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L A  N O S T R A  F I L O S O F I A

IL MONDO È UN LIBRO, 
E CHI NON VIAGGIA 
NE LEGGE SOLO UNA PAGINA.

SANT’AGOSTINO
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OGNI

M I L L E  S T O R I E  I N  U N  V I A G G I O
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È UNA STORIA, 
TUA PER SEMPRE.

Le destinazioni Veratour, che siano mete vicine  
o più lontane, sono luoghi ricchi di fascino,  
capaci di emozionare.  
La tua vacanza diventa un’esperienza ancora  
più intima e personale, in totale relax  
o in piena attività, alla scoperta di culture diverse  
e persone da conoscere, o in completa sintonia  
con la persona amata, per vivere storie, imprimere 
memorie che arricchiscono e rendono bella la vita.  
Il mare trasparente, la sabbia bianca, il sole  
che abbraccia o la notte che incanta, il ballo  
o il silenzio, l’emozione che cerchi, la più vera,  
che diventa tua per sempre.

M I L L E  S T O R I E  I N  U N  V I A G G I O
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CON L’

La riconosci subito quell’atmosfera speciale fatta di relax, 
divertimento, accoglienza e cucina eccellente che esprime  
il meglio dello stile italiano.  
È il nostro Made in Italy, quello che ti fa sentire come a casa  
negli angoli più belli e suggestivi del mondo.  
La qualità si respira in tutti i particolari che in vacanza fanno 
la differenza: nelle strutture, nel comfort, nella precisione 
dell’assistenza, nella simpatia dell’animazione, nell’eccellenza 
gastronomica. Tantissimo sport, giochi e divertimento,  
serate a tema e spettacolo: la nostra équipe è sempre pronta  
a coinvolgere e portare allegria ai più grandi e ai più piccini,  
con discrezione e simpatia.

I L  N O S T R O  M A D E  I N  I T A L Y
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SEMPRE NEL CUORE,  
NEI SERVIZI,  
NEL CIBO  
E NELL’ACCOGLIENZA.
Cucina al top: nei Villaggi Veraclub, in tutto il mondo,  
la cucina è rigorosamente Made in Italy, con piatti preparati  
dai nostri chef con i migliori ingredienti, sani e di qualità.  
Chi viene in vacanza in un Veraclub sa di trovare personale 
preparato, gentile e accurato. È anche per questo  
che ogni anno oltre il 40% dei nostri clienti torna  
in vacanza con noi.  
Per continuare a sentirsi a casa in ogni angolo del mondo.
Sia che scegliate di trascorrere le vostre vacanze in uno dei 
Villaggi Veraclub, i più “italiani” del mondo, oppure che vogliate 
godervi un tour con i nostri Viaggi GoEast e GoWest, il vostro 
viaggio sarà un’esperienza indimenticabile.

I L  N O S T R O  M A D E  I N  I T A L Y
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IN ARMONIA  
CON I TUOI SENSI.

È qualcosa di speciale, come un incantesimo  

o un profumo magico che prende l’aria  

e crea la sensazione di vivere un’emozione,  

come in un sogno che si realizza.  

Scenari meravigliosi, strutture eleganti,  

servizio impeccabile, personale qualificato,  

cura di ogni dettaglio: questi sono  

i nostri Veraclub Atmosphera Collection.  

Un’esperienza di viaggio unica,  

che chi ha l’opportunità di provare,  

torna a rivivere. E chi desidera un’esperienza  

ancora più esclusiva può scegliere i prestigiosi 

Atmosphera Collection+18, riservata agli ospiti  

con età superiore ai 18 anni.  

Per continuare a sentirsi a casa  

in ogni angolo del mondo.

LA
L A  N O S T R A  A T M O S P H E R A
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È qualcosa di speciale, come un incantesimo  

o un profumo magico che prende l’aria  

e crea la sensazione di vivere un’emozione,  

come in un sogno che si realizza.  

Scenari meravigliosi, strutture eleganti,  

servizio impeccabile, personale qualificato,  

cura di ogni dettaglio: questi sono  

i nostri Veraclub Atmosphera Collection.  

Un’esperienza di viaggio unica,  

che chi ha l’opportunità di provare,  

torna a rivivere. E chi desidera un’esperienza  

ancora più esclusiva può scegliere i prestigiosi 

Atmosphera Collection+18, riservata agli ospiti  

con età superiore ai 18 anni.  

Per continuare a sentirsi a casa  

in ogni angolo del mondo.

Gangehi Island Resort & SPA Maldive
Yash Nature Resort Maldive
Zanzibar Village Zanzibar
Sunset Beach Zanzibar

Lagoon Attitude+18 Mauritius

Salalah Oman
Las Morlas Cuba
Canoa Repubblica Dominicana

VILLAGGI ATMOSPHERA VILLAGGI VERACLUB

Negril Giamaica
Royal Tulum Messico

LA
L A  N O S T R A  A T M O S P H E R A
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L E  P R O M O

VERATOUR vuole rendere 

unico ogni viaggio, per 

questo motivo abbiamo 

raccolto varie proposte 

che ti permetteranno di 

selezionare facilmente la 

soluzione giusta per te.

10



11GO EAST 2023

L E  P R O M O

Prenota Prima 
è la formula 
che ti consente 
di risparmiare € 100
a coppia prenotando
con almeno 
4 mesi di anticipo.

PRENOTA IN ANTICIPO 
E INIZIA A GODERTI 
LA VACANZA 
SENZA PENSIERI. 

P R E N OTA Z I O N E 
A N T I C I PATA

RISPARMI
100EURO
A COPPIA

Per maggiori informazioni sulle Condizioni di applicabilità, consultare pag. 385.
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P R O M O  S P O S I

YOU&ME
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Per maggiori informazioni sulle Condizioni di applicabilità, consultare pag. 385.

P R O M O  S P O S I

Prenota il tuo 
viaggio di Nozze, 
potrai risparmiare 
€ 150 a coppia 
e usufruire di 
privilegi esclusivi. 

YOU&ME

RISPARMI
150EURO
A COPPIA

CON VERATOUR 
LA LUNA DI MIELE 
DIVENTA ANCORA 
PIÙ DOLCE. 
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L E  P R O M O
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L E  P R O M O

Formula risparmio 
per mini gruppi 
di 4 persone adulte che 
consente di risparmiare 
€ 200.
L’offerta è valida 
solo per prenotazioni 
effettuate 
contestualmente e su 
un’unica pratica.

VIAGGIA INSIEME

RISPARMI

200EURO
A GRUPPO

Per maggiori informazioni sulle Condizioni di applicabilità, consultare pag. 385.

VIAGGIA 
INSIEME
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L E  P R O M O

VACANZE
SINGLE&SENIOR

RISPARMI

100EURO
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L E  P R O M O

Per maggiori informazioni sulle Condizioni di applicabilità, consultare pag. 385.

Formula risparmio di  
€ 100 rivolta alle coppie 
in cui almeno uno dei 
2 partecipanti abbia 
compiuto 65 anni. 

Formula risparmio 
di € 100 riservata 
ai single che prenotano 
una camera singola.

VACANZE SINGLE

VACANZE SENIOR



B L O C C A  C A M B I O

BLOCCA 
CAMBIO
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Il BLOCCA CAMBIO è l’iniziativa commerciale di 

Veratour che ti permette di non subire l’eventuale 

aumento del prezzo della vacanza a seguito delle 

oscillazioni dei cambi valutari.

Si sottoscrive al momento della prenotazione di un 

pacchetto acquistato almeno 60 giorni prima della 

data di partenza e si applica a tutti i partecipanti al 

viaggio, inclusi i bambini dai 2 anni compiuti. 

Si aderisce versando i seguenti importi in base alla 

quota di partecipazione:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREMIO

Fino a € 2.500 € 99

Fino a € 3.500 € 129

Oltre € 3.500 € 159

Le quote non includono la quota gestione pratica, 

assicurazione, tasse, oneri, servizi aeroportuali, visti.

Condizioni valide per prenotazioni con voli di linea 

per partenze dal 01/11/2022 al 15/12/2023 sulle 

seguenti destinazioni: 

Emirati Arabi, Qatar, Oman, Arabia Saudita, 

Zanzibar, Maldive, Sri Lanka, Sudafrica, 

Thailandia, Cambogia, Vietnam, Giappone, 

Singapore, Malesia, Indonesia.

L’adesione a “BLOCCA CAMBIO” è facoltativa; il 

pagamento dell’importo per tutti i partecipanti rende la 

prenotazione esente da eventuali futuri adeguamenti 

valutari, pertanto nessun rimborso è previsto in caso 

di adeguamenti inferiori al supplemento pagato e in 

caso di annullamento viaggio.

Non sono incluse le eventuali variazioni relative ai 

diritti di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e 

aeroporti, visti di ingresso ove applicabile, non noti al 

momento dell’acquisto del pacchetto turistico.

B L O C C A  C A M B I O

METTI AL SICURO
IL BELLO DELLA TUA
VACANZA

19GO EAST 2023



DA OGNI PENSIERO.
PIÙ SICURI CON EUROP ASSISTANCE.  
IL LEADER DELLA SICUREZZA IN VIAGGIO.

Vai su 
QuickAssistance

20 GO EAST 2023

A S S I C U R A Z I O N E



la polizza di base di Europ Assistance Italia S.p.A. prevista in tutti i nostri pacchetti,  
con premio definito in base alla fascia di valore del viaggio, per prenotare e godere 
in tranquillità le meritate vacanze. Vera Assistance comprende: 

• Assistenza illimitata e innovativa grazie alla centrale operativa - attiva tutti i giorni h24 - 
e alla sua rete di assistenza mondiale. 
+ Assistenza anche per il veicolo, per l’abitazione in Italia e per i familiari rimasti a casa.

• Massimali delle spese mediche in viaggio fino a 250.000 € con presa a carico diretta da 
parte di Europ Assistance.

• Copertura estesa al Covid-19 per Assistenza e Spese Mediche durante il viaggio  
e Annullamento del viaggio anche per infezione da COVID-19  
(e sue variazioni e mutazioni).

• Assistenza digitale con QuickAssistance per richiedere assistenza in maniera facile e 
veloce dal proprio smartphone.

la polizza integrativa acquistabile al momento della prenotazione che perfeziona la tua 
copertura grazie a: 

• Aumento dei massimali delle spese mediche in viaggio fino a 500.000 €, anche in caso 
di Covid-19.

•  Rimborso della parte del viaggio non usufruita, o della penale in caso di rinuncia, grazie 
alla Garanzia RISCHIO ZERO che ti tutela in caso di eventi fortuiti e di forza maggiore  
che comportano una modifica della vacanza.

• Ampliamento cause di annullamento viaggio per cui è possibile richiedere il rimborso 
della penale.

la polizza integrativa acquistabile fino al giorno prima della partenza per una più completa copertura 

in caso di infezione da Covid-19 e sue variazioni e mutazioni: 

• Spese di prolungamento del soggiorno in caso di quarantena o infezione da Covid-19  

(e sue variazioni e mutazioni).

• Assistenza e rimborso spese mediche anche durante il periodo di prolungamento.

• Spese di rientro alla residenza, e rimborso della parte del viaggio non usufruita a causa 

dell’infezione e/o quarantena.

VERA ASSISTANCE

LE POLIZZE

VERA TOP

VERA EXTRA

Comunicazione sintetica a carattere informativo-pubblicitario, prendi visione delle Condizioni di Assicurazione presenti sul sito veratour.it 
Prodotti assicurativi forniti da Europ Assistance Italia S.p.A. Iscritta all’albo imprese assicurative al n.1.00108.

21GO EAST 2023

A S S I C U R A Z I O N E
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S E R V I Z I  &  V A N T A G G I

PER UN VIAGGIO 
DAVVERO 
SENZA PENSIERI.
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S E R V I Z I  &  V A N T A G G I

VERA IN LINEA

VERA VIP

Veratour, sempre inlinea con te
Il servizio di assistenza telefonica VerainLinea è la linea dedicata a tua 

disposizione durante il viaggio, sette giorni su sette. Esperti professionisti 

in lingua italiana sapranno consigliarti, darti supporto per ogni necessità 

e assicurarti così tutta la serenità che meriti per aver scelto una vacanza 

Veratour.

La combinazione VeraVIP 1 - 2 - 3 è disponibile negli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino. Negli aeroporti di Venezia e Bologna è disponibile solo la combinazione VeraVIP 3.

Non rinunciare a una partenza di lusso, regalati i vantaggi VeraVIP e la tua 

vacanza inizierà al top. Scegli i privilegi che Veratour ti può offrire presso i 

principali aeroporti italiani.

Scegliete la combinazione di privilegi che desiderate.

Hello Airport
Assistance

Assistente personale a disposizione dei clienti 

per 45 minuti dall’orario di convocazione.

Fast Track
Ingresso salta fila per superare senza code i 

controlli di sicurezza.

VIP Lounge
Accesso alle salette Vip dei principali aeroporti 

italiani.

COMBINAZIONI E QUOTE PER PERSONA

VeraVIP 1 Assistenza + Fast Track € 65

VeraVIP 2 Assistenza + VIP Lounge € 115

VeraVIP 3 Assistenza + Fast Track + VIP Lounge € 135
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Tour in gruppo per i più 
esigenti, curati nei minimi 
dettagli, dalle guide ai pasti e 
ai mezzi di trasporto. Nei tour 
“Itinerari d’Autore” la guida 
parla solo italiano e la clientela 
è esclusivamente italiana. 
Il viaggiatore che sceglie 
questa tipologia di viaggio, 
vuole visitare la destinazione in 
tutta tranquillità.

I “Discovery” sono tour di 
gruppo con itinerari simili 
o uguali ai tour “Itinerari 
d’Autore”. In realtà differiscono 
sensibilmente per la tipologia 
dell’offerta e i servizi proposti; 
possono comprendere o meno i 
pasti. Il programma di viaggio è 
bilingue, l’italiano è comunque 
garantito. Richiedono una certa 
flessibilità ma, in compenso, 
hanno un ottimo rapporto 
qualità/prezzo.

Tour in gruppo, dedicati ai 
viaggiatori più giovani e 
informali. Soluzioni di viaggio 
create per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.
I servizi offerti sono 
decisamente più convenienti.
Il programma di viaggio offerto 
è multilingue, l’italiano è 
comunque garantito.

Tour in gruppo. Alla scoperta 
di luoghi e popoli, con etica e 
consapevolezza.Itinerari al di 
fuori dei percorsi tradizionali, 
per vivere l’emozione di un 
luogo “like a local”.
Caratterizzati da un numero 
basso di partecipanti.
Per gli amanti delle culture del 
mondo.
La guida parla solo italiano.
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Che tu voglia immergerti nelle metropoli più iconiche, program-
mare un tour alla scoperta delle meraviglie del mondo o ancora di 
andare alla scoperta di antichi popoli e culture, Veratour ti mette a 
disposizione un servizio “Tailor Made” per costruire la tua vacanza 
ideale “su misura”.

La vacanza a modo tuo

LE TUE IDEE, I TUOI SOGNI, 
LA NOSTRA ESPERIENZA.
RISCOPRI IL GUSTO 
DEL VIAGGIO 
SU MISURA PER TE

Raccontaci le tue idee, i tuoi sogni e insieme al nostro team di 
esperti costruiremo il tuo viaggio ideale. La nostra missione è quel-
la di regalarti momenti indimenticabili e farti assaporare lo spirito 
autentico del viaggio. Riscopri il piacere di viaggiare a modo tuo.

Sono programmi 
prevalentemente, ma non 
esclusivamente, individuali. 
Prevedono la combinazione 
dei luoghi più suggestivi delle 
nostre destinazioni. Possono 
Includere alcuni servizi base e le 
visite guidate fondamentali.
Il viaggiatore che sceglie questo 
tipo di viaggio lo avrà un 
minimo di autonomia e ampi 
spazi per la personalizzazione.

Realizzati da Veratour 
selezionando gli itinerari 
migliori, includono i 
pernottamenti alberghieri, il 
noleggio auto, il volo e, solo 
dove specificato un forfait 
pasti. 
Sono l’ideale per chi vuole 
organizzare ogni singolo 
momento della giornata in 
completa autonomia.

Programmi di viaggio creati 
per avere una panoramica 
della destinazione a 360 gradi, 
anche in pochi giorni. Possono 
essere partenze di gruppo o 
su base individuale. I servizi 
proposti, possono comprendere 
o meno i pasti. 
La durata è il loro punto 
di forza, poiché li rende 
particolarmente combinabili 
con altre tipologie di viaggio o 
estensioni mare.

Le grandi città dalla A alla 
Z, hotel, shopping, musei, 
ristoranti e tutto quanto fa 
tendenza, fanno parte di 
questa sezione: i programmi 
“ICONIC”. 
Programmi di viaggio creati 
per quei viaggiatori che amano 
sperimentare anche gli aspetti 
più insoliti della città. 
Perfetti da abbinare con altre 
tipologie di viaggio.
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EMIRATI ARABI
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in viaggio con l’autore

L e sette sorelle come viene comunemen-

te chiamata la federazione degli Emirati 

Arabi Uniti, sette minuscoli emirati situati 

nella parte sud-orientale della penisola ara-

bica. Un tempo terra di marinai, pescatori di 

perle e nomadi beduini fino a quando, nel 

breve volgere di quarant’anni l’oro nero ha 

trasformato questa regione in un polo com-

merciale di importanza mondiale. Oggi gli 

Emirati sono una delle mete turistiche più 

singolari, dove tutto è un po’ fuori dal comu-

ne, quasi eccessivo, sempre “a cinque stelle”. 

Qui il fascino struggente del deserto con le 

oasi, i “wadis” ed i monti scabri dell’Hajar si 

sposa con le avveniristiche architetture di 

città come Dubai e Abu Dhabi; millenarie 

tradizioni islamiche si mettono a confronto 

e armonizzano con una stupefacente mo-

dernità e un’incredibile ricchezza. 

Un gioco di contrasti stridenti eppure affa-

scinanti che accomuna verdissimi campi da 

golf e immense dune dorate, circuiti auto-

mobilistici di Formula 1 e piste per le corse 

dei cammelli, tecnologici centri commerciali 

e ombrosi souk profumati d’incenso e car-

damomo e botteghe stracolme d’oro.

Letture consigliate: 
Dubai Architecture & design, 

Editore: Daab.

Oman-Emirati Arabi. Medioriente in 
armonia fra tradizione e futuro 

di Maurizio D. Levi, Carla Piazza.
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1 ITALIA / DUBAI

Partenza con volo di linea per Dubai. 
All’arrivo, trasferimento in hotel, tempo a 
disposizione e pernottamento.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 3 
Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

2 DUBAI

Pasti inclusi: prima colazione.
Incontro con la guida, partenza per la visita 
della città iniziando con una panoramica 
dell’iconico quartiere di Jumeirah. Primo 
stop alla Moschea di Jumeirah uno degli 
edifici più fotografati di Dubai e al Palazzo 
dello Sceicco Mohammed (si vista solo 
esterno). 
Si prosegue per il caratteristico quartiere 
persiano di Bastakia lungo le rive del Creek 
noto anche come “Al Fahidi”, il quartiere è 
ciò che resta dell’antica Dubai dei pescatori, 
dei commercianti e dei cacciatori di perle. Il 
suo stile tipicamente arabo con le sue torri 
del vento ebbe origine alla fine dell’800, ed 
è stato riportato al suo antico splendore. Al 
termine si attraversa il Creek a bordo di un 
water taxi per raggiungere la sponda oppo-
sta e visitare il caratteristico souk dell’oro e 
delle spezie. Rientro in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai, 
Aloft the Palm Jumeirah.

4 DUBAI / DESERT SAFARI / 
DUBAI km 110

Pasti inclusi: prima colazione e cena BBQ. 
Nel pomeriggio partenza in Jeep 4x4 
per raggiungere le porte del deserto ed 
effettuare un divertente “dune bushing” 
sulle alte dune di sabbia. Assisterete a un 
tramonto mozzafiato dall’alto di una duna. 
Al termine raggiungerete il campo beduino 
dove potrete sorseggiare un tè, effettuare 
un breve tragitto a dorso di cammello e 
gustare una tipica cena BBQ beduina sotto 
un cielo di stelle. Rientro in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai  
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

5 DUBAI / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto. Partenza per l’Italia.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica
• Trasferimenti e facchinaggio  

(1 bagaglio a persona)
• 4 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari, pasti come da programma
• 2° Giorno: mezza giornata di visita 

della città di Dubai
• 3° Giorno: biglietto d’ingresso per Buji 

Khalifa (prime time), cena con crociera 
con soft drinks e servizio di auto privata 
con chauffer

• 4° Giorno: Safari nel deserto con cena 
BBQ soft drinks inclusi e guida inglese.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali a partire da € 228 

(soggette a riconferma) 
• Le bevande non espressamente 

indicate, le mance e gli extra in genere
• Supplemento hotel Aloft The Palm 

Jumeirah a partire da € 170.

Nota: l’ordine delle escursioni potrebbe 
essere invertito secondo il giorno di 
partenza. I trasferimenti e le visite 
verranno effettuati con mezzi diversi 
(auto, minivan, bus) in base al numero di 
partecipanti.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 30/11/2023 A PARTIRE DA € 1 .700

PROGRAMMA 5 GIORNI / 4 NOTTI
Dubai • Dubai Desert Conservation Reserve

Minimo 2 partecipanti

ICONIC DUBAI

• Voli Emirates: da Roma, Milano

• Inizio/Fine Tour: Dubai

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 110

• Lingua: guida bilingue (italiano incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4 stelle 

• Trattamento: 4 prime colazioni e  

2 cene
• Assistenza Vera in Linea H24 

• Estensione Mare: possibilità di 

soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 

Mauritius & Seychelles. 

3 DUBAI

Pasti inclusi: prima colazione e cena con 
crociera.
Mattina libera per scoprire la città in com-
pleta autonomia.
Nel pomeriggio incontro con il vostro auti-
sta personale che vi condurrà al Burj Khalifa 
(in arabo “Torre del Califfo”) attualmente il 
più alto grattacielo al mondo, ben 818 metri. 
L’edificio è situato nella nuova Downtown 
di Dubai in prossimità della Sheikh Zayed, 
la strada principale delle “nuova” Dubai 
che collega Downtown con Dubai Marina. 
Salirete fino alla terrazza panoramica al 
124° piano dell’edificio per ammirare il 
magnifico skyline di Dubai (solo biglietto 
d’ingresso) al tramonto. Al termine l’auti-
sta vi condurrà alla Marina di Dubai dove vi 
imbarcherete per una romantica cena con 
crociera nella laguna della Marina. Rientro 
in hotel con l’autista. 
Pernottamento: The Rove D/T Dubai, 
Aloft the Palm Jumeirah.
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1 ITALIA / DUBAI

Partenza con volo di linea per Dubai. 
All’arrivo, trasferimento in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

2 DUBAI

Pasti inclusi: prima colazione e cena con 
crociera.
Incontro con la guida, partenza per la visita 
della città iniziando con una panoramica 
dell’iconico quartiere di Jumeirah. Primo 
stop alla Moschea di Jumeirah uno degli 
edifici più fotografati di Dubai e al Palazzo 
dello Sceicco Mohammed (si vista solo 
esterno). 
Si prosegue per il caratteristico quartiere 
persiano di Bastakia lungo le rive del Creek 
noto anche come “Al Fahidi”, il quartiere è 
ciò che resta dell’antica Dubai dei pescatori, 
dei commercianti e dei cacciatori di perle. Il 
suo stile tipicamente arabo con le sue torri 
del vento ebbe origine alla fine dell’800, ed 
è stato riportato al suo antico splendore. 
Al termine si attraversa il Creek a bordo 
di un water taxi per raggiungere la sponda 
opposta e visitare il caratteristico souk 
dell’oro e delle spezie. Rientro in hotel. In 
serata cena-crociera a bordo di un “dhow”, 
tipica imbarcazione locale, durante la quale 
è possibile godere di una splendida vista 
di Dubai illuminata dalle luci della sera. 
Rientro in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

• Voli Emirates: da Roma e Milano

• Partenze: giornaliere (escluso il mercoledì) 

• Inizio/Fine Tour: Dubai

• Km percorsi: 420

• Lingua: guida bilingue (italiano incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4 stelle 

• Trattamento: 4 prime colazioni,  
1 pranzo e 2 cene

• Assistenza Vera in Linea H24 

• Estensione Mare: possibilità  
di soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 
Mauritius & Seychelles. 

PROGRAMMA 5 GIORNI / 4 NOTTI 
Dubai • Dubai Desert Conservation Reserve • Abu Dhabi

Minimo 2 partecipanti

DUBAI & ABU DHABI
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3 DUBAI / DESERT SAFARI / 
DUBAI km 110

Pasti inclusi: prima colazione e cena BBQ. 
Nel pomeriggio, partenza in Jeep 4x4 per 
raggiungere le porte del deserto ed effet-
tuare un divertente “dune bushing” sulle 
alte dune di sabbia. Assisterete a un tra-
monto mozzafiato dall’alto di una duna. 
Al termine raggiungerete il campo beduino 
dove potrete sorseggiare un tè, effettuare 
un breve tragitto a dorso di cammello e 
gustare una tipica cena BBQ beduina sotto 
un cielo di stelle. Rientro in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

4 DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 
km 310

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo. 
In mattinata partenza per Abu Dhabi. Prima 
tappa è l’affascinante Moschea Sheikh 
Zayed, fondata dal primo Presidente degli 
Emirati Arabi Uniti, Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, sepolto al suo interno 
e dal quale la moschea stessa prende il 
nome. La visita prosegue in direzione della 
Old Abu Dhabi, visita all’Heritage Village, 
ricostruzione di un villaggio-oasi tradizio-
nale, dove esperti artigiani mostrano le 
loro abilità nelle tradizionali lavorazioni di 
metallo e ceramica, mentre le donne sono 
impegnate nella tessitura e nella filatura. 
Potrete visitare il piccolo negozio di spezie 
dallo straordinario assortimento. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita del 
lungomare di Abu Dhabi – noto come “la 
Corniche” - e di Saadiyat Island, polo cul-
turale della nuova Abu Dhabi. Al termine 
rientro ma Dubai. 
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

5 DUBAI / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto. Partenza per l’Italia.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 30/11/2023  A PARTIRE DA € 1 .550

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica

• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona)

• 4 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma

• 2° Giorno: Intera giornata visita di Dubai, Dow Dinner Cruise soft drinks inclusi.

• 3° Giorno: Giornata intera a Abu Dhabi con pranzo

• 4° Giorno: Safari nel deserto con cena BBQ soft drinks inclusi e guida inglese.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 228 (soggette a riconferma)

• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere

• Supplemento hotel Aloft The Palm Jumeirah a partire da € 170.

Nota: l’ordine delle escursioni potrebbe essere invertito secondo il giorno di partenza.

I trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi diversi (auto, minivan, bus) in 

base al numero di partecipanti.

OMAN

QATAR

Dubai Desert 
Conservation 

Reserve

ARABIA SAUDITA

EMIRATI ARABI
Muscat 

Abu Dhabi
Golfo di Oman

Penisola 
del  Musandam

Isole Daymaniyat

Dubai
Sharjah

Fu jairah

Ras al-Khaimah

Stretto di Ormuz

Golfo Persico
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1 ITALIA / DUBAI 

Partenza con volo di linea per Dubai. 
All’arrivo, trasferimento in hotel, tempo a 
disposizione e pernottamento.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

2 DUBAI 

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
In mattinata visita del Burj Khalifa, conside-
rato una delle icone Dubai. Il Burj Khalifa (in 
arabo “Torre del Califfo”) è attualmente il 
più alto grattacielo al mondo, ben 818 metri. 
Saliremo fino alla terrazza panoramica del 
124° piano dove potremo ammirare una 
vista mozzafiato di Dubai. Al termine ci 
dirigeremo verso la Marina di Dubai, dove, 
dopo una breve sosta fotografica, prende-
remo il “Monorail” fino a Palm Jumeirah. 
Dalla monorotaia godremo di una bella 
panoramica a 360° dell’isola. Sosta per il 
pranzo presso l’hotel Atlantis The Palm. 
Nel primo pomeriggio, attraverseremo il 
quartiere di Jumeirah fino Zabeel, con una 
sosta fotografica al palazzo del sovrano di 
Dubai Sheikh Mohammed. Proseguiremo 
verso il caratteristico quartiere di Bastakia, 
conosciuto anche come “Al Fahidi”, dove 
si possono ammirare le famose “Torri del 
vento”. Il quartiere, dallo stile tipicamente 
arabo e nato alla fine del XIX secolo, è stato 
restaurato e riportato al suo antico splen-
dore. Alla fine attraversiamo il Creek a 

• Voli Emirates: da Roma e Milano

• Partenze: giornaliere (escluso martedì e 

giovedì) 

• Inizio/Fine Tour: Dubai

• Km percorsi: 420

• Lingua: guida bilingue (italiano incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4 stelle 

• Trattamento: 6 prime colazioni,  

1 pranzo e 1 cena

• Assistenza Vera in Linea H24 

• Estensione Mare: possibilità di 

soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 

Mauritius & Seychelles. 

PROGRAMMA 7 GIORNI / 6 NOTTI 
Dubai • Dubai Desert Conservation Reserve • Abu Dhabi

Minimo 2 partecipanti

DESTINAZIONE FUTURO

bordo di un taxi d’acqua per raggiungere la 
riva opposta e visitare il caratteristico souk 
dell’oro e delle spezie. Ritorno all’hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

3 DUBAI / DESERT SAFARI / 
DUBAI km 110

Pasti inclusi: prima colazione e cena BBQ. 
Nel pomeriggio, partenza in Jeep 4x4 per 
raggiungere le porte del deserto ed effet-

tuare un divertente “dune bashing” sulle 
alte dune di sabbia. 
Assisterete a un tramonto mozzafiato 
dall’alto di una duna. 
Al termine raggiungerete il campo beduino 
dove potrete sorseggiare un tè, effettuare 
un breve tragitto a dorso di cammello e 
gustare una tipica cena BBQ beduina sotto 
un cielo di stelle. Rientro in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.
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OMAN

QATAR

Dubai Desert 
Conservation 

Reserve

ARABIA SAUDITA

EMIRATI ARABI
Muscat 

Abu Dhabi
Isole Daymaniyat

Dubai
Sharjah

Fu jairah

Ras al-Khaimah

Golfo Persico

Penisola 
del  Musandam

Ras al-Khaimah

Stretto di Ormuz

Golfo di Oman

4 DUBAI / ABU DHABI km 155

Pasti inclusi: prima colazione. In mattinata 

partenza per Abu Dhabi. Prima tappa è l’af-

fascinante Moschea Sheikh Zayed, fondata 

dal primo Presidente degli Emirati Arabi 

Uniti, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 

sepolto al suo interno e dal quale la moschea 

stessa prende il nome. La visita prosegue in 

direzione della Old Abu Dhabi, visita all’Heri-

tage Village, ricostruzione di un villaggio-oasi 

tradizionale, dove esperti artigiani mostrano 

le loro abilità nelle tradizionali lavorazioni di 

metallo e ceramica, mentre le donne sono 

impegnate nella tessitura e nella filatura. 

Potrete visitare il piccolo negozio di spezie 

dallo straordinario assortimento. Nel pome-

riggio visita del lungomare di Abu Dhabi 

- noto come “la Corniche” - e di Saadiyat 

Island, polo culturale della nuova Abu Dhabi. 

Al termine trasferimento in hotel. 

Pernottamento: Khalidiya Palace Rayhaan 

by Rotana.

5 ABU DHABI

Pasti inclusi: prima colazione. In Mattinata 

il vostro autista personale che vi condurrà 

al Ferrari World, scoprirete le attrazioni 

del Ferrari World, il primo parco al mondo 

dedicato alla Ferrari, situato a Yas Island, 

nel parco sono presenti anche le montagne 

russe più veloci del mondo.

Visita in completa autonomia del Louvre 

Museum, firmato dall’archistar francese 

Jean Nouvel, vincitore del premio Pritzker. 

Il Museo si sviluppa sotto una straordinaria 

cupola di 180 metri di diametro, composta 

da otto strati a nido d’ape e quasi 8.000 

stelle metalliche uniche incastonate in un 

complesso disegno geometrico. Quando la 

luce del sole filtra, crea una "pioggia di luce" 

in movimento che ricorda le palme sovrap-

poste nelle oasi degli Emirati Arabi Uniti.

Al termine il vostro autista di ricondurrà in 

hotel. 

Pernottamento: Khalidiya Palace Rayhaan 

by Rotana.

6 ABU DHABI / DUBAI km 155

Pasti inclusi: prima colazione. Rientro a 

Dubai. Pomeriggio libero per attività facol-

tative. Serata libera. 

Pernottamento: The Rove D/T Dubai 

3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

7 DUBAI / ITALIA

Pasti inclusi: prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 30/11/2023  A PARTIRE DA € 2 .250

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica
• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona)
• 6 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma
• 2° Giorno: Intera giornata visita di Dubai. Biglietto ingresso Monorail e Burj Khalifa
• 3° Giorno: Safari nel deserto con cena BBQ soft drinks inclusi e guida inglese
• 4° Giorno: Giornata intera a Abu Dhabi
• 5° Giorno: biglietto d’ingresso per il Louvre Museum, il Ferrai World e servizio di auto 

privata con Chauffer.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali a partire da € 228 (soggette a riconferma)
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere
• Supplemento hotel Aloft The Palm Jumeirah a partire da € 170.

Nota: l’ordine delle escursioni potrebbe essere invertito secondo il giorno di partenza.
I trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi diversi (auto, minivan, bus) in 
base al numero di partecipanti.



34 EMIRATI ARABI 

1 ITALIA / DUBAI

Partenza con volo di linea per Dubai. 
All’arrivo, trasferimento in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

2 DUBAI

Pasti inclusi: prima colazione e cena con 
crociera.
Incontro con la guida, partenza per la visita 
della città iniziando con una panoramica 
dell’iconico quartiere di Jumeirah. Primo 
stop alla Moschea di Jumeirah uno degli 
edifici più fotografati di Dubai e al Palazzo 
dello Sceicco Mohammed (si vista solo 
esterno). 
Si prosegue per il caratteristico quartiere 
persiano di Bastakia lungo le rive del Creek 
noto anche come “Al Fahidi”, il quartiere è 
ciò che resta dell’antica Dubai dei pescatori, 
dei commercianti e dei cacciatori di perle. Il 
suo stile tipicamente arabo con le sue torri 
del vento ebbe origine alla fine dell’800, ed 
è stato riportato al suo antico splendore. 
Al termine si attraversa il Creek a bordo 
di un water taxi per raggiungere la sponda 
opposta e visitare il caratteristico souk 
dell’oro e delle spezie. Rientro in hotel. In 
serata cena-crociera a bordo di un “dhow”, 
tipica imbarcazione locale, durante la quale 
è possibile godere di una splendida vista 
di Dubai illuminata dalle luci della sera. 
Rientro in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

• Voli Emirates: da Roma e Milano

• Partenze: giornaliere (escluso il mercoledì) 

• Inizio/Fine Tour: Dubai

• Km percorsi: 680

• Lingua: guida bilingue (italiano incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4/5 stelle

• Trattamento: Dubai 4 prime colazioni,  
1 pranzo, 2 cene. Hotel Fujairah - Royal 
M Al Aqah Soft All Inclusive

• Assistenza Vera in Linea H24 

• Estensione Mare: possibilità  
di soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 
Mauritius & Seychelles. 

PROGRAMMA 8 GIORNI / 7 NOTTI 
Dubai • Dubai Desert Conservation Reserve • Abu Dhabi • Fujairah

Minimo 2 partecipanti

DUBAI, ABU DHABI & FUJAIRAH

HOTEL ROYAL M AL AQAH - FUJAIRAH
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OMAN

Dubai Desert 
Conservation 

Reserve

Muscat 

Abu Dhabi
Isole Daymaniyat

Dubai
Sharjah

Fujairah

Ras al-Khaimah

Golfo PersicoQATAR

Penisola 
del  Musandam

Ras al-Khaimah

Stretto di Ormuz

Golfo di Oman

ARABIA SAUDITA

EMIRATI ARABI

3 DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 
km 310

Pasti inclusi: prima colazione. 
In mattinata partenza per Abu Dhabi. Prima 
tappa è l’affascinante Moschea Sheikh 
Zayed, fondata dal primo Presidente degli 
Emirati Arabi Uniti, Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, sepolto al suo interno 
e dal quale la moschea stessa prende il 
nome. La visita prosegue in direzione della 
Old Abu Dhabi, visita all’Heritage Village, 
ricostruzione di un villaggio-oasi tradizio-
nale, dove esperti artigiani mostrano le 
loro abilità nelle tradizionali lavorazioni di 
metallo e ceramica, mentre le donne sono 
impegnate nella tessitura e nella filatura. 
Potrete visitare il piccolo negozio di spezie 
dallo straordinario assortimento. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita del 
lungomare di Abu Dhabi, noto come “la 
Corniche”, e di Saadiyat Island, polo cul-
turale della nuova Abu Dhabi. Al termine 
rientro ma Dubai. 
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

4 DUBAI / DESERT SAFARI / 
DUBAI km 110

Pasti inclusi: prima colazione e cena BBQ. 
Nel pomeriggio partenza in Jeep 4x4 per 
raggiungere le porte del deserto ed effet-
tuare un divertente “dune bushing” sulle 
alte dune di sabbia. Assisterete a un tra-
monto mozzafiato dall’alto di una duna. 
Al termine raggiungerete il campo beduino 
dove potrete sorseggiare un tè, effettuare 
un breve tragitto a dorso di cammello e 
gustare una tipica cena BBQ beduina sotto 
un cielo di stelle. Rientro in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 
3 Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

5 DUBAI / FUJAIRAH km 130

Pasti inclusi: All Inclusive.
In mattinata trasferimento nell’Emirato di 
Fujairah, l'unico che non si affaccia sul golfo 
Persico ma su quello dell’Oman e quindi 
sull'Oceano Indiano. All’arrivo sistemazione 
presso l'Hotel Royal M Al Aqah con tratta-
mento di Soft All Inclusive.
Pernottamento: Hotel Royal M Al Aqah.

6 – 7 FUJAIRAH 

Pasti inclusi: Soft All Inclusive. Soggiorno 
balneare. Pernottamento: Hotel Royal M 
Al Aqah.

8 FUJAIRAH / DUBAI / ITALIA  
km 130

Pasti inclusi: prima colazione.
Trasferimento all’aeroporto di Dubai. 
Partenza per l’Italia.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 30/11/2023  A PARTIRE DA € 2 .140

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica
• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona)
• 4 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma
• 3 Pernottamenti Hotel Royal M Al Aqah - Fujairah in Soft All Inclusive
• 2° Giorno: Intera giornata visita di Dubai, Dow Dinner Cruise soft drinks inclusi.
• 3° Giorno: Giornata intera a Abu Dhabi con pranzo
• 4° Giorno: Safari nel deserto con cena BBQ soft drinks inclusi e guida inglese.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali a partire da € 228 (soggette a riconferma)
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere
• Supplemento hotel Aloft The Palm Jumeirah a partire da € 170.

Nota: l’ordine delle escursioni potrebbe essere invertito secondo il giorno di partenza.



36 EMIRATI ARABI 

1 ITALIA / DUBAI

Partenza con volo di linea per Dubai. 
All’arrivo, trasferimento in hotel.
Pernottamento: Voco Dubai Hotel.

2 DUBAI

Pasti inclusi: prima colazione e cena con 
crociera.
Incontro con la guida, partenza per la visita 
della città iniziando con una panoramica 
dell’iconico quartiere di Jumeirah. Primo 
stop alla Moschea di Jumeirah uno degli 
edifici più fotografati di Dubai e al Palazzo 
dello Sceicco Mohammed (si vista solo 
esterno). Si prosegue per il caratteristico 
quartiere persiano di Bastakia lungo le rive 
del Creek noto anche come “Al Fahidi”, il 
quartiere è ciò che resta dell’antica Dubai 
dei pescatori, dei commercianti e dei cac-
ciatori di perle. Il suo stile tipicamente 
arabo con le sue torri del vento ebbe ori-
gine alla fine dell’800, ed è stato riportato 
al suo antico splendore. Al termine si attra-
versa il Creek a bordo di un water taxi per 
raggiungere la sponda opposta e visitare il 
caratteristico souk dell’oro e delle spezie. 
Rientro in hotel.
Pernottamento: Voco Dubai Hotel.

3 DUBAI / DESERT SAFARI / 
DUBAI km 110

Pasti inclusi: Prima colazione e cena BBQ.
Nel pomeriggio partenza in Jeep 4x4 per 
raggiungere le porte del deserto ed effet-
tuare un divertente “dune bushing” sulle 
alte dune di sabbia. Assisterete a un tra-

• Voli Emirates: da Roma e Milano
• Partenze: giornaliere 
• Inizio/Fine Tour: Dubai
• Km percorsi: 546
• Lingua: 2° gg guida italiana,  

3° e 5° gg guida inglese.
• Sistemazione: Hotel 5 stelle
• Trattamento: 7 prime colazioni, 1 pranzo, 

5 cene. 
• Assistenza Vera in Linea H24 
• Estensione Mare: possibilità  

di soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 
Mauritius & Seychelles. 

PROGRAMMA 8 GIORNI / 7 NOTTI 
Dubai • Dubai Desert Conservation Reserve • Ras Al Khaimah • Musandam

Minimo 2 partecipanti

DUBAI & RAS AL KHAIMAH

MUSANDAM
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monto mozzafiato dall’alto di una duna. 
Al termine raggiungerete il campo beduino 
dove potrete sorseggiare un tè, effettuare 
un breve tragitto a dorso di cammello 
e gustare una tipica cena BBQ beduina 
sotto un cielo di stelle. Rientro in hotel.
Pernottamento: Voco Dubai Hotel.

4 DUBAI / RAS AL KHAIMAH  
km 110

Pasti inclusi: prima colazione e cena. 
In mattinata trasferimento a Ras Al Khaimah, 
l’Emirato offre ai visitatori scenari incredi-
bilmente vari da esplorare, coste sabbiose 
incontaminate, lussureggianti mangrovie 
verdi, sabbie del deserto color terracotta e le 
maestose montagne dell’Hajar, tra cui svetta 
la cima più alta degli Emirati Arabi, Jebel 
Jais. All’arrivo sistemazione in hotel cena e 
pernottamento.
Pernottamento: DoubleTree by Hilton 
Resort & Spa Marjan Island.

5 RAS AL KHAIMAH / MUSANDAM 
/ RAS AL KHAIMAH km 196

Pasti inclusi: Pensione Completa.
Partenza dal vostro hotel di buon mat-
tino per la penisola del Musandam. 
Attraverseremo il confine con l'Oman in 
minibus e arriveremo nella città di Khasab, 
da dove partirà la vostra crociera.
Imbarco su un dhow alle 10:00 circa per 
una traversata alla scoperta dei fiordi di 
Musandam. Durante la navigazione vedrete 
baie incontaminate bagnate da acque color 
smeraldo, alte montagne e piccoli villaggi 
nel nord dell'Oman. Durante la navigazione 
del Mare Arabico avrete l'opportunità di 
avvistare enormi stormi di cormorani e, 
con un po' di fortuna, di vedere alcune delle 
famiglie di delfini gobbi che spesso nuo-
tano in queste acque. Sosta per nuotare e 
fare snorkeling. Al termine potrete gustare 
un gustoso pranzo a buffet con bevande 
analcoliche incluse. Nel primo pomeriggio, 
lungo la strada del ritorno, farete sosta a 
Seebi Island, per un ultimo bagno. Rientro 
in hotel alle 17:00 circa.
Pernottamento: DoubleTree by Hilton 
Resort & Spa Marjan Island.

6 – 7 RAS AL KHAIMAH 

Pasti inclusi: Prima colazione e cena. Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Dubai. Partenza per l’Italia. 
Pernottamento: DoubleTree by Hilton 
Resort & Spa Marjan Island.

