tv LCD International, cassetta di 
sicurezza e telefono. Nessuna camera 
dispone di acqua calda.
3 ristoranti e 2 bar, piccola piscina, 
accesso ad internet, lavanderia, parco 
giochi per bambini e Spa. Accesso 
diretto al mare con spiaggia attrezzata. 
Possibilità di effettuare sport acquatici.

Decameron Isleno

Cocoplum

  |    Mare Facile

  |    Mare Facile

SAN ANDRES
Quote individuali di partecipazione in doppia

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ���������� J�
������#���� &��
��#J�
������� ��� �������
�������������
����
������������	�
�����
�	�
����������	
��������[�	�
�����������������
&��
��������������	
�������������
��������������������������������&��������������������
corrisponende in loco.      
LA QUOTA NON INCLUDE ��<����������	���� ��J���`����������	������	������	������������ 
�� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
�� 	�
������ �� ������ �� ������������ �� ~����� ����
espressamente indicato alla voce "La Quota include".  
Tassa di ingresso sull'isola: $ 35 a persona da pagare direttamente in loco in aeroporto 
(soggetta a variazione senza preavviso).    
Tasse aeroportuali: € 11 a persona (soggetta a variazione senza preavviso).

W�����
���$�������\�� ��"���?���"��� ���� ���� ��� �"
"
All inclusive 26.12 > 03.01 935 223 112 n.r.
 04.01 > 22.03 692 142 71 n.r.
 23.03 > 02.04 827 187 94 n.r.
 03.04 > 30.06 692 142 71 n.r.
 01.07 > 12.08 728 154 77 n.r.
 13.08 > 31.10 692 142 71 n.r.

J���	���[\� ��"���?���"��� ��[� ��� ��� �"
"
Pernottamento  20.12 > 20.01 587 107 51 n.r.
e prima colazione 21.01 > 22.03 473 69 29 n.r.
 23.03 > 02.04 587 107 51 n.r.
 03.04 > 15.06 473 69 29 n.r.
 16.06 > 21.08 530 88 40 n.r.
 22.08 > 31.10 473 69 29 n.r.

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla

n.r. = nessuna riduzione
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Di fronte alla città di Cartagena e a 10 minuti dall’isola del 
Rosario, Baru è caratterizzata da  una bellissima lunga 
spiaggia di sabbia bianca e un mare cristallino che assieme ad 
una vegetazione tropicale la rende affascinante e misteriosa.

Arrivare su questa isola equivale a fare un passo indietro nel 
tempo. L’assenza di mezzi a motore e spiagge incontaminate 
vi permetterà di rilassarvi in questo posto paradisiaco, lontano 
dai rumori della città.

Isla GrandeBaru

CAT. UFF.: ****    GIUDIZIO KING: ****
A 75 minuti da Cartagena, il resort 
si trova in  una foresta tropicale tra 
Playa Blanca e Playa Puntilla. 
330 camere  con balcone o terrazza 
dotate di asciugacapelli, aria 
condizionata, televisione, telefono, 
cassetta di sicurezza (a pagamento).
4 ristoranti, 6 bar,  4 piscine, centro 
benessere, discoteca, 2 campi da 
tennis, Wi-Fi nella hall.
A 100 metri dalla spiaggia di sabbia 
bianca, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare. Sport acquatici 
non motorizzati di vario genere 
tra cui kayak, canoa, snorkeling. 
Animazione soft- internazionale con 
intrattenimenti diurni e serali.

CAT. UFF.: ***    GIUDIZIO KING: ***
Situato sull’Isola Grande del Parco 
Naturale del Rosario, sul Mar dei 
Caraibi, a 55 minuti di motoscafo dal 
molo di Santa Cruz.
17 camere suddivise in 4 suite, 5 
junior suite e 8 camere standard 
dotate di cassaforte, minibar, 
LCD TV, servizio in camera, aria 
condizionata e ventilatore a soffitto.
Ristorante con specialità di mare, 
PADI Diving, Spa, zona Wi-FI. 
Situato fronte mare. In loco 
possibilità di bird watching, 
immersioni subacquee, snorkeling, 
noleggio bici, kayak, moto d’acqua e 
canottaggio (servizi a pagamento).

Royal Decameron Baru San Pedro de Majagua  |    Mare Facile   |    Mare Facile

BARU
Quote individuali di partecipazione in doppia

ISLA GRANDE
Quote individuali di partecipazione in doppia

n.r. = nessuna riduzionen.r. = nessuna riduzione

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE� �� �
����
������� J�
������#<�
#J�
������� �� ����� 	
������
���� ������� 	�
������ �	������� �� [� 	�
����������� �� <�
� ����������� 	
�������� ����
�
��������������������������������&����������������������

��	��������������"�
LA QUOTA NON INCLUDE �� {���� ����
���������� �� ����
�� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ���
carattere personale ���������������������� ��~�����������	
������������������������
������^��~��������������J���`����������	������	������	������������"� �
 

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE����
����
�������J�
������#	�
��#J�
��������������	
����������
�������	�
�������	����������
����
������������������J
�����J�
������#$�����
�������
��"�����
���������������
�����
�����[�	�
�����������������$�����
����������������	
��������
�����
��������������������������������������	�
����������������J
����&�������������
ufficio corrisponende in loco.     
LA QUOTA NON INCLUDE ��{���� ����
������������ ����
�� ��<����������	���� ��|}�
�� ���
����
���#�������
����
��	�
������ ���������������������� ��~�����������	
����������
��������������������^��~��������������J���`����������	������	������	������������"

Royal Decameron  01.11 > 25.12 551 147 76 n.r.
Baru 4*  26.12 > 03.01 776 222 109 n.r.
All inclusive 04.01 > 27.03 566 152 77 n.r.
 28.03 > 31.03 671 187 94 n.r.
 01.04 > 28.06 533 141 69 n.r.
 29.06 > 19.08 551 147 76 n.r.
 20.08 > 31.10 533 141 69 n.r.

San Pedro  01.11 > 23.12 394 82 81 n.r.
de Majagua 3*  24.12 > 13.01 454 102 101 n.r.
Pernottamento 14.01 > 23.03 394 82 81 n.r.
e prima colazione 24.03 > 01.04 454 102 101 n.r.
 02.04 > 14.07 394 82 81 n.r.
 15.07 > 15.08 454 102 101 n.r.
 16.08 > 31.10 394 82 81 n.r.

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla



Il viaggio nel mito più puro, nel luogo
dell’alchimia perfetta tra storia, natura, arte, 

ospitalità e tradizioni. Per molti questo
è IL viaggio, quello atteso e sognato

per anni e nessuno sarà deluso dal Perù,
paese spettacolare per natura.

È difficile descrivere a parole la bellezza di 
Machu Picchu, la sacralità di Cuzco, il fascino

di Arequipa o le meraviglie di Nazca,
tutti luoghi che sembrano appartenere

ad un altro mondo.

PERÚ
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Gran Tour del Perù

Il circuito più completo che oltre ai luoghi 
più famosi tocca le isole Ballestas, meglio 
note come le Galapagos del Perù, e Nazca 
dove è previsto il sorvolo della regione per 
l’osservazione dall’alto delle misteriose linee.
 

1° Giorno - Italia/Lima   ���*�
������	�
�
Lima con volo di linea. All’arrivo trasferimento 
in hotel, sistemazione e pernottamento.

2° Giorno - Lima/Paracas    ��*
��������������
e partenza per Paracas. All’arrivo, sistemazione 
in hotel e pernottamento.

3° Giorno - Paracas/Nazca  ���*
����
colazione e mattinata dedicata alla visita delle 
isole Ballestas note come le “Galapagos del Perù” 
A seguire partenza per l'Oasi di Huacachina, 
un'oasi naturale in mezzo al deserto e circondata 
da bellissime palme. Possibilità di effettuare giro 
���	����X��	
���
�������������
����������������
delle automobili tubolari (servizi opzionali). 
Al termine proseguimento per Nazca con visita 
al Museo Antonini. Pernottamento.

4° Giorno - Nazca/Arequipa  ���*
����
colazione. Mattinata dedicata al sorvolo delle 
misteriose Linee di Nazca, geoglifi raffiguranti 
piante ed animali. Partenza per Arequipa, 
sistemazione in hotel e pernottamento.

5° Giorno - Arequipa ��*
�������������"����
��������������
alla visita di Arequipa, la “Città bianca”. Si inizierà dal 
quartiere di Yanahuara e il belvedere di Carmen Alto. A 
seguire, rientro in centro città per ammirare la chiesa ed i 
chiostri della Compagnia di Gesù e la Cattedrale che affaccia 
su Plaza de Armas, per poi proseguire a piedi verso il 
Monastero di Santa Catalina. Nel pomeriggio, visita al Museo 
Santuarios Andinos, dove sono esposte le celebri mummie 
incaiche. Pernottamento in hotel.  

6° Giorno - Arequipa/Chivay ���*
����������������	�
������
per il Canyon del Colca, attraversando le pampa di Cañahuas, 
tra alpaca e vigogna. Il tragitto passa per i terrazzamenti di 
Collaguas, sale a Patapampa (4900 slm) e discende a Chivay 
(3600 slm). Pranzo in ristorante. Pernottamento in hotel.

7° Giorno - Chivay/Puno ���*
����������������	�
������
al mattino presto per la Cruz del Condor da dove si gode un 
�����������	���
���������{���������J����"��������������
����
��
a Chivay, sosta per la visita di Maca famosa per le chiese di 
epoca coloniale. Dopo il pranzo partenza per Puno (3800 slm) 
con fermata presso la laguna di Lagunillas. Arrivo nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel e pernottamento. 

8° Giorno - Puno/Lago Titicaca/Puno ���*
�������������"�
In mattinata, escursione in barca sul Lago Titicaca: la prima 
sosta sarà alle Isole galleggianti degli Uros, indigeni che 
vivono su isole di giunco. Si prosegue per l’Isola di Taquile, i cui 

Partenze:
14 GIORNI

Min. 2 persone

Nov 10
Dic 08 - 22 - 29
Gen 12 - 26
Feb 16
Mar 23
Apr 06 - 20
Mag 04 - 18
Giu 08 - 22 - 29
Lug 13 - 20 - 27
Ago 03 - 10 - 17 
 24
Set 07 - 14 - 21
Ott 12 - 19

DI GRUPPO

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI
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1 Lima 
2 Paracas
3 Nazca
4 Arequipa
5 Chivay
6 Puno
7 Cusco
8 Machu Picchu

abitanti, di origine quechua, sono famosi per le loro abili doti di 
tessitori. Pranzo. Rientro a Puno. Pernottamento in hotel. 

9° Giorno - Puno/Cusco ���*
����������������	�
���������
bus verso Cusco. Durante il percorso si effettueranno soste 
a Pucara, Raqchi ed Andahuillas per visitare antiche rovine 
di epoca coloniale. Pranzo. Arrivo in serata a Cusco, 
sistemazione in hotel e pernottamento. 

10° Giorno - Cusco/Chinchero/Maras/Ollanta/Machu Picchu  
 +  ��*
����������������	�
������	�
�J������
������

cittadina che ogni domenica ospita un tipico mercato andino. 
Successivamente visita alle saline di Maras. Pranzo. 
Nel pomeriggio, si raggiungerà Ollantaytambo da cui si 
partirà in treno in direzione di Aguas Calientes. Arrivo, cena 
e pernottamento in hotel. 

11° Giorno - Machu Picchu/Poroy/Cusco    +  ���*
����
colazione e partenza per Machu Picchu dove si visiteranno 
le maestose rovine de “la città perduta degli Inca”. 
Il complesso è diviso in due grandi zone: la zona agricola, 
formata dai tipici terrazzamenti inca e la zona urbana, 
area dedicata alle attività quotidiane, civili e religiose. 
Nel pomeriggio viaggio di rientro (in treno e bus) a Cusco. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.

12° Giorno - Cusco  ��*
�������������"��������������������
������������������������������
�`����������	�����������������
al Dio Sole su cui oggi sorge il convento di Santo Domingo. 
Proseguimento verso Plaza de Armas e quindi la Cattedrale 
�
�������������������������*����������{�
������"���
��������
visita di Qenqo, edificio dedicato al culto di Pachamama 
����
����

���������
������*`��*`�
��������������]��
conosciuto come “Bagno dell’Inca”. Cena con spettacolo 
folcloristico. Pernottamento in hotel.

13° Giorno - Cusco/Lima/Italia   ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto e partenza per Lima. All’arrivo visita 
della città con visita del Convento di San Francisco e la Cattedrale 
che si affaccia su Plaza de Armas. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
del Museo. Trasferimento all’aeroporto internazionale e partenza 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

14° Giorno - Italia ��&

�������$���������������������
����
����"�

PE
RÚ

3

2
1

8
7

65
4

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
I supplementi e le riduzioni si riferiscono alle partenze di gruppo. Per le partenze 
individuali quotazioni su richiesta.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��^����?������&��������\��*�
�����?�_��������<������\�
��������?�������^�����[\���&
���	��?�J����&���������������\���J����]�?�|���������
�\��*���?�|���$���*���[\���J���?�|���$���J�����\��&����J���������?�|����	��[\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� 
������������������������������������
�����������������
�������������	�
�������������
	
�����������������
����
�������������������
�������	��������������	
��
����������������
sulla base di servizi condivisi (per le partenze di gruppo), privati (per le partenze 
����������������������������������������������	�
������������������
��	�
���	
����������
solo autista parlante spagnolo per la tratta Lima/Paracas/Nazca/Arequipa a partire 
dalla base 4 persone (fino a 3 persone i trasferimenti verranno effettuati con bus di 
����������
��	�
���	
������	�
�����
�����&
���	�#J����]#*��������������������������
Bus Turistico di linea con guida spagnolo/inglese per la tratta Puno/Cusco fino a 9 
	�
�������|��
�����������������<����������������
�����
������������	������#��������
����
�������������������������������
������������������	�����#���������	������#����������
����������¡����_�������������������&����������	�
��
���������������	�
�������$�	�����
�	��������������	
��
���������������� �����������
����
���������������������$��
��������
	�
�����������������������&����������������������

��	���������������"�
LA QUOTA NON INCLUDE ��<����������	�������|}�
���������
���#�������
����
��	�
�������
��J���`����������	������	������	������������"
Tasse aeroportuali: da € 513 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento mezza pensione (9 cene):  € 297 a persona (non include la cena del giorno 
di arrivo a Lima).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

01.11 > 12.12 2.999 3.856 549 n.r.
13.12 > 07.01 3.209 4.066 549 n.r.
08.01 > 15.06 2.999 3.856 549 n.r.
16.06 > 31.08 3.209 4.066 549 n.r.
01.09 > 31.10 2.999 3.856 549 n.r. 

PERIODO                                               PARTENZE                  SUPPL. e RIDUZIONI
 Gruppo            Individuali              Singola Tripla

n.r. = nessuna riduzione

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia, Napoli

 KING EXPERIENCE
 8 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Un itinerario sorprendente, ideale per chi ama cultura e natura e 
desidera conoscere appieno la grande civiltà Inca con un pizzico di 
avventura, in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
��Sorvolo delle misteriose linee di Nazca
��Giro in barca alle Ballestas note come le “Galapagos del Perù”
��{�������������������
����&����������������	��������Mummia di 

������
��Navigazione del lago Titicaca, luogo sacro agli Inca, con sosta ai 

villaggi indigeni
��Giornata in Valle Sacra con shopping in un tipico mercato andino
��Escursione a Machu Picchu, una delle Sette Meraviglie del mondo
��Cena con spettacolo folcloristico a Cusco
��City Tour di Lima e pranzo nella caffetteria del Museo Larco Herrera
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La cultura peruviana è una e molte allo stesso 
tempo. Il peruviano di oggi è l’erede di costumi 
e tradizioni di civiltà che fiorirono molti secoli 
prima dell’arrivo degli europei. 

1° Giorno - Italia/Lima  ���*�
������
dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Lima, incontro con 
il nostro assistente e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento. 

2° Giorno - Lima/Arequipa   ��*
����
colazione e trasferimento in aeroporto 
per il volo diretto ad Arequipa. Arrivo e visita 
della città, conosciuta come la “Città bianca” 
con il quartiere di Yanahuara ed il belvedere 
di Carmen Alto. A seguire visita della chiesa 
ed i chiostri della Compagnia di Gesù e la 
Cattedrale che affaccia su Plaza de Armas, 
per poi proseguire a piedi verso il celebre 
Monastero di Santa Catalina. Successiva 
visita al Museo Santuarios Andinos, dove 
����	���������������������
��������������
Inca sacrificata agli dei sul vulcano Ampato 
(6.380m). Pernottamento. 

3° Giorno - Arequipa/Puno  ���*
����
colazione. In mattinata, trasferimento in 
stazione e partenza con bus di linea in direzione 
di Puno (3800 m). All’arrivo, trasferimento 

in hotel e tempo a disposizione per abituarsi all’altitudine. 
Pernottamento in hotel.

4° Giorno - Puno���*
����������������	�
������	�
���
�����
bellissima escursione in barca sul lago Titicaca: la prima 
sosta sarà alle Isole flottanti degli Uros. A seguire un breve 
giro sul tipico battello di totora degli Uros e proseguimento 
alla volta dell’Isola di Taquile. Tempo a disposizione sull’isola 
per visite e/o attività individuali. Pranzo in un piccolo 
ristorante della comunità. Rientro a Puno e pernottamento 
in hotel.  

5° Giorno - Puno/Cusco  ���*
����������������	�
������
in bus turistico verso Cusco. Durante il percorso, soste a 
Pucara, a Racchi e ad Andahuillas. Pranzo in un ristorante 
locale. Arrivo in serata a Cusco. Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6° Giorno - Giorno Cusco/Chinchero/Maras/Ollanta/
Aguas Calientes    +   ���*
����������������	�
������
per Chinchero con una vista spettacolare sulle montagne 
������{��������
�����������������	������������������������
(non sempre aperta al pubblico). Sosta presso il bel sito 
archeologico dove si assisterà ad una dimostrazione sulla 
lavorazione della lana. Successivamente visita alle saline 
di Moras (da novembre ad aprile viene sostituito dalla 
visita di Moray). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, si 
raggiungerà il villaggio di Ollantaytambo, famoso per il 
suo imponente sito archeologico, e, a seguire, la stazione 
ferroviaria per prendere il treno diretto ad Aguas Calientes. 
Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno - Giorno Aguas Calientes/Machu Picchu/Poroy/
Cusco  +  ��*
��������������������������������������
rovine di Machu Picchu, “la città perduta degli Inca”. 
Il complesso è diviso in due grandi zone: la zona agricola, 
formata dai tipici terrazzamenti inca e la zona urbana, che era 
l’area dedicata alle attività quotidiane, civili e religiose. Rientro 

Perù express

Partenze:
10 GIORNI

Min. 2 persone

Nov 14
Dic 12 - 26
Gen 16 - 30
Feb 20
Mar 27
Apr 10 - 24
Mag 08 -22
Giu 12 - 26
Lug 03 - 17 - 24 
 31
Ago 07 - 14 - 21  
 28
Set 11 - 18 - 25
Ott 16 - 23

DI GRUPPO

1 Lima 
2 Arequipa
3 Puno
4 Cusco
5 Machu Picchu

1
5

4

3
2

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI
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ad Aguas Calientes e partenza in treno fino alla stazione 
di Poroy; proseguimento per Cusco, sistemazione in hotel 
e pernottamento.   

8° Giorno - Cusco���*
�������������"�����������������������
�������������������������
�`����������	��������������������
Dio Sole su cui oggi sorge il convento di Santo Domingo. 
Proseguimento verso la Plaza de Armas e la Cattedrale. Fuori 
città visita a Qenqo, edificio dedicato al culto di Pachamama; 
�����
������*`��*`�
��������������]�����������������
"Bagno dell'Inca". Ultima tappa Sacsayhuaman, sito ancora 
oggi oggetto di studi archeologici. Pomeriggio libero a 
disposizione. Cena in ristorante locale con spettacolo 
folcloristico. Rientro in hotel e pernottamento.

9° Giorno - Cusco/Lima/Italia  ��*
�������������"�
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per Lima. 
All’arrivo, assistenza e trasferimento in centro città: visita del 
Convento di San Francisco e la Cattedrale, che si affaccia su 
Plaza de Armas e che ospita la tomba di Pizarro. Pranzo nel 
Caffè del Museo Larco Herrera. Dopo pranzo visita del Museo, 
che ospita una grande collezione d’oro, argento e ceramica. 
A seguire, trasferimento all’aeroporto di Lima per prendere 
il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno - Italia ��&

�������$���������������������
����
����"

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
I supplementi e le riduzioni si riferiscono alle partenze di gruppo. Per le partenze 
individuali quotazioni su richiesta.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��̂ ����?������&��������\���&
���	��?�J����&��������������\ 
��*���?�|���$���*���[\���J����?�|���$���J�����\���&����J���������?�|����	��[\"
LA QUOTA INCLUDE���{��������������������������������������
���������������������������������
��� ������ ������ ������
��� ��������� ���� �
���������� ��� 	�
����������� �� 	
���� ���������� ��
Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi 
condivisi (per le partenze di gruppo), privati (per le partenze individuali) e con assistenza 
�����������������	�
�������������������
��	�
����������
�������	�
�����
�����&
���	�#*���
���������	�
�������<���
��������������������	������#��������	�
�����
�����*��#J����
���������	�
�������$��
��������	�
�����������������������$�	������	��������������	
��
�����
����������������������
����
���������������������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE ��<����������	�������|}�
���������
���#�������
����
��	�
�������
��J���`����������	������	������	������������"
Tasse aeroportuali: da € 523 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento mezza pensione (5 cene): € 217 a persona (non include la cena del primo 
giorno di arrivo a Lima).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

01.11 > 12.12 2.120 2.875 429 n.r.
13.12 > 07.01 2.336 3.091 429 n.r.
08.01 > 15.06 2.120 2.875 429 n.r.
16.06 > 31.08 2.336 3.091 429 n.r.
01.09 > 31.10 2.120 2.875 429 n.r.

PERIODO                                               PARTENZE                  SUPPL. e RIDUZIONI
 Gruppo            Individuali              Singola Tripla

n.r. = nessuna riduzione

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia, Napoli

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Itinerario studiato per concentrare la conoscenza di questo 
misterioso e affascinante Paese in breve tempo, in cui evidenziamo 
le seguenti “esperienze di viaggio”:
��City Tour di Lima e pranzo nella caffetteria del Museo Larco Herrera 
��{�������������������
����&����������������	��������Mummia di 

������
��Navigazione del lago Titicaca, luogo sacro agli Inca, con sosta ai 

villaggi indigeni
��Giornata in Valle Sacra con shopping in un tipico mercato andino
��Escursione a Machu Picchu, una delle Sette Meraviglie del mondo
��Cena con spettacolo folcloristico a Cusco

PROGRAMMA 
CONSIGLIATO PER 
VIAGGI DI NOZZE
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Lo chiamano, appunto, "nascosto", sconosciuto. 
E' il Settentrione del Paese di Nazca e Machu 
Picchu. Tra vette andine che sfiorano i 7mila 
metri, cascate e rovine antichissime, un 
territorio tutto da scoprire. 

1° Giorno - Italia/Lima ���*�
������
dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Lima, 
trasferimento in hotel e pernottamento.

2° Giorno - Lima/Nazca  ���*
����
colazione e partenza per la visita della capitale con un 
��}�����
�������
������������������
�����������������*�����
de Armas (la piazza principale), il Palazzo del Governo, la 
Chiesa di San Francesco e il quartiere moderno di Miraflores. 
Successivamente visita del museo Larco Herrera. 
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione dei bus 
e partenza per Nazca. Arrivo in serata, trasferimento 
in hotel e pernottamento.

3° Giorno - Nazca/Arequipa  ��*
�������������"�
Mattinata dedicata al sorvolo delle Linee di Nazca. 
Nel pomeriggio visita privata al cimitero di Chauchillas, dove 
furono ritrovate 13 tombe contenenti antiche mummie 
ancora perfettamente conservate. Al termine, trasferimento 
alla stazione dei bus e partenza con bus di linea Cruz del Sur 
���
������{$*���������
����"��"�*�
���������������
��"�

4° Giorno - Arequipa ��*
������������������
��"�&

�������
Arequipa previsto per le ore 07.00 del mattino. Accoglienza 
e partenza per la visita della città conosciuta come la “Città 
bianca” per i suoi edifici in sillar: sosta presso il pittoresco 
quartiere di Yanahuara e presso il belvedere di Carmen Alto, 
con le antiche colture a terrazzamenti della valle di Chilina. 
A seguire, rientro in centro città per ammirare la chiesa 
ed i chiostri della Compagnia di Gesù e la Cattedrale, per 
poi proseguire a piedi verso il celebre Monastero di Santa 
Catalina. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.

5° Giorno - Arequipa/Puno ���*
������������������������
a disposizione. Alle ore 13.00 circa partenza dall’hotel con bus 
turistico in direzione di Puno (3800m). Il bus effettuerà alcune 
fermate per poter fotografare lo splendido paesaggio. All’arrivo, 
trasferimento in hotel riservato e pernottamento. 

6° Giorno - Puno/Uros e Taquile/Puno ���*
����
colazione. In mattinata, escursione in barca sul Titicaca, 
il lago navigabile più alto del mondo (3810 metri): inizieremo 
con una prima sosta sulle Isole galleggianti degli Uros, 
indigeni il cui modo di vita e tradizione hanno sempre 
attirato la curiosità dei visitatori. 
Si prosegue poi per l'Isola di Taquile. Scoperta e incontro 
con gli abitanti dell'isola, gli indigeni Aymara che sono degli 
eccellenti tessitori. Pranzo in un piccolo ristorante della 
comunità a Taquile. Tempo a disposizione sull’isola. 
Rientro a Puno con arrivo previsto nel tardo pomeriggio 
e pernottamento in hotel. 

7° Giorno - Puno/Cusco  ��Prima colazione e partenza 
in bus turistico (con guida spagnolo/inglese) verso Cusco. 
Durante il percorso, il bus effettuerà delle fermate per la 
visita di Pucara, a Raqchi (dove sarà possibile ammirare 
antiche rovine Huari e il bel tempio di Huiracocha) e ad 
Andahuaylillas (dove si trova l’impressionante cappella 
conosciuta come “la piccola Sistina”). 
Pranzo in ristorante locale durante il tragitto. Arrivo in serata 
a Cusco, trasferimento in hotel e pernottamento.