8 RAS AL KHAIMAH / DUBAI / 
ITALIA km 130

Pasti inclusi: prima colazione.
Prima colazione. Trasferimento all’aero-
porto di Dubai. Partenza per l’Italia.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 30/11/20233  A PARTIRE DA € 1 .750

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona)
• 3 Pernottamenti a Dubai e 4 Ras Al Khaimah negli hotel indicati o similari
• Pasti come da programma
• Mezza giornata visita della città di Dubai in lingua italiana
• Safari nel deserto con cena BBQ soft drinks inclusi e guida inglese
• Crociera tra i fiordi di Musandam con pranzo a buffet e soft drinks inclusi guida 

inglese.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali a partire da € 228 (soggette a riconferma)
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere
• Visto ingresso Oman il 5° giorno € 25.
Nota: l’ordine delle escursioni potrebbe essere invertito secondo il giorno di partenza.

DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND

OMAN

QATAR

Dubai Desert 
Conservation 

Reserve

ARABIA SAUDITA

EMIRATI ARABI
Muscat 

Abu Dhabi
Golfo di Oman

Penisola 
del  Musandam

Isole Daymaniyat

Dubai
Sharjah

Fu jairah

Ras al-Khaimah

Stretto di Ormuz

Golfo Persico
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La Posizione Strategicamente situato a pochi passi dal 

Dubai Mall e dal Burj Khalifa è un «urban hotel» di nuova 

concezione, adatto a viaggiatori “easy & always connected”, 

o “Rover” come amano definirli. Ospitalità senza fronzoli, in 

una cornice moderna e super efficiente.

Le Camere 420 camere piene di elementi essenziali, con-

nessione Wi-Fi gratuita, TV interattiva in camera da 48 

pollici.

La Ristorazione Il ristorante “Daily Downtown” è un vero e 

proprio punto di ritrovo per godersi un pranzo o una cena 

davanti allo skyline di Dubai. 

Sport & Benessere Per il tempo libero palestra aperta 24 

ore su 24, ancora più panoramica e spettacolare la piscina 

sul tetto con splendida vista sul Burj Khalifa e una terrazza 

solarium, oltre a molti giochi nelle aree comuni. 

THE ROVE DOWNTOWN
3 Stelle Sup.

CAMERA STANDARD / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 65
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La Posizione Situato nella mezzaluna orientale dello stu-

pefacente arcipelago di Palm Jumeirah offre una vista 

straordinaria sulla Marina di Dubai, Burj Al Arab e Burj 

Khalifa.

Le Camere Le 206 camere in stile loft sono dotate di ogni 

comfort, TV LCD da 49 pollici, kit per per tè e caffè, servizi 

privati con set di cortesia e prodotti per il bagno Bliss®

La Ristorazione Numerose le opzioni per una ristora-

zione di grande qualità tra cui segnaliamo l’internazionale 

East&Seabord Eatery&Lounge e il Luchador Roof Cantina, 

specializzato in cucina messicana e cocktail con una ter-

razza a 360 gradi sul panorama di Dubai; Splash Pool Bar a 

bordo piscina per gustosi snack e cocktail rinfrescanti.

Sport & Benessere Spiaggia attrezzata, piscina all’aperto 

e Fitness centre aperto 24 ore su 24. La Revive Spa offre 

un’intera gamma di trattamenti per il corpo e il viso.

ALOFT PALM JUMEIRAH 
4 Stelle

CAMERA ALOFT / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 85
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tradizione orientale in un’atmosfera moderna e contem-
poranea. Stage2 situato nella lobby dell’hotel con terrazza 
a bordo piscina. 

East&Seabord Eatery&Lounge e il Luchador Roof Cantina, 
specializzato in cucina messicana, con una terrazza a 360 
gradi sul panorama di Dubai.

Ambientazione parigina a La Serre Bistro & Lounge su due 
piani, l’ideale per una colazione leggera proprio come in una 
boulangerie parigina; o un menù di ispirazione mediterra-
nea per pranzo e cena. Chef’s Table, una sala particolare 
dove condividere direttamente con lo chef le sue creazioni. 
Inoltre, segnaliamo i nuovissimi Downtown Toko e Vida 
Food Truck.

Sport & Benessere Piscina all’aperto a temperatura con 
confortevoli cabine ideali per rilassarsi; centro fitness 
attrezzato con moderne attrezzature aperto H24.

La Posizione Il Vida Down Town Dubai fa parte della col-
lezione di hotels firmata “Vida Hotels & Resort”. La catena 
alberghiera “Urban chic” che coniuga alla perfezione design 
e comfort, convenienza e tecnologia. Strategicamente posi-
zionato nella mezzaluna orientale dell’arcipelago di Palm 
Jumeirah, offre una vista mozzafiato sulla Marina di Dubai, 
Burj Al Arab e Burj Khalifa. 

Le Camere Dispone di 156 camere in stile loft suddivise in 
Deluxe con vista giardino o piscina, e Suite con vista sul 
Boulevard e piscina. Tutte le sistemazioni sono dotate di 
TV a schermo piatto, kit per tè e caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, minibar, piccola area living, servizi privati 
con set di cortesia e prodotti per il bagno Bliss®. Wifi in 
camera e nelle aree comuni dell’hotel.

La Ristorazione Diverse opzioni per la ristorazione al primo 
piano segnaliamo il 3IN1, propone sofisticati piatti della 

VIDA DOWNTOWN 
4 Stelle

CAMERA DELUXE / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 146

S L E E P I N G  I N  D U B A I
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canali via satellite, servizi privati con set di cortesia accappa-

toi e pantofole e connessione wireless gratuita.

La Ristorazione L’Address Skyview offre ai suoi ospiti una 

cucina raffinata in grado di soddisfare i palati più esigenti, da 

gustare presso i suoi 3 ristoranti: The Restaurant, The Lounge 

View, The Pool Lounge. Gli ospiti che desiderano delizie cari-

che di cioccolato è panna montata soffice come una nuvola, 

troveranno irresistibile The Pâtisserie. Completa l’offerta The 

Café l’ideale per uno snack veloce e un italianissimo caffè 

espresso.

Sport & Benessere La Spa at Address offre un’intera gamma 

di trattamenti per il corpo e il viso, il tutto impreziosito da una 

vista mozzafiato del celebre skyline di Dubai.

La Posizione Progettato dagli stessi architetti che hanno 

lavorato al progetto del Burj Khalifa, un punto panora-

mico della città che abbellisce lo skyline di Dubai, con due 

splendide torri congiunte tramite un unico sky bridge, l’Os-

servatorio, ai piani 52 e 53, ospita una suggestiva infinity 

pool e punti ristoro che vantano una vista a 360 gradi su 

tutta Dubai Downtown. Gli ospiti possono anche fare un giro 

sull’ascensore di vetro panoramico che arriva a oltre 215 metri 

d’altezza e camminare sul pavimento di vetro lungo 25 metri.

Le Camere L’hotel dispone di 169 camere arredate con mate-

riali ricercati, con colori caldi e un’illuminazione che rendono 

gli spazi eleganti; tutte dispongono di aria condizionata, 

minibar, kit per caffè/tè, casseforte, TV LED da 32 pollici con 

ADDRESS SKY VIEW 
5 Stelle

PREMIER ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 205
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vole ed esclusivo possibile. Non si è dunque in presenza di 

un semplice maggiordomo ma di una figura di livello, unica 

nel suo genere, che può consigliarvi anche negli acquisti degli 

ultimi capi di moda.

La Ristorazione L’animo cosmopolita di Dubai, emerge con 

forza nei 6 ristoranti dell’Armani Hotel tra i quali spiccano: 

“Armani Lounge”, aperto tutto il giorno, con innovative inter-

pretazioni delle cucine internazionali; “Armani Ristorante”, 

propone la migliore cucina italiana accompagnata da pre-

stigiosi vini; “Armani Amal”, d’ispirazione indiana e “Armani 

Hashi”, dai sapori giapponesi e “Armani Deli” fusione perfetta 

dei sapori del medio oriente con il classico gusto italiano. 

Sport & Benessere La Spa dell’Armani Hotel è stata conce-

pita per offrire agli ospiti il perfetto rifugio dove rigenerare 

e tonificare il proprio corpo attraverso una varietà di tratta-

menti benessere. 

La Posizione Situato all’interno del Burj Khalifa, l’edificio più 

alto del mondo con i suoi 828 metri, nel cuore pulsante della 

città a pochi minuti di distanza dal Dubai Mall, moderno tem-

pio dello shopping con la sua vasta selezione di boutiques di 

griffe della moda. L’hotel occupa i primi 8 piani dei 162 dell’e-

dificio, incluso il 38° e 39° piano. 

Le Camere Le 160 riflettono la filosofia di Armani, impron-

tata al minimalismo e all’essenzialità, stile che si coniuga alla 

perfezione con materiali preziosi utilizzati, dal marmo “Verde 

Bamboo” del Brasile impiegato per la decorazione dei bagni, 

alla pelle abbinata con tessuti di valore per rivestire le pareti. 

Gli elementi d’arredo appartengono in prevalenza alla col-

lezione Armani Casa come, ad esempio, i tavoli di quercia 

con finiture in metallo liquido, appositamente pensati per 

l’occasione. A disposizione dell’ospite un Life Style Manager 

che si occupa delle operazioni di accettazione così come di 

ciascun aspetto che possa rendere il soggiorno il più grade-

ARMANI  HOTEL DUBAI 
5 Stelle

ARMANI  DELUXE ROOM / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 275
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La Ristorazione Ampia l’offerta gastronomica tra ristoranti, 

bar e lounge e di ottimo livello. Il ristorante Al Mazina vi 

servirà un mix di piatti asiatici, arabi ed europei che ven-

gono preparati sotto i vostri occhi; la lounge dello Shades 

a bordo piscina è perfetta gustare specialità mediterra-

nee, il Kambaa lounge vi sorprenderà per la sua atmosfera 

cosmopolita e vivace e per i suoi particolari menù e dolci 

appena sfornati. Infine al Blends potrete trovare una vasta 

selezione di champagne, vini, cocktail esotici e sigari di edi-

zioni limitata.

Sport & Benessere Il terzo piano dell’hotel è interamente 

dedicato al benessere degli ospiti. Qui si trova la Spa e il 

centro benessere, il tutto impreziosito da una vista mozza-

fiato sulla vivace Marina di Dubai. 

La Posizione Elegante e raffinato hotel 5 stelle dall’archi-

tettura moderna, situato nel cuore moderno e animato di 

Dubai Marina, con accesso diretto al Marina Mall a pochi 

passi dalla metropolitana e dal Jumeirah Beach Residence, 

una delle più famose promenade di Dubai, costellata di 

locali e Boutique.

Le Camere Dispone di 200 lussuose sistemazioni suddivise 

in: Deluxe Room e Grand Room, Premier Suite, Tower Suite 

e Presidential Suite. 

Eleganti e curate in ogni dettaglio, le camere e suite sono 

tutte dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto, 

docking station per iPod, connessione internet, wireless 

gratuita e mini bar ben fornito.

ADDRESS DUBAI  MARINA
5 Stelle

DELUXE ROOM / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 149
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Sport & Benessere Tra le tante opportunità offerte segna-
liamo una piscina scoperta davvero panoramica, palestra. 
La Dreamworks Spa offre trattamenti ringiovanenti come 
un massaggio thailandese o con pietre calde, solarium, 
sauna e hammam.

La Posizione Situato nel distretto della Marina di Dubai, a 10 

minuti dalla metro che collega le principali attrazioni della 

città e a pochi passi dalla bellissima spiaggia di Jumeirah, 

The Beach e The Walk at JBR e Dubai Marina Mall. 

Le Camere Le 486 camere e suite dal design elegante e 

arredi contemporanei sono dotate di ogni comfort: aria 

condizionata, WiFi gratuito e TV HD a schermo piatto da 

40 pollici, docking station, kit per tè e caffè, servizi privati 

con set di e vista mozzafiato sul Mar Arabico. 

La Ristorazione L’hotel ospita quattro raffinati ristoranti in 

grado di soddisfare i palati più esigenti, tra i quali “Alloro” 

ristorante italiano che propone piatti della cucina toscana, il 

“Blacksmith Smokehouse” per un classico barbecue in stile 

americano, “Chillz bar” a bordo piscina all’aperto l’ideale 

per pasti leggeri e sfiziosi cocktails.

WYNDHAM DUBAI  MARINA
4 Stelle

SUPERIOR ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 75
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Street Kitchen & Bar di Gordon Ramsay. Mentre “Ossiano” 
del pluripremiato chef Gregory Berger, offre anche un mera-
viglioso sfondo sottomarino.

Sport & Benessere La struttura mette a disposizione degli 
ospiti un centro divertimenti senza pari, tra i quali: il parco 
acquatico di ‘Aquaventure’, la cui attrazione principale è 
la “piramide di Ziggurat” con il suo scivolo alto più di 27 
metri (accesso gratuito per gli ospiti); Dolphin Bay dove si 
può entrare in contatto con questi affascinanti animali. Nel 
Resort è presente anche uno dei più grandi habitat marini 
protetti al mondo con oltre 65.000 creature acquatiche “The 
Lost Chambers” una serie di corridoi e ambienti sottomarini 
dove viaggiare con la fantasia nel mito del continente per-
duto di Atlantide. Palestra con personal trainer. Un campo 
da tennis, ampia scelta di sport nautici, tra cui vela, kayak, 
hobiecat, windsurf, sci nautico e pesca.
Shui Qi Spa & Fitness un’esperienza memorabile per risve-
gliare i sensi, sauna, jacuzzi e hammam.
Atlantis Kids Club perfetto per bambini dai 3 ai 12.

La Posizione Atlantis, The Palm è sicuramente una delle 
icone di Dubai, situato sull’estremità nord di The Palm. 
Ispirato al misterioso mondo di Atlantide il resort è il risultato 
di un perfetto mix tra lusso e attrazioni uniche.

Le Camere Dispone di 1373 camere e di 166 suite tutte con 
vista mare o sulla Palma e dotate dei maggiori confort come 
aria condizionata, TV a schermo piatto, wi-fi, telefono, canali di 
cinema e musica gratuiti, minibar e kit per tè e caffè. Da segna-
lare le camere “Underwater Neptune & Poseidon” con vista 
sull’affascinante mondo sommerso dell’immenso acquario, 
grazie alle pareti di cristallo. 

La Ristorazione All’Atlantis, The Palm anche la cucina è un’e-
sperienza indimenticabile grazie alla presenza di 23 ristoranti, 
la maggior parte dei quali contrassegnati da numerose stelle 
Michelin. Chef di fama mondiale come Nobu con la sua 
cucina ispirata ai sapori dell’Asia, Michel Rostang con la sua 
brasserie francese molto chic, la Ronda di Giorgio Locatelli 
per assaporare le delizie della cucina italiana, fino al Bread 

ATLANTIS THE PALM
5 Stelle

OCEAN KING ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 325
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La Ristorazione L’offerta gastronomica è rappresentata da 5 

ristoranti: il “The Restaurant At Address Jumeirah Resort”, 

presenta innovative interpretazioni della cucina interna-

zionale; “Brazilbanese:” è fusione perfetta dei sapori della 

cucina sudamericana e mediorientale, il “Lobby Lounge” 

accogliente e informale è l’ideale un pranzo leggero; il “Beach 

Café & Grill” situato lungo la spiaggia serve specialità alla 

griglia. Mentre il “Zeta @ 77” situato al 77 piano offre una 

vista mozzafiato della spiaggia di Jumeirah e della Marina di 

Dubai, offre il meglio della cucina internazionale.

Sport & Benessere Centro fitness aperto 24 ore su 24, 7 

giorni su 7, spiaggia privata, una piscina a sfioro sul tetto e 

una serie di piscine a cascata interconnesse. 

La SPA “at Address” offre un’intera gamma di trattamenti 

per il corpo e il viso.

La Posizione Uno spettacolare duo di torri interconnesse che 

ridefiniscono lo skyline di Dubai. L’edificio è un’ellisse con 

un vuoto al centro che serve ad aumentare la penetrazione 

della luce del giorno, la vista su The Palm e il Jumeirah Beach 

Walk. Le due torri di 75 piani e 303 metri di altezza, sono col-

legate da un ponte di cinque piani, dove si trovano gli attici e 

gli sky loft. Un capolavoro di architettura da ogni prospettiva.

Le Camere Una delle due torri ospita 182 lussuose siste-

mazioni suddivise mentre nell’altra sono dislocati gli 

appartamenti. Tutte le sistemazioni lussuosamente arre-

date sono curate in ogni minimo dettaglio, le camere e le 

suite sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto, 

docking station per iPod, connessione internet, wireless gra-

tuita e mini bar, kit per caffè/tè, cassaforte, servizi privati con 

set di cortesia accappatoi e pantofole. 

ADDRESS BEACH RESORT
5 Stelle

DELUXE ROOM MARINA VIEW / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 205
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CLASSIC DUBAI  € 55

• Lingua: italiano. 

• Frequenza: Sabato, Lunedì e Mercoledì.  

• Durata: 4 ore. Mattina.

La visita della città inizia con una pano-
ramica dell’iconico quartiere di Jumeirah. 
Primo stop alla Moschea di Jumeirah 
uno degli edifici più fotografati di Dubai 
e al Palazzo dello Sceicco Mohammed 
(si visita solo esterno). Si prosegue con 
i luoghi storici della città: il quartiere di 
Bastakia, noto anche come “Al Fahidi” 
con le famose “Torri del Vento. Al termine 
si attraversa il Creek a bordo di un water 
taxi per raggiungere la sponda opposta e 
visitare il caratteristico souk dell’oro e delle 
spezie.

MODERN DUBAI & 
OSSERVATORIO BURJ KHALIFA  
 € 135

• Lingua: italiano. 

• Frequenza: Domenica, Martedì e 
Giovedì. 

• Durata: Mezza giornata. Mattina.

Visita di mezza giornata alla scoperta della 
moderna Dubai. La visita della città inizia 
con una panoramica dell’iconico quartiere 
di Jumeirah, visita del Burj Khalifa, attual-
mente il più alto grattacielo al mondo. Sa-
lirete fino alla terrazza panoramica al 124° 
piano dell’edificio. Al termine la Marina di 
Dubai, il Souk Madinat Jumeirah e The 
Point Palm Jumeirah.

AT THE TOP BURJ KHALIFA

Biglietto ingresso 
dalle 09.00 alle 14.30 e 
dalle 19.00 alle 23.00 € 55

Biglietto ingresso 
dalle 15.00 alle 18.30 € 80

Il Burj Khalifa (in arabo “Torre del Califfo”) 
è attualmente il più alto grattacielo al 
mondo, ben 818 metri. L’edificio è si-
tuato nella nuova Downtown di Dubai 
in prossimità della Sheykh Al Zayed, la 
strada principale della moderna Dubai 
che collega Downtown con Dubai Marina. 
Al suo interno si trova anche l’Hotel Ar-
mani, mentre ai piani 124º e 125º si trova 
la terrazza panoramica aperta al pubblico.

VISITA DI ABU DHABI  € 110 
CON PRANZO € 155

• Lingua: italiano. 
• Frequenza: Sabato, Martedì, Giovedì . 
• Durata: giornata intera. 

Partenza da Dubai. Costeggiando il porto 
artificiale di Jebel Ali e proseguendo sulla 
strada lungo la costiera desertica, si arriva 
dopo due ore circa ad Abu Dhabi. Giro 
panoramico della città, famosa per il mo-
derno design e visita della Moschea Sheikh 
Zayed. Stop fotografico all’hotel Emirates 
Palace e Heritage Village. Al termine pa-
noramica della “Corniche” il lungo mare 
di Abu Dhabi e del polo di Yas Island che 
ospita il circuito di Formula 1 “Yas Marina” 
(solo esterno).

E S C U R S I O N I  A  D U B A I

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI •  GUIDA ITALIANO/INGLESE



58 EMIRATI ARABI 

DINE AROUND 
DUBAI DHOW CRUISE DINNER CREEK € 85

In inglese. Giornaliera. Durata: 2 ore.
Bevande escluse. Godetevi una romantica cena a bordo 
di un “Dhow”, tipica imbarcazione locale. Osservare il tra-
monto dietro il famoso skyline è un must assoluto. 
Trasferimenti Inclusi.

BATEAUX DUBAI DINNER CRUISE € 170

In inglese. Giornaliera. Durata: 2 ore.
Cena a bordo del battello “Bateaux Dubai” per una cena 
indimenticabile che combina cucina, musica e gli scorci più 
panoramici della città illuminata. Bevande analcoliche e 
alcoliche locali incluse. Trasferimenti Inclusi.

MARINA DINNER CRUISE € 85

In inglese. Giornaliera. Durata: 2 ore.
Trascorri una serata al chiaro di luna a bordo di un ”Dhow” 
per una crociera a Dubai Marina, un canale arti-
ficiale scavato lungo più di 3 chilometri di costa del Golfo 
Persico! Potrai ammirare l’architettura di Dubai da una pro-
spettiva diversa. La cena include bevande analcoliche e alco-
liche locali e intrattenimento dal vivo. Trasferimenti Inclusi.

DUNE DINNER SAFARI € 75

Lingua: inglese. Frequenza: Giornaliera. 
Durata: 5 ore circa. Pomeriggio. 
Tramonto mozzafiato tra le dune rosse del deserto fino 
all’orizzonte. 
Sosta in un accampamento beduino, dove vi aspettano una 
cena BBQ e la tradizionale accoglienza araba.
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WHAT’S ON 

DUBAI
MEDITERRANEO RESTAURANT ARMANI HOTEL 

Pranzo a Buffet € 76
Cena a Buffet € 110
Lo stile casual contemporaneo definisce il Mediterraneo 
Restaurant Armani, un viaggio culinario attraverso il medi-
terraneo per assaporare una selezione autentica di specialità 
regionali.

LE PERLE SHOW BY DRAGONE 

Frequenza: Tutti i giorni tranne domenica e lunedì. 
Nato dalla mente creativa del famoso direttore artistico 
Franco Dragone, situato nel cuore di Dubai ad Al Habtoor 
City, La Perle è un’esperienza teatrale davvero unica, il primo 
spettacolo permanente della regione che coniuga una core-
ografia mozzafiato, acrobazie audaci e un nuovo concetto di 
“teatro sull’acqua”.
La storia di La Perle rende omaggio in modo spettacolare 
alla tradizione della raccolta delle perle negli EAU, grazie a un 
teatro costruito appositamente, dove cascate zampillanti e 
torrenti d’acqua allagano il palco per poi scomparire nel giro 
di pochi secondi.

Bronze Ticket € 80
Silver Ticket € 120
Gold Ticket € 160
PlatinumTicket € 230
VIP Ticket € 310

CENA ARMANI / KAF  
(ESCLUSO VENERDÌ E SABATO) € 175

La prima destinazione culinaria certificata kosher di Dubai vi 
invita a fare un viaggio culturale attraverso il Medio Oriente, 
l'Europa e le Americhe. Cena in stile Sharing Food e l'aggiunta 
di una vista panoramica sulla Fontana di Dubai. Le bevande 
sono escluse.
Cena - Menu fisso di 3 portate, le bevande sono escluse. 

CENA ARMANI / AMAL  € 175

Sul menu dell’Armani/Amal troverai le specialità della cucina 
indiana regionale, autentica e innovativa, oltre a un’invitante 
selezione di tè e bevande. Dal tuo tavolo assisterai alla pre-
parazione di curry esotici e altre delizie con gli ingredienti e i 
metodi di cucina più tradizionali.
Cena - Menu fisso di 3 portate, le bevande sono escluse.

CENA ARMANI / HASHI € 220

I migliori sapori giapponesi in un ambiente vivace e dinamico. 
Il ristorante e lounge Armani/Hashi rivisita in chiave originale 
la cucina giapponese tradizionale e contemporanea. Il pesce 
più fresco, che arriva ogni giorno in aereo da tutto il mondo, 
abbinato a una selezione di bevande speciali.
Armani/Hashi vanta una splendida terrazza panoramica 
affacciata sull’iconico skyline di Downtown Dubai e sulla 
Fontana di Dubai.
Cena - Menu fisso di 5 portate, le bevande sono escluse.

QUOTA PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023

MINIMO 2 PARTECIPANTI  •  GUIDA ITALIANO/INGLESE
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E M I R A T I  A R A B I
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Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

S L E E P I N G  I N  A B U  D H A B I

La Posizione Esclusivo hotel affacciato sulla lunga spiaggia 

protetta di Saadiyat Island, adiacente al famoso campo da 

golf, dista solo pochi minuti dall’Abu Dhabi Corniche e 25 

minuti dall’aeroporto internazionale..

Le Camere 306 camere, suite e ville lussuosamente arredate 

con vista su Saadiyat Beach, sul campo da golf o sul giardino. 

Le camere sono dotate dei più moderni comfort: aria condi-

zionata, TV, accesso a Internet, docking station per lettore 

mp3, TV LED da 42 pollici e lettore DVD, minibar, kit per tè e 

macchina Nespresso per il caffè, cassetta di sicurezza, servizi 

privati con vasca e doccia con getto a pioggia Hans Grohe, 

morbidi accappatoi e prodotti da bagno firmati Le Labo.

La Ristorazione Il resort offre una selezione di ristoranti ele-

ganti che servono una vasta gamma di cucine: Il Park Bar & 

Grill serve specialità di carne e pesce alla griglia, il “The Café” 

elegante ristorante aperto tutto il giorno serve specialità 

arabe insieme a piatti internazionali. Piatti della cucina me-

PARK HYATT ABU DHABI HOTEL & VILLAS 
5 Stelle

PARK ROOM / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 195

diterranea con una splendida vista sulla spiaggia di Saadiyat 

presso la Beach House.

Sport & Benessere l’hotel offre 4 piscine all’aperto, una pale-

stra e un campo da tennis. Gli ospiti del Park Hyatt potranno 

rilassarsi all’esclusivo centro benessere l’Atarmia Spa con le 

sue 9 ampie sale e una vasta gamma di trattamenti.
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E M I R A T I  A R A B I
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S L E E P I N G  I N  A B U  D H A B I

La Posizione Il St. Regis Saadiyat, Abu Dhabi è situato nel 

cuore dell’isola di Saadiyat, una delle location più ambite 

per il relax. Si affaccia su una spiaggia incontaminata del 

Golfo Persico, dista appena 20 minuti dall’aeroporto inter-

nazionale e solo 7 dal centro di Abu Dhabi.

Le Camere 377 sistemazioni suddivise in camere e suites 

di diverse tipologie, tutte con balcone o terrazza, Tutte le 

sistemazioni, arredate in stile mediterraneo e contempora-

neo, dispongono di TV a schermo piatto da 42 pollici con 

canali via cavo, docking station per iPod e Wi-Fi gratuito e 

ampi bagni con set di cortesia. Servizio maggiordomo sem-

pre disponibile su richiesta. 

La Ristorazione Al The St. Regis Saadiyat Island Resort, 

supera le aspettative degli ospiti anche nei suoi 6 ristoranti: 

Mazi ristorante greco, l’Olea cucina mediterranea l’ideale per 

ST.  REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT 
5 Stelle

SUPERIOR ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 180

familiare; il Sontaya perfetto per un assaggio della cucina 

del sud-est asiatico, il Buddha-Bar On The Beach, di giorno 

propone una cucina asian-fusion, e la sera si trasforma in 

un cocktail bar con musica dal vivo, The Drawing Room 

celebra l’antica cultura del tè pomeridiano ad Abu Dhabi, 

il The Manhattan Lounge è il luogo in cui iniziare la serata.

Sport & Benessere Per il relax degli ospiti l’hotel offre cin-

que piscine, tra cui una di 25 metri al coperto, un attrezzato 

centro fitness, due campi da squash, centro yoga, pilates 

e sauna. 

L’Iridium Spa riflette la raffinatezza tipica di St. Regis offre 

12 sale per trattamenti, l’ideale per farsi coccolare e per 

ritrovare la pace dei sensi. Miniclub per bambini da 2 a 12 

anni.
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E M I R A T I  A R A B I

La Posizione Situato lungo la moderna Corniche di Abu 

Dhabi, l’hotel vanta una splendida spiaggia privata. La zona di 

Al Raha, in posizione strategica tra Dubai ed Abu Dhabi, può 

essere considerata un’ottima alternativa per qualità del servizio 

e tranquillità. A 10 minuti di auto dal porto turistico Yas Marina, 

e dal Ferrari world.

Le Camere Le 110 camere, sono arredate in stile arabo con-

temporaneo, sono molto spaziose con vetrate a tutta altezza, 

e dotate dei più moderni comfort: TV LCD, kit la preparazione 

di tè/caffè, bagno in marmo con vasca, asciugacapelli e set di 

cortesia.

La Ristorazione Quattro tra ristoranti e bar, il resort propone 

un’ampia offerta gastronomica con cucina internazionale, 

mediterranea e asiatica.

Sport & Benessere Centro fitness e una piscina a sfioro, campi 

da Squash-Ball. La “Body and Soul SPA” offre trattamenti per 

viso e corpo. Parco acquatico per bambini.

SUPERIOR ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 70

AL RAHA BEACH HOTEL 
5 Stelle
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Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

S L E E P I N G  I N  A B U  D H A B I

La Posizione Sorge nel cuore della città, su 350 metri di 

spiaggia privata, con vista mozzafiato sul Golfo Persico ed 

è a pochi minuti dalle maggiori attrazioni di Abu Dhabi.

Le Camere La struttura dispone di e 327 camere e suite 

tutte dotate dei maggiori comfort come aria condizionata, 

TV a schermo piatto, telefono, accesso ad internet ad alta 

velocità, cassetta di sicurezza, minibar, kit per tè e caffè e 

asciugacapelli.

La Ristorazione Vasta la scelta gastronomica che spazia 

dalla cucina prettamente italiana di Bocca a quella europea 

di Vasco’s. Per una birra o un ottimo cocktail, l’Hemingway 

bistro è il luogo adatto, mentre se si desidera cenare con 

musica dal vivo bisogna recarsi al Jazz cafè. Alla Terrazza 

invece si può trovare un buffet internazionale sia per cola-

zione sia per pranzo e cena.

Sport & Benessere Tre piscine, un esclusivo centro benes-

sere e un moderno centro fitness, sport acquatici: moto 

d’acqua, vela e windsurf. Miniclub con attività dedicate.

PREMIUM ROOM CITY VIEW / 

PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 75

RADISSON BLU HOTEL 
AND RESORT CORNICHE

5 Stelle
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DA NON PERDERE A 

ABU DHABI
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TRASFERIMENTI DA E PER 
AEROPORTO/HOTEL € 35

Trasferimento privato Aeroporto/Hotel 
(costo per persona min. 2 persone). 

VISITA DI ABU DHABI € 82

• Lingua: italiano. 
• Frequenza: Martedì/Giovedì/Sabato. 
• Durata: 4 ore. 

Visita di mezza giornata alla scoperta 
della moderna Abu Dhabi. L’escursione 
include la visita alla grande Moschea 
Sheikh Zayed fondata dal primo 
Presidente degli Emirati Arabi Uniti, 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
sepolto al suo interno e dal quale la 
moschea stessa prende il nome. Visita 
del lungomare di Abu Dhabi - noto 
come “la Corniche”, e di Saadiyat Island, 
polo culturale della nuova Abu Dhabi. 
Soste fotografiche al Museo del Louvre, 
Emirates Palace Yas Island (visitabili solo 
dall’esterno).

LOUVRE MUSEUM € 24

• Frequenza: Giornaliera. 
• Include: solo biglietto d’ingresso.

Biglietto d’ingresso per il Louvre Museum 
Abu Dhabi, firmato dall’archistar francese 
Jean Nouvel. Il Museo si sviluppa sotto 
una straordinaria cupola composta da 
otto strati a nido d’ape con forme geome-
triche in stile arabico.

YAS WATERWORLD € 88

• Frequenza: Giornaliera. 
• Include: solo biglietto d’ingresso.

Lo Yas Waterworld il parco acquatico 
dell’isola di Yas è l’avventura perfetta per 
un giorno all’insegna del divertimento. Ha 

una superficie pari a 15 campi di calcio, 
43 scivoli, giochi e attrazioni, cinque delle 
quali uniche nel loro genere.

FERRARI WORLD € 120

• Frequenza: Giornaliera. 
• Include: solo biglietto d’ingresso.

Il primo parco tematico Ferrari che ne 
racconta la storia con passione ed entu-
siasmo attraverso ben 37 emozionanti 
attrazioni. 

DESERT DINNER SAFARI € 85

• Lingua: inglese. 
• Frequenza: Giornaliera. 
• Durata: 5 ore circa. Pomeriggio. 

Scopri la vera essenza Araba in un’avven-
tura off-road attraverso il deserto. Sosta 
in un accampamento beduino tra le dune, 
dove potrete ammirare un tramonto 
mozzafiato. Cena BBQ, acqua e soft drink 
inclusi.

DINNER EXPERIENCE  
CRUISE  € 104

• Lingua: inglese. 
• Frequenza: Giornaliera. 

Durata: 2 ore. Godetevi una romantica 
cena a bordo di un dhow, la tipica imbar-
cazione locale, ammirando il tramonto 
dietro il famoso skyline di Abu Dhabi. La 
crociera include la cena con bevande anal-
coliche illimitate durante la navigazione.

T R A S F E R I M E N T I  &  E S C U R S I O N I  A B U  D H A B I

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023• MINIMO 2 PARTECIPANTI •  GUIDA ITALIANO/INGLESE
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• EMIRATI ARABI - Fujairah, Al Aqah Beach
• 130 km dall’aeroporto di Dubai (circa 1 ora e 15 minuti)
• 140 km dalla città di Dubai.

EMIRATI
ARABI

OMAN

ARABIA 
SAUDITA

Golfo di Oman

Salalah

Muscat

Dubai

Fujairah
Al Aqah Beach

Moderno e lussuoso, l'Hotel Royal M Al Aqah è situato 
nella costa orientale degli Emirati Arabi, nell’Emirato 
di Fujairah, l’unico dei sette che si affaccia 

sull’Oceano Indiano, nel golfo dell’Oman. L'Hotel sorge 
direttamente sulla bella e ampia spiaggia di Al Aqah, con 
le bellissime montagne Hajar alle spalle. 
Inaugurato nel mese di Settembre 2022 dalla lussuosa 
catena Royal M Hotel & Resort, è in grado di soddisfare 
ogni tipo di clientela, anche la più esigente. L’elevato 
standard di qualità e servizi abbinato alla ricca offerta 
gastronomica di bar e ristoranti per tutti i palati, anche 
i più fini, vi permetterà di godere di un’indimenticabile 
vacanza tra il mare, il fascino del deserto e la magia dei 
mercati locali.

S C E LT O  D A  V E R A T O U R ,  P E R  T E .

HOTEL 

ROYAL M AL AQAH
SOFT ALL INCLUSIVE
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CAMERA SUPERIOR

LA SPIAGGIA 

Affacciato direttamente su un’ampia 
spiaggia di sabbia attrezzata con om-
brelloni e lettini gratuiti fino ad esau-
rimento. Teli mare/piscina gratuiti. Di 
fronte la spiaggia si trova la famosa 
“Snoopy Island”, circondata da acque 
cristalline e luogo ideale per gli amanti 
dello snorkeling.

LE CAMERE

218 camere, divise principalmente tra 
Superior e Family Room.
Tutte le camere sono molto ampie, 
confortevoli ed elegantemente arre-
date e dispongono di balcone, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, tv, telefono, mini bar (ri-
fornimento giornaliero di 2 bottigliette 
di acqua e 2 soft drink), cassetta di si-
curezza. 
La camere superior sono dotate di 
due letti queen size (200x120 cm) che 
possono ospitare fino a 2 adulti e 2 
bambini nei letti esistenti o 1 letto ma-
trimoniale (200x195 cm). Entrambe le 
tipologie con possibilità di letto extra.
Le Family Room, anch'esse composte 
da un unico ambiente, sono dotate di 
letto matrimoniale (o 2 letti queen) e 
un divano letto. Possono ospitare fino 
a 4 adulti.
Corrente 220/240 con prese tripolari 
di tipo inglese. 

HOTEL

ROYAL M
AL AQAH

EMIRATI ARABI 
FUJAIRAH
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SOFT ALL INCLUSIVE

Pasti
• prima colazione, pranzo e cena a 

buffet inclusi presso il ristorante 
principale;

• possibilità di pranzare e cenare, 
previa prenotazione, presso i 
ristoranti tematici à la carte  
“Da Nonna” (ristorante Italiano), 
“Wabi Sabi” (cucina asiatica) o 
Nautilus (specialità di pesce);

• appuntamenti giornalieri con snack 
dolci e salati nei punti dedicati e 
secondo gli orari stabiliti;

• alimenti per celiaci: disponibili 
prodotti base, generalmente pane, 
pasta, secondi alla griglia e un tipo 
di dolce per colazione. È richiesta 
la segnalazione al momento della 
prenotazione. 

Bevande
• acqua e soft drink inclusi ai pasti; 
• bevande analcoliche incluse durante 

il giorno, secondo orari di apertura 
dei bar. Sono escluse bevande in 
bottiglia e lattina;

• tè, tisane, caffè americano e caffè 
espresso.

Possibilità su richiesta e con supple-
mento di Formula HARD ALL INCLU-
SIVE comprensiva di: 
• Alcolici locali, birra e vino serviti dalle 

10.00 alle 24.00.  
Sono sempre escluse le bevande in 
bottiglia o lattina.

Nel rispetto delle leggi locali, durante il 
mese del Ramadan le bevande alcoli-

che verranno servite esclusivamente in 
luoghi chiusi.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio con 
buffet, 3 ristoranti à la carte, vari bar tra 
cui un elegante rooftop con vista moz-
zafiato sul mare.
Centro benessere con piscina coper-
ta, jacuzzi, sauna, bagno turco e docce 
emozionali. 
A pagamento: massaggi, trattamenti 
benessere, parrucchiere. 
Collegamento Wi-fi gratuito presso le 
aree comuni e le camere.
Carte di credito accettate: Visa e Ma-
stercard.

INTRATTENIMENTO E SPORT

Infinity pool con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento, piscina 
per bambini, fitness center, yoga, sport 
acquatici a pagamento, mini club con 
area giochi per bambini.
Programma di intrattenimento diur-
no di tipo internazionale con attività 
sportive e ricreative; durante la sera è 
previsto un sobrio intrattenimento con 
musica dal vivo.

ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni facol-
tative a pagamento, tra le quali indi-
chiamo: Snoopy Island, Dubai, Fujairah 
Museum, Moschea di Al Badiyah, Fuja-
irah Fort, Al Hayl Castle, Ain Al Madhab 
Hot Spring and Garden, Wadi Saham, 
Wadi Siji, Wadi Ham and Wadi Wurayah 
e Cascade. Tutte le escursioni possono 
essere pagate in contanti (in mone-
ta locale, in Euro o Dollari americani 
con data di emissione non anteriore 
al 2006) o con carte di credito Visa e 
Mastercard con una maggiorazione ap-
plicata dai gestori locali del 2,5% o dif-
ferente importo da richiedere prima di 
eseguire la transazione.

RISTORANTE PRINCIPALE

CAMERA DELUXE / SOFT ALL INCLUSIVE
A PARTIRE DA € 125

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 

D A L  0 1  /  1 1  /  2 0 2 2  A L  3 1 / 1 0 / 2 0 2 3
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DUBAI & ...
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DUBAI & MAURITIUS • 3 NOTTI DUBAI  
Hotel The Rove Downtown 3 stelle sup. 
Camera Standard - Trattamento Prima Colazione - 
Trasferimenti

• 7 NOTTI MAURITIUS 
Experience Veraclub Lagoon Attitude +18 vedi pagine 210-213 
Camera Standard - Trattamento Hard All Inclusive – 
Trasferimenti.

12 GIORNI / 10 NOTTI

A PARTIRE DA € 2 .250

• Tasse aeroportuali a partire da € 440
• Assistenza Vera in Linea H24.

DUBAI & OMAN • 6 NOTTI OMAN 
Tour Itinerari d’Autore “Lungo la rotta dell’Incenso” 
Partenza: domenica  
Lingua: guida locale in italiano 
Sistemazione: Hotel 3/4 stelle 
Itinerario: 2 Notti Muscat / 1 Notte Nizwa /  
1 Notte Wahiba Sands / 1 Notte Sur / 1 Notte Muscat.  
Trattamento: pensione completa. 
Programma dettagliato: pagine 122-123

• 3 NOTTI DUBAI  
Hotel The Rove Downtown 3 stelle sup.  
Camera Standard - Prima Colazione - Trasferimenti.

11 GIORNI / 9 NOTTI 

A PARTIRE DA € 2 .930 

• Tasse aeroportuali a partire da € 370
• Assistenza Vera in Linea H24.

DUBAI & MALDIVE • 3 NOTTI DUBAI  
Hotel The Rove Downtown 3 stelle sup. 
Camera Standard - Prima Colazione - Trasferimenti

• 7 NOTTI MALDIVE 
Veraclub Gangehi Island Resort & Spa 
• Camera Beach Villa - Trattamento di pensione completa – 
Trasferimenti.

12 GIORNI / 10 NOTTI

A PARTIRE DA € € 3.670 

• Tasse aeroportuali a partire da € 405
• Assistenza Vera in Linea H24

DUBAI & ZANZIBAR • 3 NOTTI DUBAI  

Hotel The Rove Downtown 3 stelle sup. 

Camera Standard - Trattamento Prima Colazione 

Trasferimenti

• 7 NOTTI ZANZIBAR  

Veraclub Zanzibar Village vedi pagine 148-151 

Camera Standard - Trattamento All Inclusive - 

Trasferimenti.

12 GIORNI / 10 NOTTI

A PARTIRE DA € 2 .550 

• Tasse aeroportuali a partire da € 465
• Assistenza Vera in Linea H24.

Q U O T E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1  /  1 1  /  2 0 2 2  A L  1 5  /  1 2  / 2 0 2 3

P A R T E N Z E  C O N  V O L I  E M I R A T E S  I N  C L A S S E  E C O N O M I C A  D A  R O M A  &  M I L A N O

L A  Q U O T A  N O N  C O M P R E N D E :

 L E  B E V A N D E  N O N  E S P R E S S A M E N T E  I N D I C A T E ,  L E  M A N C E  E  G L I  E X T R A  I N  G E N E R E .
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QATAR
I l Qatar è una delle nazioni più piccole del Golfo Per-

sico, il paese ha un'economia ad alto reddito, ba-
sata principalmente sul gas naturale e di petrolio, 

il Qatar è il più grande esportatore al mondo di gas 
naturale liquefatto. Nonostante i suoi limiti territoriali 
il Qatar offre ai suoi visitatori un mix di avventura, 
lusso e millenni di cultura mediorientale e soprattut-
to ha il grande pregio di non essere ancora un paese 
per il turismo di massa. 
Il Qatar guarda al futuro senza dimenticare la sua lun-
ga storia, depositario di una storia epica che emerge 
ovunque ti giri, dall'architettura ai musei, dai siti Pa-
trimonio mondiale dell'umanità UNESCO ai mercati 
tradizionali, pochi paesi al mondo hanno una visione 
così innovativa e allo stesso tempo sanno rendere 
omaggio alla propria memoria. Il Qatar celebra il suo 
patrimonio, ma offre ai nuovi arrivati e ai viaggiato-
ri servizi, hotel e infrastrutture moderne, nonché un 
mix di culture, cucine e stili di vita internazionali.
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in viaggio con l’autore

Tra i motivi principali per una vacanza in Qatar, la cul-
tura è uno dei più importanti. I musei del Qatar non 
si limitano a esporre opere d’arte, la loro stessa archi-
tettura è un'opera fra le opere. Basti pensare al Mu-
seo Nazionale del Qatar, ispirato alla rosa del deserto, 
o all'ALRIWAQ, una location nata come galleria d'arte 
e museo temporaneo, divenuto uno spazio espositi-
vo permanente grazie al suo successo riscosso. Im-
perdibile il celebre MIA – Museo di Arte Islamica, qui 
potrete ammirare una collezione unica al mondo di 
14 secoli di reperti archeologici e manufatti, custo-
dita in un autentico gioiello architettonico a firma 
dell’Archi-star Im Pei. Una sosta all’innovativo spazio 
espositivo Fire Stations Artist in Residence, un polo 
artistico d’eccellenza internazionale che offre atelier, 
residenze e programmi per artisti provenienti da tutto 
il mondo.
Ma se c’è una cosa che proprio non potete perdere è 
un safari nel deserto. Le dune di sabbia sono tanto 
alte quanto ripide e si spingono fino al mare un even-
to davvero spettacolare.