8° Giorno - Cusco/Pisac/Ollantaytambo/Cusco  ��
*
����������������	�
������	�
����{��������
��������$���"�
{������������
������
�������������*�����	�
������������	������
principale dove inizia la fiera che avvolge tutto il paese 
offrendo ai visitatori uno spettacolo di colore e folclore. 
Nel pomeriggio partenza per Ollantaytambo, uno degli 
ultimi siti costruiti dagli Inca, e visita al villaggio dove 
le strette vie, la piazzetta e le fondamenta delle costruzioni 
sono ancora quelle originali. Al termine rientro a Cusco 
e pernottamento in hotel.

Perù escondido

Partenze:
12 GIORNI

Min. 2 persone

Giornaliere
INDIVIDUALI

1 Lima 
2 Nazca 
3 Arequipa 
4 Puno
5 Cusco

1

3
4

2 5
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9° Giorno - Cusco/Machu Picchu/Cusco   +   ��Prima 
colazione. Trasferimento alla stazione e partenza in treno 
per Aguas Calientes. All’arrivo partenza con bus navetta 
per raggiungere il sito di Machu Picchu (2490m) con visita 
alle rovine maestose de “la città perduta degli Inca”. Nel 
pomeriggio rientro ad Aguas Calientes e partenza in treno 
fino alla stazione di Poroy. All’arrivo, trasferimento in hotel di 
Cusco e pernottamento.

������	
�	������	���Prima colazione e mattinata dedicata 
alla visita della città di Cusco: la Plaza de Armas, la cattedrale 
����£{$$������������
��������������
�����	����������	��"�
Successivamente, visita delle rovine fuori Cusco: l'anfiteatro 
������`���*`��*`�
�������������]��������]�������
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel. 

11° Giorno - Cusco/Lima/Italia ���Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro 
per l’Italia via Lima. Pasti e pernottamento a bordo.

������	
�	�������������Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) �� ^���� ?� ����� &������� �\� �� ������ ?� ������ ^����� [\� ��
&
���	��?�J����&��������������\���*���?�|���$���*���[\���J����?�|���$���J�����\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
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�������
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����
���������*�
�]#&����J��������#���������*�
�]������
������|}	������������
�����������������
������������
���������	�����#�������	�
�������	������#�����������{������������������	
�������
�� ����� 	
������ ���� ����� ������� 	�
������ ��������� ��
����� ���� ����
�������� ���������� ��
Escursione alle isole di Uros e Taquile con barca veloce in servizio condiviso e guida privata 
��������������$��
��������	�
�����������������������$�	������	��������������	
��
��������
�������������������
����
���������������������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE ��<����������	�������|}�
���������
���#�������
����
��	�
�������
��J���`����������	������	������	������������"
Tasse aeroportuali: € 513 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

01.11 > 12.12 2.799 343 n.r.
13.12 > 07.01 3.009 343 n.r.
08.01 > 15.06 2.799 343 n.r.
16.06 > 31.08 3.009 343 n.r.
01.09 > 31.10 2.799 343 n.r.

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla

n.r. = nessuna riduzione

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia, Napoli

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Un tour pensato per un viaggiatore dotato di un certo spirito 
d’intraprendenza ma che preferisce comunque godere di un servizio 
organizzato per vivere al meglio la destinazione, arricchito dalle 
seguenti “esperienze di viaggio”:
��In viaggio  con la  popolazione locale negli spostamenti in bus di linea 

tra Lima, Nazca e Arequipa 
��Sorvolo delle misteriose linee di Nazca
��Navigazione del lago Titicaca, luogo misterioso e sacro agli Inca, 

con sosta ai villaggi circostanti
��Pranzo in un ristorante della comunità indigena a Taquile
��Giornata in Valle Sacra con shopping in un tipico mercato andino
��Escursione a Machu Picchu, una delle Sette Meraviglie del mondo



Autentico Ecuador

Un paese molto interessante 
con le città di Quito e Cuenca ed impreziosito 

dalla presenza delle Isole Galapagos, 
un vero viaggio nel tempo.

ECUADOR

Un itinerario emozionante ed insolito alla scoperta 
dei centri coloniali, dei parchi naturali e delle 
tradizioni popolari del piccolo stato andino. 

1° Giorno - Italia/Quito  ���*�
������
dall’Italia con volo di linea. Arrivo, accoglienza  
all’aeroporto Marisal Sucre di Quito, 
trasferimento in hotel e pernottamento.

2° Giorno - Quito ��*
����������������	�
������
per la visita di Quito, il cui centro storico è stato 
dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umanità 
dall’Unesco, ed è senza dubbio uno dei quartieri 
coloniali meglio conservati di tutto il continente. 
La visita inizia dalla Piazza dell’Indipendenza, su 
cui affacciano la maestosa Cattedrale, il Palazzo 
Presidenziale, il Municipio e l’Arcivescovado. 
Si visiterà poi la Chiesa della Compagnia di 
Gesù ed il Monastero di San Francesco, per 
poi terminare con una vista della città dal 
	
������
����������
������{�
��������*��������"�
Pomeriggio a disposizione e pernottamento 
in hotel

3° Giorno - Quito/Otavalo/Karanki Magdalena 
��*
����������������	�
��������
�����
��
alla volta della Metà del Mondo, dove nel 

1736 una spedizione scientifica francese, stabilì la 
latitudine 0'00'00, che traccia la linea equatoriale. Al termine 
proseguimento verso il coloratissimo mercato indigeno di 
Otavalo che nei giorni di mercoledì e sabato invade tutte 
le vie che circondano la piazza principale. 
Arrivo alla comunità di Magdalena, cena e pernottamento 
in una delle case della comunità. 

4° Giorno - Karanki Magdalena/Quito ���*
��������������
nella comunità. Possibilità di scoprire la Comunità di 
Magdalena, questa nicchia nascosta nelle montagne con 
	�����������������������
�``���������������`�"�*�
������
per Quito e pranzo in corso di trasferimento. 
Arrivo in hotel e pernottamento.

5° Giorno - Quito/Cotopaxi/Banos/Riobamba ���W�	��
la prima colazione si lascia Quito in direzione di Riobamba. 
Percorrendo il tratto sud della Panamericana, nota in questo 
�
���������������������&��������������{��������"�
Se il clima è favorevole ed il cielo è limpido sarà possibile 
����
�
��������������������{������J���	�}�"�^�������
tragitto visita del  Canyon del fiume Pastaza, la Cascata della 
{�
�������������������	����������]��J����
�����������������
e di Banos, piccola e accogliente località nota per i suoi bei 
paesaggi. Nel pomeriggio proseguimento per Riobamba 
	�����������	���������{������J�����
��������	�¦������
dell'Ecuador. Pernottamento in hotel.

Partenze:
9 GIORNI

Min. 2 persone

Nov 06
Dic 04
Gen 15
Feb 12
Mar 12
Apr 09
Mag 21
Giu 04
Lug 02 - 16
Ago 06 - 20
Set 10
Ott 22

DI GRUPPO

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI

24 KING HOLIDAYS > SUD AMERICA



EC
UA

DO
R

6° Giorno - Riobamba/Ingapirca/Cuenca   +  ���*
����
colazione e partenza per Cuenca. Lungo il tragitto sosta ad 
Alausi ed escursione a bordo del treno "Nariz del Diablo", che 
percorrerà lo spettacolare zigzag tra le montagne per poi 
risalire ad Alausì. Proseguimento con la visita del piccolo sito 
archeologico di Ingapirca. Pranzo al sacco. Arrivo a Cuenca e 
pernottamento in hotel.

7° Giorno - Cuenca/Guayaquil  ��*
����������������
visita panoramica della splendida città coloniale di Cuenca 
(dichiarata dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità). 
La visita si snoda attraverso la piazza principale, su cui 
affaccia la nuova e la vecchia Cattedrale, il Monastero 
���|��J�
�������������������|������������{�����"�&����
�����
partenza per Guayaquil attraverso lo spettacolare Parco 
Nazionale del Cajas, che con i suoi oltre 230 specchi d’acqua, 
offre un paesaggio magico. Arrivo e pernottamento in hotel.

8° Giorno - Guayaquil/Italia  ��*
���������������
trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

9° Giorno - Italia���&

�������$���������������������
����
����"

NOTA BENE: PROGETTO SOCIALE KARANKI MAGDALENA: il 
progetto Karanki offre interazione culturale con il gruppo 
indigeno omonimo. L’alloggio sarà presso una delle case della 
comunità dove si gusteranno i piatti tipici e si apprenderanno 
nozioni sulla loro cultura e le loro tradizioni. Le famiglie 
hanno frequentato dei corsi di cucina e servizio e sono 
quindi in grado di offrire un’esperienza unica nella vostra 
vita. Ci saranno anche delle attività opzionali (passeggiate a 
cavallo, noleggio bici, trekking o altro) che potranno essere 
organizzate e pagate sul posto.

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone. 
I supplementi e le riduzioni si riferiscono alle partenze di gruppo. Per le partenze 
individuali quotazioni su richiesta.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��~����?�~�����\�����
��`������������?�J������������������
�����������?�_��������&�
��	�����\���J�����?�J�
�������\�����]�����?�¡
��{�
����\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima 
�������������
����
�������������������
�������	��������������	
��
��������������������������
di servizi condivisi e con assistenza di autista e guida parlante italiano per tutto il circuito 
��������[�	�
�������
��	
��������������#����������$��
��������	�
���������������������
�� $� 	����� �	���������� ���� 	
��
����� ��� �������� ��� ������ �� 
����
����� �������������� ��
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��<����������	�������|}�
���������
���#�������
����
��	�
�������
���������������������	�����������	������������J���`����������	������	������	������������"�
Tasse aeroportuali: da € 540 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Pasqua, fiere/congressi.

1 Quito 
����
��`������������
3 Riobamba  
4 Cuenca
5 Guayaquil

1

4

3

2

5

01.11 > 14.12 2.413 2.934 331 n.r.
15.12 > 07.01 2.658 3.049 333 n.r.
08.01 > 21.06 2.454 2.845 333 n.r.
22.06 > 31.08 2.658 3.049 333 n.r.
01.09 > 31.10 2.454 2.845 333 n.r.

PERIODO                                               PARTENZE                  SUPPL. e RIDUZIONI
 Gruppo            Individuali              Singola Tripla

n.r. = nessuna riduzione

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia, Napoli

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Un viaggio per ammirare altipiani coperti da foreste, gole scoscese, 
villaggi andini isolati e gioielli coloniali, in cui evidenziamo le seguenti 
“esperienze di viaggio”:
��{����������� “Mitad del Mundo”, dove dal 1736 si stabilì la latitudine 

00°00’00
��Shopping nel coloratissimo mercato di Otavalo, il più famoso 

dell’America Latina
��Interazione con il gruppo indigeno di Karanki Magdalena con 

pernottamento in una delle case della comunità
��Tragitto mozzafiato a bordo del treno lungo la Nariz del Diablo, in 

uno spettacolare zigzag in bilico sulla montagna
��Passeggiata nel centro storico di Cuenca, Patrimonio Unesco 

dell’umanità

PROGRAMMA 
CONSIGLIATO PER 
VIAGGI DI NOZZE
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Scoperte per caso nel 1535 dal frate Tomas de 
Berlanga, le isole Galapagos furono luogo di visita 
per pirati e bucanieri che le soprannominarono 
"isole incantate". Paradiso dell'evoluzione, terreno 
di studio di Charles Darwin e Jacques Cousteau 
che qui hanno elaborato le teorie sull'evoluzione.
Una crociera alle Isole Galapagos con la Motonave 
M/v Galapagos Legend vi porterà alla scoperta 
di un vero e proprio paradiso terrestre. Potrete 
vivere e toccare con mano una natura che ha 
ancora molto da offrire e che non si trova in 
nessun’altra parte del globo.

ITINERARIO "A"
1° Giorno - Guayaquil o Quito/Baltra/Isola 
Santa Cruz    +  ��Imbarco sul volo in 
partenza per le Galapagos. Arrivo a Baltra ed 
imbarco sulla motonave, pranzo a bordo. 
Nel pomeriggio sbarco asciutto sulla parte alta 
di Santa Cruz per la visita della riserva naturale 
delle tartarughe giganti. Cena e pernottamento 
a bordo.

2° Giorno - Isola Genovesa ���Prima 
colazione. Sbarco sull'isola di Genovesa. 
La mattina sarà dedicata ad una lunga 
passeggiata attraverso la fauna e la flora 
dell'isola: sule dai piedi rossi, Nazca, uccelli 
tropicali e colonia di foche. Pranzo a bordo. 
Nel pomeriggio su una piccola spiaggia 
di sabbia di corallo. 

3° Giorno - Isola Santa Cruz e Santa Fe   
���Prima colazione e sbarco asciutto. Mattina 

dedicata ad una camminata lungo una laguna salmastra 
abitata da fenicotteri fino al Dragon Hill, importante luogo 
di nidificazione delle iguane terrestri. Pranzo a bordo. 
Nel pomeriggio sbarco bagnato su una spiaggia di sabbia 
bianca circondata da una grande colonia di leoni marini. 
Cena e pernottamento a bordo.

 4° Giorno - Isola Mosquera/Baltra/Quito o Guayaquil  
+  ��Prima colazione e sbarco bagnato sull'isoletta di 
Mosquera che abitata da una grande colonia di leoni marini è 
luogo eccellente per osservare gli uccelli costieri. Al termine 
sbarco al molo di Baltra , trasferimento in aeroporto per 
l'imbarco sul volo in partenza per Quito o Guayaquil. 
Arrivo e fine dei nostri servizi. 

NOTA BENE: Nelle date di partenza  contrassegnate con 
l’asterisco la crociera seguirà il seguente 

ITINERARIO “C”

1° Giorno - Guayaquil o Quito/Baltra/ Isola Santa Cruz   + 
������������<���
�"�*���
�������$�����<�
������

2° Giorno - South Plaza e North Seymour �������������
South Plaza. Pomeriggio: North Seymour
3° Giorno - Isola San Cristobal �������������*����*�����
e Pitt Islet. Pomeriggio: Cerro Brujo
4° Giorno - Isola San Cristobal/Guayaquil o Quito  + ���
Mattina: Cerro Colorado e trasferimento in aeroporto.

Crociera M/V 
Galapagos Legend
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Partenze:
4 GIORNI

Min. 2 persone
DI GRUPPO

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) ������	�����?��#������	�����^�����"
LA QUOTA INCLUDE���{���������������������������������������|����
��~��������]�����#
����	��������������
��������
�������������������������������������������������
��*���
�����
�������������	�����������	��������
����
�������<���
����
�	�
��#����#��
�	�
���
�������
�����
�����
����
�������������������
�������	��������������	
��
����������������
sulla base di servizi condivisi e con assistenza di guide bilingue naturalistiche parlante 
�	������#����������J��`���������������������

�����
����<<~���������������&�������������
ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��<����������	�������|}�
���������
���#�������
����
��	�
�������
���������������������	�����������	������������J���`����������	������	������	������������"
Supplemento carburante: € 50 a persona (quote soggette a variazione senza preavviso).
Tassa di entrata alle Galapagos: € 100 a persona (quota soggetta a variazione senza preavviso). 
Carta immigrazione: € 20 a persona  (quota soggetta a variazione senza preavviso).
N.B.: in deroga alle Condizioni generali di contratto, le crociere prevedono € 500 a 
persona di acconto al momento della prenotazione e saldo a 70 giorni prima della 
partenza. Dal 69° giorno sino alla partenza sarà applicata la penale del 100% sia per 
modifiche che per cancellazioni. In caso di partenza a ridosso di tale termine, il saldo 
sarà richiesto contestualmente alla prenotazione. 

01.11 > 17.11 2.396 941 -156 
18.11 > 05.01 2.490 1318 -163 
06.01 > 31.10 2.396 941 -156   

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Gruppo Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da  Quito o Guayaquil

1 Isola Baltra
2 Isola Santa Cruz
3 Isola Genovesa
4 Isola Santa Fe

1

2

3

4
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PROGRAMMA 
CONSIGLIATO PER 
VIAGGI DI NOZZE



Un programma studiato per chi vuole 
viversi  le isole in tutta la tranquillità 
prediligendo le escursioni a terra 
e lo snorkeling in zone di fauna marina, 
insieme a  leoni marini, tartarughe, pinguini 
e pesci tropicali.

1° Giorno - Guayaquil o Quito/Baltra/
Santa Cruz/Isabela  + ���Imbarco 
sul volo in partenza per le Galapagos. 

Arrivo a Baltra e trasferimento a Puerto Ayora. Alle ore 14.00 
partenza in motoscafo veloce per l’Isola di Isabela (circa 2 ore 
e mezzo). Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere. Breve visita ad una laguna abitata da fenicotteri rosa. 
Pernottamento.

�����	
�	�������������Prima colazione. Al momento della 
prenotazione è possibile scegliere una delle seguenti due 
escursioni: 
{§^J&�¡��$|��&��|��&��*�
������������
���¤"���	�
����
vulcano Sierra Negra, il secondo cratere più ampio dei vulcani 
attivi nel mondo. Dopo circa 2 ore e mezzo di cammino si 
raggiunge il cratere per poi procedere lungo la cresta e al 
{������J����������������
���������������������������������
vulcanica camminando in mezzo alla lava. Pranzo al sacco sul 
������"������
�������������������
�����
`���������������������
Concha Perla.
TINTORERAS: Partenza in barca nella zona della Tintoreras. 
Arrivo e passeggiata in mezzo alla lava vulcanica dove 
prendono il sole le iguane. Pranzo non incluso. Rientro in hotel 
e pernottamento.

3° Giorno - Isabela/Santa Cruz  ��Di prima mattina 
trasferimento al molo e alle ore 06.00 partenza in motoscafo 
veloce (circa 2 ore e mezzo) per l’isola di Santa Cruz. 
Arrivo in hotel e prima colazione.
In seguito partenza in direzione della parte alta dell’Isola 
per visitare i crateri gemelli, due grandi buchi circolari simili 
a crateri, per poi proseguire verso una fattoria locale dove, 
insieme alle mucche d’allevamento, vivono allo stato libero 
le tartarughe giganti. Tempo libero. Pernottamento in hotel.

4° Giorno - Santa Cruz ���Prima colazione. In base alla 
disponibilità confermata dal Parco Nazionale al momento della 
prenotazione, sarà possibile visitare una delle seguenti isole: 
Bartolome, Seymur, Plaza o Santa Fe. Pernottamento in hotel.

�����	
�	���������
�����Prima colazione. Intera giornata a 
disposizione. Pernottamento.

6° Giorno - Santa Cruz/Baltra/Guayaquil o Quito   +  +
 ��Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Baltra.

Island hopping
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Partenze:
6 GIORNI

Min. 2 persone

Giornaliere
INDIVIDUALI

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari)���$�������?�&�����
����\���������J
��?�_������{�����̂ ������\
LA QUOTA INCLUDE����{���������������������������������������|����
��~��������]�����#
����	��������������
������� �
��������������������������������� ���������������������
���
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����������� �� 	
���� ���������� �� �
����
�������� ��������
escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con 
assistenza di guide bilingue certificate dal Parco Nazionale Galapagos  parlante spagnolo/
����������$�	������	��������������	
��
���������������������������
����
���������������������
Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE ��<����������	�������^��������������	����������������������
	
��
����� ��� �������� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
�� 	�
������� �� ~����� ����
��	
���������� ��������� ����� ����� �^�� ~���� �������� �� ������������� �� J���`����
anticipato o posticipato in hotel. 
Tassa di entrata alle Galapagos: $ 100 a persona da pagare direttamente all'arrivo in 
loco (quota soggetta a variazione senza preavviso).
Carta immigrazione: $ 20 a persona da pagare direttamente all'arrivo in loco (quota 
soggetta a variazione senza preavviso).
Tassa di attracco al molo di Isabela: $ 10 a persona (quota soggetta a variazione 
senza preavviso)
Taxi Boat: $ 1 a persona per ogni trasferimento dal molo alla barca veloce e vice versa 
(quota soggetta a variazione senza preavviso)
Supplemento guida in italiano: € 960 (costo totale del servizio da suddividersi per il 
numero dei partecipanti).
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

01.11 > 31.10 1.764 280 n.r.
n.r. = nessuna riduzione

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Quito o Guayaquil

1 Isola Baltra 
2 Isola Santa Cruz 
3 Isola Isabela 

1

2
3
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Dalle grandi città alla superba natura: 
ecoturismo, divertimento, musica, relax 
e meravigliose spiagge. Da Salvador de Bahia, 
la città coloniale simbolo del Paese, alle 
imponenti cascate di Iguaçu, a Rio de 
Janeiro, cartolina del Brasile e alla meastosa 
Amazzonia.

1° Giorno - Italia/Rio de Janeiro ���*�
������
dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Rio de 

�����
����
����
�����������������������������������������
��
riservate e pernottamento.

2° Giorno - Rio de Janeiro���*
�������������"�*�
������	�
����
visita del Corcovado, che si raggiunge dopo aver costeggiato 
la laguna Rodrigo de Freitas. Raggiunta la base si parte 
a bordo di un comodo trenino per arrivare alla cima dove 
sorge il più celebrato simbolo del Brasile e della città di 
������������
������J
������������
������������������������
Meraviglie del Mondo. Proseguimento per la visita del “Pan 
di Zucchero”, dove grazie ad una teleferica si raggiunge un 
punto panoramico che offre una vista impareggiabile delle 
più celebri spiagge della città. Pranzo in Churrascaria.
Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Rio de Janeiro ���*
�������������"���������
dedicata alla visita della parte “vecchia” di Rio, con una 
passeggiata attraverso i vicoli che hanno caratterizzato 
������
��������������"�{�����
��������������
���������<������
���J������������J������
����*������£{�������
������*�������
Imperiale, il Centro culturale che si trova nel ristrutturato
Banco do Brasil e la rinomata strada Goncalves Dias, dove 
si trova il tradizionale Caffè Colombo, per terminare con 
la Piazza Carioca e la Cattedrale Metropolitana. Pomeriggio 
�����	���������	�
���������	����������
���}"�*�
�����������
in hotel.

4° Giorno - Rio de Janeiro/Iguaçu ���*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto e partenza per Iguaçu. All’arrivo 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio dedicato alla scoperta del lato brasiliano 
del Parco con viste sorprendenti sulle varie cascate che 
rendono unico questo santuario ecologico. Rientro in hotel e 
pernottamento.

5° Giorno - Iguaçu���*
�������������"�*�
�����������
�������
del confine argentino, per visitare questo lato del Parco 
Nazionale. Qui un piccolo trenino ecologico porta i passeggeri 
al punto di partenza dei sentieri superiori, da dove attraverso 
delle passerelle si raggiunge la piattaforma sospesa proprio 
al di sopra della Garganta del Diablo; da qui si percepisce 
l’incredibile forza e la velocità con cui l’acqua si tuffa in 
questa spettacolare cascata. Rientro in hotel e pomeriggio 
�����	���������	�
����������������������#��
���}"�
Pernottamento in hotel.

Brasile meraviglioso

Da Rio de Janeiro, cartolina del Brasile, 
alle imponenti cascate di Iguaçu e poi 

la maestosa Amazzonia e Salvador de Bahia, 
la città coloniale simbolo del Paese. 

Un viaggio meraviglioso 
alla scoperta del Brasile

BRASILE

Partenze:
12 GIORNI

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI

NEW
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��������������
�
2 Iguaçu 
3 Manaus (Amazzonia)
4 Salvador de Baia

3

2
1

4

6° Giorno - Iguaçu/Manaus (Amazzonia) ���*
����
colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Manaus. All’arrivo trasferimento al lodge e sistemazione 
nelle camere riservate, briefing introduttivo sulle attività da 
svolgere durante le giornate. Cena e pernottamento in hotel.

7°/8° Giorno - Manaus (Amazzonia) ���*
�������������"�
Giornate dedicate alla scoperta della Foresta Amazzonica 
attraverso camminate lungo i sentieri che la attraversano, 
per ammirare la sua flora e la sua fauna, uniche al mondo. In 
questi due giorni si potrà navigare lungo i canali, uscire per 
un avvistamento notturno dei caimani, visitare una comunità 
locale per scoprire usi e costumi delle popolazioni del luogo, 
effettuare un’escursione per vedere l’incontro delle acque. 
Pranzo, cena e pernottamento al lodge.

9° Giorno - Manaus/Salvador de Bahia ���*
����
colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Salvador de Bahia. All’arrivo, incontro, accoglienza 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.
 
10° Giorno - Salvador de Bahia ��*
��������������������������
libera a disposizione per visite e/o attività individuali. 
Nel pomeriggio visita di Salvador de Bahia iniziando dal 
celebre quartiere di Pelourinho. Passeggiata lungo le stradine 
del quartiere, visitando la Chiesa di San Francesco 
e il “Largo do Pelourinho”, il vero cuore di Salvador.
Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.

11° Giorno - Salvador de Bahia/Italia ���*
��������������
e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

12° Giorno - Italia���&

�������$���������������������
����
����"
In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. Le quote 
per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��������������
��?�¨�����
�*�����J�	���������\ ���������
$��©�?�{�����J���
������\ ��&���������?�&������|��	�
`�̂ ���� ���������
����<�����
?������������
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LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima 
�������������
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��������������������������
di servizi condivisi con assistenza di guide locali multilingua parlanti anche italiano durante 
le escursioni (tranne ove diversamente indicato). In Amazzonia escursioni su base regolare 
con guide locali parlanti portoghese/inglese. (n.b: durante l'escursione del fenomeno 
�$�����
�����������������	
���������������������$��
��������	�
�����������������������$�
	������	��������������	
��
���������������������������
����
���������������������&����������
di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �� <������� ��� 	����� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
������������������ ������
������	���
�� ��� ����� ������������ �
��ª����ª[�����������
persona a seconda della città e della categoria alberghiera (quote soggette a variazioni 
������	
����������J���`����������	������	������	������������"�
Tasse aeroportuali: da € 324 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

01.11 > 07.12 2.853 538 n.r. 
08.12 > 07.01 3.219 538 n.r. 
08.01 > 30.06 2.853 538 n.r. 
01.07 > 17.07 3.098 538 n.r. 
18.07 > 31.08 3.219 538 n.r. 
01.09 > 31.10 2.853 538 n.r.  

PERIODO                                              PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Venezia e Bologna

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Dalle grandi città alla superba natura: ecoturismo, divertimento, 
��������
���}�����
�����������	������������������
����������������
cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
��Percorso in trenino per Corcovado e ascesa in funivia per il Pan di 

«����
����������������
�
��Percorso in trenino ecologico e passeggiata nella Gola del Diavolo 

alle Cascate di Iguaçu
��Navigazione nei canali e trekking in Amazzonia: a tu per tu con i 

caimani e le popolazioni indigene nel “polmone verde” del pianeta
 dell’umanità
��Cena in ristorante tipico nel Pelourinho, il vero cuore di Salvador 

de Bahia

n.r. = nessuna riduzione
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Panorami brasiliani

6° Giorno - Iguaçu/Salvador de Bahia ���*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto e partenza per Salvador de Bahia. 
All’arrivo, incontro con il nostro assistente e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

7° Giorno - Salvador de Bahia���*
��������������������������
libera a disposizione per visite e/o attività individuali. 
Nel pomeriggio visita di Salvador de Bahia iniziando dal 
celebre quartiere di Pelourinho. Passeggiata lungo le stradine 
del quartiere, visitando la Chiesa di San Francesco e il “Largo 
do Pelourinho”, il vero cuore di Salvador.
Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.

8° Giorno - Salvador de Bahia/Italia  ���*
����������������
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

9° Giorno - Italia���&

�������$���������������������
����
����"

��������������
�
2 Iguaçu 
3 Salvador de Bahia

3

2
1

Un viaggio alla scoperta dei luoghi simbolo 
del Brasile: Rio de Janeiro, ove regnano 
il divertimento, la musica e la vita all’aria 
aperta; la forza della natura con le imponenti 
cascate di Iguaçu e l’anima africana del Brasile, 
Salvador de Bahia, considerata dall’Unesco il 
complesso coloniale più importante 
delle Americhe.
  

1° Giorno - Italia/Rio de Janeiro  ��
*�
�����������$�����������������������"�&

������������������
���
trasferimento all’hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.

2° Giorno - Rio de Janeiro���*
�������������"�*�
������	�
����
visita del Corcovado, che si raggiunge dopo aver costeggiato 
la laguna Rodrigo de Freitas. Raggiunta la base si parte 
a bordo di un comodo trenino per arrivare alla cima dove 
sorge il più celebrato simbolo del Brasile e della città di 
������������
������J
������������
������������������������
Meraviglie del Mondo. Proseguimento per la visita del “Pan 
di Zucchero”, dove grazie ad una teleferica si raggiunge un 
punto panoramico che offre una vista impareggiabile delle 
più celebri spiagge della città. Pranzo in Churrascaria.
Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Rio de Janeiro���*
�������������"���������
dedicata alla visita della parte “vecchia” di Rio, con una 
passeggiata attraverso i vicoli che hanno caratterizzato la 
���
��������������"�{�����
��������������
���������<���������
J������������J������
����*������£{�������
������*�������
Imperiale, il Centro culturale che si trova nel ristrutturato 
Banco do Brasil e la rinomata strada Goncalves Dias, dove 
si trova il tradizionale Caffè Colombo, per terminare con 
la Piazza Carioca e la Cattedrale Metropolitana. Pomeriggio 
�����	���������	�
���������	����������
���}"�*�
�����������
in hotel.

4° Giorno - Rio de Janeiro/Iguaçu   ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto e partenza per Iguaçu. 
All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Pomeriggio dedicato alla scoperta del lato 
brasiliano del Parco con viste sorprendenti sulle varie cascate 
che rendono unico questo santuario ecologico. 
Rientro in hotel e pernottamento.

5° Giorno - Iguaçu ��*
�������������"�*�
�����������
�������
del confine argentino, per visitare questo lato del Parco 
Nazionale. Qui un piccolo trenino ecologico porta i passeggeri 
al punto di partenza dei sentieri superiori, da dove attraverso 
delle passerelle si raggiunge la piattaforma sospesa proprio 
al di sopra della Garganta del Diablo; da qui si percepisce 
l’incredibile forza e la velocità con cui l’acqua si tuffa 
in questa spettacolare cascata. Rientro in hotel 
��	���
�����������	���������	�
����������������������#��
���}"�
Pernottamento in hotel.

NEW

Partenze:
9 GIORNI

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI
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COLOMBIA, PERÙ, ECUADOR E BRASILE PANORAMI BRASILIANI

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. Le quote 
per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��������������
��?�¨�����
�*�����J�	���������\����������
$��©�?�{�����J���
������\����������
����<�����?������������
��\
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima 
�������������
����
�������������������
�������	��������������	
��
��������������������������
di servizi condivisi con assistenza di guide locali multilingue parlanti anche italiano durante 
������
���������������������
��������������������$��
��������	�
�����������������������$�
	������	��������������	
��
���������������������������
����
���������������������&����������
di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �� <������� ��� 	����� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
���������~�����������	
������������������������������^��~��������������������
di soggiorno da pagare in loco che oscilla tra $1 e $3 a notte a persona a seconda 
��������������������������
�������
����
���������������������
��������������	
����������
J���`����������	������	������	���������������������������������������"�
Tasse aeroportuali: da € 316 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

 KING EXPERIENCE
 3 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Un viaggio emozionante tra le principali icone brasiliane in cui 
evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
��Percorso in trenino per Corcovado e ascesa in funivia per il Pan di 

«����
����������������
�
��Percorso in trenino ecologico e passeggiata nella Gola del Diavolo 

alle Cascate di Iguaçu
��Cena in ristorante tipico nel Pelourinho, il vero cuore di Salvador 

de Bahia

01.11 > 07.12 2.030 355 n.r.
08.12 > 07.01 2.396 355 n.r.
08.01 > 30.06 2.030 355 n.r.
01.07 > 17.07 2.275 355 n.r.
18.07 > 31.08 2.396 355 n.r.
01.09 > 31.10 2.030 355 n.r.

PERIODO                                              PARTENZE                           SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Venezia e Bologna

n.r. = nessuna riduzione
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Itinerario lungo la costa nord del paese, da 
Fortaleza a Sao Luis, tra spiagge, dune, lagune 
di acqua dolce e corsi d’acqua. Il magnifico 
Parco dei Lençois Maranhenses, posto unico 
al mondo, e Jericoacoara, un tranquillo e 
affascinante villaggio di pescatori che è 
diventato meta favorita per i viaggiatori e gli 
amanti dell’avventura grazie alle sue spiagge, 
lagune e strade di sabbia contornate da negozi 
di artigianato locale.  

1° Giorno - Italia/Fortaleza  ��*�
�����������$���������������
di linea. Arrivo a Fortaleza, accoglienza e trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento 
in hotel.
 
2° Giorno - Fortaleza/Jericoacoara   ��*
�������������"�
*�
������������
�����
��	�
���
�������
���������������
strade secondarie, spiagge deserte e paesi di pescatori, 
e scrutando un po’ la vita pacata dei “sertanejo” (la gente del 
nordest brasiliano). Le spiagge che si estendono da Fortaleza 
al Delta del Parnaíba sono le più belle e le più amate dagli 
amanti del surf, per il  vento che soffia costantemente 
��������������������
������"�&

��������
�������
���
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento 
in pousada.

3° Giorno - Jericoacoara ��*
�������������"�$���
�����
�����
�����	���������	�
����������������������#��
���}"�^��������
��
�����
�������
�����������������������������������
�������
sabbia, gli abitanti sono soprattutto pescatori e gli animali 
sgambettano liberi. Pernottamento in pousada.

4° Giorno - Jericoacoara/Parnaiba   ��*
�������������"�
Partenza per Parnaiba attraverso l’Area di Protezione 
&���������������{�������������������¬����
�����
������	�����
scomparsa dell’antico paesino sepolto dalle dune alcuni anni 
fa. Da lì si raggiunge la città di Camocim per giungere, dopo 
aver attraversato numerosi corsi d’acqua e dune di sabbia, 
alla località di Parnaiba. All’arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento in pousada.

5° Giorno - Parnaiba/Atins    +   ��*
�������������"�
Partenza in battello per visitare il delta del Rio Parnaíba, 
chiamato anche Delta das Americas. Il Delta del Parnaíba 
è un ecosistema intatto con foreste e lingue di sabbia che 
sembrano galleggiare sull’acqua. È un labirinto acquatico di 
mangrovie, grandi fiumi e torrenti stretti, con incontaminate 
isole tropicali orlate da bellissime spiagge deserte. Gli 
interni di queste isole ospitano animali selvatici, tra cui 
molti uccelli rari e tradizionali comunità di pescatori Caiçara, 

�
�����������������������
����"����	
�����
������}�������
la spiaggia per raggiungere il piccolo villaggio di Atins, alla 
foce del fiume Preguicas, in un contesto naturale molto 
suggestivo. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento in pousada.

NOTA BENE: qui dalle ore 22.00 la luce è assicurata 
unicamente dalle candele. 

6° Giorno - Atins/Barreirinhas   +   ��*
�������������"�
Inizio della navigazione lungo il Río Preguiças, osservando la 
ricca vegetazione e i piccoli villaggi che sorgono lungo le rive. 
{�����������
������������
�������������������	�������

Natura e avventura

Partenze:
9 GIORNI

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI

1 Fortaleza 
����
�������
�
3 Parnaiba 
4 Atins
5 Barreirinhas
6 Sao Luis

35

4

6
2 1
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Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. Le quote 
per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) ����
������?�*
����J���
���\ ����
�������
��?�*������
<��� ��
� �� *�
������ ?� *������ {���� *�
����� �� &����� ?� *������ ������� ��� ��� ��
<�

��
������?�|�������������
�������\�������^���?�<
������
��\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
	
������������������
����
�������������������
�������	��������������	
��
����������������
sulla base di servizi regolari con assistenza di solo autista parlante portoghese (tranne 
��������
��������������������|��
������������^����������	
���������������	�
������
�����������$��
��������	�
�����������������������$�	������	��������������	
��
��������
�������������������
����
���������������������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE �� <������� ��� 	����� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
���������~�����������	
������������������������������^��~��������������������
di soggiorno da pagare in loco che oscilla tra $1 e $3 a notte a persona a seconda 
della città e della categoria alberghiera (quote soggette a variazioni senza preavviso) 
��È possibile prevedere durante il tour una guida parlante italiano. Supplemento su 

�����������J���`����������	������	������	������������"
Tasse aeroportuali: da € 314 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

01.11 > 07.12 1.828 263 n.r.
08.12 > 07.01 2.231 263 n.r.
08.01 > 30.06 1.828 263 n.r.
01.07 > 17.07 2.078 263 n.r.
18.07 > 31.08 2.231 263 n.r.
01.09 > 31.10 1.828 263 n.r.

PERIODO                                                PARTENZE                        SUPPL. e RIDUZIONI
   Individuali Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Venezia e Bologna

panorama della foce del fiume e all’orizzonte, le dune del 
Parco dei Lencois Maranhenses. Nel pomeriggio escursione 
in jeep 4×4 al Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, 
spettacolare zona geologica unica al mondo, totalmente 
formata da dune di sabbia che arrivano fino a 40 metri di 
������������
��������`������	��������
����������������
�
����������������������������"�{�����������^������&����#��
Bonita, due tra le più belle lagune di acqua cristallina del 
parco, immerse in un paesaggio di dune bianche dove 
sarà anche possibile fare il bagno al tramonto. Arrivo a 
Barreirinhas, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento in hotel.

7° Giorno - Barreirinhas/Sao Luis  ���*
�������������"�
Partenza per Sao Luís, arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Nel pomeriggio visita della città che nel 
1997 ha ricevuto dall’UNESCO il titolo di Patrimonio culturale 
dell’Umanità come riconoscenza alla preservazione del suo 
omogeneo insieme architettonico coloniale latino-americano 
�����������£{$$$���£$£"�*�
�������������������"

8° Giorno - Sao Luis/Italia   ��*
����������������
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo. 

9° Giorno - Italia ��&

�������$���������������������
����
����"�

NOTA BENE: la regione del Maranhao è una regione basica 
di infrastrutture turistiche e per questa tipologia di viaggio 
si richiede un certo spirito di adattamento sia per i mezzi di 
trasporto impiegati (imbarcazioni locali e fuoristrada) sia per 
alcune sistemazioni di pernottamento.
Si ricorda inoltre il periodo delle piogge (indicativo) che va da 
gennaio a maggio. Generalmente da Aprile a Settembre le 
pozze sono piene d'acqua.

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Alla scoperta di una regione incredibile caratterizzata da  atmosfera 
romantica, dune di sabbia e acque cristalline, con un itinerario su 
base privata in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
��”Piedi sempre nella sabbia” a Jericoacoara, luogo rimosso dalla fretta 

del mondo moderno
��Esplorazione in battello del Delta del Rio Parnaiba tra foreste di 

mangrovie e animali selvatici
��Notte in pousada ad Atins dove dalle ore 22.00 la luce è assicurata 

unicamente dalle candele
��Escursione in jeep 4x4 alle dune di sabbia del Parco Nazionale dei 

Lençois Maranhanses
��{����������centro storico di Sao Luis, dichiarato Patrimonio culturale 

dell’umanità dall’Unesco

n.r. = nessuna riduzione
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Un viaggio alla scoperta delle icone del Brasile, 
con l'aggiunta di una sorpresa: le città coloniali 
del Minas Gerais che un tempo furono il cuore 
economico e politico del Paese. In questa zona 
le ricche miniere di materiali preziosi, forziere 
dell'Impero, furono arricchite di edifici lussuosi 
che diedero avvio ad uno stile originale 
e autoctono di barocco.

1° Giorno - Italia/Rio de Janeiro   ��
*�
�����������$�����������������������"�&

������������������
���
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.

2° Giorno - Rio de Janeiro���*
�������������"�*�
������	�
����
visita del Corcovado, che si raggiunge dopo aver costeggiato 
la laguna Rodrigo de Freitas. Raggiunta la base si parte 
a bordo di un comodo trenino per arrivare alla cima dove 
sorge il più celebrato simbolo del Brasile e della città di 
������������
������J
������������
������������������������
Meraviglie del Mondo. Proseguimento per la visita del “Pan 
di Zucchero”, dove grazie ad una teleferica si raggiunge un 
punto panoramico che offre una vista impareggiabile delle 
più celebri spiagge della città. Pranzo in Churrascaria.
Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Rio de Janeiro���*
�������������"���������
dedicata alla visita della parte “vecchia” di Rio, con una 
passeggiata attraverso i vicoli che hanno caratterizzato 
������
��������������"�{�����
��������������
���������<������
���J������������J������
����*������£{�������
������*�������
Imperiale, il Centro culturale che si trova nel ristrutturato
Banco do Brasil e la rinomata strada Goncalves Dias, dove 
si trova il tradizionale Caffè Colombo, per terminare con 
la Piazza Carioca e la Cattedrale Metropolitana. Pomeriggio 
�����	���������	�
���������	����������
���}"�*�
�����������
in hotel.

Brasile coloniale

Partenze:
10 GIORNI

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI

��������������
�
2 Ouro Preto
3 Tiradentes
4 Salvador de Bahia

NEW

4° Giorno - Rio de Janeiro/Belo Horizonte/Ouro Preto   ��
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul 
volo in partenza per Belo Horizonte. All’arrivo, incontro con 
l’assistente e trasferimento ad Ouro Preto. Sistemazione nelle 
camere  nelle camere e pernottamento.

5° Giorno - Ouro Preto/Congonhas/Tiradentes ���*
����
���������"�{���������¡
��*
�������������������������������������
perfettamente conservata, dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Nel pomeriggio partenza verso Tiradentes, dopo 
una sosta a Congonhas per la visita dello stupendo Santuario 
����<�����������������������	�
�����&��¬������"�
Arrivo e sistemazione in pousada e pernottamento.

6°- Giorno - Tiradentes/Belo Horizonte ���*
����
colazione e visita di Tiradentes, qui l’atmosfera coloniale 
è conservata meglio che in qualsiasi altro centro del 
Minas Gerais: strade color rosa, qualche carrozza a cavalli, 
persiane dai colori brillanti contribuiscono a dare a questo 
ambiente un senso di ineffabile tranquillità. Nel pomeriggio 
trasferimento a Belo Horizonte. Arrivo, sistemazione in hotel 
e pernottamento.

4

2

3
1
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Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. Le quote 
per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��������������
��?�¨�����
�*�����J�	���������\���¡
��
*
���?�*������J������������
��������?�*������{�����&����
����<����_�
�������?�¡
��
������*�������\����������
����<����?�{����������������
��\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
	
�����������������
����
�������������������
�������	��������������	
��
����������������
sulla base di servizi privati e con assistenza di guide locali parlanti italiano durante le 
���
��������$�	������	��������������	
��
���������������������������
����
�������������������
��&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE �� <������� ��� 	����� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
���������~�����������	
������������������������������^��~��������������������
di soggiorno da pagare in loco che oscilla tra $1 e $3 a notte a persona a seconda 
della città e della categoria alberghiera (quote soggette a variazioni senza preavviso) 
��J���`����������	������	������	������������"
Tasse aeroportuali: da € 320 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

01.11 > 07.12 3.104 480 n.r.
08.12 > 07.01 3.470 480 n.r.
08.01 > 30.06 2.888 480 n.r.
01.07 > 17.07 3.133 480 n.r.
18.07 > 31.08 3.253 480 n.r.
01.09 > 31.10 2.888 480 n.r.

PERIODO                                                PARTENZE                           SUPPL. e RIDUZIONI
  Individuali Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia, Napoli

n.r. = nessuna riduzione

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Un itinerario dedicato alle città storiche con tappa finale nelle più 
belle spiagge di Porto de Galinhas, in cui evidenziamo le seguenti 
“esperienze di viaggio”:
��Percorso in trenino per Corcovado e ascesa in funivia per il Pan di 

«����
����������������
�
��Passeggiata nei vicoli�����������������������������
�
��{���������Ouro Preto, cittadina coloniale perfettamente conservata, 

dichiarata Patrimonio dell’Unesco
��Sosta a Tiradentes, nel cuore del Minas Gerais, dove il tempo 

sembra essersi fermato.
��Passeggiata guidata nel Pelourinho di Salvador de Bahia, 

Patrimonio Unesco dell’Umanità.

7° Giorno - Belo Horizonte/Salvador de Bahia   ��*
����
colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
l’imbarco  sul volo in partenza per Salvador de Bahia. Arrivo, 
sistemazione  in hotel e pernottamento.

8° Giorno - Salvador de Bahia ��*
�������������"���������
dedicata alla visita di Salvador de Bahia iniziando dal celebre 
quartiere di Pelourinho. Passeggiata lungo le stradine del 
quartiere, visitando la Chiesa di San Francesco e il “Largo 
do Pelourinho”, il vero cuore di Salvador. 
Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione per attività 
individuali. Pernottamento in hotel.

9° Giorno - Salvador de Bahia/Italia ���*
��������������
e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno - Italia���&

�������$���������������������
����
����"
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Un itinerario originale perfetto per chi ama 
abbinare il mare alle grandi metropoli:  
la vivace Rio de Janeiro, la caotica Salvador 
de Bahia, il gioiello di architettura coloniale 
di Olinda e chilometri di spiagge incontaminate 
e antichi villaggi.

1° Giorno - Italia/Rio de Janeiro   ��
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a 

������������
����
����
�������������������������������������
camere riservate e pernottamento.

2° Giorno - Rio de Janeiro���*
�������������"�*�
������	�
����
visita del Corcovado, che si raggiunge dopo aver costeggiato 
la laguna Rodrigo de Freitas. Raggiunta la base si parte 
a bordo di un comodo trenino per arrivare alla cima dove 
sorge il più celebrato simbolo del Brasile e della città di 
������������
������J
������������
������������������������
Meraviglie del Mondo. Proseguimento per la visita del “Pan 
di Zucchero”, dove grazie ad una teleferica si raggiunge un 
punto panoramico che offre una vista impareggiabile delle 
più celebri spiagge della città. Pranzo in Churrascaria.
Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Rio de Janeiro���*
�������������"���������
dedicata alla visita della parte “vecchia” di Rio, con una 
passeggiata attraverso i vicoli che hanno caratterizzato la 
���
��������������"�{�����
��������������
���������<���������
J������������J������
����*������£{�������
������*�������
Imperiale, il Centro culturale che si trova nel ristrutturato
Banco do Brasil e la rinomata strada Goncalves Dias, dove si 

Passione Brasile

Partenze:
12 GIORNI

Giornaliere
INDIVIDUALI

��������������
�
2 Salvador de Bahia
3 Olinda
4 Porto de Galinhas

2

3
4

trova il tradizionale Caffè Colombo, per terminare con la Piazza 
Carioca e la Cattedrale Metropolitana. Pomeriggio a disposizione 
	�
���������	����������
���}"�*�
�������������������"

4° Giorno - Rio de Janeiro/Salvador de Bahia ���*
����
colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo 
in partenza per Salvador. All’arrivo, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere e pernottamento.

5° Giorno - Salvador de Bahia���*
�������������"���������
dedicata alla visita di Salvador de Bahia iniziando dal celebre 
quartiere di Pelourinho. Passeggiata lungo le stradine 
del quartiere, visitando la Chiesa di San Francesco e il 
“Largo do Pelourinho”, il vero cuore di Salvador. Rientro in 
hotel e pomeriggio a disposizione per attività individuali. 
Pernottamento in hotel.

6° Giorno - Salvador de Bahia/Recife/Olinda ���*
����
colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo 
in partenza per Recife. All’arrivo, trasferimento ad Olinda, la 
città più coloniale del Nordest. Sistemazione nelle camere e 
pernottamento.

NEW

1
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Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Venezia e Bologna

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) �� ���� ��� �����
�� ?� ¨�����
� *����� J�	�������� �\ ��
�������
����<�����?�{����������������
��\ ��¡������?�*����������~��
���J�����\ ��
*�
���������������?�&
�������\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
	
�����������������
����
�������������������
�������	��������������	
��
����������������
sulla base di servizi privati con assistenza di guide locali parlanti italiano durante le 
���
��������$�	������	��������������	
��
���������������������������
����
�������������������
��&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE �� <������� ��� 	����� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
����������������������������	�����������	������������~�����������	
����������
��������������������^��~�����������������������������
������	���
����������������������
tra $1 e $3 a notte a persona a secondo della città e della categoria alberghiera (quote 
�������������
��������������	
����������J���`����������	������	������	������������"�
Tasse aeroportuali: da € 320 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

01.11 > 07.12 2.774 698 -54
08.12 > 07.01 3.064 698 -87
08.01 > 30.06 2.557 698 -87
01.07 > 17.07 2.726 698 -87
18.07 > 31.08 2.847 698 -87
01.09 > 31.10 2.557 698 -87

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla7° Giorno - Olinda/Porto de Galinhas ���*
�������������"�

Mattina dedicata alla visita a piedi di Olinda, patrimonio 
mondiale dell’Umanità, con conventi, monasteri, chiese, 
strade strette e case coloniali. Dall’alto da Sé si avrà una 
splendida vista sul mare, le isole vicine Recife in lontananza. 
Al termine partenza per Porto de Galinhas, una delle 
mete turistiche più ricercate del paese per i suoi paesaggi 
paradisiaci ed il sole presente tutto l’anno. Le sue bellissime 
spiagge hanno acque trasparenti e calme, alberi di cocco 
e sabbia chiara e fine. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere e pernottamento. 

8°-10° Giorno - Porto de Galinhas ��*
�������������"�$���
��
���
����������	���������	�
����������������������#��
���}"�
Pernottamento in hotel.

11° Giorno - Porto de Galinhas/Recife/Italia ���*
����
colazione e trasferimento all’aeroporto di Recife, disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

12° Giorno - Italia ��&

�������$���������������������
����
����"

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Un itinerario dedicato alle città storiche con tappa finale nelle più 
belle spiagge di Porto de Galinhas, in cui evidenziamo le seguenti 
“esperienze di viaggio”:
��Percorso in trenino per Corcovado e ascesa in funivia per il Pan di 

«����
����������������
�
��Passeggiata nei vicoli�����������������������������
�
��Passeggiata guidata nel Pelourinho di Salvador de Bahia, 

Patrimonio Unesco dell’Umanità
��Romantica notte in Pousada nel centro storico di Olinda
������}���*�
��������������������������	�
�������spiagge bianche e 

piscine naturali. 

PROGRAMMA 
CONSIGLIATO PER 
VIAGGI DI NOZZE



Al termine di un faticoso tour concedetevi 
qualche giorno di relax sulle spiagge brasiliane.

SPIAGGE 
DEL 

BRASILE
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Non è un caso che Angra è in assoluto la meta preferita 
dei vip brasiliani. Al centro di una splendida baia protetta 
dalla Ilha Grande, Angra è il luogo ideale per il relax e la 
privacy ed offre tanti piccoli tratti di paradiso con spiagge 
bianchissime che separano le acque calme e trasparenti 
dalla lussureggiante foresta atlantica.

Angra dos Reis

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

Situato in posizione strategica nei pressi 
dell'ingresso della città.
142 camere dotate di aria condizionata, 
asciugacapelli, cassaforte, minibar, 
�{����������������������������
���"
Ristorante con piatti brasiliani e 
internazionali, Spa, sauna, palestra 
e Wi-Fi gratuito nelle aeree comuni.
A 5 minuti a piedi dalla spiaggia con vista 
sulle Isole Botinas. Nelle vicinanze campi 
da golf e possibilità di praticare sport 
acquatici ed escursioni.

CAT. UFF.: \\\\\��GIUDIZIO KING��\\\\

319 camere spaziose e climatizzate 
con telefono diretto, minibar, tv LCD, 
cassaforte ed asciugacapelli.
2 ristoranti, 2 bar e un centro benessere 
con sauna e idromassaggio.
Dispone di palestra, piscine all’aperto, 
campi da tennis e prevede numerose 
attività di animazione per adulti e 
bambini, con particolare attenzione agli 
sport acquatici. 