Letture consigliate: 
Qatar. La perla del Golfo - Ignacio 
Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de 
Terán,

The Dohmestics - Mohanalakshmi 
Rajakumar

The Girl Who Fell To Earth - Sophia al-
Maria
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CULTURA & CURIOSITÀ
F O R M A L I T À  E  R I S P E T T O  Gran parte dell’interazione sociale tra i 

qatarioti si distingue per cortesia, buone maniere e, spesso, una certa formalità, con il 

diritto per ogni individuo a essere rispettato.

O S P I T A L I T À  Nella società nomade beduina era uso comune dare il 

benvenuto ai viaggiatori stranieri condividendo cibo e bevande, una tradizione di 

ospitalità che è rimasta tra le caratteristiche distintive della cultura qatariota.

C A F F È  A R A B O  Servire il caffè arabo per dare il benvenuto ai visitatori è 

un’espressione simbolica di questa ospitalità. Rifiutare anche una sola tazzina di caffè, 

da impugnarsi con la mano destra, è ritenuto maleducazione.

M A N G I A R E  L’antica pratica del pasto in comune è ancora largamente 

applicata. L’uso della mano destra al posto delle posate è normale e spesso i pasti 

vengono consumati in stile “deserto”, ossia seduti a terra a gambe incrociate.

I  N O M I  N E L  Q A T A R Sono generalmente espressi in tre parti: il 

nome della persona, seguito prima da quello del padre (anticipato dal prefisso “Bin” o 

“Bint”) e poi dal cognome della famiglia. I nomi possono essere estesi per includere il 

nonno, il bisnonno e così via, sebbene sia prassi comune limitarlo a tre elementi.

A B B I G L I A M E N T O  A R A B O  ( U O M I N I )  I qatarioti 

indossano la “thobe”, una tunica lunga fino alla caviglia, generalmente in cotone bianco 

o di altri colori durante l’inverno. Sulla testa si porta il “gahfia”, uno zuccotto bianco, 

coperto dal “gutra”, tessuto lungo tenuto fermo dall’“igal”, treccia nera passata due volte 

intorno alla cima del capo. Il “bisht”, un mantello spiovente bordato in oro, è l’abito per 

le occasioni speciali.

A B B I G L I A M E N T O  A R A B O  ( D O N N E )  Fuori casa, le 

donne del Qatar indossano sopra i propri vestiti un lungo abito nero a manica lunga dal 

nome “abaya” e coprono i capelli con la “shayla”. A volte si porta il “Gishwa” (velo sul 

viso).

U S I  E  T R A D I Z I O N I 
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1 ITALIA / DOHA

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo 
a Doha e trasferimento in hotel. Cena libera 
e pernottamento.
Pernottamento: W Doha Hotel & 
Residences.

2 DOHA 

Pasti inclusi: prima colazione.
In mattinata visita del panoramica della 
città di Doha, la prima tappa è Katara 
Cultural Village la destinazione perfetta 
per gli amanti dell'arte e dell'architettura. 
Inaugurato nel 2010 durante il Tribeca 
Film Festival di Doha, due delle principali 
attrazioni sono la Golden Masjid e la Katara 
Masjid, nota anche come "la moschea 
blu" per gli splendidi mosaici turchesi e 
viola. All'interno del centro culturale sono 
presenti anche un Anfiteatro, una com-
binazione di arte islamica e architettura 
greca, il teatro dell'Opera, numerose gallerie 
espositive e il Planetario, luogo ideale per i 
bambini. A seguire visita del colorato Souq 
Waqif, passeggiata tra i vicoli dove potrete 
ammirare il patrimonio e le tradizioni locali. 
Al termine rientro in hotel.
Pernottamento: W Doha Hotel & 
Residences.

5 DOHA / ITALIA

Pasti inclusi: prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia.

Nota: la visita della città il venerdì opera 
solo di pomeriggio.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli Qatar in classe economica.

• Trasferimenti privati 

• 4 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari, pasti come da programma.

• Visite: mezza giornata visita di Doha in 

lingua italiana e Desert Safari con cena 

BBQ in lingua inglese. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali: € 340

• Le bevande non espressamente 

indicate, le mance e gli extra in genere.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/01/2023 AL 30/11/2023 A PARTIRE DA € 1 .500

PROGRAMMA 5 GIORNI / 4 NOTTI
Doha • Desert • Doha

Partenze giornaliere: min. 2 partecipanti

ICONIC DOHA

• Voli Qatar: da Roma, Milano

• Inizio/Fine Tour: Doha

• Km percorsi: 188

• Lingua: 2° giorno guida italiana;  

3° giorno inglese

• Sistemazione: Hotel 5 stelle

• Trattamento: 4 prime colazioni  

e 1 cena BBQ

• Assistenza Vera in Linea H24 

• Estensione Mare: possibilità di 

soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 

Mauritius & Seychelles.

3  DOHA / DESERT SAFARI / 
DOHA km 188

Pasti inclusi: prima colazione e cena BBQ.
Nel pomeriggio, partenza per raggiungere 
le porte del deserto ed effettuare un diver-
tente “dune bashing”. Dopo circa 1 ora di 
viaggio si giunge all'ingresso del deserto a 
Sealine. breve sosta per sgonfiare i pneu-
matici e partenza in 4x4 per una fantastica 
avventura nel deserto, tra le alte dune di 
sabbia fino ad arrivare all’Inland Sea (Khor 
Al Udaid) una grande laguna salata chia-
mata anche “mare interno”: qui le dune 
di sabbia circondano una grande baia 
immersa in un ambiente tropicale, un feno-
meno senza eguali nel mondo. Al termine 
si raggiungerà il campo tendato nel deserto 
che si affaccia sulle acque azzurre del Mar 
Arabico, cena barbecue sotto le stelle. 
Al termine rientro in hotel. 
Pernottamento: W Doha Hotel & 
Residences.

4 DOHA

Pasti inclusi: prima colazione. 
Intera giornata a disposizione per attività 
facoltative e per il relax.
Pernottamento: W Doha Hotel & 
Residences.
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1 ITALIA / DOHA

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo 
a Doha e trasferimento in hotel. Cena libera 
e pernottamento.
Pernottamento: W Doha Hotel & 
Residences.

2 DOHA 

Pasti inclusi: prima colazione.
In mattinata visita del panoramica della 
città di Doha, la prima tappa è Katara 
Cultural Village la destinazione perfetta 
per gli amanti dell'arte e dell'architettura. 
Inaugurato nel 2010 durante il Tribeca 
Film Festival di Doha, due delle principali 
attrazioni sono la Golden Masjid e la Katara 
Masjid, nota anche come "la moschea 
blu" per gli splendidi mosaici turchesi e 
viola. All'interno del centro culturale sono 
presenti anche un Anfiteatro, una com-
binazione di arte islamica e architettura 
greca, il teatro dell'Opera, numerose gallerie 
espositive e il Planetario, luogo ideale per i 
bambini. A seguire visita del colorato Souq 
Waqif, passeggiata tra i vicoli dove potrete 
ammirare il patrimonio e le tradizioni locali. 
Al termine rientro in hotel. 
Pernottamento: W Doha Hotel & 
Residences.

3  DOHA / DESERT SAFARI / 
DOHA km 185

Pasti inclusi: prima colazione e cena BBQ.
Nel pomeriggio, partenza per raggiungere 
le porte del deserto ed effettuare un diver-
tente “dune bashing”. Dopo circa 1 ora di 
viaggio si giunge all'ingresso del deserto a 
Sealine. Breve sosta per sgonfiare i pneu-

• Voli Qatar: da Roma, Milano
• Inizio/Fine Tour: Doha
• Km percorsi: 185
• Lingua: 2° giorno guida italiana;  

3° giorno inglese
• Sistemazione: Hotel 5 stelle
• Trattamento: 7 prime colazioni  

e 4 cene
• Assistenza Vera in Linea H24
• Estensione Mare: possibilità di soggiorno 

mare a Zanzibar, Maldive, Mauritius & 
Seychelles

PROGRAMMA 8 GIORNI / 7 NOTTI 
Doha • Desert • Banana Island • Doha

Partenze giornaliere: min. 2 partecipanti

ESSENCE OF QATAR
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matici e partenza in 4x4 per una fantastica 
avventura nel deserto, tra le alte dune di 
sabbia fino ad arrivare all’Inland Sea (Khor 
Al Udaid) una grande laguna salata chia-
mata anche “mare interno”: qui le dune 
di sabbia circondano una grande baia 
immersa in un ambiente tropicale, un feno-
meno senza eguali nel mondo. Al termine 
si raggiungerà il campo tendato nel deserto 
che si affaccia sulle acque azzurre del Mar 
Arabico, cena barbecue sotto le stelle. 
Al termine rientro in hotel. Pernottamento: 
W Doha Hotel & Residences.

4 DOHA / BANANA ISLAND

Pasti inclusi: prima colazione e cena.
Trasferimento in luxury spead boat a 
Banana Island. Sistemazione nelle camere.
Pernottamento: Banana Island Resort 
Doha by Anantara 5 Stelle.

5-6 BANANA ISLAND

Pasti inclusi: prima colazione e cena.
Soggiorno balneare.
Pernottamento: Banana Island Resort 
Doha by Anantara 5 Stelle.

7 DOHA

Pasti inclusi: prima colazione. 
Trasferimento in luxury spead boat a Doha. 
Intera giornata a disposizione per attività 
facoltative. Pernottamento: W Doha Hotel 
& Residences.

8 DOHA / ITALIA

Pasti inclusi: prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia.

Nota: la visita della città il venerdì opera 
solo di pomeriggio.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/01/2023 AL 30/11/2023  A PARTIRE DA € 2 .660

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli Qatar in classe economica
• Trasferimenti privati 
• Trasferimenti in luxury spead boat per Banana Island
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite: mezza giornata visita di Doha in lingua italiana e Desert Safari con cena 

BBQ in lingua inglese. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: € 340
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

QATAR

ARABIA SAUDITA

Khor Al Udaid

Banana IslandDoha

BAHARAIN
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1 ITALIA / DOHA

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo 
a Doha e trasferimento in hotel. Cena libera 
e pernottamento.
Pernottamento: W Doha Hotel & 
Residences.

2 DOHA 

Pasti inclusi: prima colazione.
In mattinata visita del panoramica della 
città di Doha, la prima tappa è Katara 
Cultural Village la destinazione perfetta 
per gli amanti dell'arte e dell'architettura. 
Inaugurato nel 2010 durante il Tribeca 
Film Festival di Doha, due delle principali 
attrazioni sono la Golden Masjid e la Katara 
Masjid, nota anche come "la moschea 
blu" per gli splendidi mosaici turchesi e 
viola. All'interno del centro culturale sono 
presenti anche un Anfiteatro, una com-
binazione di arte islamica e architettura 
greca, il teatro dell'Opera, numerose gallerie 
espositive e il Planetario, luogo ideale per i 
bambini. A seguire visita del colorato Souq 
Waqif, passeggiata tra i vicoli dove potrete 
ammirare il patrimonio e le tradizioni locali. 
Al termine rientro in hotel.
Pernottamento: W Doha Hotel & 
Residences.

• Voli Qatar: da Roma, Milano

• Inizio/Fine Tour: Doha

• Km percorsi: 352

• Lingua: 2° giorno guida italiana;  

3° giorno inglese

• Sistemazione: Hotel 4/5 stelle

• Trattamento a Doha: 3 prime colazioni 

e 1 pranzo al sacco; pensione completa 

al mare

• Assistenza Vera in Linea H24. 

• Estensione Mare: possibilità di 

soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 

Mauritius & Seychelles

PROGRAMMA 8 GIORNI / 7 NOTTI 
Doha • Zekreet Desert • Sealine Beach • Doha

Partenze giornaliere: min. 2 partecipanti

IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
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3  DOHA / ZEKREET DESERT / 
DOHA km 164

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo al 
sacco.
In mattinata partenza a bordo di un Land 
Cruiser, in direzione di Zekreet e visita del 
forte. Al termine partenza per un’avventura 
lungo la costa occidentale del Qatar nella 
penisola di Ras Abrouq, dove la natura ha 
creato suggestivo paesaggio lunare cre-
ando delle formazioni calcaree a forma 
di fungo scolpite dal vento. All'interno di 
questo paesaggio, scopriremo l'imponente 
opera d'arte ambientale monolitica "East-
West/West-East", creata dall'artista di 
fama internazionale Richard Serra, l’opera 
comprende quattro lastre d'acciaio, ognuna 
alta più quattordici metri. Pranzo al sacco 
nel deserto e nel primo pomeriggio rientro 
in hotel. 
Pernottamento: W Doha Hotel & 
Residences.

4 DOHA / SEALINE BEACH  
A MURWAB RESORT km 94

Pasti inclusi: Pensione completa. 
Partenza lungo la costa sud del paese, il 
viaggio dura poco più di 1 ora, al termine 
del quale giungerete a Sealine Beach. 
Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.
Pernottamento: Sealine Beach a Murwab 
Resort o Similare.

5-6 SEALINE BEACH A MURWAB 
RESORT

Pasti inclusi: Pensione completa. 
Soggiorno balneare con trattamento di 
pensione completa.
Pernottamento: Sealine Beach a Murwab 
Resort o Similare.

7 SEALINE BEACH A MURWAB 
RESORT / DOHA km 94

Pasti inclusi: prima colazione. 
Trasferimento a Doha. Intera giornata a 
disposizione per attività facoltative o per lo 
shopping. 
Pernottamento: W Doha Hotel & 
Residences.

8 DOHA / ITALIA

Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia.

Nota: la visita della città il venerdì opera 
solo di pomeriggio.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/01/2023 AL 30/11/2023  A PARTIRE DA € 1 .850

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli Qatar in classe economica
• Trasferimenti privati 
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite: mezza giornata visita di Doha, escursione nel deserto a Zekreet con pranzo al 

sacco in lingua inglese. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: € 340
• Supplemento hotel Hilton Salwa Beach € 680.
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

QATAR

ARABIA SAUDITA

Sealine Beach 
a Murwab Resort

Hilton Salwa Beach

Zekreet Desert

Doha

BAHARAIN
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AL_NAJADA_BY_TIVOLI_AL BARAHA

AL JASRA - THE SPA HAMMAM BED
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La Posizione Situato nel cuore storico del coloratissimo souq 

di Doha dal quale prende il nome, il Souq Waqif Boutique 

Hotels interpreta al meglio il concetto innovativo di hotel dif-

fuso. Si compone di otto edifici storici di alto livello all’interno 

del souq di Doha.

Le Camere Le 160 sistemazioni, suddivise in 3 tipologie di 

camere e 5 tipologie di suite, dalla Standard alle lussuose 

Amiri Suite, ogni sistemazione è decorata e arredata in modo 

diverso ma sono accomunate dai decori con tinte calde e 

avvolgenti, una perfetta fusione tra elementi di arredo della 

tradizione e oggetti di design all'avanguardia.

Tutte le camere dispongono di aria condizionata, wi-fi 

gratuito, TV a schermo piatto, docking station per iPod e 

docking station per MP3, kit per il caffè/tè e una macchina 

Nespresso per il caffè, minibar (a pagamento). I bagni sono 

SOUQ WAQIF BOUTIQUE HOTEL BY TIVOLI
5 Stelle

CAMERA STANDARD - AL JOMROK / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 100

DELUXE ROOM AL - JAMROK

dotati di accappatoi, pantofole, set di cortesia e asciugaca-

pelli. Servizio di couverture serale.

La Ristorazione Presso le diverse strutture del Souq Waqif 

Hotel sono disponibili numerosi ristoranti e locali: Argan è 

un raffinato ristorante marocchino, La Patisserie è un caffè 

che propone dolci e piccoli sfizi della tradizione francese, Al 

Shurfa, sul rooftop di uno dei palazzi in cui è distribuito l'ho-

tel, serve cucina araba, mentre Al Matbakh, a dominare la 

città da un altro rooftop, propone cucina indiana. La cucina 

internazionale, colazioni comprese, caratterizza il menù de La 

Piazza, mentre quello di Al Terrace è a tema libanese.

Sport & Benessere L'hotel dispone di una piscina, di una 

palestra ben attrezzata e di una raffinata SPA, che culla gli 

ospiti con trattamenti ispirati alle antiche tradizioni e con i 

cosmetici più all'avanguardia, con il tepore del suo hammam.
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La Posizione Situato nel cuore della West Bay di Doha, il W 
Doha Hotel & Residences è il primo lifestyle hotel del Qatar, 
il W Doha porta tutta l'energia di New York City nella vibrante 
Doha. 

Le Camere Le 440 sistemazioni si suddividono in diverse 
tipologie si distinguono per il design contemporaneo, le linee 
sobrie ed eleganti e la tecnologia all'avanguardia. Tutte le 
tipologie di camere dispongono aria condizionata di telefono 
con linea diretta, TV via satellite/via cavo, accesso a internet, 
radio, minibar, frigorifero, kit per il caffè/tè. Servizi privati con 
doccia a pioggia, vasca accappatoi, pantofole, set di cortesia 
e asciugacapelli.

La Ristorazione Ampia l’offerta gastronomica che può con-
tare sulla cucina pluripremiata del Market by Jean-Georges 
o dello Spice Market, entrambi ristoranti dello chef tre stelle 
Michelin Jean-Georges Vongerichten. Presente anche un 
ristorante italiano “La Spiga by Paper Moon” e un ristorante 

W DOHA HOTEL & RESIDENCES 
5 Stelle

SPECTACULAR ROOM / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 125

peruviano il “COYA”. Living Room firmata W, una lounge 
interna e W Café.

Sport & Benessere L'hotel dispone di una piscina, di una 
palestra ben attrezzata e della raffinata Sisley Paris Spa, che 
coccola i suoi ospiti con trattamenti per il corpo e il viso.
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internazionali come quelli della cucina persiana, mediterra-
nea e molto altro, la varietà di scelte del The Ritz-Carlton 
Sharq Village, Doha è pensata per allettare i palati degli 
ospiti locali e internazionali. I ristoranti all’aperto offrono 
una vista panoramica sullo skyline di Doha, regalando dei 
ricordi che rimarranno impressi per sempre.

Sport & Benessere LA Six Senses SPA del resort, una delle 
più grandi di tutta la regione, offre un totale di 23 sale e 
oltre 250 trattamenti termali rivitalizzanti e terapie olisti-
che tra cui scegliere. Il resort dispone di diverse piscine, di 
cui una bella piscina a sfioro e una piscina dedicata ai più 
piccoli. La spiaggia privata di sabbia dorata è attrezzata con 
lettini, ombrelloni, cabanas, ed è il punto di riferimento per 
gli amanti degli sport acquatici. È possibile praticare sport 
anche nel fitness center, dove si svolgono corsi di diverse 
discipline. Kids Club per bambini con piscina e area giochi 
riservata.

La Posizione Situato direttamente sulla spiaggia, affacciato 
sul golfo di Doha, lo Sharq Village & Spa by Ritz Carlton è 
caratterizzato da un’architettura che si ispira ai tradizionali 
villaggi del Qatar, combina la tradizione dello stile arabo 
con comfort e funzionalità contemporanee ed è l’unica 
struttura del Paese che replica un villaggio nel deserto. 

Le Camere La struttura offre 174 camere e suite che affac-
ciano nell’ambiente intimo del cortile e riflette gli anni 
gloriosi dell’eredità e della tradizione profondamente radi-
cate del Qatar.Tutte le tipologie di camere dispongono aria 
condizionata di telefono con linea diretta, TV via satellite/
via cavo, accesso a internet, radio, minibar, frigorifero, kit 
per il caffè/tè. Servizi privati con doccia a pioggia, vasca 
accappatoi, pantofole, set di cortesia e asciugacapelli.

La Ristorazione Lo Sharq Village By Ritz Carlton offre ai 
suoi ospiti una cucina raffinata in grado di soddisfare i 
palati più esigenti. Dalla tradizionale cucina araba, ai sapori 

SHARQ VILLAGE BY RITZ CARLTON 
5 Stelle

DELUXE RESORT VIEW / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 125
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piatto da 50 pollici con canali via satellite, kit per la pre-
parazione del tè/caffè. Servizi privati con doccia o vasca 
accappatoi e set di cortesia. Internet Wi-Fi disponibile gra-
tuitamente in tutta la struttura.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti il ristorante Al 
Odaid, aperto per i pasti principali, offre un buffet di cucina 
internazionale; Al Reef & Burger è possibile gustare piatti di 
pesce, gustosi hamburger e sfiziosi finger food; il ristorante 
italiano “La Merenda”, aperto per cena, offre una selezione 
di pizze e squisiti piatti di pasta. La lounge The Edge offre 
deliziosi cocktails e un'ampia varietà di sapori per la vostra 
shisha.

Sport & Benessere Nella struttura sono disponibili una pale-
stra attrezzata con sala per yoga e pilates, campo da calcetto, 
da beach volley, da basket e da tennis, cricket e scacchi. A 
pagamento: possibilità di praticare numerosi sport acquatici. 
La SPA della prestigiosa catena Energy Haven, offre una 
vasta trattamenti di benessere e rilassanti ispirati all’antica 
tradizione araba. 
A disposizione degli ospiti anche due grandi piscine di cui 
una con area dedicata ai bambini. Spiaggia attrezzata con 
lettini, ombrelloni e teli da mare. Kids area all’aperto.

La Posizione Situato in un'oasi di tranquillità tra le dune del 
deserto arabico e le acque del Golfo Persico, direttamente su 
una splendida spiaggia incontaminata lunga 3.000 metri un 
vero paradiso. Dista 45 minuti dall’aeroporto internazionale 
di Doha Hammad, 40 minuti dal centro di Doha, mentre il 
caratteristico Souq Waqif dista solo 30 minuti. 

Le Camere Il Sealine Beach A Murwab Resort si compone di 
un corpo centrale, in cui sono situate le 37 camere standard, 
e di 61 chalet e ville, dislocate lungo la meravigliosa spiag-
gia della struttura. Le camere a piano terra dispongono di un 
piccolo patio, quelle al primo piano di balcone; gli chalet con 
due o tre camere da letto (massima occupazione 4 o 6 adulti 
a seconda della tipologia), sono invece dotati area living, 
angolo cottura, giardino privato attrezzato per il barbecue e 
accesso diretto alla spiaggia; il resort dispone inoltre di ville, 
con tre o quattro ampie camere da letto e in alcuni casi con 
piscina interna privata.
Tutte le sistemazioni sono dotate di: di aria condizionata, 
minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, TV a schermo 

SEALINE BEACH -  A MURWAB RESORT 
4 Stelle Sup.

STANDARD SEAVIEW / PENSIONE 

COMPLETA A PARTIRE DA € 130
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La Posizione Hilton Salwa Beach Resort & Villas si trova a 
Abu Samra e si affaccia lungo tre chilometri e mezzo di una 
candida sabbia bianca. 

Le Camere Hilton Salwa Beach Resort & Villas offre 361 
sistemazioni tutte dotate dei più moderni comfort: minibar, 
macchine per caffè espresso, biancheria da letto di alta qua-
lità e TV a schermo piatto. Servizi privati con vasca e doccia 
separate, accappatoi, pantofole e set di cortesia firmati. 

La Ristorazione A disposizione degli ospiti una vasta offerta 
culinaria grazie al ristorante italiano Dante, al Levantine che 
propone piatti della tradizione araba, Miss Wong specializ-
zato in cucina cinese e cantonese, l'elegante Souk Kitchen 
e al pub The League un ambiente accogliente dove poter 
anche vedere le partite dei migliori campionati del mondo.

Sport & Benessere Spiaggia privata attrezzata, campi da 
tennis, piscina e palestra. La Spa Efora offre un'ampia 
gamma di trattamenti benessere. A completare l'offerta 
accesso gratuito al Desert Falls Water and Adventure Park, 
il più grande parco acquatico del Qatar.

HILTON SALWA BEACH RESORT AND VILLAS 
5 Stelle

GUEST ROOM / PENSIONE COMPLETA

A PARTIRE DA € 250
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La Posizione L'Alwadi Hotel Doha è il primo hotel boutique 
MGallery del gruppo Accor in Qatar. Il punto di forza è la 
posizione, nell'elegante e nuovissimo quartiere di Msheireb, 
a misura di pedone, a fianco del bellissimo souq Waqif e a 
dieci minuti di distanza dalla Corniche e dal MIA.

Le Camere La cultura si fonde con il design contemporaneo 
in ognuna delle 213 camere e suite dotate di un esclusivo 
e accogliente concetto di letto "MyBed", comoda scrivania, 
docking station Bose macchina da caffè Nespresso. Servizi 
privati con vasca e doccia separate, accappatoi, pantofole 
e set di cortesia firmati. Offre accesso wireless a Internet 
gratuito.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti l'hotel offre tre 
ristoranti, due bar e una lobby lounge.

Sport & Benessere Piscina e palestra. La Spa dispone di 
5 sale e offre un'ampia gamma di trattamenti benessere 
inclusi quelle riservate alle coppie.

ALWADI  HOTEL DOHA MGALLERY 
5 Stelle

SUPERIOR ROOM / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 150
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La Ristorazione Il St. Regis Doha supera le aspettative degli 
ospiti anche nei suoi 10 ristoranti. Ogni ristorante introduce 
gli ospiti in un mondo epicureo visionario che attinge sia ai 
sapori locali della West Bay sia alla celebre cucina internazio-
nale di chef di fama mondiale.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti una spiaggia 
privata e 2 campi da tennis all'aperto, una piscina all'aperto 
e una piscina per bambini, sauna e una palestra aperta 
giorno e notte La Remede Spa del St. Regis offre 22 sale 
per trattamenti, anche in coppia l’ideale per farsi coccolare e 
per ritrovare la pace dei sensi. La Spa dispone inoltre di una 
vasca idromassaggio e di un bagno turco. 

La Posizione La struttura gode di un’esclusiva posizione 

nella zona di West Bay, nelle vicinanze del vivace quartiere 

di Katara e dell’av veniristica isola artificiale The Pearl. A 

pochi minuti di distanza a piedi si trova la spiaggia privata 

dell’hotel.

Le Camere Le 336 camere della struttura si suddividono in 

diverse tipologie “superior”, “grand deluxe” e “Astor” oltre 

a diverse tipologie di suite. Tutte le camere elegantemente 

arredate dispongono dei più moderni comfort: TV a schermo 

piatto da 42 pollici con canali via cavo, docking station per 

iPod e lettori DVD. Biancheria da letto in cotone egiziano 

e copriletto in piuma. Le “grand deluxe” offrono una sug-

gestiva vista mare e, alcune, hanno un proprio terrazzino 

privato; le “Astor”, di ben 60 metri quadrati, sono dotate di 

una living room. Servizi privati con doccia o vasca accappatoi 

e set di cortesia. Servizio maggiordomo sempre disponibile 

su richiesta.

THE ST.  REGIS DOHA
5 Stelle

GRAND DELUXE / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 196
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Sport & Benessere L’isola è un parco giochi per tutte le 
età, con avventure a terra e in mare. Vanta anche molte 
esperienze uniche, dal simulatore di F1 alle HamacLands gal-
leggianti. A disposizione degli ospiti una spiaggia privata di 
800 metri una piscina in stile laguna, surf, immersioni, golf, 
bowling e un cinema-teatro. Rilassatevi nell'unico centro 
benessere del Medio Oriente in un'isola resort, immerso in un 
lussureggiante giardino botanico. Nelle vicinanze si trovano 
anche un campo da golf e un campo da tennis.

La Posizione Il Banana Island Resort Doha by Anantara è 

una mezzaluna di spiaggia dorata e ville sull'acqua appena 

fuori dalla costa del centro di Doha, raggiungibile con 20 

minuti di catamarano privato.

Le Camere 141 sea view rooms, suites, beach e over water 

pool villas, tutte affacciate sul Mar Arabico. Tutte le sistema-

zioni, arredate in stile arabo e contemporaneo dispongono di: 

TV a schermo piatto, un’area salotto all’aperto, un minibar e 

un ampio soggiorno. Servizi privati con doccia o vasca accap-

patoi e set di cortesia Anantara.

La Ristorazione L’offerta gastronomica dell’hotel include 9 

punti ristoro tra i quali il moderno ristorante italiano Riva, che 

serve deliziosi piatti di pesce e specialità di carne in un’at-

mosfera da trattoria. Il Nahham, invece, propone una cucina 

dagli aromi arabo-mediterranei, e gode di vista panoramica 

sullo skyline di Doha. Diversi bar di cui uno a bordo piscina, 

si prega di notare che tutti i ristoranti sono privi di alcolici.

BANANA ISLAND RESORT DOHA BY ANANTARA
5 Stelle

PREMIER ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 275
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VISITA DELLA CITTÀ (collettiva)  

 € 160

• Lingua: Italiana. 

• Frequenza: Giornaliera. 

• Durata: 09:00 09:30/14:00 14:30. 

In mattinata visita del panoramica della 

città di Doha, la prima tappa è Katara Cul-

tural Village la destinazione perfetta per gli 

amanti dell'arte e dell'architettura. Inaugu-

rato nel 2010 durante il Tribeca Film Festi-

val di Doha, due delle principali attrazioni 

sono la Golden Masjid e la Katara Masjid, 

nota anche come "la moschea blu" per gli 

splendidi mosaici turchesi e viola. All'in-

terno del centro culturale sono presenti 

anche un Anfiteatro, una combinazione di 

arte islamica e architettura greca, il teatro 

dell'Opera, numerose gallerie espositive e 

il Planetario, luogo ideale per i bambini. 

A seguire visita del colorato Souq Waqif, 

passeggiata tra i vicoli dove potrete am-

mirare il patrimonio e le tradizioni locali.

THE ZEKREET PENINSULA 

(PRIVATA) € 210

• Lingua: inglese. 

• Frequenza: Domenica, Martedì e 

Giovedì Durata: 6 Ore.

• Orari: dalle 13:00 alle 19:00.

Dopo essere stati prelevati dall'hotel, si 

viaggerà per circa 30 minuti fino al Museo 

Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, che 

presenta una collezione privata unica ed 

eclettica di manufatti del Qatar e di tutto 

il mondo. Al termine partenza per un’av-

ventura lungo la costa occidentale del 

Qatar nella penisola di Ras Abrouq, dove 

la natura ha creato suggestivo paesaggio 

lunare creando delle formazioni calcaree a 

forma di fungo scolpite dal vento. All'in-

terno di questo paesaggio, scopriremo 

l'imponente opera d'arte ambientale mo-

nolitica "East-West/West-East", creata 

dall'artista di fama internazionale Richard 

Serra, l’opera comprende quattro lastre 

d'acciaio, ognuna alta più quattordici 

metri e dalle quali si assiste a un magnifico 

tramonto. 

DUNE DINNER SAFARI (privata)  

 € 180

• Lingua: inglese. 

• Frequenza: Giornaliera. 

• Durata: dalle 14:00 alle 22:00. 

Partenza dal vostro hotel nel primo po-

meriggio, dopo circa 1 ora di viaggio si 

giunge all'ingresso del deserto a Sealine. 

Breve sosta per sgonfiare i pneumatici e 

partenza in 4x4 per una fantastica avven-

tura nel deserto, tra le alte dune di sabbia 

fino ad arrivare all’Inland Sea (Khor Al 

Udaid) una grande laguna salata chiamata 

anche “mare interno”: qui le dune di sab-

bia circondano una grande baia immersa 

in un ambiente tropicale, un fenomeno 

senza eguali nel mondo. Al termine si 

raggiungerà il campo tendato nel deserto 

che si affaccia sulle acque azzurre del Mar 

Arabico, cena barbecue e rientro in hotel.

E S C U R S I O N I  A  D O H A

QUOTE PER PERSONA DAL 01/04 AL 15/12/2022 •  MINIMO 2 PARTECIPANTI  •  GUIDA ITALIANO
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ARABIA SAUDITA
D al settembre del 2019, il regno dell’Arabia Saudita si è aperto al 

turismo internazionale, un evento storico, per la prima volta la culla 
dell’Islam wahabita apre il suo tesoro naturale ed archeologico a 

ben 46 paesi stranieri, le meraviglie naturali del Regno vi lasceranno 
letteralmente senza fiato...
Un tempo importante snodo commerciale lungo l'antica Via dell'Incen-
so che collegava l’Arabia Felix l’attuale Yemen, ai Paesi del Mediter-
raneo. Lo stesso tracciato era percorso dalla mitica ferrovia dell’Hijaz, 
costruita dagli ottomani tra il 1900 e il 1908 e distrutta per mano dell’e-
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in viaggio con l’autore

Arabia Deserta - Charles M. Doughty

La Via dell'Incenso - Cino Boccazzi

I Sette Pilastri della Saggezza – T.E. Lawrence

Le Ragazze di Riad – Rajaa Alsanea

Alle Origini degli Arabi – Un Viaggio 
nell'Archeologia dell'Arabia Saudita –  
Romolo Loreto

The Corsair - Abdulaziz Al-Mahmoud

sercito della “Rivolta araba” capeggiata dall’agente inglese Thomas 
Edward Lawrence, passato alla storia come Lawrence D’Arabia.
Un viaggio in Arabia Saudita è un'autentica immersione nelle tradizioni 
e nello stile di vita dell'Arabia. In questo paradiso incontaminato po-
trete seguire le orme dei grandi esploratori scoprire l’immenso deserto 
di sabbia del Nefoud, ammirare grandi "cattedrali" di roccia favolosa-
mente scolpite dalle intemperie e ammirare le incredibili tombe Naba-
tee dell'antica Hegra, un tempo "città perduta" tra le sabbie desertiche, 
oggi l’attrazione culturale più famosa del Regno e patrimonio mondiale 
dell'UNESCO.
La costa occidentale dell’Arabia Saudita è bagnata per oltre 1700 chi-
lometri dal Mar Rosso, spesso paragonato al mare delle Maldive per la 
sua barriera corallina e per i suoi fondali. Ed è proprio qui che nel 2025 
a Nord del Mar Rosso nella provincia di Tabuk, e a sud della Giordania, 
dovrebbe sorgere la strabiliante smart city NEOM Bay “la migliore area 
vivibile dell'intero pianeta".
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1 ITALIA / JEDDAH

Partenza dall’Italia con volo di linea. 

Partenza con volo di linea per Riyadh. 

All’arrivo accoglienza in aeroporto e trasfe-

rimento privato in hotel. Cena libera.

Pernottamento: Hotel Ramada by 

Wyndham Continental Jeddah.

2 JEDDAH 

Pasti inclusi: prima colazione e cena.

Prima colazione. In mattinata visita del 

Museo Al Tayebat, situato nel quartiere 

di Al Faisaliyah, il museo è ospitato in un 

tipico palazzo saudita dalla tradizionale 

architettura Hijazi della città vecchia, fine-

stre con intricati reticoli di legno e murature 

con inserti di corallo. Con I suoi tre piani il 

museo copre 2500 di storia della città di 

Jeddah e della Penisola Araba. Sosta per 

il pranzo (non incluso). Alle 15:00 trasferi-

mento alla nuova Corniche, che si estende 

per quasi 30 km lungo la zona costiera di 

Jeddah che si affaccia sul Mar Rosso. La 

• Voli di Linea: da Roma, Milano
• Inizio Tour: Jeddah 
• Fine Tour: Riyadh 
• Partenze: Domenica
• Km percorsi: 1951
• Lingua: Guida lingua inglese. 

Accompagnatore locale: di lingua 
italiana. 

• Sistemazione: Hotel 4 stelle
• Trattamento: 8 prime colazioni e 7 cene 

(3 portate)
• Assistenza Vera in Linea H24 
• Estensione Mare: possibilità di 

soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 
Mauritius & Seychelles.

PROGRAMMA 10 GIORNI / 8 NOTTI 
Jeddah • Medina • Al Ula • Hegra • Dadan • Jabal Ikmah • Hail • Riyadh

Partenze di gruppo: min. 2, max 25 partecipanti

LA VIA NABATEA 

PARTENZE 2023 
GENNAIO  22
FEBBRAIO  19
MARZO  12
APRILE  30
SETTEMBRE  24
OTTOBRE 22
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Corniche presenta aree ricreative, padiglioni 

e sculture civiche di grandi dimensioni. Qui 

si trova anche la Al Rahmah Masjid un 

tempo nota come Moschea di Fatimah 

e localmente conosciuta come Moschea 

galleggiante, visitabile solo dall’esterno. 

Si prosegue con visita del vecchio quar-

tiere storico di Jeddah Al-Tarikhiyah, con 

le sue vecchie case Hijaz, Nasif, dichiarato 

Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Le 

case costruite con inserti di corallo e legno 

risalgono a cinquecento anni fa e ricordano 

le case yemenite. Visita di una tipica casa 

saudita, panoramica della città Beit Nassi, 

Porta di Makkah e la storica Porta Nord di 

Jeddah, infine sosta al colorato Souq della 

città con le sue botteghe artigianali. Rientro 

in hotel cena e pernottamento.

Pernottamento: Hotel Ramada by 

Wyndham Continental Jeddah.

3  JEDDAH / MEDINA km 439

Pasti inclusi: prima colazione e cena.

Dopo la colazione, trasferimento alla sta-

zione ferroviaria alle ore 08:15 partenza per 

la Medina. Durata del viaggio 3 ore. 

All’arrivo a Medina, visita al Monte Uhud, 

luogo in cui le forze musulmane guidate 

dal Profeta Maometto si scontrarono con 

le truppe di Makkah. La montagna si eleva 

per circa 1.077 metri e può essere scalata 

per osservare meglio il campo di batta-

glia. Nelle vicinanze si trova il Cimitero dei 

Martiri di Uhud, dove sono sepolti 85 sol-

dati musulmani caduti. Il monte Uhud si 

trova a nord-est del centro di Medina e oggi 

è un importante luogo di pellegrinaggio. 

Sosta per il pranzo in un ristorante tradi-

zionale saudita. 

Al termine visita del famoso Pozzo di 

Uthman ibn Affan, la città di Medina è nota 

per ospitare diversi pozzi d'acqua legati ai 

viaggi del Profeta. Tra questi c'è il pozzo 

di Uthman ibn Affan, conosciuto come il 

pozzo di Rummat, che sgorga acqua da 

1.400 anni. Successivamente, visiterete il 

campo di battaglia di Diyar Al-Ansar (Bani 

Salma) sul Monte Selaa. Trasferimento in 

hotel, cena e pernottamento.

Pernottamento: Le Meridien Medina.

4 MEDINA / AL ULA km 350

Pasti inclusi: prima colazione e cena. 

Prima colazione. Trasferimento ad Al Ula, 

una delle più antiche città della penisola 

arabica. Il sito un tempo importante snodo 

commerciale lungo l'antica Via dell'Incenso 

e della seta, collegava la Penisola Arabica ai 

Paesi del Mediterraneo. 

Nel XII secolo, la Città Vecchia di Al Ula 

ARABIA SAUDITA
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divenne un insediamento essenziale lungo 

la percorso di pellegrinaggio da Damasco 

a Makkah. La città sostituì gradualmente 

Qurh, a sud di Al Ula, la città è citata nelle 

cronache dei viaggiatori dal 12° al 20° secolo, 

fino a quando fu costruita la moderna Al Ula 

nelle vicinanze. Le case erano progettate 

per essere attaccate l'una all'altra, in modo 

da creare una fortificazione, il che indica che 

la difesa era una priorità per i primi abitanti 

della città. Nell’epoca di maggiore splen-

dore la città era accessibile da 14 porte, che 

venivano aperte al mattino per dare il ben-

venuto a viaggiatore e pellegrini e chiuse 

ogni sera. Proseguimento in auto fino all'ho-

tel, check-in, cena e pernottamento.

Pernottamento: Shad, Al Ula.

5 AL ULA / HEGRA / DADAN / 
JABAL IKMAH / AL ULA

Pasti inclusi: colazione e cena. 

Prima colazione. In mattinata visita di 

Hegra sotto primo sito patrimonio Unesco 

dell’Arabia Saudita fin dal 2008. Il sito, un 

vasto territorio di 22.000 chilometri qua-

drati, è un ricordo indelebile della storia 

pre-islamica del regno: La civiltà nabatea, 

che ha costruito anche la straordinaria città 

di Petra in Giordania, ha lasciato 111 tombe 

immacolatamente conservate scavate nelle 

rocce di arenaria di Hegra. A differenza di 

Petra, qui non vennero sepolti i re naba-

tei, ma altre importanti personalità, tutti 

i sepolcri sono esposti lungo la vallata di 

Al Ula, affacciati verso il deserto e grandi 

orizzonti. I grandi sepolcri, con architetture 

ben squadrate ricavate dalle pareti delle 

formazioni rocciose, conferiscono all'in-

tero paesaggio un aspetto surreale. La cosa 

migliore è che non si vedono le folle che si 

vedono in altri siti del patrimonio cultu-

rale, si ha la sensazione di vivere questa 

esperienza da soli, e sono pochi i luoghi al 

mondo in cui ci si può ancora sentire un 

vero esploratore alla scoperta dell'ignoto. 

Sosta per il pranzo (non incluso).

Nel pomeriggio trasferimento in pullman al 

il centro di accoglienza di Dadan per visitare 

il vasto sito tra Dadan e Jabal Ikmah. Sulla 

via del rientro ci attende un altra meraviglia 

naturalistica l’Elephant Rock, un’enorme for-

mazione di arenaria che ricorda la silhouette 

di un elefante. Cena e pernottamento. 

Pernottamento: Shaden Resort, Al Ula.

6 AL ULA / HAIL km 580

Pasti inclusi: colazione e cena. 

Prima colazione. Partenza per Jubbah 

situata a 90 km a nord della città di Hail 

il sito di arte rupestre più famoso dell’A-

rabia Saudita. Le incisioni che si possono 

trovare sul Jibal Umm Sinman coprono 

una vasta gamma di rappresentazioni e un 

ampio periodo di tempo con alcune inci-

sioni che potrebbero avere 10.000 anni. 

Si trovano infatti rappresentazioni umane 

insieme a bovini, stambecchi, orici, cervi, 

gazzelle, cavalli, ma anche leoni e struzzi. 

I cammelli sono probabilmente gli ultimi 

a popolare sia questa zona che le pareti 

delle rocce circostanti. Ma l’arte rupestre 

non è l’unica traccia lasciata dalla presenza 

umana a Jubbah. Infatti alcuni strumenti 

preistorici rinvenuti nell’area mostrano che 

era già abitato da esseri umani per decine 

di migliaia di anni quando il clima era più 

umido. Le incisioni più antiche sono una 

testimonianza di un’epoca in cui i laghi 

permanenti erano irrigati da piogge rego-

lari, anche ai margini del Nafoud Al-Kebir, 

il grande deserto. Manufatti risalenti a circa 

400.000 anni, tra cui alcune asce del pale-

olitico inferiore, sono stati trovati a Khal 

Amishan, alla periferia di Tabuk. Sono con-

siderati i resti archeologici più antichi mai 

registrati nella penisola arabica. Dal 2015 

il sito è entrato a far parte del patrimonio 

mondiale dell'UNESCO. Raggiungiamo Hail 

in tarda serata. Cena e pernottamento. 