Golden Tulip 

Vila Galè Eco Resort

ANGRA DOS REIS 
Quote individuali di partecipazione in doppia

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE� �� �
����
������� ���� ��� �����
�#&��
�� ���� ����#���� ��� �����
��
�� ����� 
�����
�� ���� ������� 	�
������ 	�
�������� �� [� 	�
����������� ��� &��
�� ����
����� ����������� 	
�������� ���� �
���������� ��������� ��� �������� �� &���������� ��� �������
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��{���� ����
������������ ����
�� ��<����������	���� ��|}�
�� ���
genere e/o di carattere personale ��~�����������	
������������������������������^��
~�����������������������������
������	���
�����������������������
��ª����ª�[�����������
persona a seconda della città e della categoria alberghiera (quote soggette a variazione 
������	
�����������J���`����������	������	������	������������"
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

  |    Mare Facile

  |    Mare Facile

{����������� ��"���?���"��� �[�� ��¤� ¤�� ���
|�������
���\� ��"���?��["��� ���� ���� ���� ���
All inclusive 01.03 > 31.03 568 152 121 -14
 01.04 > 30.06 493 127 91 -12
 01.07 > 31.07 641 177 142 -17
 01.08 > 31.10 568 152 121 -14

Golden Tulip 01.11 > 21.12 487 127 127 n.r.
&��
������������\� ��"���?���"��� ���� ���� ���� �"
"
Prima colazione 15.02 > 31.10 487 127 127 n.r.

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla

n.r. = nessuna riduzione
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È l’alternativa ad Angra per gli amanti dell’animazione, 
resa celebre negli anni ’60 da B. Bardot. Meta del jet-set 
internazionale e residenza prediletta di molti stranieri che 
affollano le stradine del centro animate da ristoranti, bar 
negozi di artigianato e boutique di alta moda. 

Sull’isola di Tinharè, a breve distanza da Salvador, si trovano 
le 5 spiagge di Morro. La prima e la seconda sono quelle 
dedicate al divertimento ed alle attività sportive, la terza 
offre relax e passeggiate a cavallo la quarta è la spiaggia con 
piscine naturali, la quinta è la spiaggia do Ecanto. A Morro non 
esistono vetture, ci si muove in trattore o a piedi.

Buzios Morro de Sao Paulo

CAT. UFF.: pousada  GIUDIZIO KING��\\\\��	"

Situato nella famosa Praia dos Ossos, 
si distingue per la sua splendida 
architettura, accompagnata da 
arredamento raffinato e di grande 
attenzione ai dettagli.
36 camere climatizzate con bagno 
privato, telefono diretto, minibar, 
��������	�������������
������{"
Un ristorante, sauna, soggiorno, sala 
giochi, il centro benessere Beauty Farm 
e parcheggio.
L’albergo dispone di due piscine (una 
coperta e riscaldata) e la spiaggia è 
situata di fronte la struttura.

CAT. UFF.: \\\\��GIUDIZIO KING��\\\\�

Eco resort elegante ed in piena sintonia 
con l’ambiente naturale della zona, 
circondato da un verdeggiante palmeto.
52 camere tutte dotate di aria 
�����������������������������
���{�
satellitare e cassetta di sicurezza.
Ristorante con cucina internazionale 
��
��������������������������`�������
���
servizio lavanderia su richiesta.
Campo da tennis, piscine all’aperto ed 
accesso diretto alla spiaggia bianca. 

CAT. UFF.: pousada  GIUDIZIO KING��\\\\

Posizionata al centro di Buzios, in una 
zona di ristoranti, negozi, locali notturni 
ed altre attrattive.
Camere tutte dotate di aria condizionata, 
�{����������
�������������������
�����������
di sicurezza ed asciugacapelli.
Ristorante, cyber louge e wifi nelle aree 
comuni, ampio giardino.
La piscina si trova in un incantevole 
cortile tropicale ricco di vegetazione.  

CAT. UFF.: pousada  GIUDIZIO KING��\\\\

Si trova in una posizione privilegiata, dove 
la terza e la quarta praia si incontrano, di 
fronte alle famose piscine naturali. 
Camere con veranda ed amaca,  aria 
��������������������
�������������{�
satellitare ed asciugacapelli.
2 ristoranti, sauna, sala giochi, lavanderia, 
sala lettura, mini biblioteca e boutique.
Piscina, area fitness e beach volley. La 
spiaggia di fronte la struttura.

Pousada Corsario Patachocas Eco-Resort

Pousada La Chimere Pousada Villa dos Corais
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BUZIOS
Quote individuali di partecipazione in doppia

MORRO DE SAO PAULO
Quote individuali di partecipazione in doppia

|     Charme

|     Young

  |    Mare Facile

|     Charme

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE� �� �
����
������� ���� ��� �����
�#<����#���� ��� �����
�� �� �����

�����
�� ���������� ���� ������� 	�
������ 	�
�������� �� [� 	�
����������� �� <�����
����������� 	
�������� ���� �
���������� ��������� ��� �������� �� &���������� ��� �������
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��{���� ����
������������ ����
�� ��<����������	���� ��|}�
�� ���
����
���#�������
����
��	�
���������~�����������	
������������������������������^��
~�����������������������������
������	���
�����������������������
��ª����ª[�����������
persona a seconda della città e della categoria alberghiera (quote soggette a variazioni 
������	
�����������J���`����������	������	������	������������"
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE� �� �
����
��������������
����<����������� ����
�	�
������	�
�����
������
����������	
�����������������	�
������	�
�����������
����
�����������	�
������
�������
����<���������

���������*������������
������������
�����������
�����
�����[�
pernottamenti a Morro de Sao Paulo nella pousada prescelta con trattamento indicato 
�������������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE ��{���� ����
������������ ����
�� ��<����������	���� ��|}�
�� ���
����
���#�������
����
��	�
���������~�����������	
������������������������������^��
~�����������������������������
������	���
�����������������������
��ª����ª[�����������
persona a seconda della città e della categoria alberghiera (quote soggette a variazioni 
������	
�������������������������������	���
��������������
�����������������������	�
���
�����

������������	��������������
�����J���`����������	������	������	������������"
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

Pousada Corsario   01.11 > 01.12 264 69 40 -8
Prima colazione 02.12 > 31.01 374 102 68 -12
 01.02 > 24.02 325 85 57 -10
 25.02 > 30.06 306 79 51 -10
 01.07 > 31.10 264 102 68 -12
         
Pousada La Chimere 01.11 > 27.12 245 62 62 -8
Prima colazione 28.12 > 24.02 391 107 107 -14
 25.02 > 31.10 296 76 76 -9

Patachocas 01.11 > 19.12 449 59 59 -10
Eco-Resort  20.12 > 02.01 556 95 95 -14
Prima colazione 03.01 > 04.03 456 95 95 -14
  05.03 > 31.03 412 80 80 -12
 01.04 > 30.06 368 65 65 -10
 01.07 > 31.07 412 80 80 -12
 01.08 > 30.09 368 65 65 -10
 01.10 > 31.10 412 80 80 -12
     
Pousada 01.11 > 22.12 522 83 83 -10
{�����W���J�
����� �["���?���"��� ���� ���� ���� ���
Prima colazione 03.01 > 06.03 553 127 127 -25
  07.03 > 31.10 484 104 104 -17

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla
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Capitale dello stato del Pernambuco, Recife, in ragione 
dei suoi 39 ponti che collegano le 3 isole che formano la città, 
viene denominata la “Venezia del Brasile”. A pochi minuti si 
trova Olinda, antica capitale dello stato e soprattutto gioiello 
dell’architettura coloniale. Per il resto il Pernambuco offre circa 
187 chilometri di spiagge paradisiache che con enormi distese di 
sabbia bianchissima, prezzi abbordabili, temperatura mite tutto 
l’anno, mare azzurro e limpido protetto da barriera corallina, 
divertimento e folklore hanno reso Porto de Galinhas una meta 
balneare famosa in tutto il mondo.

CAT. UFF.: \\\\��GIUDIZIO KING��\\\\

Situato a poca distanza dal lungomare 
<���{���������
��������������
economica e funzionale.
Camere confortevoli e luminose dotate di 
pavimenti in ceramica, aria condizionata, 
�{������������������
��������������
sicurezza ed asciugacapelli.
1 ristorante, 2 bar, sauna (secco e vapore), 
sala giochi, boutique, cyber cafe.
Piscina esterna, palestra.

CAT. UFF.: \\\\��GIUDIZIO KING��\\\\

Direttamente sulla bellissima spiaggia di 
Cupe , a soli 2 chilometri dal villaggio dei 
pescatori.
184 camere ampie e moderne dotate di 
�
������������������{����������
�������������
cassetta di sicurezza e minibar.
La struttura dispone di 2 ristoranti, bar 
sulla spiaggia, boutique, area giochi per 
bambini e sala giochi.
A disposizione degli ospiti palestra con 
vista oceano, campo da tennis, campo 
da beach volley, piscina per adulti e per 
bambini. 

Recife Best Western Manibu

Armacao Porto de Galinhas

RECIFE E PORTO DE GALINHAS
Quote individuali di partecipazione in doppia

|     Young

  |    Mare Facile

  |    Mare Facile

È la principale località della “Linha Verde” il lussureggiante 
tratto di costa a nord di Salvador: 14 chilometri di spiagge 
chiare, palme da cocco e piscine naturali. È inoltre la sede del 
Progetto Tamar per la protezione delle tartarughe. 

Praia do Forte Recife e Porto de Galinhas

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

Resort tradizionale e ineguagliabile nella 
bellezza e charme e l’architettura su 2 
piani e con i tetti di paglia. Incastonata tra 
infiniti palmeti e spiaggia bianchissima.
287 camere dal design moderno 
���������
���}�������
�������
�"������
climatizzaze dispongono di Tv, cassetta 
di sicurezza, minibar, telefono diretto ed 
asciugacapelli.
Thalasso SPA, centro business, ristoranti, 
parrucchiere, giardini.
Il resort dispone di grandi attrezzature 
per lo sport inserite all’interno di un 
contesto naturale incomparabile: campo 
di calcio,  4 campi da tennis, beach volley, 
centro nautico, centro fitness, 8 piscine.

CAT. UFF.: \\\��GIUDIZIO KING��\\\�	"

Situato nel centro di Praia do Forte, 
a cinque minuti dalla spiaggia, offre 
una miscela unica di decorazioni rustiche 
e raffinate.
50 camere dotate di aria condizionata, 
�{����������	������������
���������������
sicurezza.
A disposizione: un ristorante, bar, piscina, 
sala giochi per bambini, Spa, area fitness 
e Wi-Fi gratuito.

Tivoli Eco Resort

Via dos Corais

PRAIA DO FORTE
Quote individuali di partecipazione in doppia

   Young

  |    Mare Facile

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE����
����
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�� ����� 	
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���� ���
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������������ �
���������� ��������� ��� ����������&��������������������
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��{��������
����������������
�� ��|}�
���������
���#�������
����
��
	�
���������~�����������	
������������������������������^��~��������������������
di soggiorno da pagare in loco che oscilla tra $1 e $3 a notte a persona a seconda 
della città e della categoria alberghiera (quote soggette a variazioni senza preavviso)  
��J���`����������	������	������	������������"
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE� �� �
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��������������
�	�
������������� ��������� �� ������
�����
�����	
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��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE ��{��������
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�� ��|}�
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���������~�����������	
������������������������������^��~��������������������
di soggiorno da pagare in loco che oscilla tra $1 e $3 a notte a persona a seconda della 
��������������������
�������
����
���������������������
��������������	
����������J���`�
in anticipato o posticipato in hotel.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

�������|�������
���\� ��"���?���"��� ¤��� ���� ���� �[[
Mezza pensione 18.12 > 28.02 900 251 162 -39
 01.03 > 30.06 697 200 132 -31
 01.07 > 29.07 852 251 163 -39
 30.07 > 31.10 697 201 132 -31
      
{���W���J�
����[\� ��"���?���"��� ���� ���� ���� �"
"
Prima colazione  28.12 > 28.02 370 92 92 n.r.
  01.03 > 31.08 352 86 86 n.r.
 01.09 > 31.10 403 103 103 n.r.

Recife Best Wester  01.11 > 31.12 253 68 68 n.d.
�������\� ��"���?�[�"��� ���� [¤� [¤� �"�"
Prima colazione       
     
Armacao Porto  01.11 > 28.12 446 86 86 -14
�������������\�� ��"���?���"��� ���� ���� ���� ���
Prima colazione 15.02 > 30.04 446 86 86 -14
 01.05 > 30.06 377 63 63 -10
 01.07 > 31.07 446 86 86 -14
 01.08 > 31.08 377 63 63 -10
 01.09 > 31.10 446 86 86 -14

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE

  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla

n.r. = nessuna riduzione

n.d. = non disponibile

    Centro Benessere 



CAT. UFF.: pousada  GIUDIZIO KING��\\\\\

Costruita secondo rigidi criteri di 
sostenibilità con vista sul celebre 
Morro do Pico offre ambianti semplici, 
confortevoli ed eleganti.   
Tutte le camere sono dotate di 
isolamento termico e acustico, aria 
���������������{����������������������
minibar.
Bar nell’area piscina e ristorante.
Piscina a disposizione degli ospiti.
 

Pousada Ze Maria
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COLOMBIA, PERÙ, ECUADOR E BRASILE SPIAGGE DEL BRASILE

Per gli amanti della natura in genere e del mare in particolare, 
l’arcipelago di Fernando de Noronha è un vero e proprio 
paradiso nel bel mezzo dell’oceano. Sede di uno dei parchi di 
preservazione marina più importanti del Sud America, l’isola 
è nota anche per le sue bellissime spiagge. Per godere delle 
meraviglie di Fernando de Noronha occorre mettersi alle spalle il 
caos delle città e lasciarsi cullare dal ritmo naturale delle maree.

Fernando de Noronha

CAT. UFF.: pousada   GIUDIZIO KING��\\\��	"

*�������������{��������
����������������
accesso al mercato locale, ristoranti ed 
il centro animato dell’isola. La pousada, 
semplice, offre tutto il necessario per un 
soggiorno rilassante.
4 camere climatizzate, tutte con balcone, 
dove è possibile rilassarsi in amaca e 
godere della splendida vista. Inoltre 
������������
���������������
���{�̂ JW��
asciugacapelli e cassetta di sicurezza.
Sala per colazione. Non dispone di 
ristorante.
La struttura permette di raggiungere a 
pochi metri di distanza le piste che danno 
accesso alle splendide spiagge do Atalaia, 
do Cachorro, do Meio e da Conceição.

Ecocharme Pousada Miragem

FERNANDO DE NORONHA
Quote individuali di partecipazione in doppia

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE� �� �
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��� �� ����� 
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LA QUOTA NON INCLUDE ��{��������
����������������
�� ��<����������	���� ��|}�
�����
genere e/o di carattere personale �� ~����� ���� ��	
���������� ��������� ����� �����
"La Quota include" �����������������
������	���
����� ������������������
��ª����ª�[���
notte a persona a seconda della città e della categoria alberghiera (quote soggette 
a variazione senza preavviso) �� ������ ��� 	
���
�������� ������������ ��
��� ��� 
�����
al giorno a persona pagabili in loco in contanti o carta di credito (quota soggetta 
a variazione senza preavviso) �� ������ ���� *�
��� ���������� ��
���� ��� ��
������ ���
Noronha: circa 162 reais a persona (validità 10 giorni) pagabili on-line o direttamente 
��� �����	
����� ��	���������������
������� �������������� �
��������
������ �
������{����
o Mastercard (quota soggetta a variazione senza preavviso) ��J���`����������	������
posticipato in hotel.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

|     Young |     Young

Pousada Ze Maria 01.11 > 23.12 509 155 91 n.d.
Prima colazione 24.12 > 31.01 697 214 95 n.d.
  01.02 > 24.02 578 174 135 n.d.
 25.02 > 30.06 533 160 98 n.d.
 01.07 > 31.07 697 214 95 n.d.
 01.08 > 30.09 376 107 172 n.d.
 01.10 > 31.10 533 160 98 n.d.
     
Ecocharme Pousada  01.11 > 31.12 400  118 118 n.r.
Miragem 01.01 > 28.02 313 86 86 n.r.
Prima colazione 01.03 > 31.03 291 79 79 n.r.
 01.04 > 30.06 263 69 69 n.r.
 01.07 > 31.10 313 86 86 n.r.

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla

n.d. = non disponibile ��n.r. = nessuna riduzione



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

Si trova sulla spiaggia di Praia do Futuro a 
poca distanza dalla famosa Avenida Beira 
Mar. Struttura moderna e funzionale.
300 camere climatizzate con telefono 
diretto, TV LCD, minibar, cassetta di 
sicurezza ed asciugacapelli. 
È l’unico vero resort della città. Due 
ristoranti, bar, un night club, centro 
benessere sauna, jacuzzi, kids club, centro 
congressi, sala giochi e parcheggio. 
Piscina all’aperto per adulti e bambini, 
campo da tennis e palestra. 

Vila Galé Fortaleza
CAT. UFF.: **** Sup.  GIUDIZIO KING: ****

Struttura elegante e ricercata costruita
seguendo rigorose norme ambientali
ed all’interno di giardini ornamentali con
alberi secolari.
80 camere con affaccio sul giardino o
sulla piscina, aria condizionata, cassetta
di sicurezza, TV satellitare, telefono,
minibar, asciugacapelli, wi-fi.
Due vasche idromassaggio, spa, sauna,
beach bar, ristorante,internet, area giochi,
zona relax.
Due grandi piscine, palestra, servizio
sdraio sulla spiaggia.

My Blue

42

573 chilometri di spiagge e sole tutto l’anno. Sono quasi 90 
le spiagge da cui partono le jangadas imbarcazioni utilizzate 
dai pescatori di aragosta. Ce n’è per tutti i gusti: si va 
dall’animatissima Fortaleza famosa per i locali notturni dove si 
balla il forrò sino all’alba, alle belle falesie di Praia das Fobtes 
e Canoa Quebrada, alle lagune turchesi incastonate tra le dune 
sabbiose di Cumbuco e di Jericoacoara.

Jericoacoara si trova su un aspro promontorio alle cui spalle 
si estende un parco naturale formato da dune di sabbia che 
raggiungono anche i 40 metri di altezza. Il traffico è quasi 
inesistente, le strade sono di sabbia e l’illuminazione pubblica 
non esiste. Nonostante si presenti come il classico “luogo 
fuori dal mondo” questo piccolo villaggio di pescatori sta 
diventando una delle mete più popolari tra i giovani.

Fortaleza Jericoacoara

Villa Mayor
CAT. UFF.: pousada   GIUDIZIO KING: *** 

Si trova a pochi passi dai negozi e 
ristoranti del villaggio, una combinazione 
tra architettura coloniale brasiliana e lo 
stile locale di Jericoacoara.
24 camere che si affacciano su un 
elegante giardino interno, arredate 
in modo raffinato, tutte con aria 
condizionata, minibar, tv e cassetta di 
sicurezza. Ristorante e reception.
Dispone di piscina con vista panoramica. 
Posizionata a 100 metri dalla principale 
spiaggia di Jericoacoara, permette di 
poter praticare molti sport.

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

Hotel tematico che rende omaggio alla 
città di Fortaleza del XX° secolo. Situato 
nell’animato quartiere di Mereiles, adatto 
a chi ama la vita notturna.
96 appartamenti, tutti con aria 
condizionata, telefono, minibar, TV via 
cavo, Wi-Fi e cassetta di sicurezza.
Per rendere il soggiorno ancora più 
piacevole, l’hotel dispone di bar e coffee 
shop.
A disposizione degli ospiti una piccola 
piscina ed a soli 100 metri l’avenida Beira 
Mar con la sua spiaggia.

Pousada Blue Jeri 

KING HOLIDAYS > SUD AMERICA

FORTALEZA
Quote individuali di partecipazione in doppia

JERICOACOARA
Quote individuali di partecipazionein doppia

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE����
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regolare fino a Jijoca e in “giardineira” 4x4 (aperto) fino a Jericoacoara con autista parlante 
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persona a seconda della città e della categoria alberghiera (quote soggette a variazioni 
������	
�����������J���`����������	������	������	������������"
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

|     Young |     Young

|     Young |     Young

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE����
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Check-in anticipato o posticipato in hotel.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

Vila Galé Fortaleza 4* 01.11 > 21.12 218 55 44 n.r.
Prima colazione 22.12 > 28.02 290 78 59 n.r.
  01.03 > 31.10 233 59 45 n.r.
      
Villa Mayor 3* 01.11 > 21.12 184 43 43 -5
Prima colazione  22.12 > 27.01 145 30 30 -4
  28.01 > 30.06 126 23 23 -4
  01.07 > 31.10 186 43 43 -4

My Blue 4* sup 01.11 > 23.12 407 95 82 -17
Prima colazione 24.12 > 31.01 446 114 91 -28
  01.02 > 28.02 380 92 75 -22
 01.03 > 07.07 327 75 60 -18
 08.07 > 31.08 427 108 87 -27
 01.09 > 31.10 380 92 75 -22

Pousada Blue Jeri 01.11 > 22.12 278 52 45 n.r.
Prima colazione  23.12 > 31.01 295 64 52 n.r.
  01.02 > 28.02 251 49 39 n.r.
  01.03 > 07.07 232 43 33 n.r.
  08.07 > 31.08 286 61 47 n.r.
 01.09 > 31.10 267 55 43 n.r.

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla

n.r. = nessuna riduzione

n.r. = nessuna riduzione

    Centro Benessere 
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Unite immense distese di sabbia bianchissima, alte dune 
da scalare in buggy, una frenetica vita notturna, sole tutto 
l’anno, una costante brezza marina ed otterrete una delle 
aree balneari più amate e divertenti del litorale del Nordeste 
brasiliano.

Falesie, bellissime spiagge, un santuario ecologico dedicato ai 
delfini e locali notturni di una delle più sofisticate spiagge del 
Nordeste. Una destinazione adatta per giovani, coppie e nuclei 
familiari.

Natal Praia da Pipa

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

Gode di una posizione eccezionale 
all’inizio di Ponta Negra ed è in perfetto 
stile locale con arredamento semplice ma 
funzionale.
200 camere con balcone, climatizzate con 
minibar, telefono, TV, asciugacapelli, WIFI 
e cassetta di sicurezza.
Ristoranti, bar di cui uno a bordo piscina, 
centro fitness, sauna, solarium, sala 
cinema, Kids club, sala giochi.
Ampie piscine a disposizione dei clienti e 
spiaggia davanti l’hotel.

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

Sulla falesia di Ponta do Madero a circa 
3 chilometri dal villaggio di Pipa.
42 camere di diversa tipologia ed 
arredate secondo il concetto di feng 
shui  con aria condizionata, minibar, 
telefono diretto, tv via cavo, letto king 
size, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
veranda con sedie ed amaca.
Ristorante, bar di cui uno in spiaggia, wifi 
nelle aree comuni, parcheggio.
Piscina a disposizione degli ospiti ed 
accesso diretto alla spiaggia tramite un 
percorso a scale che attraversa la foresta 
Atlantica. La spiaggia è attrezzata con 
sdraio ed ombrelloni.

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

Con vista privilegiata sull’oceano per un 
soggiorno alla ricerca della tranquillità e 
confort.
188 camere climatizzate con TV LCD, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
minibar e internet.
2 ristoranti, 2 bar, centro benessere, 
jacuzzi, kids club, boutique, sala giochi.
3 piscine di cui una panoramica, centro 
fitness e servizio spiaggia.

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

Oasi di pace e di verde nel cuore del 
villaggio di Pipa circondata da un parco 
incantevole.
I bungalows arredati in stile coloniale 
hanno Tv, aria condizionata, frigobar, 
lettore CD e DVD, telefono diretto e vasca 
idromassaggio.
Sauna, sala lettura e giochi, videoteca, 
wifi, ristorante, bar, cantina, giardino 
tropicale, bar sulla spiaggia.
Due piscine e palestra. La spiaggia di Pipa 
si trova a circa 200 metri dalla struttura.

Rifoles Praia Hotel & Resort Ponta do Madeiro

Prodigy Beach Resort Toca da Coruja

BR
AS

IL
E

�*$&��|�W|^�<�&�$^|COLOMBIA, PERÙ, ECUADOR E BRASILE

NATAL
Quote individuali di partecipazione in doppia

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE����
����
���������
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�	�
����������	
�����������������
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LA QUOTA NON INCLUDE ��{���� ����
���������� �� ����
�� ��*����� ������������|}�
�� ���
����
���#�������
����
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���������~�����������	
������������������������������^��
~�����������������������������
������	���
�����������������������
��ª����ª[�����������
persona a seconda della città e della categoria alberghiera (quote soggette a variazioni 
������	
�����������J���`����������	������	������	������������"
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

|     Young

|    Family

  |    Mare Facile

|     Charme

n.r. = nessuna riduzione

Prodigy Beach  01.11 > 21.12 454 105 55 n.r.
Resort 4* 22.12 > 30.01 580 147 84 n.r.
Prima colazione  01.02 > 30.06 439 105 55 n.r.
 01.07 > 31.07 565 147 84 n.r.
 01.08 > 31.10 439 105 55 n.r. 
      
Rifoles Praia 4* 01.11 > 26.12 536 132 132 -16
Prima colazione  27.12 > 31.01 561 141 141 -18
  01.02 > 02.07 385 88 88 -11
 03.07 > 31.07 461 112 112 -14
 01.08 > 31.10 402 92 92 -12

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla

PRAIA DA PIPA
Quote individuali di partecipazione in doppia

Le quote per partenze individuali si intendono base minimo 2 persone. 
LA QUOTA INCLUDE����
����
������������������*
�������*�	����������
����������	
��������
[�	�
�������������*
�������*�	�������������	
�������� ���� �
���������� ��������� ��� ����������
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��{���� ����
���������� �� ����
�����*����� ������������|}�
�� ���
����
���#�������
����
��	�
���������~�����������	
������������������������������^��
~�����������������������������
������	���
�����������������������
��ª����ª[�����������
persona a seconda della città e della categoria alberghiera (quote soggette a variazioni 
������	
�����������J���`����������	������	������	������������"
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

Ponta do Madeiro 4* 01.11 > 20.12 461 94 83 n.r.
Prima colazione 21.12 > 31.10 470 83 83 n.r.
       
Toca da Coruja 4* 01.11 > 01.12 562 127 126 -16
Prima colazione  02.12 > 31.10 702 161 161 -21

HOTEL PERIODO Pacchetto     SUPPL. e RIDUZIONI GIORNALIERE
  4 giorni/3 notti    Giorno extra Singola Tripla

n.r. = nessuna riduzione

    Centro Benessere 



L’esplosione
della natura. 

INFO
UTILI Impossibile dare una definizione esaustiva a 

questa terra che va dai deserti del nord sino ai 
ghiacci perenni del sud.
C’è però un unico comune denominatore: la 
natura che a queste latitudini è più spettacolare 
che mai.

Una leggenda locale narra che all’inizio dei tempi, 
quando Dio terminò la creazione del mondo, si 
rese conto che gli avanzavano molti frammenti: 
aveva valli profonde e piccoli fiumi tumultuosi, 
pezzi di oceani e piccoli laghi, ghiacciai e deserti, 
montagne e foreste, pianure e colline.
Dio decise di metterle tutte insieme e di 
incastrarle nella parte più remota del mondo: 
così nacque il Cile.

L’Argentina, uno dei paesi più vasti dell’America 
Latina, si estende tra il Tropico del Cancro e i 
�������	�¦���
�����������������

�"�~��������
����
esageratamente imponente: le giungle del nord e 
le Cascate di Iguaçu, gli aridi altopiani andini del 
nord ovest, le immense colonie di animali artici, 
le alte cime andine di Bariloche, i grandi ghiacciai 
del sud, i paesaggi estremi della Terra del Fuoco 
sono scenari naturali che lasciano senza fiato. 

La Bolivia, con i suoi estremi habitat geografici 
e naturalistici che vanta alcuni primati: Potosì 
la città più alta al mondo, il condor andino come 
maggior rapace; il Salar di Uyuni la maggior 
distesa di sale del mondo e il Titicaca il lago 
sacro degli Inca.

Foz do 
Iguacu

Salta

Isola di 
Pasqua

Deserto di 
Atacama

Santiago
del Cile

Penisola 
Valdes

Buenos 
Aires

El Calafate

Ushuaia
Tierra del 

Fuego

Regione
dei Laghi

Torres
del Paine

ARGENTINA, BOLIVIA
E CILE
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Lago 
Titicaca

La Paz

Sucre
Potosi



ARGENTINA

DOCUMENTI
Ai cittadini europei è richiesto 
il passaporto con una validità 
di almeno 6 mesi dalla data 
di rientro.

VISTO D’INGRESSO
Non necessario per soggiorni 
turistici inferiori a tre mesi. 

LINGUA
La lingua ufficiale è lo 
spagnolo.

VALUTA
La valuta ufficiale è il Peso 
1 euro = 20,45 ARS.

FUSO ORARIO
La differenza oraria con l’Italia 
è di meno 4 ore che diventano 
5 quando nel nostro paese 
vige l’ora legale.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è a 220 V.

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è 
obbligatoria tranne quella 
contro la febbre gialla per chi 
proviene da aree infette. 

CLIMA
L’Argentina si trova nell’emisfero 
australe e ha le stagioni invertite 

��	���������|
�	�"�^�������
delle Pampas si caratterizza 
per un clima temperato che 
varia sensibilmente da nord a 
sud. Il nord-est gode di un clima 
subtropicale con una stagione 
umida ed una secca.
La regione andina presenta 
i caratteri del clima montano 
con inverni molto rigidi e forti 
escursioni termiche.
Le Ande settentrionali sono 
molto aride mentre nella 
zona meridionale del Paese 
(Patagonia e Terra del Fuoco) 
le piogge sono abbondanti e il 
clima oceanico freddo prevale. 
Lo zona patagonica ha clima 
particolarmente rigido durante 
l’inverno (giugno/settembre).

FORMALITÀ VALUTARIE
In entrata e in uscita dal 
Paese non è consentito il 
possesso di oltre 10.000 dollari 
USA. All’arrivo o durante il 
soggiorno, l’interessato può 
rivolgersi a qualsiasi banca 
o cassa di cambio ufficiale 
	�
������
������������|
���
senza limiti quantitativi. 
Se volesse riacquistare 
���������������|
��������
presentare la corrispondente 
ricevuta emessa dall’ente 
di cambio dove ha venduto 
precedentemente la valuta 
all’ingresso nel Paese.
Per quanto riguarda le 
operazioni di cambio 
all’Aeroporto, è possibile 
acquistare pesos all’arrivo 
per un totale non superiore 
all’equivalente di 500 dollari 
USA al tasso di cambio 
ufficiale del giorno. In uscita 
non è possibile attualmente 
cambiare pesos in valuta 
��
����
�"�|���������
����
molto diffusa di sportelli 
bancari automatici per il 
prelievo di moneta locale 
con carta bancomat o di 
credito, entro i limiti giornalieri 
prestabiliti dalla banca 
d’origine italiana e  al tasso di 
cambio ufficiale.

TASSE AEROPORTUALI
Di norma sono incluse nel 
biglietto intercontinentale. 
Fanno eccezione gli aeroporti 
���§�������§�������|��J��������
(Usd 10) e Trelew (Usd 6).

BOLIVIA

DOCUMENTI
Passaporto con validità 
residua di almeno sei mesi al 
momento dell’arrivo nel Paese. 

VISTO D’INGRESSO
Non necessario fino a tre mesi 
di permanenza nel Paese.

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE  
È richiesto il certificato di 
vaccinazione contro la febbre 
gialla, specialmente per chi si 
reca nelle zone amazzoniche, 
effettuata almeno 10 giorni 
prima del viaggio. Nessuna 
vaccinazione è obbligatoria 
nelle zone turistiche suggerite 
nel presente catalogo. 

LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo.

MONETA
Boliviano 1 euro = 8,14 BOB

CLIMA
Il clima è molto vario; in 
inverno, sull’altopiano andino il 
clima è secco, mentre l’estate 
è la stagione delle piogge. 

FUSO ORARIO
-5 ore rispetto all’Italia (-6 
quando in Italia vige l’ora 
legale).

TASSA DI USCITA DAL PAESE
Tassa nazionale Usd 3 e
tassa internazionale Usd 25
da pagare in loco e soggette 
a variazione senza preavviso. 

CILE

DOCUMENTI
È necessario il passaporto, 
con validità residua di almeno 
6 mesi al momento dell’arrivo 
nel Paese.

VISTO D’INGRESSO
Non necessario, per turismo 
fino a tre mesi (90 giorni) di 
permanenza nel Paese.

LINGUA
La lingua ufficiale è lo 
spagnolo.

VALUTA
La valuta ufficiale è il Peso  
1 euro = 750 CLP.

FUSO ORARIO
La differenza oraria con l’Italia 
è di -5 ore che diventano -6 
ore quando in Italia vige l’ora 
legale. L’isola di Pasqua si 
trova a -7 ore.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è a 220 V.

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è 
obbligatoria.

CLIMA
Si riconoscono tre zone 
climatiche: a nord è caldo 
e asciutto, nelle regioni del 
centro è tipo mediterraneo 
e nelle zone meridionali è 
temperato freddo oceanico.
 
FORMALITÀ VALUTARIE
La valuta straniera in Cile 
può essere liberamente 
cambiata nel Paese. 
Il Peso è convertibile in tutte 
le monete. 

TASSE AEROPORTUALI 
Le tasse aeroportuali locali 
non sono mai comprese nei 
pacchetti ma sono da pagarsi 
in loco: circa Usd 30 a persona 
per i voli internazionali 
e circa Usd 100 per persona 
per i voli nazionali.

NOTA: i dati pubblicati 
nella presente scheda sono 
aggiornati al 30/09/2017. 
Per aggiornamenti 
e raccomandazioni si prega 
di consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it
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Qui la natura è esageratamente imponente: 
dalle Cascate di Iguazu, 

agli aridi altopiani andini del nord ovest, 
le immense colonie di animali artici, 

i grandi ghiacciai del sud e i paesaggi estremi 
della Terra del Fuoco sono tutti scenari 

naturali che lasciano senza fiato.

ARGENTINA

La proposta più completa sull’Argentina, con 
un itinerario che inizia dalla frizzante Buenos 
Aires per scendere in Patagonia e per poi 
dirigersi verso il Grande Nord del Paese.

1° Giorno - Italia/Buenos Aires   ���
Partenza dall’Italia con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno - Buenos Aires ��&

����������
�	�
���
di Buenos Aires, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio 
visita panoramica della città. In serata  cena 
tipica con spettacolo di Tango. Pernottamento.

3° Giorno - Buenos Aires/Trelew/Puerto 
Madryn  ��*
�����������������
����
�������
in aeroporto per l’imbarco sul volo per Trelew. 
All’arrivo, visita della Riserva Faunistica di 
Punta Tombo, la più grande colonia di pinguini 
nel continente. Al termine trasferimento a 

Puerto Madryn, sistemazione nelle camere e pernottamento.

4° Giorno - Puerto Madryn ��*
�������������"�
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdes, 
������
����*��
������������§������������§�|�J¡"
A Puerto Piramides, possibilità di imbarcarsi per 
l’avvistamento di balene (con supplemento disponibile 
da Giugno a Novembre). Pernottamento. 

5° Giorno - Puerto Madryn/Ushuaia  ��*
�������������"�
Trasferimento all’aeroporto di Trelew e partenza per 
Ushuaia. All’arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.

6° Giorno - Ushuaia ��*
�������������"�$������������
escursione al Parco Nazionale della Terra del Fuoco, unico 
parco sulla costa argentina che riassume tutti i paesaggi 
della Patagonia (mare, montagne, boschi). Durante la visita  
si avrà l’opportunità di viaggiare sul treno della Fine del 
Mondo (con supplemento). Nel pomeriggio si navigherà lungo 
il Canale di Beagle ammirando Isla de Lobos ed il Faro Les 
|����
�
�"�*�
����������"��

7° Giorno - Ushuaia/El Calafate  ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in partenza 
	�
�|��J�������"�&����

������
����
����������������
e pernottamento. 

8° Giorno - El Calafate ��*
�������������"�^�����
�����
�����
sarà dedicata all’escursione del Perito Moreno dentro 
al Parco Nazionale Los Glaciares. Durante l’escursione, 
possibilità di effettuare il Safari Nautico (con supplemento), 
una navigazione di circa un’ora per apprezzare una 
prospettiva differente del ghiacciaio. Pernottamento.

9° Giorno - El Calafate/Buenos Aires  ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto  ed imbarco sul volo in partenza 
per Buenos Aires. Arrivo, trasferimento in hotel 
e pernottamento. 
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Partenze:
17 GIORNI

Min. 2 persone
INDIVIDUALI

Nov 05 - 19
Dic 03 - 24
Gen 07 - 21
Feb 11 - 25
Mar 04 - 18
Apr 08
Mag 06
Giu 03
Lug 08
Ago 05
Set 02 - 16 - 30
Ott 14

Gran tour 
dell’Argentina

NEW



1 Buenos Aires
2 Penisola Valdes
3 Ushuaia
��|��J�������
5 Salta 
6 Cafayate
7 Puerto Iguazu

10° Giorno - Buenos Aires/Salta  ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in partenza 
per Salta. All’arrivo trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
visita di Salta. Pernottamento. 

11° Giorno - Salta/Quebrada de Huamahuaca/Salta  ��
*
�������������"�|��
�����������~��
�������_�������
visitando i tipici e colorati villaggi come: Purmamarca, Tilcara, 
Uquia e Humahuaca. Lungo il rientro si effettuerà una sosta 
a Maimara e San Salvador de Jujuy, dove si visiteranno 
brevemente la Piazza Principale, il Cabildo, la chiesa e la Casa 
del Governo. Rientro a Salta e pernottamento.

12° Giorno - Salta/Cachi/Cafayate  ��*
����������������
partenza per le Valli Calchaquies. Si visiteranno Cachi, la Ruta 
40, la Gola delle Frecce e per ultimo Cafayate. Arrivo in hotel 
e pernottamento.

13° Giorno - Cafayate/Salta/Puerto Iguazu  +  ��
Prima colazione. Breve visita del paesino e partenza per 
�������������������~��
�����������J������������J���]���"�
Arrivo a Salta, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo 
per Iguazu. All’arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.

14° Giorno - Puerto Iguazu ��*
�������������"�$������������
partenza per la visita alle Cascate di Iguazu - lato Argentino - 
������
����*��
������������§������������§�|�J¡�������������
Sette Meraviglie Moderne della Natura. Al termine rientro in 
hotel e pernottamento.

15° Giorno - Puerto Iguazu/Buenos Aires  ��*
����
colazione. Visita delle cascate del lato brasiliano e a seguire 
trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires.
Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.

16° Giorno - Buenos Aires/Italia  ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

17° Giorno - Italia���&

�������$���������������������
����
����"

Nota Bene: a causa della cancellazione del volo diretto sulla 
tratta Trelew/Ushuaia,  da Aprile a Settembre l’itinerario 
subirà delle variazioni.  
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Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento 
dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione 
superiore. Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��<����&�
���?��������*�������\ ��*�
������
]��?�
Bahia Nueva 3* ��§������?�&��������§������[\ ��|��J��������?���������
��\ ��������
Del Vino Boutique ��J���]����?�^���������[\ ��*�
���$����?���
�������$����[\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima 
�������������
����
���������������������
�������	��������������	
��
�����������������������
collettiva con assistenza di guide locali parlanti italiano a Buenos Aires, Ushuaia (all’interno 
����*�
���������������|��J�����������������$������|��
���������������������������*��������
Valdes e ad Ushuaia (durante la navigazione del Canal Beagle) con assistenza di guide 
��������	������#����������|��
�����������~��
�������_�����������������������������
����������������������� �����������|��
�����������{�����J����������������������������
����������#�����	�
�����������������J���������	��������������������
����
������������������
�������� �� |��
���� ������	���� ��� ������ ���� �¥���
��� �� <����� &�
��� �� $��
����� ��� 	�
�����
������������������ $�	������	��������������	
��
���������������� ����������� 
����
�����
����������������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE ��<����������	�������|}�
���������
���#�������
����
��	�
�������
���������������������	�����������	������������J���`����������	������	������	������������"
Tasse aeroportuali: da € 650 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

01.11 > 15.12 4.119 937 -168 
16.12 > 07.01 4.443 937 -168 
08.01 > 27.06 4.119 937 -168 
28.06 > 19.07 4.275 937 -168 
20.07 > 31.08 4.443 937 -168 
01.09 > 30.09 4.119 937 -168 
01.10 > 31.10 4.236 984 -176  

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla

 KING EXPERIENCE
 7 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Alla scoperta di una quantità incredibile di luoghi mozzafiato e 
paesaggi magici in questo itinerario completo, in cui  evidenziamo le 
seguenti “esperienze di viaggio”:
��Cena con spettacolo di Tango argentino in un palazzo storico nel 

cuore di Buenos Aires
��|��
���������������
����������������Punta Tombo, la più grande 

colonia di pinguini magellanici del continente 
��|��
����������*�
�������������	�¦����������������������“Terra 

del Fuoco”
��Passeggiata sulle passerelle in legno di fronte al più grande ghiacciaio 

in movimento: il “Perito Moreno”
��A spasso tra i palazzi coloniali di Salta “la linda”, una delle città 

più belle delle Ande
��|��
��������~��
�������_�����������montagna dei sette colori
��Percorso sul treno ecologico e visita alla Gola del Diavolo a Iguazu
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Un affascinante viaggio per vivere la 
grandezza e la maestosità della natura 
argentina: la più grande colonia di pinguini 
di Magellano al mondo , fiordi, cascate,  
fitte foreste con laghi fiabeschi e ghiacciai 
millenari.

1° Giorno - Italia/Buenos Aires  ���
Partenza dall’Italia con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno - Buenos Aires ��&

����
all’aeroporto di Buenos Aires e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere. 
Nel pomeriggio visita panoramica della 
città: la Plaza de Mayo, la Sede del Governo, 
il Cabildo, la Cattedrale Metropolitana, 
l’Avenida de Mayo, il Palazzo del Congresso, 

il Teatro Colòn, il quartiere La Boca, Palermo, il Planetario 
e La Recoleta. Rientro in hotel e pernottamento.

3° Giorno - Buenos Aires ��*
�������������"�$���
�����
�����
a disposizione per attività individuali e/o relax. Si consiglia 
di dedicare la giornata alle escursioni facoltative (con 
supplemento) al Tigre, Fiesta Gaucha o conoscere Buenos 
Aires godendosi delle lezioni di cucina, musei o classi di Tango. 
In serata, cena tipica con spettacolo di Tango, una delle più 
famose manifestazioni argentine. Rientro in hotel 
e pernottamento.

4° Giorno - Buenos Aires/Trelew/Puerto Madryn ���*
����
colazione e trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo in 
partenza per Trelew. All’arrivo, visita della Riserva Faunistica 
di Punta Tombo, la più grande colonia di pinguini magellanici 
nel continente. Al termine trasferimento a Puerto Madryn, 
sistemazione nelle camere e pernottamento. 

5° Giorno - Puerto Madryn���*
�������������"�$���
��
giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdes, 
������
����*��
������������§������������§�|�J¡��
����������
sua geografia, flora e fauna, caratteristiche che la rendono 
un paradiso naturale. A Puerto Piramides possibilità 
di imbarcarsi per realizzare un avvistamento di balene 
(con supplemento disponibile da Giugno a Novembre). 
Pernottamento. 

6° Giorno - Puerto Madryn/Ushuaia ���*
�������������"�
Trasferimento all’aeroporto di Trelew ed imbarco sul volo in 
partenza per Ushuaia. All’arrivo, trasferimento in hotel 
e pernottamento.

7° Giorno - Ushuaia���*
�������������"�$���������������
������
al Parco Nazionale della Terra del Fuoco, unico parco sulla costa 
argentina che riassume tutti i paesaggi della Patagonia (mare, 
montagne, boschi). Durante la visita possibilità di viaggiare sul 
treno della Fine del Mondo (con supplemento). Nel pomeriggio si 
navigherà lungo il Canale di Beagle ammirando Isla de Lobos ed 
�����
��^���|����
�
�"�*�
����������"�

La terra del fuoco

1 Buenos Aires
2 Penisola Valdes
3 Ushuaia
��|��J�������

2

1

3

4

Partenze:
13 GIORNI

Giornaliere
Min. 2 persone

Nov 04 - 18
Dic 02 - 23
Gen 06 - 20
Feb 10 - 24
Mar 03 - 17 
Apr 07
Mag 05
Giu 02
Lug 07
Ago 04
Set 15 - 29
Ott 13

INDIVIDUALI

NEW
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8° Giorno - Ushuaia/El Calafate  ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in partenza 
	�
�|��J�������"�&����

������
����
����������������
e pernottamento. 

9° Giorno - El Calafate���*
�������������"�^�����
�����
�����
sarà dedicata all’escursione al “Principe dei Ghiacciai”: 
il Perito Moreno dentro al Parco Nazionale Los Glaciares. 
Durante l’escursione, possibilità di effettuare il Safari 
Nautico (con supplemento), una navigazione di circa un’ora 
per apprezzare una prospettiva differente del ghiacciaio 
raggiungendo il fronte nord. Pernottamento. 

10° Giorno - El Calafate���*
�������������"����
�������
disposizione per visite e/o attività individuali. Possibilità 
di navigare tra gli icebergs, godervi il paesaggio millenario 
���|��J���������������
����

�������*�����������		��������"�
Pernottamento in hotel.

11° Giorno - El Calafate/Buenos Aires ���*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in partenza 
per Buenos Aires. Arrivo, trasferimento in hotel,  sistemazione 
nelle camere e pernottamento.

12° Giorno - Buenos Aires/Italia  ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro 
per l’Italia. 

13° Giorno - Italia  ��&

�������$���������������������
����
����"

Nota Bene: a causa della cancellazione del volo diretto 
sulla tratta Trelew/Ushuaia, da Aprile a Settembre 
l’itinerario subirà delle variazioni.  

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��<�����&�
���?��������*�������\ ��*�
������
]��?�<�����
Nueva 3* ��§������?�&��������§������[\ ��|��J��������?���������
��\�"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima 
�������������
����
�������������������
�������	��������������	
��
��������������������������
di servizi condivisi e con assistenza di guide locali multilingue parlanti italiano a Buenos 
&�
����§���������������
�������*�
���������������

���������������|��J����������
���������
����
��������������������|��
���������������������������*��������{�����������§������
(dirante la navigazione del Canal Beagle) con assistenza di guide locali parlanti spagnolo/
�������� �� J���� ���� �	��������� ��� ������ �� <����� &�
��� ��
����
������� 
�����
�� ��������
��|��
����������	������������������¥����
�����<�����&�
�����$��
��������	�
������������
�����������$�	������	��������������	
��
���������������������������
����
�������������������
��&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE ��<����������	�������|}�
���������
���#�������
����
��	�
�������
���������������������	�����������	������������J���`����������	������	������	������������"�
Tasse aeroportuali: da € 571 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

01.11 > 15.12 2.788 545 -15 
16.12 > 07.01 3.112 545 -15 
08.01 > 27.06 2.788 545 -15 
28.06 > 19.07 2.944 545 -15 
20.07 > 31.08 3.112 545 -15 
01.09 > 30.09 2.802 616 -12 
01.10 > 31.10 2.924 600 -16   

PERIODO                                               PARTENZE                  SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

L’Argentina non è solo tango e gauchos, ma molti viaggiatori sono 
attratti soprattutto dalle meraviglie naturali della sua Patagonia, in  
cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
��Cena con spettacolo di Tango argentino in un palazzo storico nel 

cuore di Buenos Aires
��|��
���������������
����������������Punta Tombo, la più grande 

colonia di pinguini magellanici del continente 
��|��
����������*�
�������������	�¦����������������������“Terra 

del Fuoco”
�� Passeggiata sulle passerelle in legno di fronte al più grande 

ghiacciaio in movimento: il “Perito Moreno”.
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porterà da Ushuaia a Punta Arenas. Sistemazione nelle cabine 
riservate, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento a bordo.

6° Giorno - Capo Horn/Bahia Wulaia   ��*
�������������"�
Attraversando il canale Beagle ed il Canale Murray, 
si giungerà presso il Parco Nazionale di Capo Horn, il punto 
più meridionale del continente. Sbarco a Baia Wulaia, dove 
si trova un importante insediamento di indigeni. Pranzo 
e cena a bordo. Pernottamento.

7° Giorno - Ghiacciaio Aguila   ��*
�������������"�����������
per i Canali di Brecknock, Ocasion, Cockburn e Magdalena, ci 
si addentrerà nel Fiordo De Agostini. Giunti in prossimità del 
ghiacciaio Aguila sbarco per una camminata sulla spiaggia. 
Pranzo, cena e pernottamento a bordo.
 
8° Giorno - Isola Magdalena/Punta Arenas/Puerto Natales  

 +   ��*
�������������"�$���������������
�������$�����
di Magdalena per la visita alla numerosa colonia di pinguini 
di Magellano e il Faro di Sant’Isidoro. A seguire, arrivo 
a Punta Arenas, incontro con l’assistente e trasferimento 
al terminal del bus che vi porterà a Puerto Natales. 
All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
e pernottamento.

Terra Australis
Un itinerario tra terra e mare alla scoperta di uno 
dei luoghi più straordinari del nostro pianeta. 
Preparati ad ammirare la straordinaria geografia 
di questi luoghi navigando tra canali e fiordi dalla 
bellezza unica.

1° Giorno - Italia/Buenos Aires ���
Partenza per Buenos Aires con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno - Buenos Aires  ��&

������
Buenos Aires. Trasferimento in hotel e tempo 
a disposizione per attività individuali e/o relax. 
Pernottamento. 

3° Giorno - Buenos Aires���*
�������������"�
In mattina visita della città: Avenida del 
Libertador, Casa Rosada, Cabildo, la Cattedrale 
Metropolitana, la zona Palermo, il quartiere 
Recoleta, il Paseo del Pilar e la grande arteria 
metropolitana dell’ Avenida 9 de Julio dove 
si affacciano l’Obelisco e il Teatro Colon. Il 

tour terminerà con i quartieri di San Telmo, Boca, Caminito 
e Puerto Madero. Rientro in hotel. In serata tipica cena con 
spettacolo di Tango, una delle più famose manifestazioni 
culturali argentini. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° Giorno - Buenos Aires/Ushuaia  ��*
�������������"�
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Ushuaia. All’arrivo 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
e pernottamento.

5° Giorno - Ushuaia  ��*
�������������"�|��
������
di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del Fuoco. 
Il Parco riassume tutti i paesaggi della Patagonia (mare, 
montagne, boschi). Nel pomeriggio trasferimento al molo ed 
imbarco sulla motonave per un’indimenticabile crociera che 

Partenze:
14 GIORNI

Nov 04 - 11 - 18
 25
Dic 02 - 09 - 16
 23 - 30
Gen 06 -13 - 20
 27
Feb  03 - 10 - 17
 24
Mar 03 - 10 - 17
 24
 
Non si effettua da 
Aprile a Ottobre

INDIVIDUALI

1 Buenos Aires 
2 Ushuaia 
3 Capo Horn 
4 Puerto Natales 
5 Torres del Paine 
��|��J��������

1

4

5

6

2
3
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9° Giorno - Puerto Natales/Torres del Paine/Puerto 
Natales ��*
�������������"�^�����
�������
������
��������
dedicata alla visita del Parco Nazionale Torres del Paine, 
uno dei più spettacolari del Sud America e dominato dalle 
sagome delle Torres del Paine e dei Cuernos del Paine. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro a Puerto Natales 
e pernottamento in hotel. 

10° Giorno - Puerto Natales/El Calafate   ��*
����
colazione. Trasferimento alla stazione dei bus e partenza 
	�
�|��J�������"�&����

������
����
������������������
sistemazione nelle camere. Pernottamento.