Pernottamento: Golden Tulip Hail.
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QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 5.500

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica
• Trasferimenti privati a Riyad e Jeddah
• Pullman con aria condizionata
• 8 Pernottamenti negli hotel indicati o similari
• 7 prime colazioni e 7 cene in hotel
• Treno veloce in business class: Jeddah/Medina e Hail/Riyadh 
• Visite come da programma in lingua inglese
• Ingressi come da programma.
• Nota: Il tour opera con guida di lingua inglese e traduttore accompagnatore locale 

di lingua italiana

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali a partire da € 365 (soggette a riconferma)
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere
• Visto d’ingresso. 

7 HAIL/ RIYADH km 654

Pasti inclusi: colazione e cena. 

Prima colazione. Visita della città di Hail, 

il Forte di A'Arif, costruito con fango e 

argilla e la cittadella di forma rettangolare 

lunga 40 metri e larga 11 metri. La prima 

costruzione della fortezza è stata realizzata 

durante il regno della famiglia Al-Ali alla 

fine dell'XI secolo Hijra (XVII secolo d.C.). 

e le aggiunte furono realizzati durante il 

regno della famiglia Al- Rasheed. Costruita 

su una montagna, la fortezza poteva essere 

vista da qualsiasi punto di Hail, durante 

il dominio saudita veniva utilizzata per 

l'avvistamento della luna di Ramadan. Il 

castello di Al-Qishlah, costruito negli anni 

'40 durante dal principe Abdul-Aziz bin 

Musa'ad Al Saud della provincia di Hail. È 

un palazzo di fango a due piani, con lunghe 

mura che si estendono per oltre 140 metri e 

sono alte 8,5 metri, e ha otto torri di guardia 

lungo le mura con due porte principali, a est 

e a ovest. A seguire visita del Museo regio-

nale e del souk di Hail. Trasferimento alla 

stazione ferroviaria, partenza per Riyadh 

alle ore 15:35 con arrive 20:14. All'arrivo tra-

sferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Pernottamento: Novotel Riyadh Al Anoud.

8 RIYADH

Pasti inclusi: colazione e cena. 

Dopo la prima colazione, visiterete il Museo 

Nazionale e il centro storico Re Abdulaziz. 

Si tratta di un museo all'avanguardia, uno 

dei più belli del Medio Oriente. All'interno 

di un'architettura modernista, i suoi due 

piani contengono otto gallerie ben proget-

tate e informative che coprono la preistoria, 

la storia, la cultura e l'arte araba. Le gallerie 

espongono suggestive incisioni rupestri, 

modelli accattivanti e persino una ricostru-

zione in scala reale di una tomba nabatea di 

Madain Saleh. I filmati in inglese proiettati su 

schermi a 180 gradi completano le esposi-

zioni, così come le visite virtuali ai siti storici 

e altri eccellenti display interattivi. A seguire 

visita al Palazzo Masmak. Sosta per pranzo. 

Nel pomeriggio visita di Diriyah, considerata 

da molti la "perla dell'Arabia Saudita" la sto-

ria di Diriyah risale a migliaia di anni fa: Un 

tempo era un'antica via di commercio e di 

pellegrinaggio e un punto di incontro per le 

persone che viaggiavano da o verso l'Asia, 

l'Africa o l'Europa. Famosa per la sua archi-

tettura tradizionale in mattoni di fango, sede 

originaria del potere della famiglia saudita 

degli Al Saud, Diriyah ospita la rivitalizzata 

Al Bujairi, un labirinto pedonale di vicoli tor-

tuosi con caffè e negozi di artigianato. 

I siti culturali includono il Museo di Diriyah, 

un ex palazzo con mostre sulla storia sau-

dita, e la restaurata Moschea di Al-Zawihra. 

La città è entrata a far parte del Patrimo 

dell’Unesco dal 2010. Sulla via del ritorno 

visita dello Sky Bridge della Kingdom Tower. 

Salirete con l'ascensore ad alta velocità fino 

al 99° piano dell'iconico Kingdom Center. 

Sospeso a 300 metri sopra la città, lo Sky 

Bridge offre una vista spettacolare sullo 

skyline di Riyadh e oltre. Rientro in hotel. 

Cena in hotel.

Pernottamento: Novotel Riyadh Al Anoud.

9 RIYADH / ITALIA

Pasti inclusi: prima colazione

Dopo la prima colazione trasferimento pri-

vato in aeroporto per il volo internazionale 

di linea per l’Italia.

Nota: Al momento della pubblicazione del 
presente catalogo il Murabba Palace e il 
sito di Diriyah sono momentaneamente 
chiusi per ristrutturazione, qualora 
permanesse la chiusura durante la visita 
dei nostri ospiti, verrà proposta una visita 
alternativa.
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1 ITALIA / RIYADH

Partenza dall’Italia con volo di linea. 

Partenza con volo di linea per Riyadh. 

All’arrivo accoglienza in aeroporto e trasfe-

rimento privato in hotel.

Pernottamento: Hotel Holiday Inn Al Qasr.

2 RIYADH 

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.

Prima colazione in hotel. Al mattino 
visita del Museo Nazionale, le sale 
espositive contengono testimonianze 
e reperti dall’età della pietra all’Arabia 
moderna. Proseguimento verso il vicino 
Palazzo Murabba (solo esterno) uno 
degli edifici storici della città. Il palazzo 
prende il nome dalla sua piazza con la 
forma di 400 per 400 metri. Sosta per 

• Voli di Linea: da Roma, Milano

• Inizio Tour: Riyadh 

• Fine Tour: Jeddah
• Km percorsi: 2.017
• Lingua: guida Italiana
• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle 
• Trattamento: 8 prime colazioni,  

1 pranzo e 6 cene 
• Assistenza Vera in Linea H24

• Estensione Mare: possibilità di 

soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 
Mauritius & Seychelles.

PROGRAMMA 9 GIORNI / 8 NOTTI 
Riyadh • Hail • Jubbah • Al Ula • Mada'in Saleh (Hegra) • Dadan • Madinah •

 Jebel Al-Fil • Jabal Ikmah • Jeddah 
Partenze di gruppo: min. 2, max 25 partecipanti

ROADS TO ARABIA

PARTENZE 2022
DICEMBRE 02

PARTENZE 2023 
GENNAIO 13
FEBBRAIO  10
MARZO  03
APRILE  21
SETTEMBRE  08
OTTOBRE 06
NOVEMBRE 03
DICEMBRE 27
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il pranzo in un tipico ristorante locale 
saudita. 
Nel pomeriggio visita della Fortezza 
Masmak, una cittadella costruita nel 
1865 e che fino al 1932 è stata residenza 
della famiglia reale, luogo simbolo 
della cultura saudita, poichè per molto 
tempo questo forte respinse le avanzate 
del nemico. Rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
Pernottamento: Hotel Holiday Inn Al Qasr.

3  RIYADH / HAIL in treno km 642

Pasti inclusi: prima colazione e cena.

Prima colazione. Trasferimento alla sta-

zione ferroviaria partenza in treno veloce 

per Hail, in poco meno di 5 ore raggiun-

geremo Hail. Incastonata tra il Monte 

Shammer a nord e il Monte Salma a sud, 

la città di Hail era un tempo la capitale di 

tutto il Deserto Arabico e la patria di leg-

gende come Hatim Al Tai, il poeta arabo il 

cui altruismo gli valse la presenza in storie 

come "Le mille e una notte" (note anche 

come "Notti arabe"). All'arrivo trasferimento 

in hotel e nel pomeriggio panoramica della 

città: il Forte A'Arif, il mercato locale e il 

Museo Regionale Di Hail per visitare le sue 

interessanti collezioni (se aperto). Cena e 

pernottamento in hotel.

Pernottamento: Hotel Golden Tulip.

4 HAIL / JUBBAH / AL ULA  
km 580

Pasti inclusi: colazione e cena. 

Prima colazione. Partenza per il sito arche-

ologico di Jubbah, situata sulle sponde di 

un antico lago sulla rotta dei carovanieri. Qui 

sono stati rinvenuti numerosi resti di inse-

diamenti umani risalenti al Paleolitico, tra cui 

molti grandi affioramenti in arenaria pieni di 

iscrizioni rupestri. Le incisioni che si possono 

trovare sul Jibal Umm Sinman coprono 

una vasta gamma di rappresentazioni e un 

ampio periodo di tempo con alcune incisioni 

risalgono al Paleolitico e hanno circa 10.000 

anni, il sito fa parte del patrimonio mondiale 

dell'UNESCO. Si prosegue verso Shuwaymis, 

altro importante sito rupestre dichiarato 

Patrimonio UNESCO nel 2015. La regione 

tra Hail e Al-Ula offrono alcune delle migliori 

esperienze desertiche del mondo. Il viag-

gio prosegue attraverso il famoso deserto 

di Nefud Al Kabir che letteralmente signi-

fica "grande estensione di dune di sabbia". 
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ROADS TO ARABIA 

Pranzo libero lungo il percorso. Al termine 

proseguimento per Al Ula. Sistemazioni 

nelle camere e cena. 

Pernottamento: Shaden Resort, Al Ula.

5 AL ULA / DADAN / EKMA-ABU 
AOUD / AL ULA km 580

Pasti inclusi: prima colazione e cena. 

Prima colazione. Visita dell’oasi di Al-Ula e 

al termine visita di due antichi siti di arte 

rupestre, che testimoniano la presenza di 

insediamenti umani già circa 7000 anni fa.

Proseguiremo poi per l'antica città di 

Dedan, l'antico regno delle civiltà Lihyanite 

e Dadanite. Citata anche nell’antico testa-

mento, la città visse il suo massimo 

splendore dal VI al II secolo a.C., sotto l’in-

flusso dei nabatei. Il popolo lihyanita fu noto 

anche agli antichi romani, tanto che Plinio 

si riferisce all’odierno golfo di Aqaba, pro-

prio come Golfo di Lihyan. Nell’imponente 

necropolis le tombe sono a forma qua-

drata, particolare è la “Tomba dei Leoni”, 

chiamata così per le decorazioni con due 

teste di leone proprio a lato dell’ingresso. 

Proseguiamo poi verso la Città Vecchia di 

Al-Ula, importante tappa lungo il percorso 

di pellegrinaggio alla Mecca. Pranzo lungo il 

percorso. Nel primo pomeriggio visiteremo 

gli antichi siti di Ekma e Abu 'Aoud dove 

assisteremo alla decifrazione di testi redatti 

in lingua antica. Termineremo questa gior-

nata sulla cima dell'Harrat Al-Uwayrid, dal 

quale godremo un bellissimo panorama 

sull’oasi di Al-Ula. Rientro in hotel in serata, 

cena e pernottamento. 

Pernottamento: Shaden Resort, Al Ula.

6 AL ULA / MADA'IN SALEH / 
JABAL ALFIL/ MADINAH  
km 330

Pasti inclusi: prima colazione e cena. 

Prima colazione in hotel e partenza per la 

visita della famosa Mada'in Saleh”, nota 

anche come Hegra sotto il dominio Greco, 

e primo sito patrimonio Unesco dell’Ara-

bia Saudita fin dal 2008. Il sito un tempo 

importante snodo commerciale lungo l'an-

tica Via dell'Incenso che collegava la Penisola 

Arabica ai Paesi del Mediterraneo, il vasto 

territorio di 22.000 chilometri quadrati è 

un ricordo indelebile della storia pre-isla-

mica del regno: La civiltà Nabatea, che ha 

costruito anche la straordinaria città di Petra 

in Giordania, ha lasciato 111 tombe immaco-

latamente conservate scavate nelle rocce di 

arenaria di Hegra. A differenza di Petra, qui 

non vennero sepolti i re Nabatei, ma altre 

importanti personalità, tutti i sepolcri sono 

esposti lungo la vallata di Al Ula, affacciati 

verso il deserto e grandi orizzonti. I grandi 

sepolcri, con architetture ben squadrate rica-

vate dalle pareti delle formazioni rocciose, 

conferiscono all'intero paesaggio un aspetto 

surreale. Pranzo libero. Partenza attraverso 

il sentiero Jibal Al-Rukkab & Leopard e a 

seguire Jebel Al-Fil per una sosta di relax 

accanto alla famosa “roccia dell’elefante. 

Al termine ci dirigeremo verso la città di 

Medinah passando per la vecchia ferrovia 

HIJAZ. All’arrivo sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento. 

Pernottamento: Hotel Crowne Plaza.

7 MADINAH / JEDDAH km 415

Pasti inclusi: prima colazione e cena. 

Prima colazione. In mattinata visita della 
città santa di Medina, una delle due 
città più sacre dell'Islam e rappresenta 
una meta fondamentale per milioni di 
pellegrini che si recano in Arabia Saudita 
per il Hajj o l'Umrah. La città è incentrata 
su Al Masjid an Nabawi, nota anche 
come Moschea del Profeta, costruita dal 
Profeta stesso e dove è sepolto. Medina 
è il luogo in cui il Profeta Maometto 
visse e insegnò dopo la migrazione da 
Makkah nel 622 D.C., chiamata Hijrah. 
Questa data è così importante nella 
storia dell'Islam che segna l'inizio del 
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QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 4 .700

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica

• Trasferimenti privati a Riyad e Jeddah

• Pullman con aria condizionata

• 8 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma

• Visite come da programma in lingua italiana

• Ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 (soggette a riconferma)

• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere

• Visto d’ingresso. 

calendario islamico. Sebbene il nome 
della città sia solitamente scritto come 
Medina in inglese, il suo nome completo è 
Al Medina Al Munawwarah, che significa 
"la città illuminata". A causa del ruolo 
centrale della città nella vita del Profeta 
Maometto, per molti musulmani un 
viaggio a Medina è il sogno di una vita. 
Concluderemo la giornata con una breve 
passeggiata al vicino Monte Uhud per 
goderci il tramonto sulla città e la visita 
al museo Dar Al Madina che racconterà 
la storia dell'Islam e la biografia del 
profeta. Al termine partenza per Jeddah, 
all’arrivo sistemazione nelle camere cena 
e pernottamento. 
Pernottamento: Hotel Iridium 70.

8 JEDDAH

Pasti inclusi: prima colazione e cena. 

Prima colazione. Visita di Jeddah, prima 

tappa visita del Museo Abdul Raouf Khalil 

che ospita una ricca collezione di oggetti, 

testimoni della cultura millenaria del paese. 

A seguire visita del vecchio quartiere sto-

rico di Al Balad con il tradizionale mercato 

del pesce e le sue vecchie case Hijaz e 

Nasif, dichiarato (Patrimonio dell’umanità 

dall’Unesco). Le case storiche sono state 

costruite in corallo e rinforzate con il legno 

in modo che le travi attraversino le pareti 

interne, le più antiche risalgono a cinque-

cento anni fa e ricordano le case yemenite. 

La Nasif House fu costruita nell’anno 1850 

dalla nota famiglia Nasif, una delle famiglie 

commerciali più influenti nella lunga storia 

di Jeddah. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita della Moschea dell’Isola, meglio nota 

come “Moschea galleggiante”, proget-

tata dall’architetto egiziano Abdel–Wahed 

El–Wakil nel 1943. Questa meraviglia archi-

tettonica si trova letteralmente sul mare, e 

il cortile posteriore offre una vista invidia-

bile del sul Mar Rosso. Il tour termina sul 

lungomare “la Corniche”, un’area ricreativa 

che ospita numerose sculture civiche, non-

ché la Fontana di Re Fahd, la fontana più 

alta del mondo. Cena in ristorante tipico.

Pernottamento: Hotel Iridium 70.

9 JEDDAH / ITALIA

Pasti inclusi: prima colazione

Prima colazione. Trasferimento all'aero-

porto internazionale di Jeddah per il volo 

di partenza.
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1 RIYADH 

All’arrivo accoglienza in aeroporto e trasfe-
rimento privato in hotel. 
Pernottamento: Hotel Rosh Rayhaan by 
Rotana.

2 RIYADH 

Pasti inclusi: prima colazione
Prima colazione. In mattinata visita della 
città in lingua inglese, panoramica delle 
maggiori attrazioni della città: Il Museo 
Nazionale di Riyadh, principale custode del 
patrimonio e della cultura nazionale sau-
dita. Il Palazzo Murabba uno degli edifici 
storici della città, Il palazzo prende il nome 
dalla sua piazza che misura 400 per 400 
metri. Il Forte Masmak con il suo museo 
che racconta la storia della conquista 
dell’Arabia da parte della famiglia Al-Saud. 
Il palazzo fu costruito durante il regno di 
Abdullah bin Rashid nell’anno 1895 d.C. e 
serviva come guarnigione militare. Rientro 
in hotel.
Nel pomeriggio potrete visitare in completa 
autonomia, lo Sky Bridge della Kingdom 
Tower. Salirete con l'ascensore ad alta velo-
cità fino al 99° piano dell'iconico Kingdom 
Center. Sospeso a 300 metri sopra la città, 

Pernottamento: Hotel Rosh Rayhaan by 
Rotana, Riyadh.

4 RIYADH

Pasti inclusi: Prima colazione.
Dopo la prima colazione trasferimento pri-
vato in Aeroporto, partenza per la vostra 
destinazione.

Nota: l’ordine delle escursioni potrebbe 
essere invertito secondo il giorno di 
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti privati 

• Pullman con aria condizionata.

• 3 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari, pasti come da programma.

• Visite come da programma.

• Ingressi come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Le bevande non espressamente 

indicate, le mance e gli extra in genere.

• Visto d’ingresso.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA € 820

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI
Riyadh • Ushaiger • Riyadh

Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

ICONIC RIYADH

• Inizio/Fine Tour: Riyadh

• Partenza: Giornaliere

• Lingua: bilingue (italiano incluso) 

• Assistenza: accompagnatore guida 

locale

• Trattamento: 3 Prime colazioni  

e 1 pranzo
• Assistenza Vera in Linea H24

• Estensione Mare: possibilità di 

soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 

Mauritius & Seychelles. 

lo Sky Bridge offre una vista spettacolare 
sullo skyline di Riyadh e oltre.
Pernottamento: Hotel Rosh Rayhaan by 
Rotana, Riyadh.

3 RIYADH / USHAIGER / RIYADH 
km 200

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
In mattinata partenza per Ushaiger, una 
delle città più antiche della regione saudita, 
situato a nord-ovest di Riyadh, nel cuore 
del Najd, l’altopiano centrale della penisola 
arabica a pochi chilometri a ovest dalla 
catena di dune di sabbia rossa chiamata 
‘Urayq Al-Bildan, imponenti dune che si 
collegano all’immenso deserto del Nefoud 
Al-Kebir.
Un tempo importante snodo carovaniero 
per i pellegrini provenienti da Kuwait, Iraq 
e Iran, Ushaiger è circondata da mura con 
torri massicce e ampie porte di legno, al suo 
interno 400 case di fango e 25 moschee. 
Il villaggio è suddiviso in sette distretti con 
molti palmeti e frutteti che sono magnifi-
camente integrati nel paesaggio. Pic-nic in 
stile arabo tra le dune del deserto (soggetto 
alle condizioni meteorologiche) o in risto-
rante tipico. Rientro a Riyadh. 
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1 JEDDAH 

All’arrivo accoglienza in aeroporto e trasfe-

rimento privato in hotel.

Movenpick Jeddah Al Tahliah Hotel.

2 JEDDAH

Pasti inclusi: Prima colazione.

Visita di Jeddah, prima tappa il vecchio 

quartiere storico di Al Balad con le sue 

vecchie case Hijaz e Nasif, dichiarato 

(Patrimonio dell’umanità dall’Unesco). Le 

case storiche sono state costruite in corallo 

e rinforzate con il legno in modo che le travi 

attraversino le pareti interne, le più antiche 

risalgono a cinquecento anni fa e ricordano 

le case yemenite. La Nasif House fu costru-

ita nell’anno 1850 da una ricca famiglia di 

commercianti. Visita dell'antico mercato 

dell'oro in via Gabel e la Moschea Ukash.

Il tour termina sul lungomare “la Corniche”, 

un’area ricreativa che ospita numerose 

sculture civiche, nonché la Fontana di Re 

Fahd, la fontana più alta del mondo, sosta 

tipica cena araba, sotto un cielo di stelle. 

Rientro in hotel

Pernottamento: Movenpick Jeddah Al 

Tahliah Hotel.

4 JEDDAH

Pasti inclusi: Prima colazione.

Dopo la prima colazione trasferimento pri-

vato in Aeroporto, partenza per la vostra 

destinazione.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti privati 

• 3 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari, pasti come da programma.

• Visite come da programma.

• Ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Le bevande non espressamente 

indicate, le mance e gli extra in genere.

• Visto d’ingresso. 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA € 750

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

ICONIC JEDDAH

• Inizio/Fine Tour: Jeddah

• Partenze: giornaliere

• Lingua: bilingue (italiano incluso) 

• Assistenza: accompagnatore guida 

locale

• Trattamento: 3 Prime colazioni

• Hotel: 5 stelle 

• Assistenza Vera in Linea H24

• Estensione Mare: possibilità di 

soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 

Mauritius & Seychelles. 

fotografica alla Moschea dell’Isola, meglio 

nota come “Moschea galleggiante”, proget-

tata dall’architetto egiziano Abdel–Wahed 

El–Wakil nel 1943. Questa meraviglia archi-

tettonica si trova letteralmente sul mare, e 

il cortile posteriore offre una vista invidia-

bile del sul Mar Rosso. Rientro in hotel.

Pernottamento: Movenpick Jeddah Al 

Tahliah Hotel.

3 JEDDAH

Pasti inclusi: Prima colazione e cena.

Prima colazione. Mattinata libera per atti-

vità facoltative e il relax.

Nel pomeriggio partenza in direzione del 

deserto a bordo di un veicolo 4x4 per 

vivere un'esperienza irripetibile! Esplorerete 

il deserto saudita e potrete effettuare un 

divertente “dune bushing” sulle alte dune 

di sabbia e assisterete a un tramonto 

mozzafiato dall’alto di una duna. Al ter-

mine raggiungerete il campo beduino dove 

potrete sorseggiare un tè, e gustare una 
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1 AL ULA 

All’arrivo accoglienza in aeroporto e trasfe-
rimento privato in hotel.
Pernottamento: Shaden Resort.

2 AL ULA / HEGRA / AL ULA 

Pasti inclusi: prima colazione.
Prima colazione. Partenza in jeep 4x4 per 
“Mada'in Saleh”, nota anche come Hegra 
sotto il dominio Greco, e primo sito patri-
monio Unesco dell’Arabia Saudita fin dal 
2008. Il sito un tempo importante snodo 
commerciale lungo l'antica Via dell'In-
censo che collegava la Penisola Arabica ai 
Paesi del Mediterraneo, il vasto territorio 
di 22.000 chilometri quadrati è un ricordo 
indelebile della storia pre-islamica del 
regno: La civiltà Nabatea, che ha costru-
ito anche la straordinaria città di Petra in 
Giordania, ha lasciato 111 tombe immacola-
tamente conservate scavate nelle rocce di 
arenaria di Hegra. A differenza di Petra, qui 
non vennero sepolti i re Nabatei, ma altre 
importanti personalità, tutti i sepolcri sono 
esposti lungo la vallata di Al Ula, affacciati 
verso il deserto e grandi orizzonti. I grandi 
sepolcri, con architetture ben squadrate 

nabateo, greco, romano e arabo. 
Nota: La visita viene effettuata ad orari 
stabiliti, quindi è richiesta la prenotazione 
con largo anticipo. 
Gli orari sono: dalle 08h00 alle 10h00 
/ dalle 09h00 alle 11h00 / dalle 10h00 
alle 12h00 / dalle 13h00 alle 15h00. 
Pernottamento: Shaden Resort.

4 AL ULA

Pasti inclusi: Prima colazione.
Dopo la prima colazione trasferimento pri-
vato in Aeroporto, partenza per la vostra 
destinazione.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti privati 

• 3 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari, pasti come da programma.

• Visite come da programma .

• Ingressi come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Le bevande non espressamente 

indicate, le mance e gli extra in genere.

• Visto d’ingresso.

• Suppl. Hotel Habitas € 1.230.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/01/2023 AL 30/11/2023 A PARTIRE DA € 1 .200

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI
Al Ula • Dadan • Jabal Ikmah • Hegra • Riyadh

Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

ICONIC AL ULA

• Inizio/Fine Tour: Al Ula

• Partenze: giornaliere

• Lingua: bilingue (italiano incluso) 

• Assistenza: accompagnatore guida 

locale

• Trattamento: 3 Prime colazioni.

• Hotel: 4/5 stelle 
• Assistenza Vera in Linea H24

• Estensione Mare: possibilità di 

soggiorno mare a Zanzibar, Maldive, 

Mauritius & Seychelles

ricavate dalle pareti delle formazioni roc-
ciose, conferiscono all'intero paesaggio un 
aspetto surreale. Rientro in hotel. 
Nota: La visita di Hegra si svolge a orari 
stabiliti, quindi la prenotazione deve essere 
effettuata con largo. Gli orari sono: dalle 
09h00 to 11h00 / dalle 12h00 alle 14h00 
/ dalle 13h00 alle 15h00
Pernottamento: Shaden Resort.

3 AL ULA / DADAN / JABAL 
IKMAH/ AL ULA

Pasti inclusi: prima colazione.
Prima colazione. Mattinata dedicata alla 
visita della vecchia Al Ula, un viaggio nel 
tempo alla scoperta delle antiche e potenti 
civiltà dei regni Dadanite e Lihyanite, che 
hanno costruito e plasmato Al Ula. Il cen-
tro, abitato fino alla fine del XX secolo, è 
noto come Ad-Deerah; in fase di parziale 
restauro, è costituito da una serie di case 
in argilla. Al termine proseguimento per 
Jabal Ikmah, nota come la biblioteca a cielo 
aperto. Il sito possiede la più impressio-
nante collezione di iscrizioni di arte rupestre 
e petroglifi di Al Ula, le più antiche risalgono 
tra il IX e il X secolo a.C., qui si trovamo 
scritte in aramaico, tamudico, dadanitico, 
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La Posizione Situato a 9 km dalle Tombe di Madain Saleh e 

a soli 3.6 km da Elephant Rock, circondato da scenografiche 

formazioni di arenaria rossa ed è uno dei migliori Camp della 

zona. Allo Shaden Resort sei a due passi dal meglio che Al 

Ula ha da offrire. 

Le camere Dipone di 121 camere e ville con splendida vista 

sulle montagne, tutte dotate di: terrazza o patio, area living, 

frigo, un minibar, un kit per il te/caffè, aria condizionata, 

riscaldamento, cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto 

con canali satellitari e lettore DVD. Servizi privati con doccia 

e set di cortesia. Connessione Wi-Fi gratuita.

La Ristorazione Gli ospiti possono usufruire di un Ristorante 

Snack bar a bordo piscina che offre una cucina informale 

e tradizionale (aperto tutto l'anno dalle 8.00 alle 22.00). 

Disponibile anche un’area barbecue.

SHADEN RESORT
4 Stelle

CAMERA DELUXE / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 220

Sport & Benessere Piscina esterna, teli da spiaggia, lettini 

prendisole, terrazza solarium, agno turco, Jacuzzi, sauna. Sala 

per tempo libero e sala TV. Per esplorare la zona possibilità 

di noleggio auto e di biciclette. Nelle immediate vicinanze 

dello Shaden Resort potrete praticare l'escursionismo e equi-

tazione.
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La Posizione Pioniere dell'ospitalità Ecosostenibile, Habitas 
porta il lusso ad Al Ula. Immerso in un'antica oasi di palmeti 
nel canyon desertico della Valle di Ashar, progettato per fon-
dersi con il paesaggio circostante, sorge dalla sabbia come 
un miraggio. 
Si trova a 10 minuti d'auto da Desert X e 25 km dall'aeroporto 
di Al Ula. Il personale dell’hotel parla inglese, spagnolo, ita-
liano, arabo.

Le camere Le 96 Villas tutte situate al piano terra, sono sud-
divise in 3 tipologie: Celestial Villa, Alcove Villa e Canyon 
Villa. Le camere sono dotate di patio, minibar, aria condi-
zionata, servizi privati con doccia e vasca da bagno e set di 
cortesia. Connessione Wi-Fi gratuita

La Ristorazione Ristorante Tam ache in lingua aramaica 
significa "qui e ora". Situato a bordo della bellissima piscina 
offre una cucina globale e mediorientale, utilizzando ingre-
dienti freschi e spezie locali.

HABITAS AL-ULA RESORT 
5 Stelle

CANYON VILLA / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 700

Sport & Benessere Habitas Al Ula Resort offre un centro 
spa con sessioni di yoga, trattamenti termali e una piscina 
esterna. 

Il modello Habitas si concentra anche su "rituali" condivisi, tra 
cui cerimonie al tramonto e un "sound sensorama". 
Habitas ridefinisce il lusso moderno concentrandosi sull'in-
contro tra viaggiatori che condividono le stesse idee, ma 
diversi tra loro, dando priorità al legame umano rispetto al 
concetto tradizionale di lusso. 
Questo include una serie di attività emozionanti e coin-
volgenti per introdurre i visitatori all'autentica cultura e 
storia saudita tra le quali: escursioni nel deserto, trekking nei 
canyon, cavallo tra le antiche attrazioni del deserto, corsi di 
sopravvivenza, lezioni di musica tradizionale e di calligrafia 
araba. L'attenzione di Habitas non si concentra sui materiali, 
ma sulla creazione di esperienze e ricordi duraturi.
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in viaggio con l’autore

spiagge incontaminate che si affacciano sul 
mare d’Arabia e sullo stretto di Hormuz, lam-
bite da acque color turchese che verso l’oriz-
zonte si tingono di blu cobalto. Proteso tra 
deserto e il mare il Sultanato è suggestione 
perenne, un mix di elementi naturali che van-
no in scena sotto gli occhi dei viaggiatori il cui 
passaggio, sarà cancellato all’istante dal movi-
mento continuo dei granelli di sabbia.

Letture consigliate: 

Sabbie Arabe di Wilfred Thesiger.

Viaggio in Oman di Paolo Luigi Zambon.

Il grande mare di sabbia Storie del deserto  
di Stefano Malatesta.

La via dell’incenso. Sulle tracce delle antiche 
carovane attraverso la Penisola Arabica  
di Aldo Pavan.

I l nome dell’Oman è strettamente legato al 
deserto, al mondo della civiltà beduina, con 
la sua autenticità e le sue tradizioni ance-

strali, una terra senza tempo, dove passato e 
presente si legano in un indissolubile abbrac-
cio, che ti accoglie e ti travolge, con i suoi sce-
nari da Mille e una Notte, tra l’odore di incenso 
e il richiamo alla preghiera dai minareti.
Del mare, invece, ricordiamo i 2000 km di 
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1 ITALIA / MUSCAT

Partenza dall’Italia in serata con voli di 
linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2 MUSCAT

Arrivo in mattinata, trasferimento in hotel, 
giornata libera dedicata al relax. Briefing 
informativo. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa “Sunset Cruise”. Potrete osser-
vare baie, isolotti e archi naturali nell’area di 
Barr Al Jissa. Rientro verso Old Muscat per 
ammirare il Palazz o del Sultano e i Forti dal 
mare. Pranzo e cena in hotel. 
Pernottamento: Al Falaj o similare. 

3 MUSCAT 

Prima colazione. Incontro con la guida e 
visita della città: la Grande Moschea del 
Sultano Qaboos, ricca di decorazioni di 
marmo di Carrara, all’interno della quale 
si trova la sala delle preghiere, dove spicca 

• Voli di Linea: da Roma e Milano 

• Inizio/Fine Tour: Muscat

• Km percorsi: 1040

• Partenza: domenica

• Lingua: guida locale in italiano

• Sistemazione: Hotel 3/4 stelle 

• Trattamento: pensione completa durante 

il tour con acqua minerale a bordo e ai 

pasti (escluso Muscat e Nizwa)
• Assistenza Vera in Linea H24

• Trasporto: Van/Minibus e 4x4 nel 

deserto di Wahiba Sands.

PROGRAMMA 8 GIORNI / 6 NOTTI 
Muscat • Nizwa • Wahiba Sands • Sur • Turtle Beach • Muscat

Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

LUNGO LA ROTTA DELL’INCENSO

PARTENZE 2022
NOVEMBRE 06,13, 20, 27 
DICEMBRE 04, 11, 18, 27*

*PARTENZA DI MERCOLEDÌ 

PARTENZE 2023 
GENNAIO 01, 08, 15, 22, 29
FEBBRAIO 05, 12, 19, 26 
MARZO 05, 12, 19, 26
APRILE 02, 09, 16, 23, 30
MAGGIO 07, 14, 21, 28 
GIUGNO 04,11, 18, 25
LUGLIO 02
AGOSTO 27
SETTEMBRE 03, 10, 17, 24 
OTTOBRE 01, 08, 15, 22, 29
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l’enorme tappeto di 4200 metri quadri. 
Proseguimento per la visita panoramica 
del Museum Bait Al Zubeir, del Palazzo 
del Sultano Al Alam e dei Forti portoghesi 
del XVI secolo (sosta fotografica). Pranzo 
in ristorante. Al termine visita al Muttrah 
souk, il mercato più antico e affascinante 
dell’Oman: troverete spezie, essenze, 
incenso, mirra e monili in argento tipici 
dell’artigianato locale. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
Pernottamento: Al Falaj o similare. 

4 MUSCAT / NIZWA / BAHLA-
JABRIN / NIZWA km 190 

Dopo la colazione partenza per Nizwa. 
Visita della città conosciuta come la “perla 
dell’Islam” con l’imponente Fortezza risa-
lente al XVII secolo e l’adiacente castello. 
Pranzo in un ristorante locale. A seguire 
visita al souk dove si potranno acqui-
stare oggetti dell’artigianato locale, spezie, 
essenze (fra cui l’acqua di rosa), datteri, 
stoffe, vasi in terracotta e monili in argento 
(per la cui lavorazione Nizwa è famosa). 
Proseguimento per il Forte di Jabrin e 
breve sosta per ammirare il Forte di Bahla, 
dichiarato patrimonio naturale dell’Unesco. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
Pernottamento: Falaj Daris, Al Diyar. 

5 NIZWA / SINAW / IBRA / 
WAHIBA SANDS km 280 

Prima colazione. Partenza verso sud-est 
in direzione del villaggio beduino di Sinaw. 
Qui si potranno ammirare le donne beduine 
con le tipiche maschere che coprono il volto 
e gli anziani in abito tradizionale. Il mercato 
del villaggio è famoso per la compravendita 
di dromedari, ma anche per il commercio di 
generi alimentari e spezie. Proseguimento 
per Ibra, pranzo in un ristorante tipico 
locale. Al termine partenza per Bidiyah e 
visita Wahiba Sands. Emozionante escur-
sione fra le dune in 4x4 che terminerà sulla 
sommità di una duna. Qui si attenderà il 
tramonto godendo dell’atmosfera magica e 
unica del deserto. Arrivo al campo tendato 
e sistemazione nelle tende riservate, cena e 
pernottamento.
Pernottamento: Arabian Oryx Camp, 
Desert Night Camp o similare.

6 WAHIBA SANDS / WADI BANI 
KHALID / SUR / TURTLE BEACH 
km 220

Prima colazione. Trasferimento in auto 4x4 
fino a Al Wasil, cambio del veicolo e pro-
seguimento per Wadi Bani Khalid a bordo 
di van/minibus. Giunti a destinazione, 
visita di questa splendida oasi-wadi, attra-
versata da un corso d’acqua perenne che 
forma piccole cascate e laghetti circondati 
da palme. Sosta per il pranzo in ristorante 
locale. Proseguimento per Sur. All’arrivo, 
visita della città famosa per la miriade di 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 2 .250

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti, tasse e facchinaggio (1 collo a persona).
• 6 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali Oman Air € 340, Qatar Airways € 360 (soggette a riconferma).
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.
• Visto d’ingresso per l’Oman ottenibile on line.

ESTENSIONE VERACLUB SALALAH:  
QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 950
• Voli interni e trasferimenti.
• 7 Pernottamenti al Veraclub Salalah in All Inclusive.

OMAN
Wahiba S andARABIA 

SAUDITA

EMIRATI 
ARABI

Muscat 

Sur

Abu Dhabi
Golfo di Oman

Penisola 
del Musandam

Sohar

Khasab

Dibba

Mussanah Barka
Isole Daymaniyat

Hajar Mountains

Bahla
Jabrin

Dubai

Nakhal

Sinaw

Nizwa

Wadi Bani 
Khalid

Wadi Shaab

Ras al Hadd

Stretto di Ormuz

Golfo Persico

Ibra

piccole moschee, le tipiche porte intar-
siate - retaggio del legame dell’Oman 
con l’Africa, e per i cantieri dove vengono 
costruiti i “dhow”, le tipiche imbarca-
zioni omanite. Cena in hotel. Dopo cena 
escursione sulla spiaggia per osservare le 
tartarughe che vengono a terra a deporre 
le uova. Il periodo migliore durante il quale 
è possibile avvistare la maggior concen-
trazione di tartarughe va da Settembre a 
Dicembre; tuttavia le tartarughe depon-
gono uova durante tutto l’arco dell’anno.  
Pernottamento: Hotel Sur Plaza o similare.

7 SUR / WADI TIWI / WADI SHAB 
/ BIMAH SINKHOLE / MUSCAT 
km 350

Prima colazione. In mattinata partenza 
per Muscat lungo la strada costiera che 
si snoda tra mare e monti: il panorama è 

mozzafiato! Sosta a Wadi Tiwi, un minu-
scolo villaggio di pescatori situato sulle 
sponde del mar Arabico alla foce di un 
fiume, e a Wadi Shab, oasi d’i parabile 
bellezza incastonata tra le pareti rocciose 
della montagna e il letto del fiume Shab. 
Proseguimento per “White Beach”, sosta 
per un bagno nelle acque cristalline del 
golfo di Oman. Pranzo pic nic. Al termine 
proseguimento per Bimah Sinkhole, una 
singolare formazione geologica costituita 
da un ampio cratere bagnato da acque 
color smeraldo. Proseguimento verso nord 
fino ad arrivare a Muscat. Cena in hotel. 
Pernottamento: Hotel Al Falaj o similar

8 MUSCAT / ITALIA

Prima colazione. Tempo a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia o prolungamento di soggiorno.
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1 ITALIA / MUSCAT

Partenza dall’Italia in serata con voli di 
linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2 MUSCAT

Arrivo in mattinata e trasferimento in hotel. 
Nel primo pomeriggio visita della città, con 
il Museo delle tradizioni popolari di Bayt Al 
Zubair e l’Alam Palace, i Forti Jalalie Mirani 
(esterno) e il Muttrah Souk, il mercato più 
antico e affascinante dell’Oman, dove 
troverete spezie, essenze, incenso, mirra 
e monili in argento tipici dell’artigianato 
locale. Rientro inhotel per la cena.
Pernottamento: Hotel Al Falaj o similare.

3 MUSCAT / NIZWA / BAHLA / 
JABRIN / NIZWA km 246

Prima colazione. Visita della città: la Grande 
Moschea del Sultano Qaboos, ricca di deco-
razioni in marmo di Carrara all’interno della 
quale si trova la sala delle preghiere, dove 
spicca l’enorme tappeto di 4200 mq. 
Al termine partenza per Nizwa, la “Perla 
dell’Islam”. Visita della Fortezza risalente 
al XVII secolo, dell’adiacente castello e del 
souk. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Forte di Jabrin costruito nel XVII 
secolo e tra i meglio conservati dell’Oman. 
Proseguimento per Nizwa con sosta lungo 
il percorso a Bahla, visita del Forte costru-
ito tra il XIII ed il XIV secolo posto sotto la 
protezione dell’UNESCO dal 1987. La città 
di Bahla, comprensiva dell’oasi, del souk e 
del palmeto, è circondata da mura per ben 
12 chilometri. Rientro in hotel per la cena.
Pernottamento: Al Diyar o similare.

• Voli di linea: Roma e Milano

• Inizio/Fine Tour: Muscat

• Km percorsi: 546

• Partenze: Lunedì, Venerdì, Domenica

• Lingua: guida locale in italiano

• Sistemazione: Hotel 3/4/5 Stelle

• Trattamento: prima colazione, 2 pranzi, 

3 cene e acqua minerale a bordo 

durante il tour. All Inclusive presso il 

Veraclub Salalah.

• Assistenza Vera in Linea H24.

MAGIA DEL DESERTO
PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI 

Muscat • Nizwa • Bahla • Jabrin • Misfah • Al Hamra • Birkat Al Mouz • Salalah
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti
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4 NIZWA / MISFAH / AL HAMRA 
/ BIRKAT AL MOUZ / MUSCAT 
km 300

Prima colazione. Partenza per Misfah, ai 
piedi dei monti Jabal Shams. Un insedia-
mento con vecchie case d’argilla e stretti 
vicoli davvero caratteristico. Qui potrete 
ammirare anche i famosi “falaj”, i tipici 
canali utilizzati per irrigare i campi.
Si prosegue per il villaggio Al Hamra, 
uno dei luoghi più autentici dell’Oman, 
costituito da splendidi edifici che ricordano 
le tipiche abitazioni del vicino Yemen. Sosta 
per il pranzo. Ultima tappa della giornata 
Birkat Al Mouz, dove avremo ancora 
un’opportunità per visitare un antico 
villaggio con annesso Falaj, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. Rientro a Muscat 
e cena. 
Pernottamento: Hotel Al Falaj o similare. 

5 MUSCAT / SALALAH 

Prima colazione, trasferimento in aeroporto 
e partenza per Salalah, nella regione del 
Dofhar. All’arrivo trasferimento al Veraclub. 
Trattamento in formula All Inclusive. 
Pernottamento: Veraclub Salalah. 

6-8 SALALAH

Soggiorno balneare con trattamento in for-
mula All Inclusive. Possibilità di effettuare 
delle escursioni facoltative.
Pernottamento: Veraclub Salalah.

9 SALALAH / MUSCAT / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto e partenza per l’Italia.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 01/11 

AL 15/12/2023 A PARTIRE DA € 2 .470

Nota: in concomitanza con la chiusura del Veraclub Salalah (dal 01/05 al 29/10) sarà 
possibile effettuare il tour con estensione mare a Dubai, Maldive e Mauritius. 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti, tasse e facchinaggio (1 collo a persona).
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali Oman Air € 340, Qatar Airways € 360 (soggette a riconferma).
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.
• Visto d’ingresso per l’Oman ottenibile on line.
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1 ITALIA / MUSCAT

Partenza dall’Italia in serata con voli di 
linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2 MUSCAT

Arrivo in mattinata e trasferimento in hotel. 
Nel primo pomeriggio visita della città: 
il Museo delle tradizioni popolari di Bait 
al Zubai e dell’Alam Palace, i forti Jalali e 
Mirani (esterno) e il Muttrah Souk, il mer-
cato più antico e affascinante dell’Oman, 
dove si trovano spezie, essenze, incenso, 
mirra e monili in argento tipici dell’artigia-
nato locale. Cena e pernottamento in hotel.
Pernottamento: Al Falaj o similare. 

3 MUSCAT / WAHIBA SANDS  
km 275

Prima colazione. In mattinata incontro 
con la guida di lingua italiana, visita della 
città: la prima tappa è la Grande Moschea, 
uno dei monumenti simbolo della città. 
Raffinata ed elegante, è stata costruita dal 
1995 al 2001 impiegando ben 600 tessi-
trici persiane per realizzare il meraviglioso 
tappeto grande 4200 mq. Pranzo lungo il 
percorso. Al termine partenza per Wahiba 
Sands. Emozionante escursione fra le dune 
in 4x4 che terminerà sulla sommità di una 

• Voli di linea: Roma e Milano

• Inizio/Fine Tour: Muscat

• Km percorsi: 642

• Partenze: Lunedì, Venerdì, Domenica

• Lingua: guida locale in italiano

• Sistemazione: Hotel 4/5 stelle

• Trasporto: Van/Minibus e 4x4 nel 

deserto di Wahiba Sands

• Trattamento: prima colazione, 2 pranzi 

e 3 cene. Acqua minerale durante il tour 

e i pasti. All Inclusive presso il Veraclub 

Salalah

• Assistenza Vera in Linea H24.