11° Giorno - El Calafate���*
�������������"�^�����
�����
�����
sarà dedicata all’escursione del “Principe dei Ghiacciai”: 
il Perito Moreno. Il percorso fino al ghiacciaio è di circa 
80 chilometri e si sviluppa attraversando la caratteristica 
steppa patagonica e costeggiando la sponda sud del Lago 
Argentino. Chi lo desidera potrà completare l’escursione con 
il Safari Nautico (servizio soggetto a supplemento) 
una breve navigazione per raggiungere il fronte Nord 
del Ghiacciaio. Rientro in hotel e pernottamento.

12° Giorno - El Calafate���*
�������������"����
�������
disposizione per visite e/o attività individuali. Si consiglia la 
navigazione (opzionale) sul Lago Argentino. Un’escursione 
emozionante che raggiunge i laghi Upsala e Spigazzini 
navigando tra gli iceberg. Pernottamento in hotel.

13° Giorno - El Calafate/Buenos Aires/Italia  ��*
����
colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo 
di rientro per l’Italia via Buenos Aires. Pasti e pernottamento 
a bordo.

14° Giorno - Italia ��&

�������$���������������������
����
����"

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.  
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��<�����&�
���?�W�����
����	��\���§������?�&����
����\ 
��J
����
��&��
�����?��#���������&��
���� ��*�
�����������?�¨��`�
�^�����[\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
	
�����������������
����
�������������������
�������	��������������	
��
����������������
sulla base di servizi condivisi e con assistenza di guide multilingue parlante anche 
�����������
�������������
��������������������|��
��������<�����&�
����������	
������
���������	�
�����������������J���������	��������������������<�����&�
�����
����
�������

�����
�� ����������������������� ������������� ������
���&����� �
�������������	��������
completa durante la crociera (N.B. Per sistemazione in cabina tripla si intende una 
cabina doppia più lettino aggiunto con rotelle che limita lo spazio disponibile e il comfort 
���	��������	�
������	�������������������$��
����
�������*����&
����#*�
����������#
|��J�����������������������������������������������������^���������������

���������������
	
��
�����������������
���������
����
�����������	�
�������	������#����������$��
�����
���	�
�����������������������|��
��������

������*������������
�����
�����������
	�
�����������������������$�	������	��������������	
��
���������������������������
����
�����
����������������&����������������������

��	���������������"�
LA QUOTA NON INCLUDE �� <������� ��� 	����� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
���������~�����������	
������������������������������^��~��������������������
�������������	�����������	������������J���`����������	������	������	������������"
Tasse aeroportuali: da € 541 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

01.11 > 15.12 4.930 1.842 -182 
16.12 > 07.01 5.266 1.855 -182 
08.01 > 16.03 4.942 1.855 -182 
17.03 > 31.03 4.512 1.629 -155

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

 KING EXPERIENCE
 7 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

~����� �����
�
��� 
�		
������� ������������ ����� 	�
� �������
��
da vicino Buenos Aires, per scoprire la Patagonia con la sua natura 
incontaminata a bordo di una nave con il massimo dei comfort, e 
per vivere le seguenti “esperienze di viaggio”:
��Cena con spettacolo di Tango argentino nel cuore di Buenos Aires
��A tu per tu con le popolazioni indigene nella Baia Wulaia, in Terra 

del Fuoco 
��Sbarco al Parco Nazionale di Capo Horn, il punto più meridionale 

del mondo (clima permettendo)
��Passeggiata lungo la spiaggia al Ghiacciaio Aguila
��Sosta all’immensa colonia di pinguini di Magellano sull’Isola di 

Magdalena
��Trekking nel Parco Nazionale di Torres del Paine con tappa alla 

caverna di Milodon 
��Passeggiata sulle passerelle in legno di fronte al più grande 

ghiacciaio in movimento “Perito Moreno”
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Il grande Nord
Viaggio alla scoperta di Buenos Aires e del 
Nord Argentino: la regione di Salta con le Valli 
Calchaquie ed i vigneti di Cafayate, le rovine 
archeologiche, le saline e le vallate di Puna, 
la regione di Misiones con le cascate di Iguazu 
dal lato argentino e brasiliano.

1° Giorno - Italia/Buenos Aires  ��
Partenza per Buenos Aires con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno - Buenos Aires���&

����������
�	�
���
di Buenos Aires e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere . Nel pomeriggio 
visita panoramica della città: la Plaza de Mayo, 
la Sede del Governo, il Cabildo, la Cattedrale 
Metropolitana, l’Avenida de Mayo, il Palazzo 
del Congresso, il Teatro Colòn, il quartiere La 
Boca, Palermo, il Planetario e La Recoleta. 
In serata cena tipica con spettacolo di Tango. 
Pernottamento.

3° Giorno - Buenos Aires/Salta ���*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in partenza 
per Salta. All’arrivo trasferimento in hotel.  Nel pomeriggio 
visita della bella città di Salta,  includendo una fermata 
obbligata al MAAM (Museo Archeologico di Alta Montagna). 
Pernottamento. 

4° Giorno - Salta/Cachi ���*
�������������"�*�
���������
Salta lungo le strade di montagna e gole percorrendo un giro 
delle Valli Calchaquies. Arrivo a Cachi passando per Recta di 
Tin Tin ed il Parco Nazionale Los Cardones. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere e pernottamento.

5° Giorno - Cachi/Cafayate ���*
�������������"�*�
������
alla volta di Cafayate passando per Seclantas, Angastaco e 
���~��
������������������"�&

�����������������J���]��������
cittadina circondata da vigneti che producono vini rinomati, 
sistemazione nelle camere e pernottamento. 

6° Giorno - Cafayate/Salta  ��*
�������������"�
In mattinata breve visita del paesino con sosta ad una 
cantina. Nel pomeriggio partenza per Salta con fermata lungo 
���	�
��
�����~��
�����������J�����������J���]�����������
sue strane formazioni rocciose. Arrivo a Salta, sistemazione 
nelle camere  e pernottamento.

7° Giorno - Salta/San Antonio de los Cobres/Purmamarca  
���*
�������������"�*�
�����������������	
��������
���
���

���~��
����������
�����������

���
��������&����������
����J��
��"�~����������	�
��
����������������
����������
Nuvole lungo viadotti, gallerie e tornanti. Nel pomeriggio  
proseguimento per Salinas Grandes attraverso la Puna per 
poi scendere lungo la Cuesta de Lipan fino a Purmamarca, un 
tipico villaggio ai piedi della Montagna dei Sette Colori. Arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere e pernottamento.

8° Giorno - Purmamarca/Quebrada de Humahuaca/Salta   
���*
�������������"�$���
�����
���������������������
������

�����~��
�������_����������������������	�������������
colorati come Purmamarca, Tilcara, Uquia e Humahuaca. 
Al rientro si effettuerà una fermata a Maimara ed a Salvador 
de Jujuy per visitare brevemente la piazza centrale, la 
cattedrale, il Municipio e la Casa del Governo. Arrivo a Salta, 
sistemazione nelle camere e pernottamento.

9° Giorno - Salta/Puerto Iguazu ���*
�������������"�
Mattina a disposizione per relax. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in partenza 
per Puerto Iguazu. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
e pernottamento.

10° Giorno - Puerto Iguazu���*
�������������"�$������������
partenza per la visita alle Cascate di Iguazu - lato Argentino 
��������
����*��
������������§������������§�|�J¡�������

1 Buenos Aires
2 Salta
3 Cachi
4 Cafayate
5 Purmamarca
6 Puerto Iguazu
 

1

5

4

2
3

6

Partenze:
13 GIORNI

Min. 2 persone

Nov 12
Dic 10
Gen  14
Feb 18
Mar 11
Apr 15
Mag 13
Giu 10
Lug 15
Ago 12
Set 09
Ott 08

INDIVIDUALI

NEW



53

AR
GE

N
TI

N
A

ARGENTINA, BOLIVIA E CILE $^���&�W|��¡�W

delle Sette Meraviglie Moderne della Natura. Si percorrerà 
il Balcone della Gola del Diavolo, il Circuito Superiore ed il 
Circuito Inferiore. Rientro in hotel e pernottamento.
 
11° Giorno - Puerto Iguazu/Buenos Aires ���*
����
colazione. In mattinata partenza per il Parco Nazionale Foz 
de Iguazu. Si percorrerà il sentiero principale che finisce 
sul Salto Floriano. Al termine trasferimento in aeroporto 
ed imbarco sul volo in partenza per Buenos Aires. Arrivo, 
trasferimento in hotel e  pernottamento.

12° Giorno - – Buenos Aires/Italia  ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

13° Giorno - Italia���&

�������$���������������������
����
����"

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.  
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��<�����&�
���?��������*�������\ ��������?�W���{����
Boutique 3* ��J�����?�|��J�
��¬��<�������\ ��J���]����?�̂ ���������[\ ��*
����
���
> Casa de Adobe 4* ��*�
���$����?���
�������$����[\
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
	
���� ���������� �� �
����
�������� ������� ��� ���
������ �	���������� ���� 	
��
����� ���
��������������������������������������������������������	�
�����������������|��
������
nella Valle Calchaquies (Cahi, Molinos e Cafayate) su base collettiva con autista/guida 
	�
�����������������J���������	��������������������<�����&�
�����
����
�������
�����
��
����������|��
����������	������������������¥���
�����<�����&�
�����$��
��������	�
�����
������������������$�	������	��������������	
��
���������������������������
����
�����
����������������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE �� <������� ��� 	����� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
���������~�����������	
������������������������������^��~��������������������
�������������	�����������	���������������������������
�����*�
���$������J���`����
anticipato o posticipato in hotel. 
Tasse aeroportuali: da € 573 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

01.11 > 15.12 2.875 460 -104 
16.12 > 07.01 3.199 460 -104 
08.01 > 27.06 2.875 460 -104 
28.06 > 19.07 3.031 460 -104
20.07 > 31.08 3.199 460 -104 
01.09 > 31.10 2.875 460 -104 

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Dal Nord degli altipiani andini e canyon dai mille colori alle più estese 
e scenografiche cascate di Iguazu. In questo itinerario evidenziamo 
le seguenti “esperienze di viaggio”:
��Cena con spettacolo di Tango argentino in un palazzo storico nel 

cuore di Buenos Aires
��A spasso tra i palazzi coloniali di Salta “la linda”, una delle città 

più belle delle Ande
��A tu per tu con i cactus giganti nel Parco Nazionale di Los Cardones
��Passaggio attraverso la Quebrada de Las Flechas, particolare 

formazione rocciosa a forma di punte di frecce
��|��
��������~��
�������_�������� ��� montagna dei sette 

colori
��Percorso sul treno ecologico e visita alla Gola del Diavolo a Iguazu.
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Esuberanti, allegre, cosmopolite “Aires” e “Rio” 
affascinano ogni visitatore con il loro mix di 
cultura, dinamismo e allegria. Un itinerario 
breve dal ritmo vivace e coinvolgente come 
solo i “portenos” e i “carioca” sanno essere. 

1° Giorno - Italia/Buenos Aires ���
Partenza dall’Italia con volo di linea. 
Pernottamento a bordo. 

2° Giorno - Buenos Aires ��&

����������
�	�
�������
����������
di Buenos Aires, incontro con il nostro rappresentante 
e trasferimento in hotel. Il pomeriggio sarà dedicato ad una 
prima scoperta della città partendo dai quartieri della zona 
nord. Iniziamo con Palermo Chico (zona delle ambasciate) 
e quindi Palermo, caratterizzato da viali alberati, ampi 
corsi ed i famosi “Jardines de Palermo”. 
Veduta panoramica del Palazzo del Congresso 
e del Monumento ai Due Congressi, la Plaza de Mayo 
e dintorni. Breve passeggiata per il quartiere San Telmo 
fino a quello de La Boca. Ultima tappa del tour sarà 
il Caminito, dove si potrà passeggiare tra le vivaci casette 
colorate. Rientro in hotel e pernottamento.

3° Giorno - Buenos Aires ��*
�������������"�$���
�����
�����
a disposizione per attività individuali e/o relax. Si consiglia 
di dedicare la giornata all’escursione “Fiesta Gaucho” (servizio 
facoltativo). Tour ideale per sentire l’atmosfera della vita 
di campagna, gustando l’empanada (pasticcio di carne) 
o il tipico asado (grigliata), famose per l’eccellente qualità 
della carne. In serata cena tipica con spettacolo di Tango, una 
delle più famose manifestazioni culturali argentine. Rientro 
in hotel e pernottamento.

4° Giorno - Buenos Aires/Iguazu   ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto e partenza per Iguazù. 
All’arrivo, incontro con il nostro rappresentante e 
trasferimento in hotel. A seguire visita delle cascate del lato 
Argentino attraverso le passerelle superiori ed inferiori e la 
maestosa Gola Del Diavolo (Garganta del Diablo). 
Rientro in hotel e pernottamento.  

5° Giorno - Iguazu���*
�������������"������������������
alla visita delle Cascate del lato brasiliano, con una veduta 
panoramica straordinaria. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali e/o relax. Pernottamento in hotel.

6° Giorno - Iguacu/Rio de Janeiro  ����*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto e partenza per Rio de Janeiro. 
All’arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita di un importante simbolo della città: 
il Pan di Zucchero. Grazie ad una teleferica, si raggiungerà un 
punto panoramico che offrirà una vista impareggiabile delle 
più celebri spiagge delle città, del Corcovado e del centro. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

Tango e samba

1 Buenos Aires 
2 Iguaçu
3 Rio de Janeiro

3
2

1

Partenze:
10 GIORNI

INDIVIDUALI
Ogni lunedì
Min. 2 persone
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7° Giorno - Rio de Janeiro���*
�������������"�*�
���������
direzione della famosissima collina del Corcovado. Punto 
fermo di partenza per questa escursione è il quartiere 
Cosme Velho da dove si risale il pendio attraverso la foresta 
tropicale di Tijuca (la foresta sub-urbana più grande della 
terra) fino a raggiungere la parte più alta. Da qui grazie ad 
un ascensore panoramico si arriva fino alla base del Cristo 
Redentore. Considerato una delle Nuove Sette Meraviglie 
del Mondo è posta a 700 metri sul livello del mare e domina 
tutta la baia, offrendo una vista mozzafiato della città e dei 
suoi dintorni. Pomeriggio a disposizione e pernottamento in 
hotel.

8° Giorno - Rio de Janeiro���*
�������������"�$���
�����
�����
a disposizione per attività individuale. Si consigliano le 
seguenti escursioni opzionali: Tour by jeep, organizzata con 
una carovana di jeep all’interno della favela per comprendere 
le reali origini della personalità carioca. Le Isole Tropicali 
un’escursione in barca nella baia di Sepetiba una zona ricca 
di bellezze naturali o Petropolis con la visita dell’antica 
residenza estiva della famiglia imperiale distante 50 
chilometri da Rio. Pernottamento in hotel.  

9° Giorno - Rio de Janeiro/Italia   ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

10° Giorno - Italia ��&

�������$���������������������
����
����"

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento 
dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione 
superiore.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��<�����&�
���?���������
�J��������\���$��©�?�{�����
J���
������\���������������
��?�¨�����
�*�����J�	���������\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
	
�����������������
����
�������������������
�������	��������������	
��
����������������
���������������
����������������������
��	�������
����&�����������������������������������
	�
������ ������ ��������� �� $��
����� ��� 	�
����� ����� �� ��������� �� $� 	����� �	����������
���� 	
��
����� ��� �������� ��� ������ �� 
����
����� �������������� �� &���������� ��� �������
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE �� <������� ��� 	����� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
������������������������
������<
���������	���
�������������������������
��ª�����ª�[���
	�
�������������������������������������������������
�������
����
�����������������������
	�����������	������������J���`����������	������	������	������������"�
Tasse aeroportuali: da € 495 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
N.B. Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 
fiere/congressi.

01.11 > 15.12 2.196 286 n.r.
16.12 > 07.01 2.573 286 n.r.
08.01 > 27.06 2.139 343 n.r.
28.06 > 19.07 2.348 343 n.r.
20.07 > 31.08 2.516 343 n.r.
01.09 > 31.10 2.139 343 n.r.

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla

n.r. = nessuna riduzione

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

 KING EXPERIENCE
 3 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Buenos Aires, capitale più europea che sudamericana; Iguazu, il 
tesoro naturale delle Cascate e Rio de Janeiro, la Cidade Maravilhosa 
dai mille contrasti. Tre bellissime destinazioni in un solo viaggio, in 
cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
��Cena con spettacolo di Tango argentino in un palazzo storico nel 

cuore di Buenos Aires
��Percorso sul treno ecologico e la visita alla Gola del diavolo a Iguazu
��Percorso in trenino per Corcovado e salita in Funivia per il Pan di 

Zucchero a Rio de Janeiro



Il Viaggio dei Viaggi attraverso la bellezza 
impressionante degli altipiani andini di 
Argentina, Cile e Bolivia: deserti, laghi salati, 
geyser, lagune  e città coloniali.  

1° Giorno - Italia/Buenos Aires ���
Partenza per Buenos Aires con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno - Buenos Aires ��&

����
all’aeroporto di Buenos Aires e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio, visita della città attraverso i suoi luoghi più 
significativi tra cui le zone di San Telmo, la Boca, Recoleta 
e Palermo. Pernottamento. 

3° Giorno - Buenos Aires/Salta  ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Salta. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della 
città rinomata per le sue belle chiese coloniali. 
Al termine, rientro in hotel e pernottamento. 

4° Giorno - Salta/Cafayate/Salta ���*
�������������"�
Giornata dedicata all’escursione a Cafayate. Tranquilla cittadina 
coloniale i cui vigneti producono vini rinomati. La visita include 
la degustazione in una cantina locale. Rientro a Salta nel tardo 
pomeriggio e pernottamento in hotel.

5° Giorno - Salta/Humahuaca/Purmamarca  ��*
����
���������"����
���������������������
�����������~��
����
de Humahuaca. Partenza verso nord con ingresso nella 
provincia di Jujuy fino a Purmamarca (2.200 mslm); 
qui si osserverà il Cerro de los Siete Colores, montagna con 
particolari striature di differenti colori e attraversando 
i vari canyon si raggiungerà il punto più alto nella cittadina 
di Humahuaca. Trasferimento in hotel a Purmamarca 
e pernottamento.

6° Giorno - Purmamarca/San Pedro de Atacama  ��
Prima colazione. Partenza con bus di linea in direzione 
di San Pedro de Atacama (circa 8 ore di viaggio). 
Arrivo a San Pedro de Atacama e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere e pernottamento. 

7° Giorno - San Pedro de Atacama ��*
�������������"�
Mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio visita della 
cordigliera del sale, la valle di Marte e la Valle della Luna, da 
dove si potrà godere di un meraviglioso tramonto sul deserto 
di Atacama. Rientro in hotel e pernottamento.

8° Giorno - San Pedro de Atacama ��*�
������	
��������������
��"�����������������
����	�
�������	�������
��������|��������
dove si osserveranno le imponenti fumarole che raggiungono 
il loro massimo splendore prima dell’alba. Colazione di fronte 
ai Geiser e rientro a San Pedro d’Atacama e proseguimento 
per l’antico villaggio di Machuca punto 
di sosta per le carovane di lama che percorrevano la strada 
incaica. Il resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

9° Giorno - San Pedro de Atacama/Ojo de Perdiz   ��*
����
colazione. Trasferimento da San Pedro in direzione del confine 
con la Bolivia (Hito Cajon). Disbrigo delle formalità doganali, 
cambio di mezzi e continuazione del viaggio in direzione della  
Laguna Verde, il Deserto Dalì, i gayser del Sol Manana, le acque 
termali di Polques e la Laguna Colorada. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio proseguimento per Ojo de Perdiz con sosta 
lungo il tragitto all’Arbol de Piedra. Arrivo in hotel, cena 
e pernottamento.

10° Giorno - Ojo de Perdiz/Colchani ��*
��������������
e partenza in direzione sud per inoltrarci nel cuore 
dell’altopiano andino. Visita delle Lagune Honda, Hedionda 
e Canapa. Pranzo al sacco. A seguire proseguimento per 
Colchani, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena 
e pernottamento.

11° Giorno - Colchani/Salar/Uyuni/La Paz ��*
�������������"�
|��
�������������
����§]����������
����������������
������
sale più grande al mondo. Il percorso conduce all’isola 
di Incahuasi situata nel cuore del Salar e popolata da cactus 
giganti. Pranzo al sacco e partenza per l’aeroporto di Uyuni. 
All’arrivo imbarco sul volo in partenza per La Paz. 
Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.

Mosaico latino

Partenze:
15  GIORNI

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI

1 Buenos Aires
2 Salta
3 Purmamarca
4 San Pedro 
   de Atacama
5 Ojo de Perdiz
6 Colchani
7 La Paz
8 Santa Cruz

1

2

3
5

4

6

7 8
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12° Giorno - La Paz ��*
�������������"�{����������������������
Plaza Murillo, l’antica Piazza d’Armi, il Palazzo Presidenziale, 
la Cattedrale, il ”Mercato delle streghe” e la chiesa di San 
Francesco. Pranzo in ristorante locale. A seguire proseguimento 
con la visita della Valle della Luna e giro sull’incredibile funivia 
di La Paz. Rientro in hotel e pernottamento.

13° Giorno - La Paz/Santa Cruz  ��*
�������������"��
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Santa 
Cruz. All’arrivo visita della città con la Piazza Principale 
e la Cattedrale di San Lorenzo, La Recoba e il mercato 
dell’artigianato. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere e pernottamento.

14° giorno - Santa Cruz/Italia  ��*
�������������"��
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

15° Giorno -  Italia ��Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.  
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) ��<�����&�
���?�W�����
����	��\ ��������?�J����������\
*
����
���?�|��������������������������\ ������*��
�����&�������?�^��J�������W���
Tomas 3* ��¡¬�����*�
����?���]`������W����
����<������ ��J��������?�^����������
(Boutique) ��^��*���?�|
�	���\ ��������J
��?�J�
�����\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
	
���� ���������� �� <����� &�
���� �
����
������� ��
�	�
��#�����#��
�	�
��� 	
������ ����
������������	�
�������	������"�|��
�������������	
���������������	�
������������������
Salta: trasferimenti regolari con assistenza in spagnolo ed escursioni private con guida 
	�
������������������
����
�������*
����
��#����*��
�����&�����������������������
���������������������
���������*��
�����&���������
����
������������
������	
�����������
autista parlante spagnolo ed escursioni in servizio condiviso con assistenza di guide locali 
	�
������������ �����������<���������
����
������� ����}��������
�������������	
����������
�������	�
�������	���������������������	�
�����������������$��
��������������
�������*�
����
���������� �#������� �
����������� �� $� 	����� �	��������������	
��
�������� �������� �����������

����
����� �������������� �� {���� ���������� <����� &�
��#������� §]��#^�� *��� �� ^�� *��#
������J
������������������������&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE ��^��������������	����������������������	
��
���������������� ��
|}�
���������
���#�������
����
��	�
������ ��~�����������	
�����������������������������
�^��~����������� ���������������������	�����������	��"���� ��������������
�������<�������
presso la dogana di Hito Cajon circa  5 usd a persona (quota soggetta a variazione senza 
	
�����������������	�
��������������� ��J���`����������	������	������	������������"
Tasse aeroportuali: da € 500 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

01.11 > 30.11 4.798 780 n.r.
01.12 > 07.01 5.128 780 n.r.
08.01 > 28.02 4.798 780 n.r.
01.03 > 19.06 4.866 802 n.r.
20.06 > 17.07 5.079 823 n.r.
18.07 > 31.08 5.271 823 n.r.
01.09 > 31.10 4.941 823 n.r. 

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

 KING EXPERIENCE
 9 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Un fantastico tour andino per appassionati di grandi traversate che 
	�
��
�� ����� ���	�
��� ��� ���������������� 	�������"� |����������� ���
seguenti “esperienze di viaggio”:
��A spasso tra i palazzi coloniali di Salta “la linda”, una delle città più 

belle delle Ande
��La Quebrada de Las Conchas, un’area di grande bellezza scenica con 

formazioni rocciose di colorazione rossastre, dichiarata Monumento 
naturale dall’Unesco

��|��
��������~��
�������_�����������montagna dei sette colori
��Visita della Valle della luna per assistere ad un tramonto spettacolare 

nel deserto di Atacama
��Prima colazione tra i Gayser del Tatio alle prime luci dell’alba nel 

campo geotermale
��|��
���������jeep 4x4 alla Laguna Verde, Laguna Colorada e i gayser 

del Sol Manana 
��Sosta fotografica all’Arbol de Piedra, piccolo albero di pietra formato 

dall’erosione del vento sulla roccia 
��Visita del Salar de Uyuni, la più grande distesa di sale del pianeta
��Passeggiata nel folcloristico “mercato delle streghe” e giro sull’incredibile 

funivia a La Paz.
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Un viaggio in un paese poco conosciuto ma
che riesce a sorprendere i viaggiatori 

con la sua biodiversità ma anche con le sue 
antiche tradizioni che ne fanno un paese 
autentico e genuino. Una vera scoperta!

BOLIVIA

Gran tour della Bolivia
Un itinerario completo alla scoperta del 
più straordinario e originale paese del 
Sud America. Partiremo da Santa Cruz per 
raggiungere Sucre dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’ Umanità dall’ UNESCO passando 
dalla grande metropoli di La Paz, numerosi 
vulcani e dalla pianura salata più vasta del 
mondo: il Salar de Uyuni.

1° Giorno - Italia/Santa Cruz   ���
Partenza dall’Italia con volo di linea, pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Santa Cruz  ��&

������������
Cruz, trasferimento in centro città e pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
della città di Santa Cruz con i suoi luoghi 
e monumenti più importanti come l’antico 
quartiere con la Piazza Principale e la 
Cattedrale di San Lorenzo. Passeggiata per La 
Recoba e il mercato dell’artigianato. Al termine, 
trasferimento in hotel e pernottamento.

3° Giorno - Santa Cruz/La Paz  ���*
���������������
trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per La Paz. 
All’arrivo, trasferimento in centro città e visita della Plaza 
Murillo, l’antica Piazza d’Armi, il Palazzo  Presidenziale, 
la Cattedrale,  il “Mercato delle streghe” e la chiesa di San 
Francesco. A seguire proseguimento con la visita della Valle 
della Luna e giro sull’incredibile funivia di La Paz. 
Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione. 
Al termine, trasferimento in hotel e pernottamento.

4° Giorno - La Paz/Tiwanaku/Copacabana ���*
����
colazione e partenza per Tiwanaku. Visita del magnifico 
centro cerimoniale con i suoi templi, le statue e il museo 
regionale. Pranzo in ristorante locale. Al termine partenza 
per Copacabana, villaggio folcloristico situato sulle sponde 
del Lago Titicaca. All’arrivo visita della Piazza Principale 
e della sua antica chiesa coloniale. Trasferimento in hotel 
e pernottamento.

5° Giorno - Copacabana/Isola del Sole/La Paz   + ���
Prima colazione. Navigazione sul lago Titicaca fino all’Isola 
del Sole, luogo sacro e leggendario della creazione del 
mondo e della nascita dei primi inca. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio rientro a Copacabana e partenza in 
direzione di La Paz. Arrivo a La Paz, sistemazione in hotel 
e pernottamento.

6° Giorno - La Paz/Sucre ���*
���������������
trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Sucre. 
All’arrivo trasferimento in centro città e visita di Sucre, 
dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’Unesco. 
Visita al museo tessile ASUR, che espone una mostra 
di tessuti indigeni; il belvedere della Recoleta che domina 
tutta la città; la Piazza Principale dove si può ammirare 
la facciata della cattedrale, la Prefettura, il Municipio e la 
Casa de la Libertad. Proseguimento verso il parco Bolivar, 

Partenze:
13 GIORNI

Min. 2 persone

Apr 14
Mag 12
Giu 16 - 30
Lug 14 - 28
Ago 04 - 18
Set 15
Ott 20

DI GRUPPO

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI
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dove si trova il Palazzo di Giustizia e visita dei tetti del 
convento di San Felipe Neri. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio trasferimento in hotel e pernottamento.

7° Giorno - Sucre/Potosi/Uyuni ���*
��������������
e partenza verso Potosi. Arrivo e pranzo in ristorante locale. 
A seguire, visita della Villa Imperial de Carlos V, la visita della 
storica Real Casa de la Moneda e passeggiata per la Piazza 
Principale e delle vie circostanti per ammirare le facciate 
delle chiese di San Lorenzo e San Francisco. Al termine, 
partenza in direzione sud-ovest verso Uyuni. Arrivo in hotel 
e pernottamento.

8° Giorno - Uyuni/Salar/Incahuasi/Colchani  ��*
����
colazione e partenza per l’indimenticabile escursione al Salar 
de Uyuni. Il percorso conduce all’isola Incahuasi situata nel 
cuore del Salar e popolata da cactus giganti. Pranzo nel 
mezzo del Salar e visita di Colchani. Arrivo in hotel, cena 
e pernottamento. 

9° Giorno - Colchani/Uyuni/Villa Mar ���*
��������������
e visita del cimitero dei treni alla periferia del villaggio. 
Proseguimento per Villa Mar dove si attraverserà l’altopiano 
per visitare la Laguna Turquiri, la famosa Valle delle Rocce 
e la Città perduta d’Italia. Pranzo al sacco durante il viaggio. 
In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

10° Giorno - Villa Mar/Laguna Colorada/Laguna Verde/
Lagunas Menores/Uyuni ���*
���������������������������
presto partenza per la visita della Laguna Colorada, i gayser 
di Sol de Manana e le terme di Polques. Si proseguirà 
attraverso il Deserto di Dalì per raggiungere la Laguna 
Verde. Pranzo al sacco durante l’escursione. Nel pomeriggio 
partenza per Uyuni. Lungo il tragitto visita all’Albor de Piedra, 
delle Lagune Honda, e Hedionda. Arrivo in hotel, cena 
e pernottamento.

11° Giorno - Uyuni/La Paz/Santa Cruz ���*
����
colazione, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in 
partenza per Santa Cruz via La Paz. All’arrivo, trasferimento 
in centro città e giornata a disposizione per attività individuali 
e/o relax. Pernottamento in hotel.

12° Giorno - Santa Cruz de la Sierra/Italia ���*
����
colazione, trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

13° Giorno - Italia���&

�������$���������������������
����
����"

1 Santa Cruz 
2 La Paz 
3 Copacabana
4 Sucre
5 Uyuni
6 Colchani
7 Villa Mar

1

23

4

5
6

7

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

01.11 > 30.11 3.515 4.258 422 n.r.
01.12 > 05.01 3.851 4.594 422 n.r.
06.01 > 27.06 3.629 4.292 423 n.r.
28.06 > 21.07 3.749 4.412 423 n.r.
22.07 > 31.08 3.965 4.628 423 n.r.
01.09 > 31.10 3.629 4.292 423 n.r.

PERIODO                                               PARTENZE                  SUPPL. e RIDUZIONI
 Gruppo Individuali Singola Tripla

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone. 
I supplementi e le riduzioni si riferiscono alle partenze di gruppo. Per le partenze 
individuali quotazioni su richiesta.
HOTEL PREVISTI (o similari) �� ������ J
�?� J�
���� �\ �� ^�� *��?� J���� ��� *���
��
(Boutique) �� J�	�������� ?� ���
��� J�	�������� [\ �� ��
�� ?� ����
]� �<������ ��
Uyuni> Jardines de Uyuni 3* ��J�������?�^�����������<������ ��{�������
�?���
������
de Malku Cueva (lodge).
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
	
�����������������
����
�������������������
�������	��������������	
��
����������������
sulla base di servizi condivisi e con assistenza di guida ufficiale parlante italiano 
��
����� ���� ����
�������� ���������� �� ����� �� [� 	�
����� �� �
����
������� 	��
����
��
����
�������������������
��	�������
��������������
����������������^��������������^�����
����� �� [� 	�������
�� ��
�� ���������� ����� ���� ������� 	�
������ �	������� �� $� 	�����
�	��������������	
��
���������������� �����������
����
���������������������|��
�������
������
����������{��������������������J
�#^��*����^��*��#��
����§]��#^��*��#������
J
����&����������������������

��	���������������"
LA QUOTA NON INCLUDE �� <������� ��� 	����� �� |}�
�� ��� ����
�� �#�� ��� ��
����
��
	�
���������~�����������	
������������������������������^��~��������������������
�������������	�����������	��"�������J���`����������	������	������	������������"�
Tasse aeroportuali: € 462 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Note: quote non valide per i periodi di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, 06 
agosto, Santa Cruz Fiera Internazionale, Bolivia-Dakar.

n.r. = nessuna riduzione

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Itinerario adatto ai viaggiatori appassionati della storia pre-
colombiana, delle città coloniali e di meraviglie naturali uniche al 
mondo, in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
��Passeggiata nel folcloristico “mercato delle streghe” e giro sull’incredibile 

funivia a La Paz
��Navigazione del lago Titicaca, luogo leggendario e sacro agli Inca 
� Visita del santuario della Vergine di Copacabana
��Pranzo speciale nel bel mezzo del Deserto di Sale
��Cena e pernottamento in un hotel costruito con blocchi di sale
��|��
���������jeep 4x4 alla Laguna Colorada e ai gayser di Sol 
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Culla di tradizioni contrastanti, 
da quella popolare a quella cosmopolita 

delle città, attrae per i suoi paesaggi unici 
e i suoi affascinanti contrasti: dal deserto più 
arido del mondo ai ghiacciai della Patagonia, 

dalle Ande all’esotica Isola di Pasqua.

CILE
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Un circuito straordinario per la bellezza e la 
varietà dei paesaggi: un connubio perfetto tra le 
zone desertiche del nord, la regione dei laghi ed 
i ghiacciai eterni della Patagonia.

1° Giorno - Italia/Santiago  ��*�
������
per Santiago del Cile con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° Giorno - Santiago ��&

����������
�	�
���
di Santiago e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita di Santiago: 
la Cattedrale, il Palazzo del Governo 
“La Moneda” (esterno) e il “paseo” Ahumada. 
Proseguiremo verso il quartiere di Bellavista 
fino a raggiungere il “Cerro San Cristobal”. 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° Giorno - Santiago/Calama/San Pedro 
de Atacama   +  ��*
���������������
trasferimento all’aeroporto e partenza per 
Calama. All’arrivo, trasferimento sino a San 
Pedro de Atacama (1 ora circa), attraversando la 
“Cordillera Domeyko e de la Sal”. Sistemazione 
nelle camere riservate. Nel pomeriggio, visita 
alla cordigliera del sale, alla valle di Marte e alla 
Valle della Luna per il tramonto. Rientro in hotel 
e pernottamento.

4° Giorno - San Pedro de Atacama/Salar de Atacama/
Toconao/San Pedro de Atacama ��*
�������������"����
�����
di visita alle lagune Miniques e Miscanti nella Reserva Nacional 
de los Flamencos. Sosta presso i villaggi di Socaire e Toconao 
con pranzo. Proseguimento per il Salar di Atacama e la Laguna 
Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Rientro a San Pedro de 
Atacama e pernottamento in hotel.

5° Giorno - San Pedro de Atacama/Geyser El Tatio/San 
Pedro de Atacama ��*�
������	
��������������	�
�����]��
�
del Tatio e, all’arrivo, visita del campo geotermale. 
La prima colazione sarà consumata ammirando i geyser. 
Sulla via del rientro a San Pedro de Atacama, si aprirà una 
vista sensazionale sui vulcani Tocorpuri e Sairecahur. Resto 
della giornata a disposizione per visite e/o attività individuali. 
Pernottamento in hotel.

6° Giorno - San Pedro de Atacama/Calama/Puerto Montt/
Puerto Varas    +   ��*
�������������"��
����
�������
all’aeroporto di Calama e partenza per Puerto Montt con volo 
via Santiago del Cile. Arrivo e visita di Puerto Montt e della 
Caleta de Angelmo. Al termine proseguiemento per Puerto 
Varas, sistemazione in hotel e pernottamento.

7° Giorno - Puerto Varas/Frutillar/Petrohué/Puerto Varas �� 
Prima colazione. Partenza per la  visita di Frutillar con giro 
turistico del paese e della chiesa per poi terminare con 
una sosta presso le rapide di Petrohué. Proseguimento 
fino al porto del Lago Todos Los Santos e rientro in hotel. 
Pernottamento.

Gran tour del Cile

Partenze:
14 GIORNI

Min. 2 persone

Nov 09 - 16 - 23
Dic 07 - 25
Gen 07 - 21
Feb 04 - 11 - 18
Mar 04 - 18
Apr 08
Set 23
Ott 07 - 21 

Non si effettua da 
Maggio ad Agosto

DI GRUPPO

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI
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8° Giorno - Puerto Varas/Isola di Chiloè/Puerto Varas 
 ��*
����������������	�
������	�
���$��������J�����"�W�	��

aver attraversato il canale Chacao in battello, si approderà 
������������	������������
�������
��~��������&��
"�
Proseguimento poi, verso Colo. L’escursione terminerà con 
la visita di Castro, dove oltre la chiesa si potranno ammirare 
anche le tipiche strutture costruite su palafitte. Rientro in 
hotel e pernottamento.  

9° Giorno - Puerto Varas/Puerto Montt/Punta Arenas/
Puerto Natales  +   ��*
�������������"��
����
�������
all’aeroporto di Puerto Montt e partenza per Punta Arenas. 
All’arrivo, trasferimento alla stazione dei bus e partenza per 
Puerto Natales con bus di linea. Arrivo, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere e pernottamento.

10° Giorno - Puerto Natales/Ghiacciai Serrano e Balmaceda/
Puerto Natales  ��*
�������������"�^�����
�����
�����
sarà dedicata ad una escursione in barca lungo il fiordo 
Ultima Speranza: arrivo al Ghiacciaio Balmaceda e, a seguire, 
sbarco nei pressi del Ghiacciaio Serrano. Pranzo in corso di 
escursione. Rientro in hotel e pernottamento.

11° Giorno - Puerto Natales/Torres del Paine/Puerto 
Natales ��*
�������������"�^�����
�������
����������������
visita del Parco Nazionale Torres del Paine con sosta presso 
la Caverna di Milodòn. A seguire, visita il Salto Grande del Rio 
Paine ed i laghi Peohe e Grey. Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in hotel e pernottamento.

12° Giorno - Puerto Natales/Punta Arenas/Santiago del Cile 
 +   ��*
�������������"��
����
�������������������������

bus e partenza per Punta Arenas con bus di linea. 
Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza per Santiago del Cile. Arrivo, trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere. Pernottamento.

13° Giorno - Santiago del Cile/Italia  ��*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

14° Giorno - Italia  ��&

�������$���������������������
����
����

1 Santiago 
2 Atacama 
3 Puerto Varas 
4 Punta Arenas
5 Puerto Natales

1

45

2

3

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
I supplementi e le riduzioni si riferiscono alle partenze di gruppo. Per le partenze 
individuali quotazioni su richiesta. 
HOTEL PREVISTI (o similari) ���������������J����?�|
������\�������*��
�����&�������?�J����
W���������[\���*�
���{�
���?�J�����������^�����\���*�
�����������?�¨��`�
�^�����[\"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima 
������������&��������������J����������*��
�����&���������
����
�������������������
������
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi privati e con assistenza di guide 
���������������	�
�����������������������������������^�������
����
�������������������
������
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi privati e con assistenza di guide 
�������	�
�������	������#����������*�����������
����
�������*����&
����#*�
����������#
*���� &
����� ���� ��� ��� ������ 
�����
�� ������ ����������� �� |��
������ �� <��������� ��
Serrano con guida locale parlante spagnolo/inglese (durante la bassa stagione, Aprile-
W�����
����	�
����������W�����������|��
��������

������*������������
�����
�����������
��������	�
�����������������������$��
������������������������	�
����������������
���
���
���
������$�	������	��������������	
��
���������������������������
����
���������������������
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��^��������������	����������������������	
��
���������������� 
��|}�
���������
���#�������
����
��	�
������ ��~�����������	
������������������������
������^��~����������������������
�	�
������������������	��"��������������������������
paese (vedi pagina 45) ��J���`����������	������	������	������������"
Tasse aeroportuali: da € 483 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Pasqua, fiere/congressi. 

01.11 > 15.12 3.424 3.914 721 n.r.
16.12 > 07.01 4.249 4.454 722 n.r.
08.01 > 30.04 3.424 3.914 721 n.r.
01.05 > 27.06 n.d. 3.914 n.d. n.d.
28.06 > 19.07 n.d. 4.214 n.d. n.d.
20.07 > 31.08 n.d. 4.454 n.d. n.d.
01.09 > 31.10 3.424 3.914 721 n.r.

PERIODO                                               PARTENZE                  SUPPL. e RIDUZIONI
 Gruppo Individuali Singola Tripla

n.d. = non disponibile ��n.r. = nessuna riduzione

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

 KING EXPERIENCE
 7 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Un viaggio incredibile alla scoperta del Cile tra deserti, corsi d’acqua e 
ghiacciai, un paradiso tanto affascinante quanto aspro, dalla natura 
magnifica e selvaggia, in cui evidenziamo le seguenti “esperienze 
di viaggio”:
��Visita della Valle della Luna per assistere ad un tramonto spettacolare 

nel deserto di Atacama 
��|�	��
�������������lagune Miniques e Miscanti in cerca di fenicotteri 

rosa nella Reserva Nacional de los Flamencos 
��Prima colazione tra i Geyser del Tatio alle prime luci dell’alba nel 

campo geotermale
��|��
������������������all’Isola di Chiloé caratterizzata da pittoreschi 

villaggi di pescatori e costruzioni su palafitte
��Navigazione nel fiordo Ultima Esperanza 
� A tu per tu con le colonie di leoni marini e cormorani nel Ghiacciaio 

Balmaceda
��Trekking nel Parco Nazionale di Torres del Paine con tappa alla 

caverna di Milodon
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Un viaggio che affascina chi della natura vuole 
scoprirne la grandezza e la maestosità. Da 
Santiago del Cile alle valli vinicole di Vina del Mar 
per poi proseguire alla scoperta del profondo 
sud della Patagonia cilena con Puerto Natales, 
e la visita di Torres del Paine e dei sorprendenti 
ghiacciai.

1° Giorno - Italia/Santiago  ���*�
������
per Santiago del Cile con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno - Santiago���&

����������
�	�
���
di Santiago e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio visita di Santiago: la Cattedrale, il 
Palazzo del Governo “La Moneda” (esterno) 
e il “paseo” Ahumada. Proseguimento verso 
il quartiere di Bellavista fino a raggiungere 
il “Cerro San Cristobal”. Rientro in hotel e 
pernottamento.

3° Giorno - Santiago/Vigna del Mar/
Valparaiso/Santiago ���*
�������������"�
In mattinata partenza verso la costa, 
attraversando le valli di Curacaví e Casablanca. 
Proseguimento con la visita di playa Las 
Salinas, Reñaca e della città di Viña del Mar. 

A seguire, partenza per Valparaiso, dichiarata patrimonio 
Unesco. Rientro a Santiago e pernottamento in hotel.

4° Giorno - Santiago/Calama/San Pedro de Atacama  
+   ���*
�������������"��
����
�������������
�	�
���
ed imbarco sul volo in partenza per Calama. All’arrivo, 
trasferimento sino a San Pedro de Atacama (1 ora e 30 
minuti circa), attraversando la “Cordillera Domeyko e de la 
Sal”. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Nel tardo pomeriggio, visita della cordigliera del sale, la 
Valle di Marte e la Valle della Luna, da dove si potrà godere 
di un meraviglioso tramonto sul deserto. Rientro in hotel e 
pernottamento

Cile discovery

Partenze:
12 GIORNI

Min. 2 persone

Nov 09 - 16 - 23
Dic 07 - 25
Gen 06 - 20
Feb 03 - 10 - 17
Mar  03 - 10 - 17
Apr 07
Set  27
Ott  04 - 18 

Non si effettua da 
Maggio ad Agosto

DI GRUPPO

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI

1 Santiago
2 San Pedro de Atacama 
3 Puerto Natales 

1

3

2

5° Giorno - San Pedro de Atacama/Salar de Atacama/
Toconao/San Pedro de Atacama���*
�������������"����
�����
di visita alle lagune Miniques e Miscanti, due piccoli laghi 
d’altura posti nella Reserva Nacional de los Flamencos. Sosta 
presso il villaggio di Socaire, caratterizzato dalla presenza di 
una piccola chiesa di epoca coloniale, e presso il villaggio di 
Toconao, famoso per le costruzioni in pietra liparite. Pranzo 
in corso d’escursione. A seguire, partenza per il Salar di 
Atacama, una immensa distesa di sale al cui interno si trova 
la Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Rientro a San 
Pedro de Atacama e pernottamento in hotel. 

6° Giorno - San Pedro de Atacama/Gayser El Tatio/Calama/
Santiago del Cile    +  ���*�
������	
����������������
��
04.00 del mattino circa) per i geyser del Tatio e, all’arrivo, 
visita guidata del campo geotermale. La prima colazione 
sarà consumata ammirando i geyser che, alle prime luci 
dell’alba, sono particolarmente attivi e scenografici. Sulla 
via del rientro a San Pedro de Atacama, si aprirà una 
vista sensazionale sui vulcani Tocorpuri e Sairecahur. 
Rientro a San Pedro de Atacama e tempo a disposizione. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Calama ed 
imbarco sul volo in partenza per Santiago del Cile. Arrivo, 
trasferimento libero per l’hotel e pernottamento.
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7° Giorno - Santiago/Punta Arenas/Puerto Natales  +  
���*
�������������"��
����
�����������
��	�
�����
�	�
���

ed imbarco sul volo in partenza per Punta Arenas. All’arrivo, 
trasferimento alla stazione dei bus e partenza per Puerto 
Natales con bus di linea. Arrivo, trasferimento in hotel 
e pernottamento.

8° Giorno - Puerto Natales/Ghiacciai Serrano e Balmaceda/
Puerto Natales  ��*
�������������"�^�����
�����
�����
sarà dedicata ad una escursione in barca navigando il fiordo 
Ultima Speranza. Dopo circa tre ore di navigazione arrivo al 
Ghiacciaio Balmaceda, dove si potranno ammirare colonie 
di leoni marini e cormorani. Sbarco nei pressi del Ghiacciaio 
Serrano, al quale si accede attraverso un sentiero in un bosco 
patagonico. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel in 
serata e pernottamento.

9° Giorno - Puerto Natales/Torres del Paine/Puerto Natales 
��*
�������������"�^�����
�������
���������������������������
Parco Nazionale Torres del Paine (dichiarato riserva Mondiale 
della Biosfera dall’Unesco nel 1978) con sosta alla Caverna 
di Milodòn, luogo dove furono rinvenuti i resti del Milodonte. 
Proseguimento nella steppa patagonica dove vivono guanaco, 
volpi, nandu, cervi e condor andini e arrivo nel parco. 
Visita al Salto Grande del Rio Paine ed i laghi Peohe e Grey. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel in serata 
e pernottamento. 

10° Giorno - Puerto Natales/Punta Arenas/Santiago del 
Cile    +   ��*
����������������������"��
����
�������
alla stazione dei bus e partenza per Punta Arenas con bus di 
linea. Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza per Santiago del Cile. Arrivo, trasferimento libero 
per l’hotel e pernottamento.

11° Giorno - Santiago del Cile/Italia ���*
�������������"�
Trasferimento libero per l’aeroporto internazionale e 
partenza per l’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento 
a bordo. 

12° Giorno - Italia���&

�������$���������������������
����
����"

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
I supplementi e le riduzioni si riferiscono alle partenze di gruppo. Per le partenze 
individuali quotazioni su richiesta. 
HOTEL PREVISTI (o similari) ���������������J����?�|
������\#W��������&����
��[\�	�������
*��
�����&�������?�J����W���������[\���*�
�����������?�¨��`�
�^����"
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima 
���������� �� �
����
�������� �������� ���
������ �	���������� ���� 	
��
����� ��� �������� �����
base di servizi condivisi e con assistenza di guide locali bilingue parlanti anche italiano a 
�������������J����������*��
�����&����������
����
�������*����&
����#*�
����������#
*���� &
����� ���� ��� ��� ������ 
�����
�� ������ ����������� �� |��
������ �� <��������� ��
Serrano con guida locale parlante spagnolo/inglese (durante la bassa stagione, Aprile-
W�����
����	�
����������W�����������|��
��������

������*������������
�����
�����������
��������	�
�����������������������$��
������������������������	�
�����������������
���
���
���
������$�	������	��������������	
��
���������������������������
����
���������������������
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��^��������������	����������������������	
��
���������������� 
��|}�
���������
���#�������
����
��	�
������ ��~�����������	
������������������������
������^��~����������������������
�	�
������������������	��"��������������������������
	�����������	������������J���`����������	������	������	������������"�
Tasse aeroportuali: da € 473 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Pasqua, fiere/congressi.

01.11 > 15.12 3.098 3.383 624 n.r.
16.12 > 07.01 3.638 4.208 624 n.r.
08.01 > 27.06 3.098 3.383 624 n.r.
28.06 > 19.07 n.d 3.683 n.d n.d.
20.07 > 31.08 n.d 3.923 n.d n.d.
01.09 > 31.10 3.098 3.383 624 n.r.

PERIODO                                               PARTENZE                  SUPPL. e RIDUZIONI
 Gruppo Individuali Singola Tripla

n.d. = non disponibile ��n.r. = nessuna riduzione

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

 KING EXPERIENCE
 7 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Il Cile è una destinazione imperdibile per gli amanti del viaggio vero. 
Dai deserto del Nord sino all’estremo sud del mondo, in questo 
itinerario evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
��|��
��������Valparaiso, nota come la “Città Giardino” dichiarata 

Patrimonio Unesco 
��Visita della Valle della Luna per assistere ad un tramonto spettacolare 

nel deserto di Atacama
��|�	��
�������������lagune Miniques e Miscanti in cerca di fenicotteri 

rosa nella Reserva Nacional de los Flamencos 
��Prima colazione tra i Geyser del Tatio alle prime luci dell’alba nel 

campo geotermale
��Navigazione nel fiordo Ultima Esperanza 
��A tu per tu con le colonie di leoni marini e cormorani nel Ghiacciaio 

Balmaceda
��Trekking nel Parco Nazionale di Torres del Paine con tappa alla 

caverna di Milodon



KING HOLIDAYS > SUD AMERICA64

5° Giorno - Isola di Pasqua ��*
�������������"�$���
��
giornata di escursione dedicata alla visita del Tempio ”Ahu” a 
Akahanga dove i Moai si trovano rovesciati. Proseguimento 
per il Vulcano Rano Raraku, il sito più impressionante di tutta 
l’isola, luogo in cui i Moai venivano intagliati nella pietra del 
vulcano e poi trasportati in tutta l’isola. Proseguimento per 
Anakena con i sette Moai di Ahu Nau Nau. Pranzo al sacco
in corso di escursione. Pernottamento. 

6° Giorno - Isola di Pasqua ��*
�������������"�����������
dedicata alla visita di Vinapui. Si prosegue per il vulcano 
Rano Kao e visita del centro cerimoniale di Orongo, dove si 
trovano la maggior parte dei petroglifi moai che raffigurano 
l’uomo uccello “Tangata Manu”, il dio creatore “Make Make” 
e Komari, simboli della fertilità. Pomeriggio dedicato alla 
visita del centro archeologico di Ahu Akivi in cui si trovano i 
sette Moai che a differenza degli altri guardano verso il mare. 

Deserto e Moai
L’itinerario dei contrasti: dai paesaggi più aridi 
del mondo ai misteri dell’Isola di Pasqua.  

1° Giorno - Italia/Santiago ���*�
������
per Santiago del Cile con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno -Santiago ��&

�����������������
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita 
della città di Santiago con soste presso 

la cattedrale, la strada pedonale, “La Moneda” (esterno). 
La visita si conclude al Cerro San Cristobal dal quale si gode 
di una splendida vista sulla città. Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Santiago/Viña Del Mar/Valparaiso/Santiago ��
Prima colazione. Partenza per Vina del Mar conosciuta come 
città-giardino per i suoi bei parchi. A seguire proseguimento 
per Valparaiso e visita del porto, Piazza Satornayor, il 
mausoleo sotterraneo e la casa-museo “La Sebastiana” 
di Pablo Neruda (solo esterno). Rientro a Santiago e 
pernottamento.