DUNE
PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI

Muscat • Wahiba Sands • Wadi Bani Khalid • Salalah
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti
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duna. Qui si attenderà il tramonto godendo 

dell’atmosfera magica del deserto. Arrivo al 

campo tendato e sistemazione nelle tende 

riservate, cena e pernottamento.

Pernottamento: Desert Night Camp 

o similare. 

4 WAHIBA SANDS / WADI BANI 
KHALID / MUSCAT km 367 

Prima colazione. Trasferimento in auto 4x4 

fino ad Al Wasil. Cambio del veicolo e pro-

seguimento per Wadi Bani Khalid a bordo 

di van/minibus. Giunti a destinazione 

visita di questa splendida oasi-wadi, attra-

versata da un corso d’acqua perenne che 

forma piccole cascate e laghetti circondati 

da palme. Sosta per il pranzo in ristorante 

locale. Al termine rientro a Muscat, cena e 

pernottamento. 

Pernottamento: Hotel Al Falaj. 

5 MUSCAT / SALALAH 

Prima colazione. Trasferimento in aero-

porto, partenza per Salalah nella regione del 

Dofhar. All’arrivo trasferimento al Veraclub. 

Trattamento in formula All Inclusive.

Pernottamento: Veraclub Salalah.

6 - 8 SALALAH

Soggiorno balneare con trattamento in for-

mula All Inclusive. Possibilità di effettuare 

delle escursioni facoltative.

Pernottamento: Veraclub Salalah.

9 SALALAH / MUSCAT / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aero-

porto e partenza per l’Italia.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 01/11 

AL 15/12/2023 A PARTIRE DA € 2 .470

Nota: in concomitanza con la chiusura del Veraclub Salalah (dal 01/05 al 29/10) sarà 

possibile effettuare il tour con estensione mare a Dubai, Maldive e Mauritius. 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti, tasse e facchinaggio (1 collo a persona).
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali Oman Air € 340,  

Qatar Airways € 360 (soggette a riconferma).

• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

• Visto d’ingresso per l’Oman ottenibile on line.
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PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI
Muscat • Birkat Al Mouz • Jabal Akhdar • Nizwa • Jabrin • 

Bahla • Misfah • Al Hamra • Muscat
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

1 MUSCAT / BIRKAT AL MOUZ / 
JABAL AKHDAR km 172

Partenza da Muscat con autista/guida locale 
in lingua italiana, per poi raggiungere Jabal 
Akhdar, le Montagne Verdi. Lungo il percorso 
si effettua una sosta al villaggio di Birkat Al 
Mouz, una graziosa oasi con un antico villag-
gio e un rigoglioso palmeto. Arrivo a Jabal 
Akhdar ed esplorazione dell’area circostante 
dove si trova un piccolo insediamento e 
terrazzamenti coltivati con alberi da frutta. 
Questa zona è anche famosa per la pro-
duzione di acqua di rose. Pranzo pic-nic 
durante l’escursione. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
Pernottamento: Sama Akhdar Hotel.

2 JABAL AKHDAR / NIZWA / 
JABRIN /BAHLA / NIZWA  
km 158

Prima colazione e partenza per Nizwa, 
conosciuta come la “Perla dell’Islam”. Visita 
dell’imponente Fortezza risalente al XVII 
secolo, dell’adiacente castello e del souk, 
dove si potranno acquistare oggetti dell’ar-
tigianato locale. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Jabrin, famosa per il 
suo Forte costruito nel XVII secolo, tra i 
meglio conservati dell’Oman. Le sue stanze 
sono splendidamente ornate da iscrizioni e 
affreschi, i soffitti decorati in stile islamico e i 
portoni finemente scolpiti; tutto questo fa sì 
che il Forte di Jabrin sia espressione auten-
tica dell’artigianato omanita. Proseguimento 
per Nizwa con sosta lungo il percorso a Bahla 
dove si trova l’imponente Forte costruito tra 
il XIII e il XIV secolo e posto sotto la pro-
tezione dell’UNESCO dal 1987. La città di 
Bahla, comprensiva dell’oasi, del souk e del 
palmeto, è circondata da mura lunghe ben 
12 chilometri. Rientro in hotel per la cena.
Pernottamento: Hotel Al Diyar o similare.

• Inizio/Fine Tour: Muscat
• Lingua: guida locale in italiano
• Partenze: Lunedì, Venerdì, Domenica 
• Km percorsi: 630 
• Sistemazione: Hotel 3/4 stelle
• Trattamento: prima colazione,  

3 pranzi, 2 cene. Acqua minerale a 
bordo durante il tour

• Assistenza Vera in Linea H24.

NATURA & TRADIZIONI

3 NIZWA / MISFAH / AL HAMRA 
/ BIRKAT AL MOUZ / MUSCAT 
km 300

Prima colazione. Partenza per il villaggio di 
Misfah, un villaggio molto caratteristico e 
pittoresco situato ai piedi dei monti Jabal 
Shams, con i suoi stretti vicoli e le vec-
chie case in argilla. Qui potrete ammirare i 
famosi “falaj”, tipici canali utilizzati per irri-
gare i campi. Si prosegue per il villaggio Al 
Hamra, considerato il luogo più autentico 

ed intatto dell’Oman, costituito da splen-
didi edifici che ricordano le case del vicino 
Yemen. Sosta per il pranzo. Ultima tappa 
della giornata Birkat Al Mouz, dove si ha 
ancora un’opportunità per visitare un vec-
chio villaggio con annesso Falaj, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. Rientro a Muscat.
Pernottamento: Al Falaj o similare.

4 MUSCAT

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

DAL 01/11  AL 15/12/2023 A PARTIRE DA € 1 .050

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti, tasse e facchinaggio (1 collo a persona).

• 3 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.

• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

• Visto d’ingresso.
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1 MUSCAT

Arrivo in mattinata e trasferimento in hotel. 

Nel primo pomeriggio visita della città con 

il Museo delle tradizioni popolari di Bayt Al 

Zubair, l’Alam Palace, i Forti Jalalie Mirani 

(esterno) e il Muttrah Souk, il mercato più 

antico e affascinante dell’Oman, dove trove-

rete spezie, essenze, incenso, mirra e monili 
in argento tipici dell’artigianato locale. Cena 
e pernottamento in hotel. Pernottamento: 
Hotel Al Falaj, City Season o similare.

2 MUSCAT / NIZWA / BAHLA / 

JABRIN / MUSCAT km 390

Prima colazione. In mattinata partenza per 

Nizwa conosciuta come la “Perla dell’Islam”. 

Visita dell’imponente Fortezza risalente 

al XVII secolo, dell’adiacente castello e del 

souk, dove si potranno acquistare oggetti 

dell’artigianato locale, spezie e monili in 

argento, essendo Nizwa famosa per la lavo-

razione di questo prezioso metallo. Pranzo 

in ristorante. Partenza per Jabrin dove si 

visiterà il Castello più raffinato dell’Oman, 

costruito nel 1670 dall’Imam Bila’Arab bin 

Sultan al Yaruba. Proseguimento per Bahla 

con sosta per fotografare la città fortificata 
(esterno), primo sito a essere iscritto nel 
1987 nell’elenco dell’Unesco. Rientrando 
a Muscat lungo il percorso sosta a Birkat 
Al Mouz per visitare uno dei 5 falaj protetti 
dall’Unesco. Cena e pernottamento in hotel. 
Pernottamento: Hotel Al Falaj, City Season 
o similare.

3 MUSCAT

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

• Inizio/Fine Tour: Muscat
• Lingua: guida locale in italiano
• Partenze: Lunedì, Venerdì, Domenica 
• Km percorsi: 390 
• Sistemazione: Hotel 3/4 stelle
• Trattamento: prima colazione, 1 pranzo 

e 2 cene. Acqua minerale durante il tour 
e i pasti

• Assistenza Vera in Linea H24.

NIZWA LA PERLA DELL’ISLAM
PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI 

Muscat • Nizwa • Bahla • Jabrin
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

DAL 01/11  AL 15/12/2023 A PARTIRE DA € 750

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti, tasse e facchinaggio (1 collo a persona).

• 2 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.

• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

• Visto d’ingresso.
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DESERT NIGHTS CAMP
Wahiba Sands

La Posizione Il Desert Nights Camp è l’unico campo tendato di 
lusso del deserto in Oman, si trova a circa 11 km all’interno del 
deserto di Wahiba Sands.

Le Camere Dispone di 30 sistemazioni situate in tende-chalet 
in muratura, il campo può ospitare fino ad un massimo di 64 
ospiti. Tutte le camere, arredate in stile locale, dispongono di: 
servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, living area, 
frigo, kit per il tè e caffè. Tutte le sistemazioni godono di vista 
mozzafiato sul deserto. Agli ospiti vengono fornite, gratuita-
mente, due bottiglie di acqua da 500ml per camera al giorno. 

I Servizi A disposizione degli ospiti il ristorante “Two Dunes”, 
che offre piatti di tradizione locale e di cucina internazionale. 
Completano l’offerta il bar “Oasis”, un piccolo negozio, tele-
scopio per l’osservazione delle stelle e Wi-Fi disponibile nelle 
aree comuni.

DELUXE TENT / MEZZA PENSIONE

A PARTIRE DA € 135
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ARABIAN ORYX CAMP
Wahiba Sands

La Posizione Situato nel cuore di Wahiba Sands, l’Arabian 
Oryx Camp è il classico campo tradizionale, una struttura 
molto caratteristica dove gli ospiti possono vivere la bellezza 
del deserto e immergersi nella cultura beduina.

Le Camere Dispone di tre diverse categorie di bungalow tutti 
con: aria condizionata, frigobar, kit per tè e caffè, servizi privati. 
Il camp ha di recente aperto una nuova sezione di camere la 
cui architettura ricorda dei piccoli forti. Le camere sono ben 
arredate e dispongono di un piccolo patio.

I Servizi Un ristorante dove gustare vari piatti della tradi-
zione locale, ampie aree comuni all’aperto per intrattenimenti 
intorno al fuoco. L’Arabian Oryx Camp serve tè e caffè gratuiti 
tutto il giorno.

STANDARD CAMP / MEZZA PENSIONE

A PARTIRE DA € 132
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DA NON PERDERE A 

MUSCAT
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TRASFERIMENTO  
COLLETTIVO A TRATTA 

Aeroporto/Hotel o viceversa € 52

Suppl. hotel Al Bustan/Shangri-la € 30

Suppl. hotel Al Sawadi/Millenium/

Sifawy  € 40

Nota: la prenotazione del trasferimento 

in arrivo è obbligatoria. Supplemento del 

50% per arrivi compresi fra le 02.00 e le 

06.00 e per partenze tra le 03.00 e le 

07.00.

VISITE CITTÀ DI MUSCAT

Mattina € 132
• In italiano: giornaliera. 
• Durata: mezza giornata con pranzo. 

Un tour che tocca i luoghi storici della città 

come la Moschea di Muscat, il quartiere di 

Qurum, il mercato del pesce, la Corniche, il 

lungomare di Muscat dove si trova il Souk 

di Muttrah, il più grande e famoso dell’O-

man. Sosta per il pranzo e rientro in hotel.

Pomeriggio € 114
• In italiano: giornaliera. 
• Durata: mezza giornata con ingresso 

al museo. 

Visita della città con il Museo delle tradi-

zioni popolari di Bayt Al Zubair e l’Alam 

Palace, i Forti Jalalie Mirani (esterno) e 

il Muttrah Souk, il mercato più antico e 

affascinante dell’Oman, dove troverete 

spezie, essenze, incenso, mirra e monili in 

argento tipici dell’artigianato locale.

Intera Giornata € 138
• In italiano: giornaliera. 
• Durata: intera giornata con pranzo e 

ingresso al museo. 

Un tour che tocca i luoghi storici della città 

come la Moschea di Muscat, il quartiere di 

Qurum, il mercato del pesce, la Corniche, 

il lungomare di Muscat e poi il Museo delle 

tradizioni popolari di Bayt Al Zubair, l’A-

lam Palace, i Forti Jalalie Mirani (esterno) 

e il Muttrah Souk, il mercato più antico e 

affascinante dell’Oman, dove troverete 

spezie, essenze, incenso, mirra e monili in 

argento tipici dell’artigianato locale.

MUSCAT BY NIGHT € 132

• In italiano: giornaliera. 

• Durata: 3 ore. 

Giro panoramico dei principali monumenti 

e attrattive di Muscat. Il tour termina con 

un’ottima cena in un ristorante di pesce.

COAST & WADI € 200

• In italiano: giornaliera.

• Durata: intera giornata con pranzo. 

• Fuoristrada 4x4. 

Partenza per Wadi Dayqah, visita dell’im-

ponente diga. Proseguimento off road 

per Wadi Arbeen, sosta per osservare le 

“mushroom rocks”, singolari rocce che 

grazie all’erosione eolica hanno assunto 

la forma di funghi. Giunti sulla costa, 

proseguimento verso sud fino a Biman 

Sinkhole: visita di questa formazione ge-

ologica costituita da un cratere nel terreno 

bagnato da acque color smeraldo. Pranzo 

pic-nic. Al ritorno breve sosta a Fins Beach 

e a Wadi Shab. 

DOLPHIN WATCHING  € 65

• In inglese: giornaliera. Mattino.

• Durata: 2 ore

• Inclusi: trasferimenti. 

Partenza in barca lungo la costa a nord di 

Muscat alla ricerca dei delfini che nume-

rosi nuotano in queste acque. 

E S C U R S I O N I  A  M U S C A T

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11  AL 15/12/2023 •  MINIMO 2 PARTECIPANTI  •  GUIDA ITALIANO/INGLESE

SUNSET CRUISE  € 71

• In inglese: Lunedì/Giovedì/Venerdì/
Sabato. 

• Durata 2 ore - inclusi trasferimenti per 
la Marina. 

Navigazione lungo la costa a nord di Mu-

scat. Si osserveranno baie, isolotti, archi 

naturali nell’area di Barr Al Jissa. Rientro 

verso Old Muscat per ammirare dal mare 

il Palazzo del Sultano e i Forti.

NIZWA / BAHLA & JABRIN  € 200

• In italiano: giornaliera. 
• Durata: intera giornata - pranzo 

incluso. 
• Fuoristrada.

Partenza per Nizwa. All’arrivo visita del 

souk, famoso per le spezie e gli oggetti di 

ogni tipo, specialmente i “kanjar”, i famosi 

pugnali simbolo dell’Oman. 

Visita del Forte risalente al XVII secolo, 

sosta per il pranzo. Partenza per Jabrin. 

Visita del Forte, uno dei più raffinati 

dell’Oman. Proseguimento per Bahla. 

Visita della Città Fortificata, Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO. 

Al termine rientro a Muscat.

Nota: le escursioni in italiano vengono 

operate in esclusiva per i clienti di Ve-

ratour. Tutte le escursioni con partenza 

dall’Al Bustan e Shangri-la supplemento 

di € 16.
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La Posizione Situato in una baia con alle spalle le montagne 

dell’Al Hajar. La struttura affaccia su una piccola spiaggia 

privata e sorge all’interno di una splendida oasi di ventuno 

ettari. Dista circa 15 chilometri dall’aeroporto di Muscat. 

Le Camere 158 camere tutte lussuosamente arredate con 

ampie finestre per ammirare il paesaggio circostante, lo stile 

e quello tipico omanita con accenti minimalisti tipici dell’e-

stremo oriente. Tutte le camere dispongono di servizi privati, 

aria condizionata, TV, internet WIFI gratuito.

Minibar, macchina da caffe Nespresso, cassaforte.

La Ristorazione 3 ristoranti “The Arabian Courtyard” serve 

piatti della cucina araba, “Il Beach Restaurant”, affacciato 

sulla spiaggia privata offre piatti di pesce e infine “Ristorante” 

suddiviso in quattro aree dove e possibile gustare specia-

lità arabe, mediterranee, indiane e del sud-est asiatico. 

Completano l’offerta svariati bar.

THE CHEDI MUSCAT
5 Stelle

CAMERA SERAI / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 160

Sport & Benessere Palestra, campi da tenni e 3 piscine a 

temperatura controllata infinity pool, una delle quali lunga 

103 metri. Spiaggia privata attrezzata con lettini ed ombrel-

loni. La SPA del Chedi e la più grande di Muscat, si estende su 

800 metri quadri e dispone di 13 sale dedicate ai trattamenti 

tra i quali massaggi balinesi, e percorsi aiurvedici.
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La Posizione Annidato ai piedi di una catena montuosa, 
nella splendida cornice della baia di Barr Al Jissah, a pochi 
minuti di auto dal centro di Muscat. Lo Shangri-La Barr e 
uno splendido complesso di tre resort Al Waha, Al Bandar e 
Al Husn. L’architettura richiama lo stile tradizionale Dhofari, 
della regione meridionale dell’Oman, la struttura dispone 
complessivamente di 680 camere con ingressi e receptions 
separati.

Le Camere La sezione di Al Waha è quella più familiare ed 
è costituita da 262 camere; Al Bandar è la sezione inter-
media della struttura, dispone di 198 camere; Al Husn è la 
sezione più elegante dispone di 180 camere, è situato in 
alto rispetto al mare ed ha una spiaggia privata.
Ogni camera offre agli ospiti un balcone o patio, aria condi-
zionata, minibar, TV satellitare, wi-fi, cassetta di sicurezza, 
kit per tè e caffè, servizi privati con vasca e box doccia sepa-
rati set di cortesia e asciugacapelli.

La Ristorazione Lo Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa 
offre un viaggio culinario epico con una scelta praticamente 

SHANGRI-LA-BARR AL JISSAH RESORT & SPA
5 Stelle

AL WAHA SUPERIOR ROOM / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 132

infinita di cucine nei suoi 15 ristoranti e bar, presso l’Al Waha 
Hotel segnaliamo: Il Samba, offre una cucina fusion dall’A-
sia, dall’America Latina e dal Mediterraneo, Il Bait Al Bahr, 
affacciato sul mare, permette agli ospiti di gustare pietanze 
a base di pesce pescato sul posto; il Capri Court ristorante 
italiano dai sapori freschi e mediterranei, Al Tanoor cucina 
classica della regione del Golfo Persico, il Tapas e Sablah 
ristorante spagnolo all’aperto serve tapas sotto le stelle. 
Atmosfera trendy e informale al Surf Café, un internet café 
che serve insalate, hamburger e panini in stile americano. 

Sport & Benessere 4 campi da tennis, un diving center, 3 
piscine e 1 Kids Club. Spiaggia privata di circa 1 chilometro di 
lunghezza caratterizzata da soffice sabbia dorata.
La Chi, The Spa offre una vasta gamma di trattamenti con 
ingredienti naturali dell’Oman e dispone di un lussuoso 
hammam turco.
Il resort gestisce il “Turtle Care Project”, che mira a pro-
teggere la Hawksbill Turtle o tartaruga verde marina, una 
specie in via di estinzione dalle spiagge dell’Oman.
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S L E E P I N G  I N  M U S C A T

OMAN

La Posizione Al Falaj Hotel Muscat è convenientemente 
situato nel cuore della città, offre un facile accesso alla 
maggior parte delle attrazioni turistiche.

Le Camere Dispone di 108 camere dotate di ogni comfort: 
aria condizionata, TV LCD con canali satellitari, cassaforte 
elettronica, Internet wi-fi, kit per tè e caffè, minibar, servizi 
privati con set di cortesia e asciugacapelli.

La Ristorazione Interessanti i ristoranti a disposizione: il 
“Souq Cafe” inserito tra i migliori ristoranti in Oman, pro-
pone una miriade di cucine da tutti gli angoli del globo in 
un ambiente veramente omanita, il “Tokyo Taro” è il posto 
giusto in città per l’autentica cucina giapponese con un 
bancone “Tepanyaki” e una sala da pranzo privata in stile 
giapponese tradizionale. Situato all’8 ° piano con una vista 
spettacolare sulla città. La Sala è l’ideale per i momenti di 
relax, deliziosi drink e snack, ma soprattutto per la preziosa 
selezione di te provenienti dallo Sri Lanka. 

Sport & Benessere Numerose le proposte per il tempo 
libero e il benessere, tra le quali segnaliamo tennis, squash, 
piscine all’aperto con vasca idromassaggio, palestre e cen-
tro benessere con sauna e hammam (a pagamento).

AL FALAJ
4 Stelle

STANDARD ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 85
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La Posizione situato a Mussanah - circa 100 km a nord 
di muscat tra barka e sohar – si trova direttamente sulla 
spiaggia e vicino al parco marino delle isole daymanyat.

Le Camere dispone di 234 camere e 74 appartamenti e 
tutte le sistemazioni sono elegantemente arredate e dotate 
di ogni comfort. aria condizionata, tv lcd con canali satelli-
tari, cassaforte elettronica, internet wi-fi, kit per tè e caffè, 
minibar, servizi privati con set di cortesia e asciugacapelli.

La Ristorazione diverse opzioni per la ristorazione: il risto-
rante azure a pochi passi dalle piscine e dalla spiaggia, offre 
specialità della cucina mediterranea, mentre l’al mina café 
con vista sul porto turistico è l’ideale per uno spuntino 
veloce; il compass bar al primo piano del beach club sta 
rapidamente diventando il punto caldo della regione della 
batinah meridionale, grazie alla sua posizione con vista 
mozzafiato sul golfo di Oman.

Sport & Benessere tra i servizi e gli sport segnaliamo un 
campo da minigolf a 18 buche, tennis, 4 piscine, zipline, 
parco acquatico galleggiante “aqua fun”, padi dive center. 
Presso il porto turistico privato, è possibile praticare sport 
acquatici come vela, snorkeling e inoltre possibile noleg-
giare yacht per escursioni private.

MILLENNIUM RESORT
5 Stelle

DELUXE GARDEN VIEW ROOM / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 90
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ALL INCLUSIVE

SALALAH

Oman Baia di Mirbat

CAMERA DELUXE
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D eserto, oasi, montagne e spiagge bianche 

bagnate dalle acque cristalline dell’Oceano 

Indiano che quaggiù diventa Mar Arabico. 

Ma anche luoghi ricchi di storia e di magia, siti 

archeologici e antichi palazzi. 

Qui, nel Governatorato di Dhofar, capitale 

dell’incenso, sorge il Veraclub Salalah, inserito 

da Veratour nell’elegante e moderno Mirbat 

Resort. 

La tranquilla baia di Mirbat è uno dei punti 

più belli di tutta la costa e il Veraclub è una 

destinazione ideale per chi cerca un meritato 

relax tra benessere e luoghi affascinanti. 

Il Villaggio accoglie gli ospiti in camere 

confortevoli, tra sport per tutti i gusti, centro 

fitness e massaggi.

VERACLUB SALALAH

• OMAN - Baia di Mirbat.
• 80 km dall’aeroporto 
• 75 km dalla città di Salalah.

EMIRATI
ARABI

OMAN

ARABIA 
SAUDITA

Oceano Indiano

Salalah

Muscat

Baia di Mirbat



144 OMAN

Veraclub 

SALALAH
Oman Baia di Mirbat

CAMERA DELUXE / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 130

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 

D A L  0 1 / 0 1  A L  3 0 / 1 1 / 2 0 2 3 

LA SPIAGGIA

Il litorale che si estende di fronte al Resort per circa 
400 metri è in parte sabbioso e in parte roccioso; 
sono presenti vari punti attrezzati con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gra-
tuiti. Il colore bianco della sabbia e la limpidezza 
dell’acqua ne fanno uno dei punti mare più ap-
prezzati di Salalah.

I SERVIZI

3 ristoranti di cui uno dedicato agli ospiti del Ve-
raclub, lounge bar, pool bar, beach bar, bar sport, 
piscina all’aperto di circa 2.000 mq attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento.
A pagamento, SPA & Health club con massaggi.
Inoltre, business center e meeting center con 3 sale 
da 50, 210 e 335 mq.
Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception e 
le camere.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard.
Veraclub frequentato anche da clientela interna-
zionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante dedicato al Veraclub;

• appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati 
presso il beach bar;

• alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, ge-
neralmente pane, pasta, secondi alla griglia e un 
tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnala-
zione al momento della prenotazione.

A pagamento e previa prenotazione: cena presso il 
ristorante di specialità di pesce “Al Dana”.

Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti; 
• bevande analcoliche selezionate incluse durante 

il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar (ad 
eccezione di bevande in bottiglia e lattina);

• tè, tisane, caffè americano e caffè espresso.

Nel rispetto delle leggi locali, tutti i giorni, eccetto il 
venerdì, è possibile consumare bevande alcoliche 
dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00. 
Il venerdì la somministrazione di alcolici avviene 
dalle 14:00 alle 24:00 senza interruzioni. 
Durante il mese del Ramadan le bevande alcoliche 
verranno servite esclusivamente in camera.

Possibilità su richiesta e con supplemento di For-
mula HARD ALL INCLUSIVE comprensiva di: alco-
lici locali, birra e vino serviti in bar selezionati e ad 
orari stabiliti. Sono sempre escluse le bevande in 
bottiglia o lattina.
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LE CAMERE

186 camere situate nel corpo centrale suddivise in 
Deluxe, Superior, Suite e chalet. Tutte confortevoli e 
modernamente arredate, dispongono di balcone o 
terrazza, servizi privati con vasca, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, Tv, bollitore per tè e caffè, 
cassetta di sicurezza; minibar a pagamento.
Le camere Deluxe e Superior sono dotate di 2 letti 
queen size (2 x 1,20 m) che possono ospitare fino 
a 2 adulti e 2 bambini nei letti esistenti o 1 letto 
king size (2 x 1,95 m). Entrambe le tipologie con 
possibilità di letto extra (massimo 1 letto aggiunto). 
Le camere Superior dispongono di vista piscina/
mare. Le Suite offrono servizi privati con vasca e 
doccia, camera con letto king size (2 x 1,95 m) e 
zona soggiorno (possono ospitare fino a 2 adulti e 
2 bambini). 
Corrente a 220/240 volt con prese tripolari di tipo 
inglese.

LO SPORT

Palestra, tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, 
bocce, fitness, acquagym, canoa. 
A pagamento diving center con possibilità di im-
mersioni, corsi e noleggio attrezzatura (assistenza di 
istruttore italiano).

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del 
relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli 
serali (musical, cabaret, giochi e commedie).

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di una 
zona esterna con giochi, di uno spazio climatizzato 
per svolgere attività di gioco e di una piscina con ac-
qua bassa; dai 6 anni compiuti i bambini potranno 
praticare canoa, beach volley, beach tennis e bocce. 

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamento, 
tra le quali indichiamo: Salalah City tour, Dhofar e 
Plateau di Taquah, Fazayah, Tramonto nel Deserto, 
Magia nel Deserto, Bagno con i Delfini. 
Tutte le escursioni possono essere pagate in con-
tanti (in moneta locale, in Euro o dollari americani 
con data di emissione non anteriore al 2006) o con 
carte di credito Visa e Mastercard, con maggiorazio-
ne applicata dai gestori locali del 2,5% o differente 
importo da richiedere prima di eseguire la transa-
zione.
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L’arcipelago di Zanzibar, è situato nell’Oceano In-
diano, di fronte alla costa orientale della Tanzania, 
pochi gradi a sud dell’equatore. L’arcipelago è uno 

dei luoghi più rappresentativi della cultura swahili, 
a causa dell’influenza congiunta delle culture arabe, 
persiane e bantu, e dalla frenetica attività commer-
ciale che ha legato Zanzibar al Medio Oriente. 
L’architettura di Stone Town, la sua capitale è stata 
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
«Eppure questo paradiso un tempo era un inferno», 
scriveva Moravia riferendosi all’età della schiavitù, 

quando dalla Tanzania, in particolare dalle coste di 
Bagamoyo, gli schiavi venivano fatti convogliare nelle 
isole di Zanzibar, Pemba e Mafia, per lavorare nelle 
piantagioni o essere venduti e destinati altrove.
Oggi tutto questo è solo un lontano ricordo, l’arcipe-
lago è uno dei paradisi terrestri più incontaminati al 
mondo, con le sue spiagge bianche, i fondali corallini 
e le foreste rigogliose. La prima cosa che sentirete ap-
pena mettete piede a Zanzibar e che risuonerà nelle 
vostre orecchie fino all’infinito è “Hakuna Matata!”.

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 
A quale tribù appartieni? di Alberto Moravia.
Passeggiate africane di Alberto Moravia.
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1 ITALIA / DUBAI

Partenza con volo di linea per Dubai. 
All’arrivo, trasferimento in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 3 
Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

2 DUBAI

Prima colazione. Incontro con la guida, 
partenza per la visita della città iniziando 
con una panoramica dell’iconico quar-
tiere di Jumeirah con stop fotografico. Si 
prosegue per il caratteristico quartiere di 
Bastakia noto anche come “Al Fahidi”: 
qui si potranno ammirare le famose “Torri 
del Vento. Dallo stile tipicamente arabo, il 
quartiere ebbe origine alla fine dell’800, 
successivamente ristrutturato e riportato 
all’antico splendore. Al termine si attra-
versa il Creek a bordo di un water taxi per 
raggiungere la sponda opposta e visitare il 
caratteristico souk dell’oro e delle spezie. 
Rientro in hotel. In serata cena-crociera a 
bordo di un “dhow”, tipica imbarcazione 
locale, durante la quale è possibile godere 
di una splendida vista di Dubai illuminata 
dalle luci della sera. Rientro in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 3 
Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

3 DUBAI / DESERT SAFARI / 
DUBAI km 110

Prima colazione. Nel pomeriggio, par-
tenza in Jeep 4x4 per raggiungere le porte 
del deserto ed effettuare un divertente 
“dune bushing” sulle alte dune di sabbia. 
Assisterete a un tramonto mozzafiato 
dall’alto di una duna. 

• Voli Emirates: da Roma, Milano, 

Venezia e Bologna

• Inizio/Fine Tour: Dubai

• Km percorsi: 274

• Lingua: guida bilingue (italiano incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4 stelle

• Trattamento: durante il tour 4 prime 

colazioni, 1 pranzo, 1 cena;  

Veraclub Zanzibar Village All Inclusive.

• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 13 GIORNI / 11 NOTTI
Dubai • Deserto Dubai • Abu Dhabi • Zanzibar 

Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

EMIRATI ARABI & ZANZIBAR

Al termine raggiungerete il campo beduino 
dove potrete sorseggiare un tè, effettuare 
un breve tragitto a dorso di cammello e 
gustare una tipica cena BBQ beduina sotto 
un cielo di stelle. Rientro in hotel.
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 3 
Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah.

4 DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 
km 310

Prima colazione. In mattinata partenza 
per Abu Dhabi. Prima tappa è l’affasci-
nante Moschea Sheikh Zayed, fondata 
dal primo Presidente degli Emirati Arabi 
Uniti, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
sepolto al suo interno e dal quale la 

moschea stessa prende il nome. La visita 
prosegue in direzione della Old Abu Dhabi, 
visita all’Heritage Village, ricostruzione di 
un villaggio-oasi tradizionale, dove esperti 
artigiani mostrano le loro abilità nelle tra-
dizionali lavorazioni di metallo e ceramica, 
mentre le donne sono impegnate nella 
tessitura e nella filatura. Potrete visitare il 
piccolo negozio di spezie dallo straordinario 
assortimento. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita del lungomare di 
Abu Dhabi – noto come “la Corniche” - e di 
Saadiyat Island, polo culturale della nuova 
Abu Dhabi. Al termine rientro ma Dubai. 
Pernottamento: The Rove D/T Dubai 3 
Stelle Sup., Aloft the Palm Jumeirah. 
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5 DUBAI / ZANZIBAR 

Prima colazione, trasferimento in aero-
porto e partenza per Zanzibar. All’arrivo, 
trasferimento al Veraclub Zanzibar Village. 
Trattamento in formula All Inclusive.
Pernottamento: Veraclub Zanzibar Village.

6 - 11 ZANZIBAR

Soggiorno balneare con trattamento in for-
mula All Inclusive. Possibilità di effettuare 
delle escursioni facoltative. 
Pernottamento: Veraclub Zanzibar Village.

12 ZANZIBAR / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto e partenza per l’Italia.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 01/11/2022 

AL 15/12/2023 A PARTIRE DA € 2 .400

Nota: i trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi diversi (auto, minivan, 
bus) in base al numero di partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 collo a persona).
• 11 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma 
• Safari nel deserto con guida inglese.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali a partire da € 155.
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.
• Visto d’ingresso per Zanzibar ottenibile in aeroporto.

OMAN

OMAN
Deser to 

del  Rub Al-Khali

ARABIA 
SAUDITA

EMIRATI 
ARABI Muscat 

Abu Dhabi
Golfo di Oman

Penisola 
del Musandam

Isole Daymaniyat

Dubai Fujairah

Ras Al Khaimah

Stretto di Ormuz

Golfo Persico

Al Ain

ZANZIBAR
Veraclub 

Zanzibar Village
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

Zanzibar Kiwengwa

ZANZIBAR 
VILLAGE

ZANZIBAR



151ZANZIBAR

Oceano Indiano

Zanzibar Town

ZANZIBAR

Kiwengwa

ZANZIBAR

L’ isola delle spezie è uno dei paradisi 
terrestri più incontaminati al mondo, con 
un trionfo di profumi - chiodi di garofano, 

zenzero, cannella e pepe - che si diffondono 
nell’aria. 
Il Veraclub è immerso in una lussureggiante 
vegetazione tropicale, ombreggiato da palme 
giganti e affacciato direttamente sulla grande 
spiaggia di Kiwengwa, lambita da acque verde 
smeraldo e azzurro intenso che ogni giorno 
regalano l’incredibile spettacolo delle maree 
zanzibarine. L’ambiente e il servizio lo rendono 
una vera perla della nostra Atmosphera 
Collection, per una vacanza di assoluto relax, 
coccolati da un’équipe discreta e professionale, 
con programmi di giochi e sport. 
E poi la sera c’è solo da scegliere tra un drink 
da sorseggiare in riva al mare e una serata di 
cabaret. O entrambe le cose.

VERACLUB ZANZIBAR VILLAGE

• ZANZIBAR - Kiwengwa
• 45 km dall’aeroporto 
• 40 km dal centro abitato di Zanzibar Town.
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Veraclub 

ZANZIBAR
VILLAGE

Zanzibar Kiwengwa

CAMERA STANDARD / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 130

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 

D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3 
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LA SPIAGGIA

Ampia, bianchissima, di sabbia fine. Completa-

mente attrezzata con ombrelloni in makuti e lettini 

gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti. 

Molto caratteristico il fenomeno delle maree che 

vi permetterà di nuotare e dopo alcune ore, nello 

stesso punto, passeggiare su una candida spiaggia.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a buffet situa-

to a due passi dalla spiaggia, ristorante “La Rosa 

dei Venti”, bar, piscina attrezzata con ombrelloni 

e lettini gratuiti fino ad esaurimento e boutique.  

A pagamento, centro massaggi. Wi-fi: collega-

mento gratuito nelle aree comuni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e 

American Express, anche elettroniche (con mag-

giorazione del 6% circa).

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante principale;

• cena tipica zanzibarina una volta a settimana;

• possibilità di pranzare, previa prenotazione, 

presso il ristorante “La Rosa dei Venti” con menù 

pizza;

• appuntamenti giornalieri con snack presso il bar;

• tea time pomeridiano con biscotti e crêpe e ape-

ritivo serale presso il bar.

A pagamento e previa prenotazione: cena a base 

di aragosta presso il ristorante “La Rosa dei Venti”.

Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;

• bevande analcoliche incluse durante il giorno 

presso il bar (ad eccezione di bevande in botti-

glia o lattina);

• tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non 

incluso).

LE CAMERE

63 camere in stile etnico dotate di veranda, servi-
zi privati con doccia, asciugacapelli, letto king size 
(2 x 1,95 m), aria condizionata, ventilatore a pale, 
Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 
220 volt con prese a 2 poli.

LO SPORT

Windsurf, canoa, tiro con l’arco, beach tennis, 
beach soccer, beach volley, ping-pong, bocce, 
acquagym, fitness, pallanuoto.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali in 
compagnia dell'Equipe Veraclub.

Superminiclub per bambini 5-11 anni dotato di 
una casetta e di un’area spiaggia dedicata ai pic-
coli ospiti; dai 6 anni compiuti i bambini potran-
no praticare tiro con l’arco, beach tennis, beach 
volley, beach soccer, bocce e ping-pong.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: City Tour, Alla scoper-
ta di Zanzibar, Spice Tour, Nakupenda (Prison 
Island), Atollo di Mnemba, Quad Adventure, Sa-
fari fotografico. 
Tutte le escursioni possono essere pagate in con-
tanti (in moneta locale, in euro e dollari america-
ni con data di emissione successiva al 2008) o 
con carte di credito Visa, Mastercard e American 
Express (anche carte di credito elettroniche) con 
una maggiorazione applicata dai gestori locali del 
6% o differente importo da richiedere prima di 
eseguire la transazione.
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ALL INCLUSIVE

SUNSET 
BEACH

Veraclub

Zanzibar Nungwi
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Oceano Indiano

ZANZIBAR

Zanzibar Town

Nungwi

Z anzibar nei secoli ha vissuto molte vite. 
Qui sono venuti Persiani, Arabi, Portoghesi, 
Inglesi… ed è proprio qui che da questa 

straordinaria miscela di lingue e popoli con la 
cultura africana è nata la lingua Swahili. 
A Zanzibar le spiagge sono tantissime, stupende 
e molto diverse tra loro. 
Il Veraclub Sunset Beach, altra perla della nostra 
Atmosphera Collection, si trova sulla punta 
nord dell’isola, in località Nungwi, posizionato 
direttamente su un’incantevole spiaggia di 
sabbia bianca incastonata tra le rocce. 
Costituito da piccoli edifici a due piani immersi 
in rigogliosi giardini, offre ogni comodità e un 
ambiente piacevole e rilassante. 
Imperdibili infine i tramonti che gli hanno dato il 
nome, e altrettanto incredibilmente romantiche 
le serate e le notti sotto la luna d’Africa.

VERACLUB SUNSET BEACH

• ZANZIBAR - Nungwi
• 1 ora circa dall’aeroporto 
• 45 minuti da Zanzibar Town.
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Veraclub 

SUNSET
BEACH

Zanzibar Nungwi

CAMERA STANDARD / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 140

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 

D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3 

LA SPIAGGIA

Incantevole, di sabbia finissima, intervallata da 
rocce e lambita da acque trasparenti. Si trova su-
bito sotto la terrazza di sabbia ed è attrezzata con 
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; 
teli mare gratuiti. 
Il fenomeno delle maree, anche se meno incisivo 
che in altre spiagge di Zanzibar, rende il paesag-
gio diverso con il trascorrere delle ore.

I SERVIZI

Ristorante principale affacciato sul mare con ser-
vizio a buffet, bar, piscina attrezzata con ombrel-
loni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, bouti-
que. A pagamento, centro massaggi.
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e 
American Express, anche elettroniche (con mag-
giorazione del 6% circa).

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante;
• cena tipica zanzibarina una volta a settimana;
• appuntamenti giornalieri con snack presso il bar;
• tea time pomeridiano con crêpe e biscotti e ape-

ritivo serale presso il bar.
A pagamento e previa prenotazione: cena a base 
di aragosta in spiaggia.
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande analcoliche incluse durante il giorno 

presso il bar (ad eccezione di bevande in botti-
glia o lattina);

• tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non 
incluso).
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NAKUPENDA (PRISON ISLAND) 

LE CAMERE

68 camere distribuite in vari edifici a due piani 
(suddivise in Superior e Junior suite), la maggior 
parte dotate di letto king size (2 x 1,95 m) e alcune 
con 2 letti queen size (1,98 x 1,58 m).
Tutte le camere sono arredate in stile locale e do-
tate di balcone, servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, aria condizionata, ventilatore a pale, Tv, 
telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. 
Disponibili anche quadruple Superior composte 
da due camere: una matrimoniale e una con due 
letti singoli, più una zona living con Tv. 
Le camere Junior suite si distinguono invece per 
una metratura più ampia e sono composte da un 
unico ambiente con area living. Inoltre, cesto di 
frutta all’arrivo e dotazione di bollitore per infusi 
e caffè.
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, acquagym, fitness, 
ping-pong e bocce.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali in 
compagnia dell'Equipe Veraclub.

Superminiclub per bambini 5-11 anni dotato di 
un’area dedicata per i piccoli ospiti; dai 6 anni 
compiuti i bambini potranno praticare beach vol-
ley, beach tennis, ping-pong e bocce. 

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: City tour, Spice tour, 
Alla scoperta di Zanzibar, Nakupenda (Prison 
Island), Atollo di Mnemba, Quad Adventure, Sa-
fari fotografico, Sunset Cruise. Tutte le escursioni 
possono essere pagate in contanti (in moneta lo-
cale, in euro e dollari americani con data di emis-
sione successiva al 2008) o con carte di credito 
Visa, Mastercard e American Express (anche car-
te di credito elettroniche) con una maggiorazio-
ne applicata dai gestori locali del 6% o differente 
importo da richiedere prima di eseguire la tran-
sazione.
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“I l paese dei 1000 Atolli”, cosi l’etologo 

austriaco Irenaus Eibl Eibesfeldt, allievo 

di Lorenz Conrad, descriveva l’arcipelago 

delle Maldive nel suo libro “Land of a Thousand 

Atolls”. Il suo stesso nome «Maldive» deriva dal 

sanscrito e significa “collana di isole”, ma quante 

siano esattamente queste “perle coralline” nes-

suno lo sa. Si parla di quasi 1200 isole, di cui solo 

200 abitate, distribuite in 26 atolli. Alcune sono 

raggiungibili in barca veloce, altre, e sono la mag-

gioranza, unicamente in idrovolante e in alcuni 

casi in volo più barca veloce.

Questo paese non ha eguali sulla terra, è fatto 

per il 99 per cento di acqua, e l’altezza massima 

della superficie emersa, palme escluse, non su-

pera i 3 metri!

Le Maldive incantano al primo sguardo, l’ocea-

no è trasparente come il vetro, la sabbia bian-

ca come il talco e i suoi fondali ricchi di colore e 

fauna.

Fin dalla fine del settecento, quando furono 

dapprima dominio olandese, e successivamente 

inglese, il mito del paradiso terrestre ancora vive.

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 
Paradisi sommersi di Angelo Mojetta, 
Andrea Ferrari, Antonella Ferrari.

Maldive di Angelo Mojetta.

Maldive L’arcipelago delle emozioni di 
Luca Mantegazza.
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Veraclub

GANGEHI
ISLAND RESORT & SPA

Maldive Atollo di Ari Nord

PENSIONE COMPLETA
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N ell’atollo di Ari Nord, in uno dei paradisi 

sulla terra dove nulla è fuori luogo, si trova 

un’isola dalla vegetazione lussureggiante 

circondata dalla barriera corallina e affacciata 

su un’ampia e suggestiva laguna, dove l’oceano 

è protagonista. Ed è qui che sorge il Veraclub 

Gangehi Island Resort & SPA, meta ideale 

per fughe romantiche o semplicemente per 

allontanarsi dalla routine quotidiana e godere 

della bellezza del mare e dei suoi fondali 

straordinari. A piedi nudi, tra palme di cocco e 

spiagge di sabbia fine, è facile perdersi e lasciarsi 

andare, gustando un cocktail al tramonto 

immersi in un’atmosfera unica e suggestiva. 

Sempre circondati da attenzioni e qualità, anche 

a tavola, dove godere della Pensione Completa 

e vivere una vacanza indimenticabile.

Oceano Indiano

MALDIVE

Atollo 
di Ari Nord

Malé

VERACLUB GANGEHI ISLAND RESORT & SPA

• MALDIVE - Atollo di ARI NORD
• 1 ora e 30 minuti da Malé 
• Trasferimento in Barca veloce.
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Veraclub 

GANGEHI
ISLAND RESORT & SPA

Maldive Atollo di Ari Nord

LA SPIAGGIA

La spiaggia di sabbia bianca si estende quasi 
tutt’intorno all’isola. Ideale per relax e snorkeling 
è attrezzata gratuitamente con ombrelloni, lettini 
(riservati per ogni camera) e teli mare.

I SERVIZI

Ristorante principale a buffet con vista sul mare e 
sulla spiaggia e bar affacciato sul mare. 
A pagamento: ristorante à la carte, centro benes-
sere “Ginger Spa” con possibilità di trattamenti di 
bellezza e massaggi, boutique.
Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree co-
muni e le camere.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard 
(anche elettroniche).

PENSIONE COMPLETA

Pasti: 

• prima colazione pranzo e cena a buffet presso il 

ristorante principale “Veli”;

• disponibili alimenti base per celiaci (general-

mente pane e pasta). Si richiede la segnalazio-

ne al momento della prenotazione.

A pagamento: previa prenotazione, possibilità di 

cena a base di aragosta, presso il ristorante prin-

cipale “Veli” e possibilità di cenare presso il risto-

rante à la carte “Thari” con specialità di pesce. 

Bevande:

• acqua inclusa ai pasti.

LE CAMERE 

Il Veraclub è composto da 47 camere suddivise 

principalmente in Beach Villa e Overwater Villa. 

Tutte le camere dispongono di veranda, servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, aria condizio-
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BEACH VILLA / PENSIONE COMPLETA

A PARTIRE DA € 265

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 
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nata, telefono, cassetta di sicurezza; a pagamen-

to, minibar.

Le Beach Villa (64 mq) si distinguono per l’ar-

redamento in stile classico maldiviano, pri-

vacy e accesso diretto alla spiaggia, mentre le  

Overwater Villa (76 mq), situate direttamen-

te sulla laguna con veranda e accesso diretto in 

acqua, sono arredate con legno pregiato e anche 

dotate di bollitore per tè e caffè.

Corrente elettrica a 220 volt con prese di tipo ita-

liano nelle Beach Villa, di tipo europeo nelle ca-

mere Overwater Villa.

LO SPORT

Canoa, beach volley, beach soccer, palestra.

A pagamento, il Gangehi Diving Center con corsi 

per adulti e bambini (assistenza di istruttori inter-

nazionali), certificazioni PADI e noleggio attrez-

zatura per snorkeling.

L’ANIMAZIONE

Per garantire un ambiente intimo e rilassante, è 

previsto un sobrio intrattenimento diurno e se-

rale.

Non è previsto servizio di Miniclub per bambini.

LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni facoltative a 

pagamento, tra le quali indichiamo: Sunset Cru-

ise, Mathivery Island (Fisherman island), Pesca 

d’altura o al bolentino.

Disponibili anche escursioni stagionali (da dicem-

bre a marzo/aprile) quali Dolphin Cruise, Manta 

Cruise, Squalo balena.

Tutte le escursioni possono essere pagate in 

contanti (euro o dollari americani) o con carta di 

credito Visa e Mastercard (eccetto carte elettro-

niche). 
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Veraclub

FORMULA CLUB

YASH
NATURE RESORT

Maldive Atollo di Dhaalu
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B envenuti alle Maldıve! Le immagini del 
Veraclub Yash Nature dicono tutto: la 
sabbia bianchissima, il mare turchese e la 

natura brillante rappresentano un vero paradiso 
dove rinascere a nuova vita. 
Il Veraclub è completamente immerso in una 
vegetazione ricchissima e variegata, dominata 
da palme alte fino a venti metri e da un 
ultracentenario e spettacolare Banyan Tree con 
le sue incredibili radici aeree. 
La laguna, poi, vi mozzerà il fiato con il suo 
bellissimo “occhio blu”, una profonda cavità 
sottomarina nel bel mezzo della barriera 
corallina di fronte al resort. 
Abbandonate pure le scarpe, perché qui si 
vive giorno e notte a piedi nudi, coccolati 
dalla Formula Club e immersi nella natura, in 
un’atmosfera informale e rilassante che non si 
dimentica più.

VERACLUB YASH NATURE RESORT

• MALDIVE - Atollo di DHAALU
• Circa 40 minuti dall’aeroporto  

internazionale di Malè 
• Trasferimento in idrovolante.

Oceano Indiano

MALDIVE

Atollo di Dhaalu

Malé
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Veraclub 

YASH
NATURE RESORT

Maldive Atollo di Dhaalu

LA SPIAGGIA

L’isola vanta due ampie spiagge di sabbia bian-
ca lambite da un mare cristallino, la cui rigogliosa 
barriera corallina, situata a soli 50 metri, è facil-
mente raggiungibile a nuoto ed è popolata da 
una ricca fauna marina. Ideale per il relax e per lo 
snorkeling, la spiaggia è attrezzata con lettini gra-
tuiti fino ad esaurimento e vaste zone d’ombra 
naturali; teli mare gratuiti.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet e 2 bar.
A pagamento: centro benessere con possibilità di 
trattamenti di bellezza e massaggi.
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (ec-
cetto carte elettroniche).
Veraclub frequentato anche da clientela interna-
zionale.

FORMULA CLUB

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante principale;
• cena maldiviana una volta a settimana;
• tea time pomeridiano con snack dolci presso i 

bar del resort.
Non sono disponibili alimenti per celiaci. 

Bevande:
• acqua, birra e soft drink inclusi ai pasti (caffè 

espresso non incluso).

LE CAMERE

Il Veraclub si compone di sole 33 unità, suddivise 
in 2 categorie: Faru Deck Villas e Veli Beach Villas. 
Tutte le camere sono dotate di: letto king size  
(2 x 1,95 m), servizi privati con doccia, asciuga-
capelli, aria condizionata, ventilatore a pale, Tv, 
telefono, cassetta di sicurezza e bollitore per tè e 
caffè; mini bar a pagamento.
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FARU DECK VILLAS / FORMULA CLUB

A PARTIRE DA € 245

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 

D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3 

Faru Deck Villas (38 mq): sono le sistemazioni 
appena dentro la vegetazione, sotto bellissime 
palme di cocco, a pochi passi dalla spiaggia. Ogni 
camera è dotata di bagno open air con doccia. 

Veli Beach Villas (43 mq): posizionate diretta-
mente sulla spiaggia, sono villette indipendenti 
con privacy totale, più spaziose delle Deck Villas, 
con letto king size e sofa bed (90 cm x 2m), ba-
gno con doccia, ampia veranda che affaccia sulla 
spiaggia e giardino privato. 
Corrente elettrica a 220 volt con prese di tipo in-
glese (in dotazione un adattatore).

LO SPORT

Acquagym, beach volley, beach tennis, bocce, 
biliardo, ping-pong, attrezzatura gratuita per lo 
snorkeling. 
A pagamento Diving & Water sports center con 
corsi per adulti e bambini (assistenza di istruttori 
internazionali e certificazioni PADI), canoa e SUP. 

L’ANIMAZIONE 

Per garantire un ambiente intimo e rilassante, è 
previsto un sobrio intrattenimento diurno e se-
rale.
Non è previsto servizio Miniclub per bambini.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: Isola di Rinbudhoo, 
Isola di Hulhuaheli, Dolphin Cruise, Sunset Cru-
ise, Pesca d’altura.
Tutte le escursioni possono essere pagate in 
contanti (euro o dollari americani) o con carte di 
credito Visa e Mastercard (eccetto carte elettro-
niche).
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La Posizione Situato nell’atollo di Dhaalu raggiungibile con 

35 minuti di idrovolante, l’isola a forma di mezzaluna ha 

una vegetazione molto rigogliosa. La struttura alberghiera, 

realizzata in completa armonia con la natura, si inserisce in 

una cornice naturale da sogno. 

Le Camere Dispone di 103 unità suddivise in 71 Villas di di-

verse tipologie e 32 Water Bungalow. Tutte le sistemazioni 

sono spaziose e dotate di ogni comfort: aria condizionata, 

telefono, cassetta di sicurezza, mini-bar e kit per tè e caffè. 

I letti sono preparati con biancheria da letto di alta qualità. 

Una TV LED da 32 pollici con canali via satellite. I bagni sono 

dotati di accappatoi, set di cortesia e asciugacapelli.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti 2 ristoranti: The 

Aqua, ristorante principale con servizio a buffet, cucina in-

ternazionali e italiana; ristorante “Well Done” à la carte offre 

THE SUN AQUA VILU REEF 
5 Stelle

BEACH VILLA / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 308

specialità di pesce e cucina con specialità asiatiche. 2 bar: The 

Nautilus e il Positive Energy situato presso la piscina.

Nei pressi della piscina è disponibile “Island Pizza” (a pa-

gamento). Sempre a pagamento e su la struttura organizza 

cene a lume di candela in qualsiasi parte dell’isola.

Sport & Benessere Attività gratuite: Palestra, piscina, bad-

minton, ping pong, freccette, biliardo, campi da tennis, im-

mersione di prova. Sport acquatici a pagamento: sci d’acqua, 

catamarano, canoa e windsurf, attrezzatura per snorkeling. 

Centro diving PADI/ SSI Diamond Dive Center. Il Centro 

Benessere Sun Aqua Spa propone un’ampia gamma di trat-

tamenti Ayurvedi e area per idroterapia.

Altri servizi: Koama Kids Club gratuito per bambini dai 3 ai 

12. Internet Wi-Fi gratuito in tutto il Resort (a pagamento per 

internet ad alta velocità).

YOU&ME Riduzioni e benefit per gli sposi:
• Cesto di frutta e bottiglia di vino in camera.
• Honeymoon cake.
• Una colazione romantica servita in camera.
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THE SUN SIYAM IRU FUSHI 
5 Stelle

DELUXE BEACH VILLA / PENSIONE 

COMPLETA A PARTIRE DA € 388

alla griglia; Trio serve piatti della cucina italiana, pesce fresco 
e una selezione di formaggi provenienti da tutto il mondo; 
Teppanyaki per gustare cibo giapponese; Bamboo, propone 
cucina asiatica. Tra i bar segnaliamo: Fluid, vicino alla piscina; 
Reflections, per ospiti dai 12 anni in su, Water’s Edge, situato 
lungo la spiaggia, con musica dal vivo la sera; The Cellar, can-
tina con degustazione di vini; Bubble Lounge una raffinata 
selezione di Champagne e Spumanti disponibili a bicchiere 
o bottiglia.

Sport & Benessere Piscina principale e piscina a corsie a 
sfioro, palestra, campo da tennis, ping-pong, beach volley, 
badminton. A pagamento: sci nautico, wakeboard, kne-
e-boarding, banana ride, fun tubes, equipaggiamento kite 
surf e pesca d’altura, centro diving. Medico disponibile su 
richiesta e a pagamento. Altri servizi: La Eden The Spa by 
Thalgo France, immersa nel verde è un’oasi di paradiso, 20 
cabine individuali e più di 140 trattamenti tra cui scegliere, 
che vanno dalle terapie classiche, ayurvediche, cinesi e mal-
diviane. Lezioni di yoga, pilates, pranayama e meditazione. 
Miniclub Koamas Kids Club, con programmi dedicati per 
bambini.

La Posizione Situato sull’atollo di Noonu, a 175 Km dall’aero-
porto internazionale di Malé. Trasferimento con idrovolante 
in 45 minuti o 30 minuti di volo e 45 minuti di spead boat. 
Lounge dell’aeroporto di lusso con selezione di bevande, 
snack, massaggio di prova gratuito e docce. 

Le Camere Dispone di 221 Ville suddivise in Deluxe Beach 
Villa, Deluxe Beach Villa With Pool, Family Deluxe Beach 
Villa With Pool e Pool Beach Villa, tutte con servizio mag-
giordomo multilingue. Tutte le sistemazioni sono spaziose 
e dotate di ogni comfort: di aria condizionata, ventilatore a 
pale, TV satellitare con schermo piatto, mini-bar, Kit per tè 
e caffè, Nespresso, lettore CD e DVD, cassetta di sicurezza, 
telefono con linea diretta e ampia veranda. Connessione 
Wi-Fi gratuita in tutte le Ville.

La Ristorazione Un’offerta gastronomica in grado di soddi-
sfare qualunque sfizio, con carta dei vini da far invidia alle 
nostre enoteche più fornite. 15 tra bar e ristoranti: Iru con 
servizio a buffet offre cucina internazionale; Flavours sul 
mare propone specialità della cucina francese; Islander’s 
Grill sulla spiaggia offre una selezione di pesce e carne cotti 

YOU&ME Riduzioni e benefit per gli sposi:
• Un vassoio di frutta e bottiglia di vino in camera.
• Honeymoon cake.
• Una cena a lume di candela (4 portate escluso bevande).
• Un trattamento benessere di 30 minuti.
• Una colazione romantica servita in camera.
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A T O L L O  D I  D H I D H O O F I N O L H U

colazione e la cena, propone cucina del sud est asiatico, il 
“The Lagoon Bar” è l’ideale per snack veloci, il ristorante 
“Allegria” propone cucina italiana. 3 bar completano l’offerta.

Sport & Benessere Attività gratuite 2 piscine (teli da mare 
inclusi), snorkeling, kayak, pedalò, ping pong, tennis, bi-
liardo, beach volley e palestra. Sport acquatici a pagamento: 
windsurf, sci d’acqua, kite surf, uscite in catamarano, pesca 
d’altura e romantiche crociere al tramonto. 

Il Centro Benessere LUX* Me Spa & Fitness comprende un 
hammam, una sauna e 15 sale per i trattamenti. 

Altri servizi: Infermeria con medico residente, Nightclub e 
Kids Club Play per bambini dai 3 agli 11 anni e ragazzi dai 12 
ai 17 anni.

La Posizione Situato nella parte sud dell’Atollo di Ari, rag-

giungibile con 25 minuti di idrovolante, è un resort esclusivo, 

dotato di quasi 4 chilometri di spiaggia. La magnifica laguna 

protetta ospita un parco marino.

Le Camere Dispone di 193 sistemazioni di diverse tipologie 

tutte dotate di servizi privati con vasca e doccia separate, te-

lefono, televisore con lettore DVD, kit per tè/caffè e veranda 

privata con accesso diretto al mare.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti 5 ristoranti. Il 

Ristorante principale “The Island Kitchen” propone cucina 

internazionale, il “Senses” offre sapori e profumi mediorien-

tali, il ristorante “Umami”, posizionato su palafitte sull’acqua, 

propone cucina giapponese e ha una postazione Teppanyaki 

per lo show cooking. Il ristorante “East” aperto per la prima 

LUX* MALDIVES 
5 Stelle

BEACH PAVILION / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 250

YOU&ME Riduzioni e benefit per gli sposi:
• Un vassoio di frutta e una bottiglia di spumante Pop Cap.
• Una crociera al tramonto.
• Un trattamento benessere di 30 minuti.
• Ricordo fotografico (10 immagini formato A5).
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La Ristorazione Il Ristorante principale in stile maldiviano 

si affaccia sui bellissimi giardini, aperto per i pasti principali 

offre servizio a buffet con piatti della gastronomia interna-

zionale, serate a tema e angolo dedicato alla cucina locale. 

Il Sunset Restaurant & Bar affacciato sull’oceano, offre un 

menu internazionale à la carte accompagnato da un'am-

pia selezione di vini. E’ inoltre il luogo ideale dove gustare 

cocktails, tropicali e snack leggeri. Il Filitheyo Bar posizionato 

sulla spiaggia offre una varietà di bevande, liquori, vino e birra 

da assaporare all'interno oppure sulla spiaggia.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti un'ampia pi-

scina e palestra. Possibilità di praticare sport come windsurf, 

catamarano, banana boat, canoa, vela, pallavolo, ping pong, 

beach volley e freccette. La Spa propone un’ampia gamma 

di trattamenti per il viso e il corpo. Connessione wi-fi a pa-

gamento.

La Posizione Situato sul bordo orientale dell’Atollo di Faafu, 
il Filitheyo Island Resort è immerso in una vegetazione rigo-
gliosa circondata da una splendida laguna con un meravi-
glioso reef ricco di fauna marina. 
La spettacolare barriera corallina è accessibile dalla spiaggia, 
un vero paradiso per i sub e gli amati dello snorkeling. L’a-
tollo ospita solo due resort tra cui il Filitheyo Island Resort 
raggiungibile con un trasferimento in idrovolante di circa 30 
minuti da Malé.

Le Camere L’isola dalla forma triangolare dispone di 125 così 
suddivise: 94 Superior Villa di 56 mq, semi indipendenti, 
con veranda privata e bagno maldiviano open air con doccia 
all’esterno; alcune delle quali comunicanti. 15 Deluxe Villa di 
67 mq camere indipendenti a pochi metri dal mare dotate 
di veranda, doccia all’aperto e vasca da bagno. 16 spaziose 
Water Villa di 90 mq, overwater, dispongono di ampio bagno 
con vasca idromassaggio, solarium e accesso privato al mare.

FILITHEYO ISLAND RESORT 
4 Stelle

SUPERIOR VILLA / ALL INCLUSIVE 

A PARTIRE DA € 260
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indiana, Duniye con cucina internazionale, Island Barbecue 

per specialità alla griglia, Siam Garden con cucina tailandese. 

Diversi bar tra cui il nuovo Champagne Loft.

Sport & Benessere Palestra, Jacuzzi e sauna, piscina, tennis. 

A pagamento: catamarano, kayak, vela, diving, sci d’acqua 

(anche con tavola), windsurf e snorkeling. Centro Benessere, 

Centro diving PADI, camera di decompressione. Discoteca 

all’aperto e miniclub.

Bio Station Dal 1999, al Kuramathi è attiva la Bio Station 

con l’assistenza di un Biologo Marino. Il personale della Bio 

Station conduce ricerche sulla barriera corallina e fornisce 

informazioni dettagliate sul mondo sottomarino con l’ausilio 

di filmati.

Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.

La Posizione A Nord dell’Atollo di Ari, nel piccolo Atollo di 
Rasdhoo raggiungibile con 20 minuti di idrovolante.

Le Camere Dispone di 360 camere e ville dislocate lungo 
la spiaggia o nei lussureggianti giardini suddivise in diverse 
tipologie. Le camere in stile contemporaneo dispongono 
di: aria condizionata, ventilatore a pale, asciugacapelli, teli 
da mare, sdraio, accappatoio, prodotti da bagno, minibar, 
cassetta di sicurezza, kit per tè e caffè, TV a schermo piatto 
e DVD. 

La Ristorazione Il Resort conta ben 12 ristoranti, il Malaafaiy, 
Haruge e Farivalhu per i pasti principali assegnati in base alla 
vicinanza della camera prenotata. 
A pagamento: The Reef con specialità di pesce, Inguru e 
Kobe con cucina asiaticafusion, Tandoor Mahal con cucina 

KURAMATHI  ISLAND RESORT 
4 Stelle

CAMERA GARDEN VILLA / PENSIONE 

COMPLETA A PARTIRE DA € 275

YOU&ME Riduzioni e benefit per gli sposi:
• Cioccolatini o macaron all’arrivo.
• Bottiglia di vino.
• Letto decorato.
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ristorante “al Tramonto” che propone piatti tipici della cucina 

italiana con ampia scelta di vini. Completano l’offerta 5 Bar 

che offrono un’ampia varietà di drink e cocktails.

Sport & Benessere i possono praticare numerosi sport: pa-

lestra, fitness, tennis, squash, aerobica, pallacanestro, palla-

volo, pingpong, biliardo, beach volley, vela, catamarano, sci 

d’acqua, parasailing, scooter d’acqua, snorkeling, immersioni 

presso il Centro diving. Il Centro benessere Health & Wellness 

Araamu SPA famoso per essere il più grande centro benes-

sere olistico delle Maldive. 

Offre a pagamento un’ampia gamma di trattamenti come: 

aromaterapia, riflessologia, massaggi Thai, diversi tratta-

menti viso e corpo, Jacuzzi e Sauna. 

La Posizione Il Paradise Island Resort è Situato nell’atollo 
di Malé Nord, l’isola misura 930 metri di lunghezza e 200 
metri di larghezza, è raggiungibile con trasferimento in barca 
veloce, circa 20 minuti. 

Le Camere 282 camere di diverse tipologie: Beach Villa, 
Water Villa, Deluxe Beach Pool Villa, Sunset Beach Pool Villa, 
Water Villa with Whirlpool, Two Bedroom Family Beach Villa, 
Ocean Suite. Tutte le camere arredate con gusto, dispongono 
di tutti comfort: servizi privati con vasca e doccia separate, 
asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, tele-
fono, TV Sat, minibar, set per tea e caffè, servizio in camera 
24 ore.

La Ristorazione L’offerta gastronomica è garantita da 5 ri-
storanti: “Bageecha”, “Farumathi”, “Fukuya Teppanyaki” e il 

PARADISE ISLAND RESORT & SPA 
4 Stelle

BEACH VILLA / PENSIONE COMPLETA

A PARTIRE DA € 190
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La Ristorazione Ampia la scelta gastronomica: ristorante 
principale è il Maaniyaa Restaurant, dedicato a chi pernotta 
in Beach Bungalow; il Southern Star Restaurant è dedicato 
a chi pernotta un Water Bungalow con servizio a buffet e 
specialità internazionali; lo ZERO Restaurant, dedicato a pro-
dotti coltivati in loco, “Vaani Coffee Shop” per snack veloci 
H24. Completano l’offerta 3 bar.

Sport & Benessere Tra i servizi a disposizione degli ospiti vi 
sono una piscina con annesso bar, piscina dedicata ai bam-
bini, beach volley, basket, tennis, squash, tavolo da biliardo, 
freccette e ping pong. 
Sono disponibili anche sport acquatici da praticare: canoa; 
jet-ski; catamarano; windsurf; sci nautico; pesca d’altura; 
pesca notturna; noleggio barche. Centro fitness, sauna, 
bagno turco, jacuzzi.

La Posizione Situato sull’isola di Nalaguraidhoo nell’Atollo di 
Ari Sud, 30 minuti di volo interno dall’aeroporto internazio-
nale di Malé più 10 minuti spead boat. Il Sun Island Resort & 
Spa è uno dei resort più grandi delle Maldive, completamente 
immerso nella vegetazione tropicale e circondato da una 
splendida spiaggia di sabbia bianca.

Le Camere Il resort dispone di 462 camere suddivise in di-
verse tipologie: Sun Villas, Beach Villa, Deluxe Beach Villa, 
Sunset Beach Villa, Beach Villa with Whirlpool, Water Villa, 
Sunset Water Villa, Beach Pool Villa, Family Beach Villa. 
Tutte le sistemazioni dispongono di aria condizionata, 
ventilatore, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, 
minibar, asciugacapelli, bollitore per tè e caffè, 2 bottiglie di 
acqua (500ml) al giorno a camera, teli mare in camera, servizi 
privati e veranda con lettini. 

SUN ISLAND RESORT & SPA
4 Stelle

SUN VILLA / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 226
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propone cucina locale e internazionale. Completano l’offerta 
due bar: il Cocktail Bar, di fronte alla spiaggia e il Nika Bar 
situato nell’area dei Water Bungalow offre una vista pano-
ramica sull’oceano e tramonti mozzafiato, ha comodi divani 
sulla terrazza interna ed esterna..

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti un'ampia 
piscina e palestra. Possibilità di praticare sport come beach 
volley, beach soccer, ping pong. A pagamento: windsurf, 
snorkeling (noleggio attrezzatura presso il centro sportivo), 
jet surf, sci nautico, fly board , moto d’acqua, parasailing, 
pesca d’altura, immersioni presso il Centro Diving con cer-
tificazione PADI.
Gli amanti del relax possono contare su un vero e proprio 
tempio del benessere: la Chavana Spa. Aromi floreali e mu-
sica tradizionale balinese sono gli ingredienti principali per 
ricaricare il corpo e rivitalizzare la mente, coccolati dalle mani 
esperte di terapisti professionisti.

La Posizione Il Resort Adaaran Club Rannalhi si trova su una 
piccola isola nell'atollo di Malé Sud e dista circa 35 km dall'a-
eroporto di Malé, raggiungibile con circa 45 miniti di barca 
veloce. La struttura è perfettamente integrata con l'atollo, tra 
sabbia bianca, cielo azzurro e mare turchese. 

Le Camere Il resort dispone di 96 camere standard, dislocate 
in edifici a due piani immerse nella rigogliosa vegetazione e 
posizionate lungo il perimetro dell’isola. Le camere arredate 
in stile tropicale, dispongono di un piccolo balcone o veranda. 
I 26 Water Bungalow sono posizionati sul lato occidentale 
dell’isola dispongono di: terrazzo con solarium privato con 
vista mozzafiato sull’Oceano Indiano e accesso privato in 
acqua. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, ven-
tilatore, minibar, cassetta di sicurezza, TV satellitare, kit per 
tè/caffè. Servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia.

La Ristorazione A disposizione della clientela 3 punti di 
ristoro, Il ristorante principale a buffet in stile maldiviano 

ADAARAN CLUB RANNALHI
3 Stelle Sup.

CAMERA STANDARD / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 225
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C iviltà millenarie e natura mozzafiato, lo Sri Lanka 

è un paese eccezionale per gli amanti della storia 

e della natura. Spiagge da sogno, campi coltivati a 

te, ma anche un ecosistema tutto da scoprire, con una 

biodiversità sorprendente.

La vocazione dello Sri Lanka per la natura risale al 247 

avanti Cristo, quando il Re uno Devanampiya Tissa creò 

la prima oasi di fauna e flora al mondo, seguendo uno 

dei precetti fondamentali del buddismo, secondo il 

quale non si può danneggiare alcuna forma di vita sulla 

terra. 

Oggi quasi il 15% dello Sri Lanka è area protetta ed è abi-

tata da 91 specie di mammiferi, (tra cui elefanti, leopar-

di, orsi e scimmie), centinaia di farfalle, oltre 80 specie 

di serpenti (compresi cobra e vipere) e circa 435 specie 

di uccelli: di queste circa 21 sono endemiche dell’isola”. 

Lo Sri Lanka è anche il paese dell’Ayurveda, la più antica 

medicina naturale del mondo.

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 
La lacrima dei vedda. Sri Lanka, isola di un popolo 
dimenticato di Andrea Rigante.
Viaggio in Sri Lanka di Francesca Federici. 
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1 ITALIA / COLOMBO 

Partenza per Colombo dall’Italia. Cena, per-
nottamento e prima colazione a bordo.
Pernottamento: in Volo.

2 COLOMBO / DAMBULLA km 176

Arrivo nella prima mattinata all’aeroporto 
internazionale di Colombo. Trasferimento 
a Dambulla, sistemazione in hotel, pranzo. 
Pomeriggio dedicato al relax. Cena e per-
nottamento in hotel.
Pernottamento: Tropical Life Resort & Spa.

3 DAMBULLA / ANURADHAPURA 

/ DAMBULLA km 250

Dopo la prima colazione, mattinata dedi-
cata alla visita di Anuradhapura. La città 
è stata la prima capitale dello Sri Lanka, 
un forte simbolo del potere singalese è la 
più vasta e importante tra le antiche città 
dell’isola. Divenne capitale nel 380 a.C. 
e per oltre 1000 anni i sovrani singalesi 
regnarono da questa grande città. I suoi 
straordinari resti furono scoperti all’inizio 
del XIX. Il Sacro Albero del Bo, il più vec-
chio e storico albero del mondo, è il sito più 
venerato della città: è figlio dell’albero sotto 
cui il Buddha raggiunse l’illuminazione. 
Pranzo in ristorante e cena in hotel.
Pernottamento: Tropical Life Resort & Spa.

• Voli inclusi:  

Qatar Airways: Roma e Milano 

Emirates: Roma, Milano, Venezia  

e Bologna

• Inizio/Fine Tour: Colombo

• Km percorsi: 836

• Lingua: Italiana 

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle Sup.

• Trattamento: Pensione completa con 

soft drinks ai pasti

• Assistenza Vera in Linea H24

• Estensione Mare: possibilità di 

soggiorno mare alle Maldive. 

PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI 
Colombo • Dambulla • Anuradhapura • Polonnaruwa • Sigiriya • Kandy • Nuwara Eliya

Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

LA VIA DELLE SPEZIE

4 DAMBULLA / POLONNARUWA 
/ SIGIRIYA / DAMBULLA  
km 250

Dopo la prima colazione in albergo par-
tenza per Polonnaruwa, seconda capitale 
dell’antico Sri Lanka costruita tra 11° e 12° 
secolo. Si visiteranno: il Palazzo Reale, il 
Gal Viharaya con le tre splendide statue di 
Buddha, il Tempio di Shiva e il Tempio del 
dente di Buddha. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita di Sigiriya antica for-
tezza rocciosa inespugnabile, costruita nel V 
secolo d.C. per respingere una temuta inva-
sione, è situata in cima a una rocca alta 200 
m. Rientro in hotel per la cena.
Pernottamento: Tropical Life Resort & Spa.

5 DAMBULLA / MATALE / KANDY 
km 150

Dopo la prima colazione in albergo par-
tenza visita di Kandy lungo il percorso sosta 
al tempio rupestre di Dambulla, costru-
ito dal re Walagambahu nel I secolo a.C. 

Dambulla è patrimonio dell'umanità ed è il 
più imponente dei templi rupestri dello Sri 
Lanka. Il complesso di cinque grotte, con 
oltre 2000 metri quadrati di pareti e sof-
fitti dipinti, è la più grande area di dipinti 
al mondo. Contiene oltre 150 immagini 
del Buddha, di cui la più grande è la figura 
colossale del Buddha scolpita nella roccia e 
lunga 14 metri. Proseguimento per Kandy 
con sosta lungo il percorso al mercato delle 
spezie di Matale. Pranzo in un ristorante 
locale. In serata visita al Tempio della reli-
quia del dente di Buddha. Cena in hotel.
Pernottamento: Amaya Hills Hotel

6 KANDY 

Prima colazione. La mattinata è dedicata 
alla visita di Kandy, che sorge nel centro 
dell’isola e fu l’ultima delle tre capitali del 
Regno Cingalese. Situata a un’altitudine di 
500 metri è città sacra al culto buddista e 
meta di pellegrinaggi. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento 
con la visita del giardino botanico di 
Pearadeniya, poco fuori Kandy, dove si può 
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ammirare una varietà di vegetazione unica 
al mondo tra specie arboree e floreali, oltre 
ad una serra con cinquemila orchidee. Cena 
in hotel.
Pernottamento: Amaya Hills Hotel

7 KANDY / NUWARA ELIYA km 75

Dopo la prima colazione, partenza per 
Nuwara Eliya, lungo il percorso vista di 
una piantagione di tè. Pranzo in ristorante 
locale, nel pomeriggio proseguimento per 
Nuwara Eliya. Un tempo località montana 
preferita dagli inglesi, la città conserva 
ancora le vestigia imperiali. Cena e pernot-
tamento.
Pernottamento: The Black Pool Hotel.

8 NUWARA ELIYA / PINNAWALA 
/ COLOMBO km 185

Dopo la prima colazione partenza per 
Colombo con sosta a Pinnawala, dove si 
visiterà “l’orfanotrofio degli elefanti”. 
Nello Sri Lanka vivono in libertà circa 3000 
elefanti e può succedere che qualche 
piccolo si perda e non sia più in grado di 
trovare i genitori. Grazie a questo centro i 
trovatelli vengono accuditi e addestrati. 
È un vero spettacolo assistere alla poppata 
degli elefantini oppure al loro bagno nel 
fiume “Maha Oya” strigliati dagli assisten-
ti-istruttori. 
Pranzo al “Elephant Bay Restaurant”. 
Proseguimento per Colombo e visita della 
città: Pettah (il bazar di Colombo), il Forte 
(cuore della città, così chiamato perché era 
sede della guarnigione olandese prima ed 
inglese poi), Templi Hindu e Buddisti, la 
Piazza dell’Indipendenza. 
Cena in hotel.
Pernottamento: The Kingsbury Hotel.

9 COLOMBO / ITALIA

Dopo la prima colazione in albergo trasfe-
rimento in aeroporto, partenza per l’Italia 
arrivo il giorno successivo o proseguimento 
per soggiorno balneare alle Maldive.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 01/11/2022 

AL 15/12/2023 A PARTIRE DA € 2 .300

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 collo a persona).
• Servizio di guida autista parlante italiano.
• 7 Pernottamenti durante il tour negli hotel indicati o similari.
• Trattamento di Pensione Completa.
• Visite, escursioni come indicato nel programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali a partire da € 405. 
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

Polonnaruwa
Hiriwaduna

Colombo

Yala

Kumana N.P.

SRI LANKA

Kandy

Matale
Negombo

Dambulla

 

 

 

Malé

O c e a n o  I n d i a n o

Veraclub
DHIGUFARU

ATOLLO DI BAA

MALDIVE



188 SRI LANKA

1 ITALIA / COLOMBO 

Partenza per Colombo dall’Italia. Cena, per-
nottamento e prima colazione a bordo.
Pernottamento: in volo.

2 COLOMBO / DAMBULLA km 176 

Arrivo nella prima mattinata all’aeroporto 
internazionale di Colombo. Trasferimento a 
Dambulla. Sistemazione in hotel e pranzo. 
Pomeriggio dedicato al relax. Cena e per-
nottamento in hotel.
Pernottamento: Tropical Life Resort & Spa.

3 DAMBULLA / POLONNARUWA 
/ SIGIRIYA / DAMBULLA

Dopo la prima colazione in albergo par-
tenza per Polonnaruwa, seconda capitale 
dell’antico Sri Lanka costruita tra 11° e 12° 
secolo. Si visiteranno: il Palazzo Reale, il 
Gal Viharaya con le tre splendide statue 
di Buddha, il Tempio di Shiva e il Tempio 
del dente di Buddha. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita di Sigiriya 
antica fortezza rocciosa inespugnabile, 
costruita nel V secolo d.C. per respingere 
una temuta invasione, è situata in cima a 
una rocca alta 200 m. Rientro in hotel per 
la cena.
Pernottamento: Tropical Life Resort & Spa.

• Voli di Linea: da Roma e Milano

• Inizio/Fine Tour: Colombo

• Km percorsi: 566

• Lingua: Italiana - Guida locale

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle Sup.

• Trattamento: Pensione completa con 

bevande durante il tour. 

Pensione Completa al Veraclub Gangehi 

Island Resort & Spa

• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 15 GIORNI / 12 NOTTI 
Colombo • Dambulla • Polonnaruwa • Sigiriya •  

Matale • Kandy • Peradeniya • Pinnawala & Maldive
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

SRI LANKA & MALDIVE

4 DAMBULLA / MATALE / KANDY  
km 250

Dopo la prima colazione si procede verso 
Kandy, visitando il Tempio Rupestre di 
Dambulla. Salite al tempio rupestre di 
Dambulla, costruito dal re Walagambahu 
nel I secolo a.C. Dambulla è patrimonio 
dell'umanità ed è il più imponente dei tem-
pli rupestri dello Sri Lanka. Il complesso di 
cinque grotte, con oltre 2000 metri quadrati 
di pareti e soffitti dipinti, è la più grande 
area di dipinti al mondo.  Contiene oltre 150 

immagini del Buddha, di cui la più grande 
è la figura colossale del Buddha scolpita 
nella roccia e lunga 14 metri.  Si prosegue e 
si visita un giardino delle spezie a Matale per 
vedere le diverse spezie per cui lo Sri Lanka 
è famoso. Qui i clienti potranno vedere le 
diverse spezie e come alcune di esse ven-
gono coltivate e lavorate. Arrivo a Kandy. 
Pranzo in un ristorante locale. In serata visita 
al Tempio della reliquia del dente di Buddha. 
Cena in hotel. 
Pernottamento: Amaya Hills.
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5 KANDY

Dopo la prima colazione, visita di Kandy, 
l'ultima capitale dei re dello Sri Lanka. 
Pranzo presso la Kandyan Art Residency. 
Dopo pranzo, visita ai Giardini Botanici di 
Pearadeniya.  Il Giardino Botanico Reale 
è noto per la sua grande varietà di piante 
ornamentali, medicinali come le spezie 
dello Sri Lanka, le piante rampicanti e quelle 
che vanno da una serie di erbe a enormi 
alberi della foresta pluviale. L'attrazione più 
nota del giardino è la Casa delle Orchidee, 
che ospita oltre 300 varietà di orchidee 
esotiche. Il giardino delle spezie permette 
di conoscere da vicino gli alberi e le piante 
utilizzate per la medicina tradizionale ayur-
vedica.  Il fiume Mahaweli, il più lungo dello 
Sri Lanka, che circonda questo giardino, 
conferisce un'ulteriore bellezza. Ritorno in 
hotel per la cena.
Pernottamento: Amaya Hills.

6 KANDY / PINNAWALA / 
COLOMBO km 185

Dopo la prima colazione partenza per 
Colombo con sosta a Pinnawala, dove si 
visiterà “l’orfanotrofio degli elefanti”. Nello 
Sri Lanka vivono in libertà circa 3000 ele-
fanti e può succedere che qualche piccolo 
si perda e non sia più in grado di trovare i 
genitori. Grazie a questo centro i trovatelli 
vengono accuditi e addestrati. È un vero 
spettacolo assistere alla poppata degli 
elefantini oppure al loro bagno nel fiume 
“Maha Oya”, strigliati dagli assistenti-istrut-
tori. Pranzo all’“Elephant Bay Restaurant”. 
Proseguimento per Colombo e visita della 
città: Pettah (il bazar di Colombo), il Forte 
(cuore della città, e già sede della guarni-
gione olandese prima e inglese poi), Templi 
Hindu e Buddisti, la Piazza dell’Indipen-
denza. Cena in hotel.
Pernottamento: The Kingsbury Hotel.

7 COLOMBO / MALDIVE

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto e partenza per le Maldive. All’arrivo 
trasferimento con idrovolante al Veraclub 
Yash Nature Resort. Cena e pernottamento. 
Pernottamento: Veraclub Gangehi Island 
Resort & Spa.

8 - 13 MALDIVE

Soggiorno balneare con trattamento di 
Formula Club.
Pernottamento: Veraclub Gangehi Island 
Resort & Spa.

15 MALDIVE / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in idrovo-
lante per l’aeroporto di Malé e partenza per 
l’Italia.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 01/11/2022 

AL 15/12/2023 A PARTIRE DA € 4 .100

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica

• Trasferimenti e facchinaggio (1 collo a persona).

• 5 Pernottamenti durante il tour negli hotel indicati o similari

• 7 Pernottamenti alle Maldive

• Pasti come da programma

• Visite, escursioni come indicato nel programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 405.

• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

SRI LANKA

Malé

MALDIVE

O c e a n o  I n d i a n o

Dambulla

Kandy

Colombo

Yala

Maduru 
Oya N.P.

Kumana N.P.

Pinnawala

Peradeniya

Matale

Sigiriya Polonnaruwa
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Un viaggio alle Seychelles è un sogno da vivere al-
meno una volta nella propria vita: 115 atolli grani-
tici e corallini, ad Ovest dell’Oceano Indiano, ma-

gnifiche spiagge e barriere coralline di incomparabile 
bellezza. 
Un passato multietnico è un importante contributo 
alla cultura del paese, le influenze francesi, quelle afri-
cane e malgasce, sono come semi gettati in questa 
terra fertile: i frutti sono i colori esplosivi dei dipinti a 
olio, le musiche e le danze della tradizione. 
La cultura alle Seychelles passa anche attraverso la 

gastronomia e prende ispirazione da una moltitudine 
di influenze, che nel corso di due secoli si sono amal-
gamate andando a formare il “ricettario” peculiare 
dell’arcipelago. 
La letteratura, anche se non è molto conosciuta dal 
grande pubblico, testimonia la ricchezza della cultura 
delle Seychelles. Molti noti autori creoli hanno lascia-
to la loro impronta nell’arcipelago. 
Allo scrittore Antoine Abel si deve il primo romanzo 
in lingua creola.

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 
Meraviglioso Oceano Indiano  
di Aliette de Crozet. 

Seychelles in your pocket di Antonio Rolfini. 
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M A H È

La Posizione Situato su due delle più belle spiagge dell’isola, 

con vista sul Parco Nazionale Marino di Port Launay. 

Le camere 42 Tropical Garden View Room, 184 Junior Suite, 

40 Senior Suite, 22 Family Villa, 16 Beach Villa, 8 Hillside 

Villa e l’unica Presidential villa.Tutte le suite e le ville sono 

spaziose e arredate in stile classico, con vista sul rigoglioso 

giardino o sull’oceano.

La Ristorazione Vasta offerta gastronomica proposta da 5 

ristoranti. Il Corossol cucina internazionale a buffet. L’Helios 

a pranzo, con piatti mediterranei. Adam & Eve à la carte. 

Il Cyann, fusion francese e asiatica. Sushi bar con pesce di 

alta qualità a pranzo e cena. Il Seselwa, ristorante casual a 

colazione, pranzo e cena. Completano l’offerta 5 bar. Menu 

speciali per i bambini.

CONSTANCE EPHELIA
4 Stelle Sup.

CAMERA TROPICAL / MEZZA 

PENSIONE A PARTIRE DA € 260

Sport & Benessere L’offerta sportiva prevede piscine, pale-

stra, campi da tennis, campo da squash, biciclette e attività 

acquatiche non motorizzate. Centro Diving PADI presente 

all’interno della struttura. Parete di free climbing. La SPA 

dove rigenerarsi, con numerose cabine per i trattamenti 

Ymalia. Disponibili: sauna, piscine di cui una termale, Jacuzzi, 

salone di bellezza.

A disposizione degli ospiti 5 boutique, sala conferenze, 

infermeria, lavanderia. Il Mini Club per bambini dai 4 ai 12 

anni propone programmi dedicati ed escursioni sotto la su-

pervisione dello staff specializzato. Babysitter su richiesta (a 

pagamento).

YOU&ME R I D U Z I O N I  E  B E N E F I T  P E R  G L I  S P O S I :

• Una bottiglia di spumante.
• Cena a lume di candela (escluse bevande).
• Upgrade gratuito alla categoria di camera successiva.
• Massaggio di coppia di 30 minuti.
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M A H È

La Posizione Sulla costa settentrionale di Mahé, a circa 15 

minuti da Victoria. Struttura raffinata ed elegante, diretta-

mente sulla bellissima spiaggia di Beau Vallon, immerso in 

un giardino di alberi takamaka e di palme da cocco, a breve 

distanza da Bel Ombre.

Le Camere Il Resort dispone di 100 suite e ville arredate in 

stile moderno, con balcone o patio privati, le ville hanno 

anche una piscina privata: Tutte le sistemazioni sono do-

tate di: aria condizionata, TV a grande schermo, accesso 

Wi-Fi gratuito, minibar, asciugacapelli, Kit per il tè/caffè, 

macchina per caffé Nespresso (nelle Ville). Servizio di mag-

giordomo su richiesta.

La Ristorazione Il ristorante principale Vasco’s aperto a 

colazione e cena propone cucina internazionale e medi-

STORY SEYCHELLES RESORT
5 Stelle

CAMERA JUNIOR SUITE / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 286

terranea. Il Trader Vic’s, dal decor polinesiano offre piatti 

internazionali e musica dal vivo. Seyshima offre cucina 

giapponese e Teppanyaki, Ripples snack bar e beach grill 

a bordo piscina. Eden è l’ideale per specialità BBQ e creole 

sulla spiaggia. Completano l’offerta diversi bar.

Sport & Benessere Sport non motorizzati ad utilizzo gra-

tuito tennis, beach volley, scacchi giganti, kayak, stand-up 

paddle, oltre ad attrezzatura snorkeling. 

A pagamento: battute di pesca, escursioni, crociere al 

tramonto. La Sesel SPA è un vero santuario del benessere, 

esperte terapiste propongono massaggi e trattamenti per 

ogni tipo di esigenza. A disposizione cabine per trattamenti 

di coppia. Inoltre un attrezzato Fitness Center. Miniclub 

Treetops per bambini dai 3 a 12 anni con attività dedicate.