4° Giorno - Santiago /Isola di Pasqua ���*
��������������
e trasferimento all’aeroporto di Santiago del Cile. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza per l’Isola di Pasqua. 
All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. 
Pernottamento in hotel.

Partenze:
13  GIORNI

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI

1 Santiago 
2 Isola di Pasqua
3 Atacama

1

3

2
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Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag. 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.  
Le quote per partenze individuali si intendono base 2 persone.
HOTEL PREVISTI (o similari) ���������������J����?�*����������
���������\#W��������
Almagro 3*sup ��$��������*����?���	�����[\ ������*��
�����&�������?�^��J����
de Don Tomas 3*.
LA QUOTA INCLUDE� �� {���� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
	
�����������������
����
�������������������
������ �������������	
��
����������������
a Santiago del Cile e San Pedro de Atacama su base regolare con guida multiligua 
	�
������������ ������������
����
�������� �������� ���
������ �������������	
��
��������
viaggio all’Isola di Pasqua su base regolare con guide locali parlanti spagnolo/inglese 
��$��
��������	�
������������������������������������J����������*��
�����&�������
�� $� 	����� �	���������� ���� 	
��
����� ��� �������� ��� ������ �� 
����
����� �������������� ��
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��^��������������	����������������������	
��
������������������
|}�
���������
���#�������
����
��	�
���������������������
���������$��������*�����§�������
���	���
����
�������������������������������������
��������������	
�����������~�����
������	
���������� ��������������������^��~���� ���������������� �������������	�����
������	������������J���`����������	������	������	������������"�
Tasse aeroportuali: da € 473 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
N.B.: Le quote non sono valide per i periodi di Natale, Capodanno, Festa di Tapati (30 
gen -14 feb), Pasqua, fiere/congressi.

01.11 > 15.12 3.310 512 -91 
16.12 > 07.01 3.850 512 -91 
08.01 > 28.02 3.283 496 -92 
01.03 > 30.04 3.372 511 -89 
01.05 > 27.06 3.331 489 -87 
28.06 > 19.07 3.631 489 -87 
20.07 > 31.08 3.871 489 -87 
01.09 > 30.09 3.331 489 -87 
01.10 > 31.10 3.372 511 -89 

PERIODO                                               PARTENZE                 SUPPL. e RIDUZIONI
 Individuali Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano

Proseguimento per Puna Pau, piccolo cratere di vulcano da 
dove veniva estratta la roccia rossa usata per costruire i 
“Pukao” (cappelli). Pernottamento in hotel.

7° Giorno - Isola di Pasqua/Santiago ���*
�������������"�
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in partenza 
per Santiago. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento.

8° Giorno - Santiago/Calama/San Pedro de Atacama 
 + ���*
�����������������
����
������������
�	�
���

ed imbarco sul volo in partenza per Calama. All’arrivo 
trasferimento a San Pedro de Atacama attraversando la 
“Cordillera Domeyko e de la Sal”. Nel tardo pomeriggio 
escursione sino alla Valle della Luna, per godere di 
un meraviglioso tramonto sul deserto di Atacama. 
Pernottamento in hotel.  

9° Giorno - Toconao ��*
�������������"����
���������������
alla laguna Miñiques e Miscanti due piccoli laghi d’altura 
nella Riserva Nacional de los Flamencos. Sosta a Socaire 
per la visita della chiesa di epoca coloniale, e a Toconao un 
piccolo “pueblo” coloniale interamente costruito in “liparite”. 
Proseguimento verso il Salar de Atacama, distesa di sale di 
rara bellezza che si estende per circa 300.000 ettari con una 
lunghezza di 100 chilometri. All’interno del Salar si ammira 
la Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Rientro a San 
Pedro de Atacama e pernottamento in hotel.

10° Giorno - San Pedro de Atacama/Toconao/San Pedro de 
Atacama ��*�
������	�
�������	�������
��������|�������������
si osserveranno le imponenti fumarole che raggiungono il 
loro massimo splendore prima dell’alba. Colazione di fronte 
ai Geyser e rientro a San Pedro di Atacama, lungo il percorso 
si godrà di una spettacolare vista dei Vulcani Tocorpuri e 
Sairecahur. Si prosegue per l’antico villaggio di Machuca 
punto di sosta per le carovane di lama che percorrevano 
la via degli Inca. Il resto della giornata è a disposizione 
per la visita libera del paese e del mercato artigianale. 
Pernottamento.

11° Giorno - S. Pedro de Atacama/Calama/Santiago  + 
���*
�������������"��
����
�������������
�	�
������J������

e partenza per Santiago. All’arrivo, trasferimento libero per 
l’hotel, sistemazione nelle camere e pernottamento.

12° Giorno - Santiago del Cile/Italia ���*
�������������"�
Trasferimento libero per l’aeroporto, disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

13° Giorno - Italia�����&

�������$���������������������
����
����"

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

Rapa Nui figura stabilmente tra le meraviglie del mondo, oggetto di 
desiderio di ogni grande viaggiatore. In combinazione con il Grande 
Deserto in questo itinerario, tra vulcani e lagune, un viaggio ricco di 
emozioni fornite dalle seguenti “esperienze di viaggio”:
��|��
��������Valparaiso, nota come la “Città Giardino” dichiarata 

Patrimonio Unesco con sosta alla residenza di Pablo Picasso 
��A tu per tu con i Moai e con la leggenda di Rapa Nui 
��Tra vulcani e pitture rupestri alla ricerca dell’“uomo uccello” 

nell’isola di Pasqua
��Visita della Valle della Luna per assistere ad un tramonto 

spettacolare nel deserto di Atacama 
��|�	��
��������������agune Miniques e Miscanti in cerca di fenicotteri 

rosa nella Reserva Nacional de los Flamencos 
��Prima colazione tra i Geyser del Tatio alle prime luci dell’alba nel 

campo geotermale
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KING HOLIDAYS ha sottoscritto con
UnipolSai Assicurazioni SPA una polizza 
specifica per i viaggi, che comprende le 
seguenti prestazioni assicurative: Garanzia 
Annullamento, Prestazioni di Assistenza, 
Rimborso Spese Mediche, Garanzia Bagaglio, 
Rimborso quota viaggio, Ritardo partenza. 
Il testo riportato è una sintesi delle diverse 
garanzie assicurative, il dettaglio, i limiti e i 
criteri di indennizzo sono riportati in forma 
integrale sul sito www.kingholidays.it,  si 
raccomanda ai Clienti/Viaggiatori  di leggerle 
attentamente prima della partenza. Il certificato 
assicurativo è incluso nei documenti di viaggio. 

PRESTAZIONI E GARANZIE

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si tro-
vi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un  evento 
fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di 
seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medi-
ci, tecnici ed operatori, in funzione   24 ore su 24 telefonando al n.  +39 
0116523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto 
Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d’Azeglio, 14 - 10125  Torino.  
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i 
seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA 
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa del-
lo stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica 
più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di 
un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova 
l’Assicurato.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato necessiti urgen-
temente per le cure del caso di medicinali, per i quali sia in possesso 
di regolare prescrizione medica, e che risultino irreperibili sul posto, 
sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti me-
dicinali resta a carico dell’Assicurato.
TRASPORTO SANITARIO 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza; 
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emer-
genza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo 
sanitario è limitato agli spostamenti locali.
RIENTRO SANITARIO dell’ ASSICURATO con il mezzo più idoneo al 
luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessa-
rio a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della 
Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il tra-
sporto è interamente organizzato a spese di UNIPOLSAI e comprende 
l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. 
$���
��	�
�������*�����|}�
��
�	������������������������<����������-
terraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di 
linea in classe economica, eventualmente barellato.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato di 
salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto 
dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari 
di soggiorno entro il limite  massimo di 3 giorni, dopo la data prevista 
di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal luogo del decesso fino 
al luogo di residenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia 
funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viaggio, 
a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla propria residenza in caso 
di avvenuto decesso di un familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di 
rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo 
diverso da quello inizialmente previsto.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato sia ricoverato in ospe-
dale - per un periodo superiore a 10 giorni - e qualora non sia già 
presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il bi-
glietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, per permettere ad un 
componente della famiglia di recarsi presso il paziente.
INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quando l’Assicurato a se-
guito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi con-
fronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare 
nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un 
interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario 
alla sua azione professionale, con il limite massimo di Euro 500,00.
SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicurato sia ritenuto penal-
mente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero 
ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di 
un legale per la sua difesa. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia 
bancaria e fino all’importo massimo di Euro 3.000,00, l’eventuale cau-
zione penale che fosse richiesta dal giudice.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanita-
rio) - 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato 
convalescente) – 07 (Trasporto della salma) – 08 (Rientro dei familiari) 
– 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) – 10 (Viaggio di un familiare), 
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in 
proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presenta-
zione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei 
documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo di 
Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
1.A parziale deroga dell’Art. 16 – Assicurati delle Condizioni Generali di 
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denti all’estero, domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/
Prestazioni di cui agli articoli 04 (Trasporto Sanitario) – 05 (Rientro 
Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescen-
te) – 07 (Trasporto della salma) – 08 (Rientro dei familiari) – 09 (Ri-
entro anticipato dell’ Assicurato) sono riconosciute nei limiti di costo 
per il rientro/trasporto in Italia.

2.L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viag-
gio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

GARANZIA SPESE MEDICHE
OGGETTO DELLA GARANZIA - La garanzia ha per oggetto il rimborso 
delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a in-
fortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità 
sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili 
al rientro nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese in-

contrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e ferme le seguenti 
somme assicurate:
Italia:                      Euro 1.000,00 
Estero - Mondo:  Euro 10.000,00
Russia:                  Euro 30.000,00
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre 
ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applicazione di una fran-
chigia pari a Euro 50,00. 
IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ UNIONE EUROPEA
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ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unio-
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GARANZIA BAGAGLIO
OGGETTO DELLA GARANZIA� �� |��
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1.000,00, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, 
scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il 
viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata 
riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui 
era stato consegnato.
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA - La garanzia copre le 
penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati, 
se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei se-
guenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei fami-

liari o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del compa-
gno di viaggio se anch’egli assicurato;

B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpi-
scano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco;

C. Citazione in tribunale o convocazione a Giudice di Pace, avvenute 
successivamente alla data di decorrenza della garanzia;

D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di cala-
mità naturali;

E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione 
o licenziamento.

La garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al mo-
mento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico 
fornito dal Contraente.
MASSIMALI 
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato 
dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni 
di partecipazione al viaggio nel limite  per Assicurato di Euro 5.000,00 e  
con il limite massimo per singolo evento di Euro 50.000,00.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e 
limiti di risarcimento, ovvero:
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rificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società 
rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verifi-
cato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico 
dell’Assicurato;
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con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la 
garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamen-
te coinvolto dall’evento e  per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati;

4. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cro-
nicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di 
iscrizione al viaggio;

5. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usu-
fruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.

ESCLUSIONI 
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le Garanzie” delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione 
non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizio-
ni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non è 
operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di 
comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono 
assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si ma-
nifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a 
rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, 
meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manife-
stino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di 

natura economico finanziaria; 
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decor-

renza della garanzia.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croni-
che, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà pre-
via deduzione dello scoperto pari al 15% su qualsiasi evento. Nessuno 
scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero 
ospedaliero nello stesso istituto di cura, di durata superiore a 3 giorni.
RITARDO PARTENZA
OGGETTO DELLA GARANZIA - La Società indennizza l’Assicurato nel 
limite di Euro 80,00, se, il “primo mezzo” di trasporto in partenza dall’I-
talia previsto dal contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo 
superiore al numero di 8 ore, rispetto all’orario indicato nel biglietto 
di viaggio oppure nell’ultimo foglio di convocazione/programma tra-
smesso dal Contraente.
ESCLUSIONI 
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le Garanzie” delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, sono esclusi 
dalla garanzia i ritardi causati da overbooking; eventi conosciuti con 
un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del 
viaggio organizzato; insolvenza, morosità o mancato adempimento di 
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o 
ai fornitori di servizi; dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del 
viaggio e del passeggero; infortunio e malattia; mancate coincidenze 
dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting 
time”; annullamento da parte dell’Operatore Turistico anche in conse-
guenza di un evento assicurato.
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
OGGETTO DELLA GARANZIA - La garanzia assicura il rimborso della 
quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso in cui l’Assicurato, i 
suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, 

siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi : 
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute, predisposto e 
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b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche 
parziale del viaggio, ma comunque superiore alle 24 ore;

c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa del 
decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o del com-
pagno di viaggio, iscritto contemporaneamente; 

d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito 
del decesso dell’assicurato;

e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un familiare 
non partecipante al viaggio: in tal caso verrà erogato esclusivamen-
te il 50% della quota di costo del viaggio non usufruita.

MASSIMALI
Il rimborso è  pari al costo dei giorni mancanti al completamento del 
viaggio, dividendo il costo totale del pacchetto del Tour Operator, al 
netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del 
viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usu-
fruiti. In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 5.000,00 per 
persona ed di Euro 15.000,00 per evento.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e 
limiti di risarcimento, ovvero:
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con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di interruzione, la 
garanzia si intende operante, oltre che per l’assicurato direttamente 
coinvolto dall’evento e  per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.

2. Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni 
del soggiorno per “Rientro Sanitario dell’assicurato” non organizzati 
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FRANCHIGIA - SCOPERTO
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcuno scoperto/
franchigia.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
ASSISTENZA: In caso di sinistro contattare la Centrale Operativa PRON-
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365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero: +39 0116523211.
ANNULLAMENTO: In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza 
del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti 
obblighi: 
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, 
al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento an-
drà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche 
nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società 
rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è ve-
rificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore 
quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinun-
cia resterà a carico dell’Assicurato. 
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi 
dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 
ore successive alla data di partenza. L’assicurato dovrà effettuare la 
denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
-telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14.00; 
oppure a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà 
fede la data del fax. Al momento della denuncia sarà necessario far 
conoscere alla Società: 
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde 
poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia ef-
fettivamente rintracciabile l’assicurato; riferimenti del viaggio e della 
copertura quali: estremi della Tessera   o nome dell’Operatore Turistico, 
data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove 
possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione; la de-
scrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare; la 
certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o 
infortunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare 
al viaggio. 
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà 
comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
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Donato Milanese (MI):  estratto conto di prenotazione o scheda di 
iscrizione (se non precedentemente forniti); fattura della penale ad-
debitata; quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;  
certificazione medica in originale; codice IBAN.
ALTRE GARANZIE: L’ Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed 
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.– Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unio-
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contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata 
dei propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi della Tesse-
ra “ Viaggio protetto”, Codice IBAN e della seguente documentazione:
SPESE MEDICHE: diagnosi del medico locale; originali delle fatture o 
ricevute pagate.
GARANZIA BAGAGLIO: descrizione, valore, data di acquisto degli og-
getti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione 
di irreparabilità; 
a. in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smar-

rimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto 
inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta 
dello stesso; 

b.  in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’alberga-
tore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal 
vettore o albergatore e loro risposta; 

c.  in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità 
del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali 
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta; 

d. in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il 
costo e la natura dei beni acquistati.

RITARDO PARTENZA: operativo voli; descrizione del Pacchetto del 
Viaggio inizialmente previsto.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO: per il rientro sanitario dell’Assicurato 
e per il rientro anticipato contattare la Struttura organizzativa +39 
011.6523211. Per le altre cause la certificazione medica; l’estratto con-
to del viaggio ed altri documenti comprovanti i motivi dell’interruzione 
del  viaggio / noleggio / locazione.
PER TUTTE LE ALTRE GARANZIE: In ogni caso la documentazione richie-
sta andrà inviata a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. “Ufficio Sinistri Turi-
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Recuperi  La Contraente si impegna a corrispondere alla Società gli im-
porti recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e/o ente in relazio-
ne agli eventi oggetto della copertura; tale impegno sarà ottemperato 
solo ad avvenuto indennizzo nei confronti degli assicurati.
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CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni costituiscono parte integrante del contratto di 
viaggio assieme alla descrizione del pacchetto contenuta nel catalo-
go e ovvero nel separato programma di viaggio, nonché alla confer-
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viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandata-
ria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, 
il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto 
ed accettato, 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 contenute , sia le presenti condizioni generali. 
Formano parte integrante del contratto condizioni particolari di con-
tratto di cui alle pagg. 6 e 7 del presente catalogo.

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 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 Cod. Turismo). Il contratto 
costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al succes-
sivo art. 21.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre 
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate 
nella documentazione di viaggio consegnata al turista.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territo-
rio 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 succes-
sive modificazioni.
3) DEFINIZIONI
- Pacchetto turistico: Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo han-
no ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque 
modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’arti-
colo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricrea-
tive del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
- Organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza la combinazione 
degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio 
e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e sen-
za scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti 
turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 Cod. del Turismo, verso un 
corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
- turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni 
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contra-
ente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico.
4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica nome del T.O.: KING HOLIDAYS S.r.l.- 
indirizzo: Via G.D. Romagnosi, 18a - 00196 Roma - P.I.04260701000 
2. Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata dalla Regione 
Lazio 
3. Validità del catalogo: dal 01/11/2017 al 31/10/2018
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 40161927, stipulata con 
la Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI SPA, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 50 del Cod.Turismo.
5. Il cambio di riferimento applicato (al 30/09/17):
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6. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e 
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nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate 
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7. 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-
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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 all’intermediario o all’organizzatore.
Fondo di Garanzia: King Holidays a tutela del viaggiatore in caso di in-
solvenza o di fallimento ha aderito al fondo Privato di Garanzia Viaggi 
srl n. Certificato n. A/264.210/2 ideato da Confesercenti con sede 
in Via Nazionale 60 - 00184 Roma CF./PI. 13932101002. Repertorio 
MIBACT nota 0066115 del 28 giugno 2016.
In considerazione del largo anticipo con cui viene pubblicato e l’ampio 
arco temporale di validità del presente catalogo, i parametri sopra 
indicati potrebbero non risultare adeguati per l’intero periodo. 
Si comunica pertanto che essi potranno essere aggiornati successi-
vamente alla data di stampa del presente catalogo, con pubblicazio-
ne sul sito web www.kingholidays.it, nella sezione Cataloghi, ed in 
ogni caso con comunicazione alle Agenzie Turistiche intermediarie.
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 cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà rela-
tiva conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente pres-
so l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’or-
ganizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio 
carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur.  in tempo utile prima dell’inizio 
del viaggio.
6) PAGAMENTI 
Il versamento dell’acconto, pari al 25% 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 immedia-
to di un acconto di entità superiore). Il saldo del pacchetto turistico 
deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla data di partenza, salvo 
diverse indicazioni comunicate alla conferma del viaggio. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agen-
zia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. Il sal-
do del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’inter-
mediario dal medesimo turista scelto.
7) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con rife-
rimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti ed è composto da: a) quota di 
iscrizione comprensiva di assicurazione medico-bagaglio; b) quota di 

partecipazione: prezzo dei servizi turistici inclusi nel pacchetto; c) co-
sto 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.
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soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi cui all’art. 4 ed 
ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del program-
ma come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla 
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turi-
stico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica 
del catalogo o programma fuori catalogo.
8) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle se-
guenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente 
il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e propo-
sta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- 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; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accet-
tare 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 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al turista 
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, sarà addebitato - indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 6, 1° comma - il costo indivi-
duale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella sche-
da tecnica del catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su mi-
sura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli 
di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle pe-
nalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 
Penalità per annullamento
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tesi si cui all’art. 8, comma 1, si applicheranno le seguenti penalità 
(giorni da calendario):
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 viag-
gio per alcune prenotazioni potrà essere applicata una penale di 
annullamento pari al 100% dell’importo del volo o di altri servizi 
turistici, fermo 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.
Per i gruppi precostituiti, le prenotazioni saranno soggette a penalità 
d’annullamento concordate di volta in volta per ogni singolo gruppo 
alla firma del contratto ed evidenziate nell’estratto conto di confer-
ma del viaggio.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti 
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispetti-
vamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso 
il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRI-
MA DELLA PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia neces-
sità di modificare in modo significativo uno o più elementi del con-
tratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il 
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituti-
vo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 8.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annul-
lamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalo-
go, 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 
mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo 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. 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. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 
turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prez-
zo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari 
a tale differenza.
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soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista 
per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supple-
mento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello origi-
nario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mez-
zo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre 
che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo con-
testualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 
generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passapor-
to, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà 

quantificata prima della cessione;
d) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere 
erogati a seguito della sostituzione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni 
sono indicate in scheda tecnica. In relazione ad alcune tipologie di 
servizi, può verificarsi che un terzo fornitore non accetti la modifica 
del nominativo del cessionario,anche se effettuato entro il termine 
di cui al precedente punto a). King Holidays non sarà pertanto re-
sponsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da 
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata da King Holidays alle parti interes-
sate prima della partenza.
12) OBBLIGHI DEL TURISTA 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni 
di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio. Per le norme relative all’espatrio dei minori si riman-
da espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. 
Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di 
un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, 
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quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di mi-
nori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni at-
traverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o 
i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verifi-
carne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per
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rativa 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. I turisti dovranno 
informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, 
al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di 
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto indivi-
duale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’i-
tinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valu-
tare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acqui-
stare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati 
al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso 
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della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.che indica espressamente 
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
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. 38 del 
codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. 
Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove 
alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 
canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di 
sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare 
il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del 
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di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I par-
tecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle 
sopra esaminate obbligazioni, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i docu-
menti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’e-
sercizio 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. Il turista comuniche-
rà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione e 
quindi prima dell’invio della conferma dei servizi da parte dell’orga-
nizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad in-
formare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o 
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati che King Holidays cercherà di soddisfare al meglio 
senza che ciò possa mai costituire un’obbligazione contrattuale.
13) 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 pae-
se in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche 
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la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e con-
seguente accettazione della stessa da parte del turista.
14) 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 accadere che, per motivi tecnici ed operativi, l’aeromo-
bile inizialmente indicato venga sostituito con vettore di altra com-
pagnia, comunque di pari qualità ed affidabilità. Per la conferma 
definitiva del vettore e degli operativi farà fede la comunicazione 
inviata prima della partenza. Si consiglia comunque di contattare i 
nostri uffici 24 ore prima. King Holidays non sarà mai responsabile 
di eventuali variazioni, anche improvvise.
15) 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, ne 
vendute da King Holidays. Pertanto nessuna responsabilità potrà 
essere ascritta al T.O., ne a titolo di organizzazione, ne a titolo di 
intermediazione. I nostri assistenti e corrispondenti in loco, vi as-
sisteranno nella prenotazione ed acquisto delle escursioni che in-
tenderete eseguire, ma in nessun caso King Holidays, potrà essere 
chiamata a rispondere di eventuali disservizi durante l’esecuzione 
delle stesse.
16) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 

autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecu-
zione dei servizi turistici), o da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente pre-
vedere o risolvere.
17) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento del danno non potrà superare il limite risarcitorio 
previsto dalla CCV e dalle altre convenzioni internazionali appli-
cabili, in combinato con le disposizioni nazionali ed internazionali 
vigenti applicabili all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte 
che ne risulti titolare.
18) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turi-
sta imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente 
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (art. 16 delle presenti Condizioni Generali) 
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è impu-
tabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impreve-
dibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
19) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere con-
testata dal turista  immediatamente durante la fruizione del 
pacchetto affinché l’organizzatore il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi ponganotempestivamente rimedio. In caso 
contrario il risarcimento del danno potrebbe essere diminuito o 
escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il tu-
rista dovrà a pena di decadenza altresì sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata  o di altri mezzi che garantiscono la 
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o al venditore, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso 
la località di partenza.
20) ASSICURAZIONI  CONTRO  LE  SPESE  DI  ANNULLAMENTO  E  
DI  RIMPATRIO
Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo 
servizio di hotel, usufruisce in automatico di una speciale polizza 
assicurativa che include le seguenti garanzie:
- garanzia annullamento a tutela dell’applicazione di penali in caso 
di cancellazione del viaggio prima della data di partenza;
- rimborso spese mediche (durante il viaggio); 
- rimpatrio in caso di malattia (durante il viaggio); 
- perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni sono consultabili nell’ home page del nostro
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All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio di 
hotel, consigliamo al Cliente / Viaggiatore di richiedere
direttamente a King Holidays oppure al venditore specifiche po-
lizze assicurative facoltative, relative all’aumento dei massimali 
di rimborso Spese Mediche e ampliamento di altre prestazioni. I 
diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere eser-
citati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposi-
zione dei Turisti al momento della partenza.
21) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie 
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di 
un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo ver-
sato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per 
conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno 
indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno 
altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 

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 organiz-
zazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n°3 e n°6; artt. da 17 a 
23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che 
non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre 
pattuizioni 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 tenu-
to 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 so-
prariportate: art. 4 ; art.5; art. 6, art.7; art.8; art. 11; art.13; art. 14 .
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 contrat-
to 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.).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge n. 38 del 
2006: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli 
stessi sono commessi all’estero.

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 D.Lgs. 196/03 “codice in materia 
di protezione dei dati personali”
I dati personali che verranno eventualmente richiesti sono indi-
spensabili al fine dell’adempimento del contratto e del conferi-
mento dei servizi richiesti a King Holidays. I dati personali, raccolti 
al momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia di 
viaggi, saranno trattati direttamente da King Holidays (in qualità 
di titolare del trattamento ai sensi di legge), e /o da società ad 
essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con 
modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Tra i dati forniti 
ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal Co-
dice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno essere 
trattati solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza di 
tale consenso King Holidays non potrà ottemperare agli obblighi 
contrattuali. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi 
compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto 
da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento eserci-
tare i diritti ex art. 7 d.lgs.n.196/03 contattando King Holidays SrL, 
Via G.D. Romagnosi, 18a – 00196 Roma (titolare del trattamento).
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