YOU&ME R I D U Z I O N I  E  B E N E F I T  P E R  G L I  S P O S I :

• Una bottiglia di spumante e un piatto di frutta.
• Una composizione floreale.
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P R A S L I N

La Posizione Incastonato lungo la costa nord-ovest della 
meravigliosa isola di Praslin e lambito dalle onde dell’Oce-
ano Indiano, l’Hotel Constance Lémuria Seychelles, partner 
della prestigiosa catena Leading Hotels of the World, si 
caratterizza per l’eccellenza del suo servizio 5 stelle ed è il 
più lussuoso delle isole Seychelles.

La Ristorazione I 3 ristoranti di livello internazionale vi 
accompagneranno in un indimenticabile viaggio gastrono-
mico, in cui i cibi esotici e i profumi speziati tipici dell’isola 
si combinano armonicamente con le specialità del mondo 
occidentale, regalando agli ospiti un irripetibile trionfo di 
gusti e sapori.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti una piscina 
dislocata su tre livelli e, a pagamento, 2 campi da tennis, 
campo da golf ubicato al margine delle due spiagge Petite 
Kerlan Cove e Grand Kerlan Cove (green fee gratuiti per gli 
ospiti). Possibilità di fare sport acquatici, centro diving con 
certificazione PADI. Per chi invece vuole curare l’aspetto 

CONSTANCE LÉMURIA RESORT
5 Stelle

CAMERA JUNIOR SUITE / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 395

psicofisico, la Spa de Constance e il Pavillon Valmont pro-
pongono a pagamento numerosi trattamenti per il corpo.
Al Lémuria anche i bambini sono protagonisti e l’intratte-
nimento personalizzato che il nuovo Constance Kids Club 
propone loro ogni giorno renderà anche la vacanza dei più 
piccoli unica e indimenticabile.

YOU&ME R I D U Z I O N I  E  B E N E F I T  P E R  G L I  S P O S I :

• Una bottiglia di spumante e Frutta tropicale.
• Una borsa da spiaggia.
• 1 Pareo per la sposa e 1 TShirt per lo sposo.
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La Posizione Il Paradise Sun si trova a nord est di Praslin, 
sulla spiaggia di Côte d’Or.

Le Camere Dispone di 80 camere immerse in un giardino 
tropicale a pochi metri dalla spiaggia suddivise in 70 Superior 
e 10 Deluxe.

La Ristorazione Il “Beach Restaurant” per colazione, pranzo e 
cena, offre menu à la carte a pranzo e menu a buffet la sera. 
Disponibile un servizio spiaggia per chi desidera gustare un 
drink rinfrescante o uno snack veloce. Durante il pomeriggio 
vengono serviti tè, caffè e dolcetti.

Sport & Benessere Servizi gratuiti: attrezzatura per lo snorke-
ling, canoe, pedalò, windsurf, ping-pong e giochi di società. 

Crociera al tramonto il mercoledì. 

A pagamento: centro diving e noleggio biciclette. Intratte-
nimento musicale 3 sere alla settimana con una Live Band.

CAMERA SUPERIOR / MEZZA 

PENSIONE A PARTIRE DA € 387

PARADISE SUN
4 Stelle
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P R A S L I N

La Posizione Situato sulla costa est dell’isola di Praslin in 
posizione privilegiata sulla splendida spiaggia di Côte d’Or, 
dista 20 minuti in auto dall’aeroporto. Struttura a due piani 
dallo stile tipicamente creolo ben integrata con l’ambiente 
circostante. 

Le Camere Dispone di 19 camere così suddivise: 5 Standard, 
4 Junior Suite e 10 Ocean View, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, televisore, telefono con 
linea diretta, minibar, kit per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
veranda. Le camere standard non sono situate nell’edificio 
principale e non hanno vista mare.

La Ristorazione Il ristorante dell’hotel, ubicato direttamente 
sulla spiaggia è uno dei più famosi dell’isola e offre specialità 
creole, francesi e a base di pesce. Bar e cocktail bar.

Sport & Benessere Le attività ricreative includono un piccolo 
centro benessere e attrezzatura per snorkeling. Immersioni 
subacquee e numerosi altri sport acquatici disponibili a pa-
gamento presso i centri nautici situati lungo la spiaggia.

CAMERA STANDARD / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA €205

ACAJOU BEACH RESORT
4 Stelle
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P R A S L I N

La Posizione Le Duc De Praslin si trova a nord est dell’isola 
di Praslin, sulla spiaggia di Côte d’Or. 

Le Camere Dispone di 33 camere a pochi metri dalla spiag-
gia suddivise in: 5 Standard, 20 Superior, 4 Family room e 
4 Honeymoon Suite, tutte con bagno, terrazza privata, TV 
via cavo, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, mini-
bar, bollitore per tè e caffè, cassaforte, ventilatore, Wi-Fi 
gratuito.

La Ristorazione Due ristoranti fra i più rinomati dell’isola di 
Praslin: “Le Dauphin” con servizio a buffet e menù fisso a 
giorni alterni, il “Cafè des Arts” situato proprio sulla spiag-
gia, e il bar tapas lounge “Chill Out” che offre un ambiente 
più rilassato ed è aperto fino a tarda notte.

Sport & Benessere SPA Des Arts e le Magna Mineral pools 
(piscine minerali termali). Piscina all’aperto, servizi come 
il noleggio bici e auto sono disponibili presso l’hotel, così 
come varie opzioni di sport acquatici non motorizzati quali 

LE DUC DE PRASLIN HOTEL & VILLAS
4 Stelle

CAMERA DELUXE / MEZZA PENSIONE 

A PARTIRE DA € 240

pedalò, paddle board e kayak disponibili in spiaggia. Attrez-
zatura per lo snorkeling e immersioni a pagamento. Pos-
sibilità di servizio lavanderia e baby sitter (a pagamento).

YOU&ME R I D U Z I O N I  E  B E N E F I T  P E R  G L I  S P O S I :

• Una bottiglia di spumante.
• Cena di pesce servita al "Cafes des Arts", il ristorante sulla 

spiaggia.
• Un cocktail al “Chill Out Lounge Bar”.
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La Posizione Situato sulla costa occidentale dell’isola di La 
Digue lungo la spiaggia di Anse Reunion. Immerso in un 
giardino di palme, alberi di takamaka e molteplici varietà di 
fiori: un vero paradiso tropicale. 

Le Camere Dispone di diverse tipologie di camere: garden e 
garden chalet (in seconda linea rispetto al mare) tutte con 
terrazzo privato e vista sul giardino. Le beach house e chalet 
godono di un magnifico panorama sull’isola di Praslin. Tutte 
le camere sono dotate di bagno con vasca e doccia separate, 
asciugacapelli, aria condizionata, minibar, televisore con ca-
nali via satellite, telefono, cassetta di sicurezza, kit bollitore 
per tè/caffè.

La Ristorazione Il ristorante princip ale si trova direttamente 
sulla spiaggia: offre specialità della cucina creola, internazio-
nale e un panorama mozzafiato sulle isole vicine. 
“The Pool Restaurant” ristorante à la carte presso la piscina 
con ampia scelta di piatti leggeri e tradizionali. 
Cocktail esotici presso “The Coco Tendre Bar” con una ampia 
terrazza all’ombra di alberi di mandorle.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti una piscina, 
centro diving “Azzura Dive Centre” gestito da istruttori con 
certificazioni PADI, per effettuare immersioni nei fondali 
marini. 

CAMERA GARDEN / MEZZA PENSIONE 

A PARTIRE DA € 185

LA DIGUE ISLAND LODGE
4 Stelle
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La Posizione Le Domaine de l’Orangeraie è un piccolo bou-
tique hotel di charme, situato vicino la famosa spiaggia di 
Anse Severe. 

Le Camere La struttura è composta da 55 ville così suddivise: 
20 Garden Villas di 60 mq a piano terra; 31 Ville de Charme di 
70 mq in cima alla collina, con vista sull’oceano e sull’isola di 
Praslin; 3 Ville Charme Elegance più appartate e ampie con 
vasca idromassaggio; 1 Villa Présidentielle 485 mq lussuo-
samente arredata, maggiordomo privato, terrazza, piscina, 
gazebo e area relax. Tutte le ville dispongono di: cucina 
attrezzata e salotto, servizi privati, aria condizionata, doccia 
esterna, telefono, TV Sat, accesso a internet wi-fi, cassetta 
di sicurezza, minibar, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli e 
ventilatore a pale.

La Ristorazione “Santosha”, il ristorante principale a buffet 
propone cucina mediterranea con influenze creole e asia-
tiche, sul mare con vista sull’Isola di Praslin. Il ristorante 
“Combava” propone cene romantiche con menu à la carte, 
accompagnate da vini selezionati. Due bar: “l’Alambic” con 
terrazza panoramica e il bar dell “infinity pool”.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti: biciclette (gra-
tuitamente) snorkeling e kayak. Centro benessere “The Eden 
Rock Wellness Centre & Spa”. Nella nuova zona dell’hotel 
è presente anche una infinity pool. Servizio spiaggia con 
ombrelloni e lettini.

CAMERA GARDEN VILLA / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA €240

LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE RESORT & SPA
4 Stelle Sup.
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D elle 115 isole che compongono le Seychelles, 41 isole 
interne costituiscono le più antiche isole granitiche del 
mondo. Se questo non fosse abbastanza per convin-

certi della bellezza delle Seychelles, ci sono le 74 isole basse 

sulla scogliera che ti convinceranno che questa regione me-

rita una visita. Attraverso il nostro itinerario ti porteremo a 

Mahe, Praslin, La Digue e ti guideremo anche verso le isole 

meno frequentate. Lì troverai solitudine e pace mentre ti ri-

lasserai tra le barriere coralline.

DREAM YACHT

SCHEDA TECNICA

Dream Yacht, con base a Mahè e 

Praslin, è una società specializza-

ta in crociere a vela, proprietaria 

della più grande flotta di catama-

rani a Seychelles.

Dal 01/11/2022 al 01/01/2023

Catamarano Eleuthera 60.

Lunghezza: 18,28 metri

Larghezza: 8,57 metri 

Passeggeri: massimo 8 ospiti.

Tipologia Cabine: 4 cabine doppie 

matrimoniali con servizi privati, 

TV a schermo piatto e aria condi-

zionata, televisore, biancheria, teli 

mare e asciugamani.

Sicurezza: gli yacht sono dotati 

di licenza completa / assicurati e 

dispongono tutte le moderne at-

trezzature di navigazione e sicu-

rezza necessarie a bordo. 

Dal 02/01/20236 al 31/10/2023 

Catamarano Dream 60.

Lunghezza: 18,28 metri 

Larghezza: 8,40 metri 

Passeggeri: massimo 12 ospiti.

METEO E MIGLIORI PERIODI DI 
NAVIGAZIONE

Gli alisei da sud-est vivaci soffia-

no da giugno a ottobre, mentre 

quelli da nord-ovest più calmi i 

venti prendono una forte presa da 

dicembre a marzo. 

I mesi di aprile, maggio e novem-

bre generalmente godono di mari 

piatti che sono perfetti per im-

mersioni, snorkeling e yachting a 

motore. Nessuna stagione degli 

uragani alle Seychelles, i venti ra-

ramente superano la velocità di 

30 nodi.

MAL DI MARE

Pochissimi ospiti soffrono di di-

sagio poiché il catamarano offre 

una stabilità eccezionale. In caso 

di dubbio, gli ospiti dovrebbe-

ro consultare il proprio medico o 

farmacista per farmaci preventivi 

adeguati.
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1 MAHÉ / ST. ANNE MARINE PARK

Imbarco a Mahé intorno alle ore 13:00.
Ancoraggio per la notte al Saint Anne 
Marine Park .

2 ST. ANNE MARINE PARK / 
COCOS ISLAND / LA DIGUE

Mattinata dedicata allo snorkelling nel 
parco marino dell’isola di Saint Anne. Dopo 
pranzo navigazione verso Cocos Island, 
questo isolotto roccioso è costituito da 
enormi massi granitici che emergono dalla 
vegetazione verde e rigogliosa, un vero e 
proprio capolavoro della natura. Ancoraggio 
di fronte al porto pittoresco di La Digue.

3 LA DIGUE 

Sosta a La Digue per l’intera giornata. A 
La Digue le automobili sono quasi rare, 
soppiantate da altri mezzi di trasporto più 
ecologici come biciclette, carri trainati da 
buoi utilizzati alle volte anche come taxi 
per i turisti. L’isola granitica, come si può 
ampiamente notare dagli enormi massi 
color rosa che sovrastano le spiagge tra le 
più belle di tutte le Seychelles. Ancoraggio 
nel porto di La Digue.

4 LA DIGUE / COUSIN / BAIE 
SAINTE ANNE (PRASLIN) 

Partenza per Praslin con sosta per snor-
kelling a Cousin Island. Riserva naturale 
sin dal 1968, l’isola è un santuario per gli 

• Partenze: ogni Lunedì.
• Imbarco: Mahe Eden Island Marina: 

13h00*.
• Sbarco: Mahe Eden Island Marina: 

05h30 - 08h30. 
• Lingue a bordo: francese e inglese.
• Assistenza Vera in Linea H24.
• Trattamento: Pensione Completa 

(escluso bevande).
• Equipaggio: 3 persone (skipper, cuoco, 

steward).
• Sport acquatici: kayak da mare, 

attrezzatura per lo snorkeling.
* L’imbarco fino alle 16:30 è possibile con 
supplemento di € 75,00 a persona (da 
pagarsi in loco).

PROGRAMMA 8 GIORNI / 7 NOTTI 
Mahé • Saint Anne Marine Park • Cocos Island • La Digue • Cousin Island • Praslin • 

Grande Soeur • Curieuse • Saint Pierre islet • Anse Volbert • Praslin • Mahé
Massimo 8/12 partecipanti

CROCIERA PRASLIN DREAM

uccelli e tartarughe giganti. Pranzo a bordo. 
Arrivo nel primo pomeriggio arrivo a Praslin. 
Ancoraggio nel porto di Baie Sainte Anne 
(Praslin). 

5 BAIE ST. ANNE / GRANDE 
SOEUR / CURIEUSE O ANSE 
PETITE COUR (PRASLIN) 
GRANDE 

Giornata dedicata alla visita delle piccole 
isole al largo di Praslin con Barbecue sulla 
spiaggia. 
Ancoraggio a Curieuse o Anse Petite Cour 
per la notte.

6 CURIEUSE / SAINTE PIERRE / 
ANSE VOLBER O ANSE LAZIO 
(PRASLIN) CURIEUSE

Curieuse fa parte del Parco Nazionale 
Marino, qui vivono più di cento tartaru-
ghe. Dopo pranzo si prosegue verso l’isola 

di Saint Pierre, una massa di rocce arro-

tondate coronato da palme altissime che 

ondeggiano nel vento: è lo scenario tipico 

delle Seychelles. Punto mare eccellente per 

lo snorkelling con un panorama sottoma-

rino eccezionale. Ancoraggio per la notte ad 

Anse Volbert o Anse Lazio, Praslin.

7 ANSE VOLBERT O ANSE LAZIO 
(PRASLIN) / MAHÉ

Possibilità di fare snorkelling, nuotare o atti-

vità sportive in acqua nelle bellissime spiagge 

di Praslin. Nel pomeriggio navigazione verso 

Mahé. Cena e serata a disposizione a Anse 

Major.

8 MAHÉ 

Sbarco tra le 05h30 - 08h30. 

Fine dei servizi. 



207SEYCHELLES

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 31/10/2023 A PARTIRE DA € 1 .490

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in cabina doppia, servizi privati con doccia, A/C.

• Trattamento di pensione completa, servizio dalle 08.00 alle 22.00.

• Teli mare.

• Attrezzature per snorkelling e kayak. Equipaggio a bordo di 3 persone (skipper, 

steward-cuoco, marinaio), in servizio dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Passaggi aerei, trasferimenti da/per il porto.

• Le bevande.

• Tasse di sbarco, ingressi alle isole da saldarsi.

• Escursioni e le attrezzature per effettuare immersioni da pagare in loco.

• Mance e gli extra in genere.

YOU&ME RIDUZIONI  E  BENEFIT PER GLI  SPOSI :
• Riduzione del 25% per la sposa per partenze da Giugno a Settembre (eccetto 

partenze del 2/8).

NOTE 
• L’itinerario proposto è soggetto a variazioni in funzione delle condizioni 

atmosferiche.

• La crociera non opera il 09/08 e il 16/08.

• BAGAGLI: I bagagli morbidi e flessibili sono altamente raccomandati per facilitare 

lo stoccaggio.

• Cassa comune obbligatoria circa Euro 200,00 a persona da pagare in loco in 

contanti.  

La cassa include (a seconda della destinazione): tasse del parco nazionale, tasse 

turistiche e tasse di atterraggio sulle isole, ormeggio tasse, eventuali ricariche di 

acqua, carburante, gas, prodotti freschi.

• Dream Yacht Charter si riserva il diritto di assegnare un altro tipo di catamarano 

che offra le stesse condizioni di comfort e servizio.
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TRASFERIMENTI DA E PER 
AEROPORTO /HOTEL MAHÉ / 
PRASLIN € 45

Trasferimento Collettivo Aeroporto/

Hotel 

WELCOME BOX  
Mahé  € 210 
Praslin  € 240

Un pacchetto esclusivo studiato per 

garantire ai clienti il miglior servizio che 

include:

• Trasferimento con auto privata  

(in arrivo e partenza).

• Fast Track (senza servizio di porterage).

• Meet, Greet & Assistenza Vip.

• Bottiglietta d’acqua minerale. 

• Salviette rinfrescanti.

• Omaggio di benvenuto. 

LA DIGUE BOAT & BIKE  
(da Praslin)

• Durata: intera giornata. 

• Partenze: giornaliera.

• Meeting Point: Pick up dai maggiori 

hotel di Praslin.

Adulti € 94

Bambini 06/12 anni n.c.  € 47

L’escursione ideale per coloro che cercano 

di esplorare l’isola di La Digue in completa 

libertà. Al vostro arrivo a La Digue verrete 

accolti da un nostro rappresentante, che 

dopo un breve briefing sulle location più 

popolari, i migliori percorsi vi consegnerà 

la bicicletta e una mappa dell’isola. 

Negli appena 10 km² dell’isola di La 

Digue è racchiusa l’essenza del fascino 

delle Seychelles: spiagge da sogno, mare 

dai riflessi cristallini, natura selvaggia, 

sentieri che si snodano tra la vegetazione 

lussureggiante, rocce granitiche, pacifiche 

tartarughe e pesci multicolori. Il viaggio di 

ritorno per Praslin è fissato per le 16:30.

Nota: Pick up dai maggiori hotel di Praslin 

nelle isole vicine. L’escursione include i 

trasferimenti dall’hotel al molo e vice-

versa, e il ferry da Praslin/ Baie Ste Anne 

a La Digue.

VALLEE DE MAI / ANSE LAZIO  
(da Praslin)

• Durata: intera giornata. 

• Partenza: martedì, mercoledì e venerdì.

• Lingua: francese e inglese. 

• Minimo: 4 partecipanti.

• Meeting Point: Pick up dai maggiori 
hotel di Praslin.

Adulti € 94 

Bambini 06/12 anni n.c.  € 47

Riserva naturale Vallee-de-Mai e relax 

su una delle spiagge più pittoresche del 

mondo, Anse Lazio. Questo straordinaria 

foresta primordiale, conosciuta come il 

T R A S F E R I M E N T I  &  E S C U R S I O N I  S E Y C H E L L E S

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 31/10/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA ITALIANO/INGLESE

Giardino dell’Eden, è nota per essere l’ha-
bitat naturale del “Coco de Mer”, una delle 
più grandi specie di palme al mondo. 
Dal 1983 la Vallée-de-Mai è anche Patri-
monio dell’Umanità, ed ospita uno degli 
uccelli più rari al mondo, il pappagallo 
nero. 
Sosta per il pranzo (non incluso). Il po-
meriggio è libero ad Anse Lazio, una tra le 
10 migliori spiagge del mondo, rientro in 
hotel alle 16:00.
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“D io creò Mauritius e poi il Paradiso terrestre, che 
ne è la copia perfetta”: la frase dello scrittore 
Mark Twain riassume al meglio le caratteristi-

che di questa incredibile isola dell’Oceano Indiano, a 
un passo dal tropico del Capricorno e a 10 ore di volo 
dall’Italia, un vero eden al largo delle coste africane.
L’isola ha affascinato poeti e artisti di tutte le epoche, 
perché in questo angolo di mondo ciò che attrae non 
è solo la potenza della natura che qui regna in ogni 

luogo, nello scenario mozzafiato del paesaggio tropi-
cale, o nella limpidezza estrema delle acque cristalli-
ne. Quello che affascina ogni viaggiatore è l’energia di 
una terra non monocroma e non monotematica, ma 
carica di sfumature.
A sedurre è soprattutto l’atmosfera multietnica che 
vede convivere pacificamente persone, cibi, lingue e 
tradizioni diversi fra componenti africane, europee e 
asiatiche. Un puzzle tutto da scoprire!

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 

Viaggio all’isola Mauritius  
di Bernardin de Saint-Pierre. 

Viaggio in paradiso di Mark Twain. 
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Un viaggio è un’emozione che ti porti con te per sempre. 
Experience Veraclub offre destinazioni esclusive per un’esperienza 
di viaggio, da poter organizzare con chi vuoi, in strutture alberghiere 
di qualità selezionate e con la garanzia dell’assistente Veratour sempre 
a tua disposizione. E non mancheranno alcuni dei nostri servizi più 
apprezzati da sempre. Per te abbiamo previsto un servizio 
di intrattenimento soft e la garanzia di una cucina internazionale 
dal tocco italiano.
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• MAURITIUS - Anse La Raie
• 15 minuti di auto da Grand Baie
• 30 minuti circa da Port Louis
• 60 minuti dall’aeroporto.

LAGOON
ATTITUDE 

MAURITIUS 
ANSE LA RAIE

HARD ALL INCLUSIVE

L’Hotel Lagoon Attitude, situato ad Anse la Raie 
sulla costa settentrionale dell’isola e a poca 
distanza dalla vivace Grande Baie, è la scelta 

a quattro stelle “adults only” di Veratour, un eco 
resort dove sostenibilità e moderna eleganza si 
incontrano perfettamente. 
Si affaccia su una bellissima laguna con una cala di 
sabbia bianca e corallina. 
Molto ricche e interessanti le opzioni della Formula 
Hard All Inclusive, sia gastronomiche che di 
intrattenimento, e sarà davvero un piacevole 
imbarazzo scegliere ogni giorno tra godersi l'Hotel o 
lanciarsi in una delle innumerevoli escursioni.

EXPERIENCE VERACLUB

MAURITIUS

Oceano Indiano

Curepipe

Port Louis

Anse La Raie
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CAMERA SEAFRONT

LA SPIAGGIA 

Spiaggia privata di sabbia bianca 
corallina, attrezzata con ombrello-
ni e lettini gratuiti, fino ad esau-
rimento. Teli mare/piscina gratuiti 
previo deposito cauzionale. 

LE CAMERE

182 camere suddivise in Standard,  
Poolside e Seafront. 
Dotazioni: balcone, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, letto 
matrimoniale o letti separati, aria 
condizionata, Tv, minibar, bollitore 
tè e caffè e cassetta di sicurezza. 
Corrente a 220 volt con prese di 
tipo inglese.

LAGOON
ATTITUDE

MAURITIUS
ANSE LA RAIE
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I SERVIZI

Ristorante principale, 3 ristoranti 
à la carte, punto di ristoro “street 
food” e vari bar. 
A pagamento, centro benessere 
con sauna, sale massaggi, possibi-
lità di trattamenti vari. 
Collegamento wi-fi gratuito nelle 
aree comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, 
Mastercard e American Express.

HARD ALL INCLUSIVE

Pasti
• prima colazione, pranzo e cena 

a buffet presso il ristorante 
principale;

• possibilità di cenare (previa 
prenotazione) presso 2 
ristoranti à la carte: uno con 
specialità mauriziane e uno con 
specialità di pesce, entrambi 
compresi nella Formula Hard All 
Inclusive; 

• punto ristoro stile “street food” 
aperto a pranzo;

• appuntamento pomeridiano 
“Afternoon Tea” presso il 
Lounge Bar;

• disponibili alimenti base 
per celiaci (generalmente 
pane e pasta). Si richiede la 
segnalazione all’atto della 

prenotazione. 
• A pagamento e previa 

prenotazione, ristorante à la 
carte con specialità Asian.

Bevande
• acqua, vino, birra e soft drink 

nazionali inclusi ai pasti (incluse 
anche bevande alcoliche 
nazionali)

• bevande analcoliche e alcoliche 
nazionali e caffè espresso serviti 
presso i bar dell'Hotel durante il 
giorno (ad eccezione di bevande 
in lattina o bottiglia). 

INTRATTENIMENTO E SPORT

3 piscine attrezzate con ombrello-
ni e lettini gratuiti fino ad esauri-
mento, campo da beach volley, 2 
campi da tennis, bocce, area fit-
ness interna. 
Centro nautico vicino la spiaggia 
con kayak, barca con fondo di ve-
tro, pedalò ad uso gratuito previa 
disponibilità.
A pagamento: Diving Centre PADI 

e uscite in catamarano. 
Programma soft di intrattenimen-
to di tipo internazionale a cura 
dell'hotel (6 volte la settimana) 
con attività sportive e ricreative; 
durante la sera intrattenimento 
con musica dal vivo. 
I nostri animatori si integreranno 
con lo staff di animazione dell'ho-
tel nello svolgimento delle attività.

LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursio-
ni facoltative a pagamento, tra le 
quali indichiamo: Grand Baie by 
night, Tour del Nord, Tour del Sud, 
la Strada del Tè, l’Isola dei Cervi in 
catamarano, Nuotata con i Delfini, 
Crociera Isola di Gabriel. Tutte le 
escursioni possono essere pagate 
in contanti o carte di credito Visa e 
Mastercard con una maggiorazio-
ne applicata dai gestori locali del 
3% o differente importo da richie-
dere prima di eseguire la transa-
zione.

CAMERA STANDARD / HARD ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 140

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 

D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3 
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F L I C  E N  F L A C

La Posizione Situato lungo la costa occidentale sulla spiaggia 

bianca di Flic en Flac. È suddiviso in 16 ville a 2 piani e da una 

Manor House in stile coloniale.

Le Camere Dispone di 230 camere suddivise in Garden e 

Beach Bungalow, Family bungalow e Senior Suite, tutte con 

patio o balcone, mini bar, kit per il caffè, TV Sat schermo 

piatto, Wi-Fi a pagamento, climatizzazione, vasca con doccia 

nelle standard e doccia separata nelle superior.

La Ristorazione 3 Ristoranti: il “Mon Plaisir” a buffet, il “Tides” 

fronte spiaggia e il “Citronella’s Cafe” con cucina italiana (en-

trambi à la carte con supplemento su alcuni piatti). Snack 

bar e quattro bar più la possibilità di usufruire dei ristoranti e 

bar dello Sugar Beach Golf & SPA Resort (su prenotazione).

LA PIROGUE RESORT & SPA
4 Stelle Sup.

GARDEN BUNGALOW / MEZZA 

PENSIONE A PARTIRE DA € 180

Sport & Benessere Fitness center, 6 campi da tennis, due 

piscine, kayak, piccole imbarcazioni a vela, windsurf, snor-

keling, pallavolo, escursioni con barca a fondo di vetro. A 

pagamento: immersioni (centro PADI), parasailing, pesca, sci 

nautico, escursioni in catamarano, noleggio biciclette. Centro 

benessere Aura SPA presso l’adiacente Sugar Beach Golf & 

SPA Resort. Tamarina Golf Club a circa 20 minuti dall’hotel.

Intrattenimenti serali, Sun Kids Club 2-11 anni (bambini 2- 

3 anni con presenza di un adulto). Sungeneration Club per 

ragazzi dai 12 ai 17 anni. Servizio babysitter.

Internet point a pagamento e Wi-Fi gratuito nelle aree co-

muni.

YOU&ME Riduzioni e benefit per gli sposi:

• 1 TShirt e 1 pareo per la sposa, una delizia ai frutti tropicali 
in camera.

• Una cena romantica di 3 portate bevande escluse e 
spumante.

• Per soggiorni di min. 7 notti, 1 massaggio di 45 minuti in 
omaggio.

• Riduzione 10% sul soggiorno nel piano pasti prenotato.
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F L I C  E N  F L A C

La Posizione Situato lungo la costa occidentale, sulla spiaggia 

bianca di Flic en Flac, immerso in un lussureggiante giardino 

tropicale di 14 ettari.Lo stile architettonico è caratterizzato dai 

bungalow con i tetti in paglia e roccia vulcanica. 

Le Camere Dispone di 248 camere suddivise in varie tipolo-

gie, tutte dotate di TV Sat con schermo piatto, aria condizio-

nata, bagno con doccia e/o vasca, mini bar, accesso internet 

a pagamento e terrazza privata.

La Ristorazione Ristorante “Thatches” con servizio a buffet, 

“Paul et Virginie” nei pressi della spiaggia con servizio à la 

carte, Blue bar, Beach bar, “Coconut Cafe”. Gli ospiti possono 

usufruire anche dei ristoranti e bar dell’adiacente La Pirogue 

Resort & SPA (su prenotazione).

SUGAR BEACH GOLF & SPA RESORT
4 Stelle Sup.

CAMERA DELUXE SEA VIEW / MEZZA 

PENSIONE A PARTIRE DA € 233

Sport & Benessere Ampia gamma di attività sportive gratu-

ite: campi da tennis illuminati, pallavolo, biliardo, ping-pong, 

windsurf, vela, kayak, escursioni con barca a fondo di vetro, 

snorkeling. 

A pagamento: immersioni (corsi PADI), pesca d’altura, sci 

nautico, paracadute ascensionale, escursioni in catamarano. 

Centro benessere Aura SPA con sauna e massaggi. Tamarina 

Golf Club situato a circa 20 minuti dall’hotel. 

Intrattenimenti serali, Sun Kids Club 2 -11 anni (bambini di 

2-3 anni con presenza di un adulto).

Teens Club per ragazzi dai 12 ai 17 anni. Servizio babysitter.

Internet point a pagamento e Wi-Fi gratuito nelle aree co-

muni.

YOU&ME Riduzioni e benefit per gli sposi:

• 1 TShirt e 1 pareo per la sposa, una delizia ai frutti tropicali 
in camera.

• Una cena romantica di 3 portate bevande escluse e 
spumante.

• Per soggiorni di min. 7 notti, 1 massaggio di 45 minuti in 
omaggio.

• Riduzione 10% sul soggiorno nel piano pasti prenotato.
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L E  M O R N E

La Posizione Ai piedi del massiccio di Le Morne Brabant, a 
sud-ovest di Mauritius, direttamente sulla spiaggia.

Le Camere Le ville suddivise in diverse tipologie di camere, 
tutte con servizi privati con vasca, doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, televisore LCD 
con canali satellitari, DVD, IPod station gratuito nelle Suite su 
richiesta, minibar, kit tè/caffè, cassetta di sicurezza, doccia 
esterna nelle camere Prestige Junior Suite, balcone o terrazzo 
vista mare.

La Ristorazione Ristoranti: “The Kitchen” (internazionale), 
“East” (tailandese), “The Beach” (mediterraneo) sulla spiag-
gia. Inoltre, il bar “Ilot & Oasis”, il Caffè LUX, “The Terrace & 
the Bar” per snack e cocktail, Maison LUX*; la gelateria ICI e 
Vik’s, la casa del pescatore.

LUX* LE MORNE RESORT
5 Stelle

CAMERA SUPERIOR / MEZZA 

PENSIONE A PARTIRE DA € 210

Sport & Benessere 4 piscine, beach volley, ping pong, tennis, 
yoga, kayak, snorkeling, water skiing, pedal boats, windsur-
fing, glass-bottom boat, acquagym, escursioni in Quad o a 
cavallo. 
A pagamento: diving, kite boarding, dolphins cruise, cata-
maran cruise, noleggio biciclette e campo da golf. “Cinema 
Paradiso” con schermo in spiaggia per proiezione di film 
e/o eventi sportivi. Il Centro Benessere LUX* Me SPA & 
Fitness comprende: hammam, sauna, piscina a sfioro,  
8 sale massaggio, idroterapia, manicure, pedicure, massaggi 
orientali (Thai) di coppia.

Servizio in spiaggia e teli mare inclusi. 

Kids Club Play 3-11 anni e 12-17 anni. 

YOU&ME Riduzioni e benefit per gli sposi:

• Una colazione “tropicale” a bordo piscina.
• Una lezione per preparazione di cocktails, con la 

supervisione del nostro “Mixologist”.
• Una cena romantica. 
• Un trattamento benessere di 45 minuti (soggiorno 

minimo 10 notti).
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F L I C  E N  F L A C

La Posizione La bella e lunga spiaggia di Flic en Flac, da cui 
si possono ammirare romantici e infuocati tramonti, fa da 
cornice a questo incantevole resort.

Le Camere l’hotel dispone di 193 camere di diverse tipologie, 
suddivise in 14 padiglioni, dispongono di patio o balcone, tutti 
orientati verso il mare ed il tramonto. Le sistemazioni molto 
ampie, elegantemente arredate, servizi privati con lussuose 
finiture in marmo, kit per tè/caffè, minibar, aria condizionata, 
cassaforte, TV a schermo piatto con canali satellitari, Lettore 
DVD e telefono. Wi-Fi gratuito in tutte le camere.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti 3 ristoranti: “La 
Pomme D’amour” ristorante principale con servizio a buffet, 
“Ginger” ristorante Thai à la carte e “Les Coquillages” situato 
sulla spiaggia per piatti più leggeri e freschi. Tre bar dislocati 
a bordo piscina e sulla spiaggia.

CAMERA DELUXE / MEZZA PENSIONE 

A PARTIRE DA € 218

HILTON MAURITIUS RESORT & SPA
5 Stelle

Nota: la cena inclusa nella quota si effettua presso il risto-
rante principale a buffet “La Pomme d’Amour”.

Sport & Benessere Disponibili due piscine di cui una solo 
per adulti, tra le attività sportive segnaliamo tennis, bocce, 
pallavolo, aqua gym, Hobbie Cat, pedalò, canoe, snorkeling, 
wind surf, barca con fondo di vetro. Nelle vicinanze si trova il 
campo 18 buche Tamarina Golf Estate. Intrattenimenti serali 
con musica dal vivo o Show. 

La lussuosa Hilton Mauritius Resort & Spa dispone di vasca 
per idroterapia, sauna, bagno turco e cabine privata per un 
massaggio singolo o di coppia. Sala fitness con lezioni re-
golari di yoga e Tai Chi per alleviare lo stress. Mini club per 
bambini da 3 a 12 anni con area giochi riservata.

YOU&ME Riduzioni e benefit per gli sposi:

• 1 pareo per la sposa e 1 TShirt per lo sposo (o un regalo 
equivalente).

• Vassoio di frutta, dolci luna di miele, 1 bottiglia di rum.
• Cocktail servito con tartine al Vista Bar. 
• Riduzione del 20% sui trattamenti termali prima delle 

15:00 (pacchetto escluso).
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B E L L E  M A R E

La Posizione The Residence Mauritius è situato sulla costa 
orientale di Mauritius, lungo una spiaggia lunga un miglio 
di sabbia bianca immacolata, orlata dall’azzurro Oceano 
Indiano e da giardini tropicali: un rifugio idilliaco per il vostro 
relax senza riserve. Ispirato alle maestose piantagioni di inizio 
secolo dell’isola, questo lussuoso resort delle Mauritius fonde 
l’eleganza moderna con lo stile coloniale classico che ti av-
volge in un accattivante senso di nostalgia.

Le Camere Dispone di 135 camere suddivise in Colonial Gar-
den View, Colonial Ocean View, Colonial Ocean Front, e poi 
le 28 suite. Tutte le camere, arredate con gusto ed eleganza, 
dispongono di letto matrimoniale o di due letti singoli e di 
un ampio bagno in marmo con vasca e doccia separate, 
aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, balcone 
o terrazza. Su richiesta e a pagamento, un maggiordomo, si 
prenderà cura di disfare le valigie e di preparare un bagno 
caldo serale.

La Ristorazione Nei tre ristoranti del resort è possibile assa-
porare una varietà di ricette raffinate da tutto il mondo. The 
Dining Room, si affaccia sulla piscina e verso il mare, offre 
cucina internazionali rivisitata con sapienti tocchi di esoticità; 

CAMERA COLONIAL GARDEN VIEW / 

MEZZA PENSIONE A PARTIRE DA € 299

THE RESIDENCE MAURITIUS 
5 Stelle

il Verandah serve pranzi leggeri a bordo piscina; La Planta-
tion, una casa coloniale fronte oceano, offre cucina a base 
di pesce e creola, un mix che ha reso questo ristorante una 
delle destinazioni gastronomiche preferite dell’isola (richiesta 
la prenotazione e con supplemento alle spese). 

Sport & Benessere Attività & Servizi: sci nautico, windsurf, 
Hobie Cat, canoa, kayak, snorkelling, campi da tennis illumi-
nati, palestra e pallavolo. A pagamento immersioni e pesca 
d’altura. Alla sera piano bar e, alcune volte a settimana, 
danze tipiche dell’isola e cinema all’aperto. 
Ispirato alla filosofia “zen”, The Sanctuary Spa, affiliata 
a Carita, dispone di otto tranquille sale per trattamenti. 
Programmi personalizzati e trattamenti ricchi di coccole e 
benefici terapeutici.
Bambini: The Planters Kids Club si prende cura degli ospiti 
più piccoli da 3 a 12 anni.

YOU&ME Riduzioni e benefit per gli sposi:

• Soggiorno gratuito per la sposa in trattamento di prima 
colazione.

• Cesto di frutta fresca esotica, 1 bottiglia di champagne in 
camera. 

• 1 borsa da spiaggia, 1 pareo e 1 TShirt. 
• Una crociera in catamarano con pranzo e bevande 

analcoliche inclusi.
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P A L M A R

La Posizione Salt of Palmar è il primo boutique hotel di una 
nuova collezione del gruppo alberghiero LUX Collective re-
alizzato sulla base di un resort già esistente sulla costa est 
di Mauritius, in località Palmar. Lo stile audace di Camille 
Walala, la designer che ha reinventato l’hotel prendendo 
spunto dalla destinazione, s’incontra perfettamente con lo 
stile locale. Vulcanico, bianco, blu e verde. È indiano, fran-
cese, creolo, cinese e africano. 

Colori, storie, costumi, suoni e sapori formano un mix bril-
lante e inebriante che è impossibile ignorare o dimenticare.

Le Camere L’hotel dispone di 59 camere, tutte con veranda 
o terrazza privata, doccia, aria condizionata, letto Carpe 
Diem fatto a mano, biancheria da letto in cotone biologico 
al 100%, set di cortesia (accappatoio e pantofole) e prodotti 
da bagno rigorosamente in fibre naturali, telefono, radio Ro-
berts, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e tappetino 
per lo yoga. Per scelta non vi sono televisori nelle camere né 
minibar. Accesso Wi-Fi gratuito ad alta velocità, porta USB 
per la ricarica e prese internazionali. 

SALT OF PALMAR 
an adul t-only bout ique

5 Stelle

CAMERA GARDEN VIEW / PENSIONE 

COMPLETA A PARTIRE DA € 195

La Ristorazione Ampio spazio alla creatività anche in cucina, 
il team dei cuochi del “The Restaurant” crea dei menu gior-
nalieri a seconda di ciò che i pescatori e gli allevatori della 
zona consegnano quel giorno stesso. Tutte le verdure e la 
frutta provengono da aziende agricole biologiche locali. Di-
versi i Bar tra questi Il “Rooftop Bar” il luogo perfetto per un 
aperitivo con vista mozzafiato sull’oceano e una selezione 
unica di cocktail ispirati all’entroterra mauriziano combinati 
con frutta ed erbe aromatiche locali.

Sport & Benessere Disponibili diverse attività gratuite tra 
queste: piscina, kayak, snorkeling, barca con il fondo di vetro, 
stand up paddle, beach volley, palestra.

A pagamento: immersioni, windsurf, kite surfing (nelle 
vicinanze), biciclette, escursioni per conoscere i mestieri e 
i sapori locali, yoga, baby sitting. La Spa SALT Equilibrium 
permette di rilassare mente e corpo con massaggi eseguiti 
da staff specializzato che utilizza solo olii e prodotti locali.

YOU&ME Riduzioni e benefit per gli sposi:

• Biscotti fatti in casa con amore.
• Crea la tua torta “luna di miele, con la supervisione del 

nostro chef pasticcere.
• Un aperitivo “Ocean-Kiss” presso il nostro Roof Bar.
• Una cena romantica. 
• Un trattamento benessere di 30 minuti per la coppia.
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WELCOME BOX € 70

Un pacchetto esclusivo studiato per 
garantire ai clienti il miglior servizio che 
include:
• Trasferimento con auto privata (in 

arrivo e partenza). 
• Meet, Greet & Assistenza. 
• Briefing informativo.
• Bottiglietta d’acqua minerale, 

salviettine rinfrescanti e liquido 
igienizzante per le mani. 

• Benvenuto con ghirlanda di fiori agli 
ospiti in viaggio di nozze. 

Minimo 2 persone.
 
EAST COAST & ILE AUX CERFS  
CROCIERA IN CATAMARANO

• Durata: intera giornata 
• Partenze: giornaliera 
• Pranzo: bevande illimitate incluse. 

Adulti € 98
Bambini 03/12 anni n.c. € 63
Con questa escursione, navigherai in 
catamarano lungo la costa sud orientale 
delle Mauritius fino per l’Ile aux Cerfs. 
Lungo la navigazione stop fotografico alle 
cascate del Grand River South East, breve 
sosta per un bagno rinfrescante o per fare 
snorkeling. Pranzo barbecue a bordo del 
catamarano. Al termine partenza per l’Ile 

aux Cerfs, un’isola deserta che possiede 

le migliori spiagge di Mauritius. Tempo 

libero per il relax, potrete fare un bagno nel 

mare cristallino, oppure fare snorkeling per 

osservare i pesci e i coralli della costa. Le 

acque di quest’isola sono così calme che ci 

sembrerà di essere in una piscina naturale. 

Rientro per le 15:00.

WEST COAST DISCOVERY  
CROCIERA IN CATAMARANO

• Durata: intera giornata 

• Partenze: giornaliera 

• Pranzo: bevande illimitate incluse. 

Adulti € 98

Bambini 03/12 anni n.c. € 63

Imbarco di buon mattino per la costa oc-

cidentale dell’isola. La prima tappa include 

un piacevole incontro, quello con i delfini! 

Potrete immergervi nelle acque cristalline 

per fare un bagno rinfrescante e fare snor-

keling per esplorare i pesci del fondale e 

alcuni relitti di navi, un’avventura in piena 

regola! Infine potrete visitare il leggendario 

spot di kite surf One Eye. Pranzo a base 

di pesce BBG sull’isola di Benitier. Rientro 

intorno le ore 15:00. 

Nota: Il nuoto con i delfini può essere pra-

ticato tutto l’anno tra le 07:00 e le 08:30.

T R A S F E R I M E N T I  &  E S C U R S I O N I  M A U R I T I U S

ILOT GABRIEL 
CROCIERA IN CATAMARANO

• Durata: intera giornata 
• Partenze: giornaliera 
• Pranzo: bevande illimitate incluse. 

Adulti € 98
Bambini 03/12 anni n.c. € 63

Aggiungi un’esperienza unica al tuo viaggio 
a Grand Baie con questa escursione in ca-
tamarano, che ti permetterà di scoprire una 
delle isole meno popolate del nord delle 
Mauritius: Îlot Gabriel. Navigheremo fra le 
scogliere e potremo vedere di fronte a noi 
la riserva naturale di Coin de Mire, un’isola 
naturale a forma di triangolo che ricorda la 
vela di una nave. Un autentico paradiso!
Arrivati a Îlot Gabriel, tempo a disposizione 
per il relax, se vorrete esplorare il fondale 
marino, potrete immergervi in queste acque 
cristalline, per nuotare o fare snorkeling. 
Pranzo barbecue a bordo del catamarano. 
L’escursione terminerà alle ore 16.00 con il 
nostro ritorno a Grand Baie.

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA ITALIANO/INGLESE
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I l Sudafrica è un paese incredibile che racchiude 
tutto un continente da scoprire, nove province, 
tre capitali, e un melting pot di etnie, tanto che 

dall’arcivescovo Desmond Tutu, lo ribattezzò 
Nazione Arcobaleno.
Il Sudafrica è da sempre un crocevia per 
naviganti, avventurieri e colonizzatori, la sua 
storia è stata profondamente segnata dalla lotta 
all’Apartheid, i segni della segregazione sono 
ancora evidenti nelle affollate township nere. 
Simbolo di questa lotta è Nelson Mandela, o 
Madiba come lo chiamavano affettuosamente i 

sudafricani, primo presidente nero e Nobel per la pace, il 
suo lungo cammino verso la libertà è durato ben 27 anni!
Oggi il Sudafrica, con tutte le sue contraddizioni, è molto 
diverso, un viaggio in questo paese significa spaziare dalle 
fredde acque dell’Atlantico, abitate dai pinguini, a quelle 
calde dell’Oceano Indiano, dalla savana dei Big Five, 
passando per i deserti, fino alle montagne del Drakensberg. 
Senza dimenticare la “urban life” della città più cool del 
Sudafrica, Cape Town. Per una panoramica a 360°, niente di 
meglio che prendere la funivia in cima alla Table Mountain 
che si affaccia sulla città, e sulla costa. 
Il villaggio di Woodstock, è uno dei più frizzanti della 
città, Il sabato mattina da non perdere il Neighbourgoods 
Market, un vivace mercato, dove trovare pane artigianale, 
frutta e verdura biologica, cioccolato, birre locali e molto 
altro ancora.
Lo Zimbabwe è la patria delle Cascate Vittoria, Mosi-
oa-Tunya, il “fumo che tuona”, un impressionante salto 
d’acqua alto fino a 108 metri, e del Parco transfrontaliero del 
grande Limpopo, riserva naturale compresa tra Sudafrica, 
Mozambico e Zimbabwe, considerata il “più grande regno 
animale al mondo”, fortemente voluta da Nelson Mandela.
Il Botswana, la perla dell’Africa del sud, è occupato per 
circa il 70% dal deserto del Kalahari, Il Delta dell’Okavango, 
è il secondo più grande delta fluviale interno del mondo, e 
rappresenta uno degli ecosistemi più insoliti del pianeta. 

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 
Lungo cammino verso la libertà di Nelson Mandela.
Vado verso il Capo di Sergio Ramazzotti.
Come trovai Livingstone. L’avventuroso viaggio 
nell’Africa nera alla ricerca dell’esploratore scomparso  
di Henry Morton Stanley.
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1 CAPE TOWN

Arrivo all’aeroporto Internazionale di Cape 
Town, disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento privato in hotel. Pomeriggio 
a disposizione per rilassarvi dopo il viag-
gio; se lo desiderate potrete anche recarvi 
nel famoso Waterfront, sede di numerosi 
negozi, ristoranti e punti di intrattenimento.
Pernottamento: Radisson Blu Hotel & 
Residence.

2 CAPE TOWN / PENISOLA DEL 
CAPO /CAPE TOWN km 130

Prima colazione e partenza per l’escur-
sione di un’intera giornata alla Penisola 
del Capo. Percorrendo la Chapman’s Peak 
(se aperta), si raggiunge Hout Bay per una 
breve crociera all’isola di Duiker (soggetta 
alle condizioni atmosferiche), Cape Point, 
la colonia di pinguini a Boulders Beach, 
per poi gustare il pranzo in un ristorante 
a False Bay. Tempo permettendo, sulla 
via del ritorno sosta ai giardini botanici di 
Kirstenbosch Botanical Gardens.
Pernottamento: Radisson Blu Hotel & 
Residence.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti collettivi in arrivo e 

partenza.
• 3 Pernottamenti nell’hotel indicato o 

similare.
• Visite come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande non espressamente 

indicate, le mance e gli extra in genere.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 15/12/2023 A PARTIRE DA € 1 .300

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

ICONIC CAPE TOWN

• Inizio/Fine Tour: Cape Town 

• Partenze: giornaliera

• Lingua: guida locale in italiano

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle 

• Trattamento: 3 Prime colazioni,  

1 pranzo e degustazione di vini.

• Assistenza Vera in Linea H24.

3 CAPE TOWN

Prima colazione. Visita di mezza giornata 
attraverso regione vinicola del Capo, che 
sa regalare scenari di rara bellezza, e che 
è considerata una delle aree più roman-
tiche del Sudafrica. La visita prevede una 
degustazione di vini nelle località di Paarl, 
Stellenbosch e Franschhoek. Rientro in 
Hotel pomeriggio libero.
Pernottamento: Radisson Blu Hotel & 
Residence.

4 CAPE TOWN

Prima colazione. Trasferimento privato in 
aeroporto.
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E S C U R S I O N I  A  C A P E  T O W N

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA ITALIANO/INGLESE

VISITA CITTÀ E  
TABLE MOUNTAIN  € 155

• Durata: 4 ore. 
• Frequenza: giornaliera. 
• Mezzo di trasporto: auto privata. 

Mezza giornata dedicata alla visita della 
moderna e cosmopolita Cape Town: lo 
storico e pittoresco Quartiere Malese 
(Bo-Kapp), il quartiere di Cape Malay, 
dove la fusione tra l’architettura del XIX e 
XVII secolo ha dato vita ad un quartiere 
multiculturale, il Palazzo del Parlamento 
e il Castello di Buona Speranza. La visita 
prosegue con una passeggiata attraverso i 
Company Gardens della Dutch East India 
Company. Al termine visita alle “Diamond 
Works” un centro della lavorazione dei 
diamanti, sorseggiando un bicchiere di 
spumante rigorosamente sudafricano, 
scoprirete la storia della pietra più preziosa 
e ricercata al mondo. La nostra ultima 
tappa sarà ai piedi della settima meravi-
glia naturale del mondo, Table Mountain 
(tempo permettendo). 

PENISOLA DEL CAPO € 295

• Frequenza: giornaliera. 
• Durata: Intera giornata 
• Pranzo: Incluso. 
• Mezzo di trasporto: auto privata.
• Include Ingressi per: Seal Island Cruise, 

Colonia pinguini di Boulders Beach, 
Cape Point Nature Reserve e funicolare, 
Kirstenbosch Gardens. 

Intera giornata dedicata alla visita del Capo 
di Buona Speranza, l’itinerario conduce a 
Hout Bay passando per “I 12 Apostoli” per 
una minicrociera a Seals Island, l’isola delle 

foche situata nella parte nord di False 
Bay. Percorrendo la strada panoramica di 
Chapmans Peak si giunge alla Riserva Na-
turale del Capo di Buona Speranza, creata 
nel 1939 con l’intento di proteggere ben 
7.750 ettari di flora e fauna indigene. Visita 
a Cape Point e ascesa della sommità della 
collina con la funicolare Flying Dutchman 
che trasferisce i visitatori dalla stazione 
inferiore a 127 metri sul livello del mare, 
alla stazione superiore a 286 metri sopra 
livello del mare, dove potrete ammirare 
l’incontrano dei due oceani. 
Pranzo in ristorante e proseguimento at-
traverso la storica base navale di Simon’s 
Town fino alla spiaggia di Boulders Beach, 
dove si ammira la prolifica colonia di pin-
guini africani “Jackass” nel loro ambiente 
naturale. 
Nessuna visita a Cape Town è completa 
senza una passeggiata nel giardino più 
bello d’Africa: i Kirstenbosch Botanical 
Gardens, uno dei giardini botanici più ac-
clamati al mondo sulle pendici della Table 
Mountain. 

I VIGNETI DEL CAPO € 220

• Frequenza: giornaliera
• Durata: Intera giornata 
• Mezzo di trasporto: auto privata.
• Il tour Include: 2 degustazione di 

formaggi e vini locali e un pranzo.

Gli appassionati di vino non possono 
mancare una visita nelle Winelands, una 
tappa imperdibile per un viaggio D.O.C. 
nel Capo. Il vino in Sudafrica vanta una 
storia di oltre tre secoli e il Paese si col-
loca nella top 10 dei migliori produttori a 
livello mondiale. La visita prevede un per-

corso panoramico attraverso la regione 

vinicola del Capo che sa regalare scenari 

di rara bellezza ed è considerata una delle 

aree più romantiche del Sudafrica. Sosta 

per degustazioni a Paarl, Franschhoek e 

Stellenbosch.

HERMANUS &  
WHALE COAST € 310

• Durata: Intera giornata. 

• Frequenza: giornaliera 

• Periodo: da Giugno a Novembre Mezzo 

di trasporto: auto privata.

• Pranzo: incluso. 

• Ingresso per: Riserva Naturale di Stony 

Point (Pinguini)

Partenza lungo la panoramica Strada N2, 

che offre splendide viste sulle montagne e 

aziende vinicole, dopo una breve sosta alla 

Grabouw Farm Stalls, ci dirigiamo verso la 

riserva naturale di Stony Point, sede di 

una delle più grandi colonie riproduttive di 

pinguini africani nel mondo. 

Situato nella pittoresca cittadina costiera 

di Betty’s Bay nell’Overberg, Stony Point 

offre la possibilità di vedere da vicino 

questi meravigliosi uccelli incapaci di vo-

lare, attraverso la passerella attraverso la 

colonia, e di osservare i pinguini nel loro 

habitat naturale.
Al termine ci dirigiamo al villaggio di 
Hermanus, dove ogni anno da giugno a 
dicembre nelle calde acque al largo della 
costa si riuniscono le balene franche 
australi. Pranzo in uno degli ottimi risto-
ranti, tempo a disposizione per un breve 
tour a piedi. Rientro in hotel.
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1 ITALIA / JOHANNESBURG 

Partenza con volo di linea per Johannesburg. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2 JOHANNESBURG / PRETORIA / 
DULLSTROOM km 235 

Pasti inclusi: pranzo e cena.
Arrivo all’aeroporto Internazionale di 
Johannesburg, disbrigo delle forma-
lità doganali e incontro con la guida 
locale di lingua italiana. Proseguimento 
per Pretoria dove è prevista una visita 
orientativa del centro della città, affettuo-
samente chiamata “Città delle Jacarande”. 
Pranzo in ristorante, al termine par-
tenza per Dullstroom nella Provincia del 
Mpumalanga, a circa 3 ore di pullman. La 
città è situata a 2100 m sul livello del mare, 
la sua architettura è una miscela di edifici 
architettonici del 19° e del 20° secolo, un 
piccolo ed affascinante borgo situato nel 
cuore del Highland Meander, una bellissima 
zona del Mpumalanga, nota per i suoi pae-

• Voli di Linea: da Milano/Roma

• Inizio Tour: Johannesburg

• Fine Tour: Cape Town

• Km percorsi: 1175

• Partenze: Lunedì

• Lingua: Italiana - Guida locale

• Sistemazione: Hotel 4/5 Stelle

• Trattamento: 7 prime colazioni,  

7 pranzi e 5 cene
• Assistenza Vera in Linea H24.

• Possibilità di Estensione Mare:  

Mauritius & Seychelles.

PROGRAMMA TOUR 10 GIORNI / 7 NOTTI 
Johannesburg • Pretoria • Dullstroom • Kapama Game Reserve • Cape Town

Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

CUORE D’AFRICA

saggi mozzafiato. Cena e pernottamento.
Pernottamento: Walkersons Country Hotel 
and Spa.

3 DULLSTROOM / HOEDSPRUIT 
/ KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE km 215

Pasti inclusi: pensione completa. 
Attività: un foto-safari.
Prima colazione in hotel e partenza alla volta 
di Hoedspruit per raggiungere successiva-
mente la Riserva Privata di Kapama in tempo 
per il pranzo. Questa riserva è un vero para-
diso faunistico che accoglie oltre 40 specie 
di mammiferi e centinaia di specie di uccelli, 
oltre agli straordinari “Big 5”. Nel pomeriggio 
sarà incluso un primo emozionante safari in 
veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti 
ranger di lingua inglese. 
Pernottamento: Kapama River Lodge.

4 KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE 

Pasti inclusi: pensione completa. 
Attività: due foto-safari.
Dopo la prima colazione Accompagnati 
da esperti ranger, altamente qualificati, 
effettueremo due safari, il primo di buon 
mattino per scoprire le meraviglie del 
“bush” africano al suo risveglio e uno al 
pomeriggio inoltrato sin dopo il tramonto 

alla ricerca dei grandi mammiferi africani. 
Pernottamento: Kapama River Lodge.

5 KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE / HAZYVIEW km 100

Pasti inclusi: prima colazione, pranzo e 
cena. Attività: un foto-safari.
Sveglia di buon mattino per il foto-safari e, 
al rientro, prima colazione al lodge. Il viag-
gio prosegue in direzione di Hazyview lungo 
la “Panorama Route un percorso altamente 
paesaggistico che prevede diverse tappe: il 
canyon verde più lungo del mondo, il Blyde 
River Canyon, l’affascinante Bourke’s Luck 
Potholes con le sue piscine naturali scavate 
dall’erosione fluviale, e le Tre Rondawels. 
Pranzo e proseguimento verso Hazyview. 
Pernottamento: Sabi River Sun Resort & Spa.

6 HAZYVIEW / JOHANNESBURG 
/ CAPE TOWN km 415

Pasti inclusi: prima colazione, pranzo e cena. 
Prima colazione. Incontro con la guida nella 
hall dell’hotel e partenza per Johannesburg. 
Pranzo al sacco lungo il percorso. Arrivo 
all’Aeroporto Internazionale di OR Tambo, 
disbrigo delle formalità doganali e partenza 
per Cape Town. All’arrivo incontro con la 
nuova guida locale di lingua italiana e tra-
sferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

PARTENZE 2023
GENNAIO 09, 23
FEBBRAIO  06, 20
MARZO  06, 20
APRILE  03, 17
MAGGIO 15, 29
GIUGNO 12, 19, 26
LUGLIO  03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO  07, 14, 21, 28
SETTEMBRE  04, 11, 18, 25
OTTOBRE  09, 16, 23

NOTA: le partenze del 26/06 e del 14/08 ef-
fettueranno Hazyview il primo giorno e
Dullstrom il 5 giorno.



237SUDAFRICA

7 CAPE TOWN / PENISOLA DEL 
CAPO / BOULDERS BEACH / 
CAPE TOWN km 150 

Pasti inclusi:prima colazione e pranzo. 
Dopo la prima colazione. Incontro con la 
guida in hotel alle 08:30. Intera giornata 
dedicata alla visita del Capo di Buona 
Speranza, l’itinerario conduce a Hout Bay 
passando per “I 12 Apostoli” per una minicro-
ciera a Seals Island, l’isola delle foche situata 
nella parte nord di False Bay. Percorrendo 
la strada panoramica di Chapmans Peak 
si giunge alla Riserva Naturale del Capo di 
Buona Speranza, creata nel 1939 con l’in-
tento di proteggere ben 7.750 ettari di flora e 
fauna indigene. Visita a Cape Point e ascesa 
della sommità della collina con la funicolare 
dove potrete ammirare l’incontrano dei due 
oceani. Pranzo in ristorante a base di pesce 
e proseguimento attraverso la storica base 
navale di Simon’s Town fino alla spiaggia di 
Boulders Beach, dove si ammira la prolifica 
colonia di pinguini africani “Jackass” nel loro 
ambiente naturale. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio, cena libera e pernottamento.
Pernottamento: The Pepperclub Hotel. 

8 CAPE TOWN: LA CITTÀ & GROOT 
CONSTANTIA km 60

Pasti inclusi: prima colazione, pranzo e 1 
degustazione di vino.
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita della città e della Constantia 
Valley, una delle zone residenziali più esclu-
sive del Sudafrica. Il tour della “Città Madre” 
include la risalita sulla Table Mountain (con-
dizioni meteo permettendo, in alternativa 
Signal Hill), la visita dello storico e pittore-
sco Quartiere Malese (Bo-Kapp), il Disctrict 
Six Museum, il museo che prende il nome 
dal quartiere residenziale che fu simbolo 
del periodo dell’apartheid. Dopo la visita, 
trasferimento nella “Contantia Winelands 
Valley”, famosa per la produzione dei 
rinomati vini locali dove effettuiamo una 
degustazione. Pranzo in corso di escur-
sione. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio 
cena libera. 
VPlus: stasera presso la sala cinemato-
grafica dell’hotel potrete assistere ad una 
proiezione riservata di un film in italiano 
con Pop-Corn offerti dal Pepper Club Hotel. 
Pernottamento: The Pepperclub Hotel. 

9 CAPE TOWN / ITALIA 

Prima colazione. In base all’orario del volo, 
si potrebbe avere ancora del tempo a 
disposizione. In giornata trasferimento in 
aeroporto (con servizio navetta ed autista 
di lingua inglese). Rientro in Italia o prolun-
gamento di soggiorno.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 3.100

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli Emirates in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona).
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e fotosafari come da programma.
• Ingressi: Three Rondavels, Bourkes Luck Potholes, Blyde River Canyon, crociera Seal 

Island, Chapmans Peak, funicolare Cape Point, Boulders Beach, District Six Museum 
e Table Mountain.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: € 515.
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

YOU&ME RIDUZIONI  E  BENEFIT PER GLI  SPOSI :
• Walkersons Country Hotel and Spa: bottiglia di spumante.
• Kapama River Lodge: bottiglia di vino.
• Sabi River Sun: bottiglia di spumante e letto decorato con petali di rose.
• The Pepperclub Hotel: una bottiglia di spumante, fragole ricoperte di cioccolato e 

attenzioni romantiche in camera.

SEYCHELLES / 
MAURITIUS

Kapama Private Game Reserve

Hazyview

Dullstroom 

Pretoria
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1 ITALIA / JOHANNESBURG 

Partenza con volo di linea per Johannesburg. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2 JOHANNESBURG / PRETORIA / 
DULLSTROOM km 235

Pasti inclusi: pranzo e cena.
Arrivo all’aeroporto Internazionale di 
Johannesburg, disbrigo delle formalità 
doganali e incontro con la guida locale di 
lingua italiana. Proseguimento per Pretoria 
dove è prevista una visita orientativa del 
centro della città, affettuosamente chiamata 
“Città delle Jacarande”. Pranzo in ristorante, 
al termine partenza per Dullstroom nella 
Provincia del Mpumalanga, a circa 3 ore 
di pullman. La città è situata a 2100 m sul 
livello del mare, la sua architettura è una 
miscela di edifici architettonici del 19° e del 
20° secolo, un piccolo ed affascinante borgo 
situato nel cuore del Highland Meander, 
una bellissima zona del Mpumalanga, nota 
per i suoi paesaggi mozzafiato. Cena e per-

• Voli di Linea: da Milano/Roma
• Inizio Tour: Johannesburg
• Fine Tour: Victoria Falls
• Km percorsi: 1175
• Partenze: Lunedì
• Lingua: Italiana - Guida locale
• Sistemazione: Hotel 4/5 Stelle
• Trattamento: 9 prime colazioni,  

7 pranzi e 5 cene
• Assistenza Vera in Linea H24.
• Possibilità di Estensione Mare:  

Mauritius & Seychelles.

PROGRAMMA 12 GIORNI / 9 NOTTI 
Johannesburg • Pretoria • Dullstroom • Kapama Game Reserve • Cape Town • Victoria Falls

Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

SULLE TRACCE DI LIVINGSTONE

nottamento. Pernottamento: Walkersons 
Country Hotel and Spa.

3 DULLSTROOM / HOEDSPRUIT 
/ KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE km 215

Pasti inclusi: pensione completa. Attività: 
un foto-safari.
Prima colazione in hotel e partenza alla volta 
di Hoedspruit per raggiungere successiva-
mente la Riserva Privata di Kapama in tempo 
per il pranzo. Questa riserva è un vero para-
diso faunistico che accoglie oltre 40 specie 
di mammiferi e centinaia di specie di uccelli, 
oltre agli straordinari “Big 5”. Nel pomeriggio 
sarà incluso un primo emozionante safari in 
veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti 
ranger di lingua inglese. Pernottamento: 
Kapama River Lodge.

4 KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE

Pasti inclusi: pensione completa. Attività: 
due foto-safari.
Dopo la prima colazione Accompagnati 
da esperti ranger, altamente qualificati, 
effettueremo due safari, il primo di buon 
mattino per scoprire le meraviglie del 
“bush” africano al suo risveglio e uno al 
pomeriggio inoltrato sin dopo il tramonto 

alla ricerca dei grandi mammiferi africani. 
Pernottamento: Kapama River Lodge.

5 KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE / HAZYVIEW km 100

Pasti inclusi: pensione completa. Attività: 
un foto-safari.
Sveglia di buon mattino per il foto-safari e, 
al rientro, prima colazione al lodge. Il viag-
gio prosegue in direzione di Hazyview lungo 
la “Panorama Route un percorso altamente 
paesaggistico che prevede diverse tappe: il 
canyon verde più lungo del mondo, il Blyde 
River Canyon, l’affascinante Bourke’s Luck 
Potholes con le sue piscine naturali scavate 
dall’erosione fluviale, e le Tre Rondawels. 
Pranzo e proseguimento verso Hazyview. 
Pernottamento: Sabi River Sun Resort & 
Spa.

6 HAZYVIEW / JOHANNESBURG 
/ CAPE TOWN km 415

Pasti inclusi: pensione completa.
Prima colazione. Incontro con la guida nella 
hall dell’hotel e partenza per Johannesburg. 
Pranzo al sacco lungo il percorso. Arrivo 
all’Aeroporto Internazionale di OR Tambo, 
disbrigo delle formalità doganali e partenza 
per Cape Town. All’arrivo incontro con la 
nuova guida locale di lingua italiana e tra-

PARTENZE 2023
GENNAIO 09, 23
FEBBRAIO  06, 20
MARZO  06, 20
APRILE  03, 17
MAGGIO 15, 29
GIUGNO 12, 19, 26
LUGLIO  03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO  07, 14, 21, 28
SETTEMBRE  04, 11, 18, 25
OTTOBRE  09, 16, 23

NOTA: le partenze del 26/06 e del 14/08 
effettueranno Hazyview il primo giorno 
e Dullstrom il 5 giorno.
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sferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

7 CAPE TOWN / PENISOLA DEL 
CAPO / BOULDERS BEACH / 
CAPE TOWN km 150

Pasti inclusi: Prima Colazione e Pranzo. 
Dopo la prima colazione. Incontro con la 
guida in hotel alle 08:30. Intera giornata 
dedicata alla visita del Capo di Buona 
Speranza, l’itinerario conduce a Hout 
Bay passando per “I 12 Apostoli” per una 
minicrociera a Seals Island, l’isola delle 
foche situata nella parte nord di False 
Bay. Percorrendo la strada panoramica 
di Chapmans Peak si giunge alla Riserva 
Naturale del Capo di Buona Speranza, 
creata nel 1939 con l’intento di proteggere 
ben 7.750 ettari di flora e fauna indigene. 
Visita a Cape Point e ascesa della som-
mità della collina con la funicolare dove 
potrete ammirare l’incontrano dei due oce-
ani. Pranzo in ristorante a base di pesce e 
proseguimento attraverso la storica base 
navale di Simon’s Town fino alla spiaggia 
di Boulders Beach, dove si ammira la pro-
lifica colonia di pinguini africani “Jackass” 
nel loro ambiente naturale. Rientro in hotel 
nel tardo pomeriggio, cena libera e pernot-
tamento.
Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

8 CAPE TOWN: LA CITTÀ & GROOT 
CONSTANTIA km 60

Pasti inclusi: Prima colazione, pranzo e 1 
degustazione di vino.
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita della città e della Constantia 
Valley, una delle zone residenziali più esclu-
sive del Sudafrica. Il tour della “Città Madre” 
include la risalita sulla Table Mountain (con-
dizioni meteo permettendo, in alternativa 
Signal Hill), la visita dello storico e pittore-
sco Quartiere Malese (Bo-Kapp), il Disctrict 
Six Museum, il museo che prende il nome 
dal quartiere residenziale che fu simbolo del 
periodo dell’apartheid. Dopo la visita, trasfe-
rimento nella “Contantia Winelands Valley”, 
famosa per la produzione dei rinomati vini 
locali dove effettuiamo una degustazione. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio cena libera. 
Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

9 CAPE TOWN / JOHANNESBURG 
/ VICTORIA FALLS

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto con guida in inglese e partenza per 
Victoria Falls, in Zimbabwe, con volo/i 
di linea (diretto o via Johannesburg). 
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con l’autista parlante inglese per 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 3.850

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona).
• 9 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e fotosafari come da programma.
• Ingressi: Three Rondavels, Bourkes Luck Potholes, Blyde River Canyon, crociera Seal 

Island, Chapmans Peak, funicolare Cape Point, Boulders Beach, District Six Museum 
e Table Mountain.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: € 790.
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

YOU&ME RIDUZIONI  E  BENEFIT PER GLI  SPOSI :
• Walkersons Country Hotel and Spa: bottiglia di spumante.
• Kapama River Lodge: bottiglia di vino.
• Sabi River Sun: bottiglia di spumante e letto decorato con petali di rose.
• The Pepperclub Hotel: una bottiglia di spumante, fragole ricoperte di cioccolato e 

attenzioni romantiche in camera.

il trasferimento collettivo al vostro hotel. 
Nel pomeriggio mini-crociera in bat-
tello al tramonto lungo il fiume Zambesi. 
Pernottamento in hotel. 
Pernottamento: Batonka Guest Lodge.

10 VICTORIA FALLS

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione. In mattinata escursione 
alle Cascate Victoria (Tour of the Falls): si 
viene accompagnati attraverso la foresta 
pluviale da una guida qualificata (lingua 
inglese) che racconta la storia delle Cascate 

e fornisce tutte le informazioni sulla flora e 
la fauna della zona. Vengono forniti degli 
impermeabili se necessario. Pomeriggio 
a disposizione dei clienti per il relax o per 
attività facoltative. 
Pernottamento: Batonka Guest Lodge.

11 VICTORIA FALLS / 
JOHANNESBURG / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto. Rientro in Italia via Johannesburg o 
prolungamento di soggiorno. Arrivo in Italia 
il giorno successivo.

SEYCHELLES / 
MAURITIUS

Hazyview

Dullstroom 

Pretoria

Kapama Private
Game Reserve
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1 ITALIA / JOHANNESBURG 

Partenza con volo di linea per Johannesburg. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2 JOHANNESBURG / PRETORIA / 
DULLSTROOM km 235

Pasti inclusi: pranzo e cena.
Arrivo all’aeroporto Internazionale di 
Johannesburg, disbrigo delle formalità 
doganali e incontro con la guida locale di 
lingua italiana. Proseguimento per Pretoria 
dove è prevista una visita orientativa del 
centro della città, affettuosamente chiamata 
“Città delle Jacarande”. Pranzo in ristorante, 
al termine partenza per Dullstroom nella 
Provincia del Mpumalanga, a circa 3 ore 
di pullman. La città è situata a 2100 m sul 
livello del mare, la sua architettura è una 
miscela di edifici architettonici del 19° e del 
20° secolo, un piccolo ed affascinante borgo 
situato nel cuore del Highland Meander, 
una bellissima zona del Mpumalanga, nota 
per i suoi paesaggi mozzafiato. Cena e per-
nottamento. Pernottamento: Walkersons 
Country Hotel and Spa.

• Voli di Linea: da Milano/Roma
• Inizio Tour: Johannesburg
• Fine Tour: Parco Chobe
• Km percorsi: 1355
• Partenze: Lunedì
• Lingua: Italiana - Guida locale
• Sistemazione: Hotel 4/5 Stelle
• Trattamento: 11 prime colazioni,  

9 pranzi e 7 cene
• Assistenza Vera in Linea H24
• Possibilità di Estensione Mare:  

Mauritius & Seychelles.

PROGRAMMA TOUR 14 GIORNI / 11 NOTTI 
Johannesburg • Pretoria • Dullstroom • Kapama Game Reserve • Cape Town • 

Victoria Falls • Parco Chobe
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

LA PISTA DEGLI ELEFANTI

3 DULLSTROOM / HOEDSPRUIT 
/ KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE km 215

Pasti inclusi: pensione completa. Attività: 
un foto-safari. Prima colazione in hotel e 
partenza alla volta di Hoedspruit per rag-
giungere successivamente la Riserva Privata 
di Kapama in tempo per il pranzo. Questa 
riserva è un vero paradiso faunistico che 
accoglie oltre 40 specie di mammiferi e 
centinaia di specie di uccelli, oltre agli stra-
ordinari “Big 5”. Nel pomeriggio sarà incluso 
un primo emozionante safari in veicoli 4x4 
aperti accompagnati da esperti ranger di lin-
gua inglese. Pernottamento: Kapama River 
Lodge.

4 KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE

Pasti inclusi: pensione completa. 
Attività: due foto-safari. Dopo la prima 
colazione, accompagnati da esperti ranger, 
altamente qualificati, effettueremo due 
safari, il primo di buon mattino per sco-
prire le meraviglie del “bush” africano al 
suo risveglio e uno al pomeriggio inoltrato 
sin dopo il tramonto alla ricerca dei grandi 
mammiferi africani. 
Pernottamento: Kapama River Lodge.

5 KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE / HAZYVIEW km 100

Pasti inclusi: pensione completa. 
Attività: un foto-safari.
Sveglia di buon mattino per il foto-safari e, 
al rientro, prima colazione al lodge. Il viag-
gio prosegue in direzione di Hazyview lungo 
la “Panorama Route un percorso altamente 
paesaggistico che prevede diverse tappe: il 
canyon verde più lungo del mondo, il Blyde 
River Canyon, l’affascinante Bourke’s Luck 
Potholes con le sue piscine naturali scavate 
dall’erosione fluviale, e le Tre Rondawels. 
Pranzo e proseguimento verso Hazyview. 
Pernottamento: Sabi River Sun Resort & 
Spa.

6 HAZYVIEW / JOHANNESBURG 
/ CAPE TOWN km 415

Pasti inclusi: pensione completa.
Prima colazione. Incontro con la guida nella 
hall dell’hotel e partenza per Johannesburg. 
Pranzo al sacco lungo il percorso. Arrivo 
all’Aeroporto Internazionale di OR Tambo, 
disbrigo delle formalità doganali e partenza 
per Cape Town. All’arrivo incontro con la 
nuova guida locale di lingua italiana e tra-
sferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

PARTENZE 2023
GENNAIO 09, 23
FEBBRAIO  06, 20
MARZO  06, 20
APRILE  03, 17
MAGGIO 15, 29
GIUGNO 12, 19, 26
LUGLIO  03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO  07, 14, 21, 28
SETTEMBRE  04, 11, 18, 25
OTTOBRE  09, 16, 23

NOTA: le partenze del 26/06 e del 14/08 
effettueranno Hazyview il primo giorno 
e Dullstrom il 5 giorno.
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7 CAPE TOWN / PENISOLA DEL 
CAPO / BOULDERS BEACH / 
CAPE TOWN km 150

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo. 
Dopo la prima colazione. Incontro con la 
guida in hotel alle 08:30. Intera giornata 
dedicata alla visita del Capo di Buona 
Speranza, l’itinerario conduce a Hout Bay 
passando per “I 12 Apostoli” per una minicro-
ciera a Seals Island, l’isola delle foche situata 
nella parte nord di False Bay. Percorrendo 
la strada panoramica di Chapmans Peak 
si giunge alla Riserva Naturale del Capo di 
Buona Speranza, creata nel 1939 con l’in-
tento di proteggere ben 7.750 ettari di flora e 
fauna indigene. Visita a Cape Point e ascesa 
della sommità della collina con la funico-
lare dove potrete ammirare l’incontrano dei 
due oceani. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento attraverso la storica base navale di 
Simon’s Town fino alla spiaggia di Boulders 
Beach, dove si ammira la prolifica colonia di 
pinguini africani “Jackass” nel loro ambiente 
naturale. Rientro in hotel nel tardo pomerig-
gio, cena libera e pernottamento.
Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

8 CAPE TOWN: LA CITTÀ & GROOT 
CONSTANTIA km 60

Pasti inclusi: prima colazione, pranzo e 1 
degustazione di vino.
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita della città e della Constantia 
Valley, una delle zone residenziali più esclu-
sive del Sudafrica. Il tour della “Città Madre” 
include la risalita sulla Table Mountain (con-
dizioni meteo permettendo, in alternativa 
Signal Hill), la visita dello storico e pittore-
sco Quartiere Malese (Bo-Kapp), il Disctrict 
Six Museum, il museo che prende il nome 
dal quartiere residenziale che fu simbolo del 
periodo dell’apartheid. Dopo la visita, trasfe-
rimento nella “Contantia Winelands Valley”, 
famosa per la produzione dei rinomati vini 
locali dove effettuiamo una degustazione. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio cena libera. 
Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

9 CAPE TOWN / JOHANNESBURG 
/ VICTORIA FALLS

Pasti inclusi: prima colazione.
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto con guida in inglese e partenza per 
Victoria Falls, in Zimbabwe, con volo/i 
di linea (diretto o via Johannesburg). 
All’arrivo disbrigo delle formalità doga-
nali, incontro con l’autista parlante inglese 
per il trasferimento collettivo al vostro 
hotel. Nel pomeriggio mini-crociera in bat-
tello al tramonto lungo il fiume Zambesi. 
Pernottamento in hotel.
Pernottamento: Batonka Guest Lodge.

10 VICTORIA FALLS

Pasti inclusi: prima colazione. 
Prima colazione. In mattinata escursione alle 
Cascate Victoria (Tour of the Falls): si viene 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

A PARTIRE DA € 5.190

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona).
• 11 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e fotosafari come da programma.
• Ingressi: Three Rondavels, Bourkes Luck Potholes, Blyde River Canyon, crociera Seal 

Island, Chapmans Peak, funicolare Cape Point, Boulders Beach, District Six Museum 
e Table Mountain.

• Visti consolari per lo Zimbabwe da pagare in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: € 790.
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

YOU&ME RIDUZIONI  E  BENEFIT PER GLI  SPOSI :
• Walkersons Country Hotel and Spa: bottiglia di spumante.
• Kapama River Lodge: bottiglia di vino.
• Sabi River Sun: bottiglia di spumante e letto decorato con petali di rose.
• The Pepperclub Hotel: una bottiglia di spumante, fragole ricoperte di cioccolato e 

attenzioni romantiche in camera.

accompagnati attraverso la foresta pluviale 
da una guida qualificata (lingua inglese) che 
racconta la storia delle Cascate e fornisce 
tutte le informazioni sulla flora e la fauna 
della zona. Vengono forniti degli impermea-
bili se necessario. Pomeriggio a disposizione 
dei clienti per il relax o per attività facoltative.
Pernottamento: Batonka Guest Lodge.

11 VICTORIA FALLS / PARCO 
CHOBE km 90

Pasti inclusi: pensione completa. Attività: un 
foto-safari. Dopo la prima colazione, trasfe-
rimento via terra a Kasane, Botswana. Arrivo 
nel Parco Chobe e sistemazione in lodge. Nel 
pomeriggio primo safari con ranger e veicolo 
4x4. Pernottamento: Chobe Marina Lodge.

12 PARCO CHOBE

Pasti inclusi: pensione completa. Attività: 
due foto-safari. Giornata dedicata ai foto-
safari - all’alba e al tramonto - nel Parco 
celebre per la quantità e varietà di animali e 
in particolare per il gran numero di elefanti 
(circa 50 mila esemplari). Pernottamento: 
Chobe Marina Lodge.

13 PARCO CHOBE / JOHANNESBURG 
/ ITALIA km 90

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto. Rientro in Italia via Johannesburg o 
prolungamento di soggiorno. Arrivo in Italia 
il giorno successivo.

Hazyview

Dullstroom 

Pretoria

Kapama Private
Game Reserve

SEYCHELLES / 
MAURITIUS
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1 ITALIA / JOHANNESBURG 

Partenza con volo di linea per Johannesburg. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2 JOHANNESBURG / PRETORIA / 
DULLSTROOM km 235

Pasti inclusi: pranzo e cena.
Arrivo all’aeroporto Internazionale di 
Johannesburg, disbrigo delle formalità 
doganali e incontro con la guida locale di 
lingua italiana. Proseguimento per Pretoria 
dove è prevista una visita orientativa del 
centro della città, affettuosamente chiamata 
“Città delle Jacarande”. Pranzo in ristorante, 
al termine partenza per Dullstroom nella 
Provincia del Mpumalanga, a circa 3 ore 
di pullman. La città è situata a 2100 m sul 
livello del mare, la sua architettura è una 
miscela di edifici architettonici del 19° e del 
20° secolo, un piccolo ed affascinante borgo 
situato nel cuore del Highland Meander, 
una bellissima zona del Mpumalanga, nota 
per i suoi paesaggi mozzafiato. Cena e per-
nottamento. Pernottamento: Walkersons 
Country Hotel and Spa.

3 DULLSTROOM / HOEDSPRUIT 
/ KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE km 215

Pasti inclusi: pensione completa. Attività: 
un foto-safari. Prima colazione in hotel 
e partenza alla volta di Hoedspruit per 

• Voli di Linea: da Milano/Roma
• Inizio Tour: Johannesburg
• Fine Tour: Port Elisabeth
• Km percorsi: 2005
• Partenze: Lunedì
• Lingua: Italiana - Guida locale
• Sistemazione: Hotel 4/5 Stelle
• Trattamento: 10 prime colazioni,  

7 pranzi e 7 cene
• Assistenza Vera in Linea H24
• Possibilità di Estensione Mare:  

Mauritius & Seychelles.

PROGRAMMA TOUR 13 GIORNI / 10 NOTTI 
Johannesburg • Pretoria • Dullstroom • Kapama Game Reserve • Cape Town • 

Oudtshoorn • Knysna • Port Elizabeth
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

STELLA DEL SUD

raggiungere successivamente la Riserva 
Privata di Kapama in tempo per il pranzo. 
Questa riserva è un vero paradiso faunistico 
che accoglie oltre 40 specie di mammiferi 
e centinaia di specie di uccelli, oltre agli 
straordinari “Big 5”. Nel pomeriggio sarà 
incluso un primo emozionante safari in 
veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti 
ranger di lingua inglese. 
Pernottamento: Kapama River Lodge.

4 KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE

Pasti inclusi: pensione completa. 
Attività: due foto-safari.
Dopo la prima colazione, accompagnati 
da esperti ranger, altamente qualificati, 
effettueremo due safari, il primo di buon 
mattino per scoprire le meraviglie del 
“bush” africano al suo risveglio e uno al 
pomeriggio inoltrato sin dopo il tramonto 
alla ricerca dei grandi mammiferi africani. 
Pernottamento: Kapama River Lodge.

5 KAPAMA PRIVATE GAME 
RESERVE / HAZYVIEW km 100

Pasti inclusi: pensione completa. 
Attività: un foto-safari.
Sveglia di buon mattino per il foto-safari e, 
al rientro, prima colazione al lodge. Il viag-
gio prosegue in direzione di Hazyview lungo 

la “Panorama Route un percorso altamente 
paesaggistico che prevede diverse tappe: il 
canyon verde più lungo del mondo, il Blyde 
River Canyon, l’affascinante Bourke’s Luck 
Potholes con le sue piscine naturali scavate 
dall’erosione fluviale, e le Tre Rondawels. 
Pranzo e proseguimento verso Hazyview. 
Pernottamento: Sabi River Sun Resort & Spa.

6 HAZYVIEW / JOHANNESBURG 
/ CAPE TOWN km 415

Pasti inclusi: pensione completa.
Prima colazione. Incontro con la guida nella 
hall dell’hotel e partenza per Johannesburg. 
Pranzo al sacco lungo il percorso. Arrivo 
all’Aeroporto Internazionale di OR Tambo, 
disbrigo delle formalità doganali e partenza 
per Cape Town. All’arrivo incontro con la 
nuova guida locale di lingua italiana e tra-
sferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

7 CAPE TOWN / PENISOLA DEL 
CAPO / BOULDERS BEACH / 
CAPE TOWN km 150

Pasti inclusi: prima colazione e Pranzo. 
Dopo la prima colazione. Incontro con la 
guida in hotel alle 08:30. Intera giornata 
dedicata alla visita del Capo di Buona 
Speranza, l’itinerario conduce a Hout Bay 
passando per “I 12 Apostoli” per una minicro-

PARTENZE 2023
APRILE  03
MAGGIO 15, 29
GIUGNO 12, 26
LUGLIO  10, 24, 31
AGOSTO  07, 14
SETTEMBRE  04, 18
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ciera a Seals Island, l’isola delle foche situata 
nella parte nord di False Bay. Percorrendo 
la strada panoramica di Chapmans Peak 
si giunge alla Riserva Naturale del Capo di 
Buona Speranza, creata nel 1939 con l’in-
tento di proteggere ben 7.750 ettari di flora e 
fauna indigene. Visita a Cape Point e ascesa 
della sommità della collina con la funicolare 
dove potrete ammirare l’incontrano dei due 
oceani. Pranzo in ristorante a base di pesce 
e proseguimento attraverso la storica base 
navale di Simon’s Town fino alla spiaggia di 
Boulders Beach, dove si ammira la prolifica 
colonia di pinguini africani “Jackass” nel loro 
ambiente naturale. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio, cena libera e pernottamento. 
Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

8 CAPE TOWN: LA CITTÀ & GROOT 
CONSTANTIA km 60

Pasti inclusi: prima colazione, pranzo e 1 
degustazione di vino.
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita della città e della Constantia 
Valley, una delle zone residenziali più esclu-
sive del Sudafrica. Il tour della “Città Madre” 
include la risalita sulla Table Mountain (con-
dizioni meteo permettendo, in alternativa 
Signal Hill), la visita dello storico e pittore-
sco Quartiere Malese (Bo-Kapp), il Disctrict 
Six Museum, il museo che prende il nome 
dal quartiere residenziale che fu simbolo del 
periodo dell’apartheid. Dopo la visita, trasfe-
rimento nella “Contantia Winelands Valley”, 
famosa per la produzione dei rinomati vini 
locali dove effettuiamo una degustazione. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio cena libera. 
Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

9 CAPE TOWN / OUDTSHOORN 
VIA ROUTE 62 km 420

Pasti inclusi: prima colazione e cena. 
Degustazione di olive e vino locale.
Prima colazione. Incontro con la guida nella 
hall dell’hotel e partenza per Oudtshoorn, 
attraverso la Route 62, che si snoda nel 
cuore della Provincia del Western Cape, un 
percorso ricco di paesaggi montani e ampie 
vallate dove non è raro scorgere edifici che 
conservano il classico stile architettonico qui 
chiamato Cape Dutch. Sosta per il pranzo 
(non incluso). Giunti a Oudtshoorn, nella 
regione del Little Karoo, visita uno di un alle-
vamento di struzzi a bordo di un trattore, 
apprenderete molte curiosità su questi parti-
colari uccelli incapaci di volare. Cena in hotel.
Pernottamento: Surval Boutique Olive 
Estate.

10 OUDTSHOORN / KNYSNA  
km 125

Pasti inclusi: prima colazione e cena.
Prima colazione. Al mattino si visitano le 
grotte Cango rinomate per le ampie sale 
ricche di stalattiti e stalagmiti, successi-
vamente attraverso lo spettacolare passo 
montano di Outeniqua, si ritorna sulla costa 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

A PARTIRE DA € 4 .435

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona).
• 10 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e fotosafari come da programma.
• Una degustazione di olio di oliva e vino.
• Ingressi: Three Rondavels, Bourkes Luck Potholes, Blyde River Canyon, crociera 

Seal Island, Chapmans Peak, funicolare Cape Point, Boulders Beach, District Six 
Museum, Table Mountain e Garden Route N.P.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: € 515.
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

YOU&ME RIDUZIONI  E  BENEFIT PER GLI  SPOSI :
• Walkersons Country Hotel and Spa: bottiglia di spumante.
• Kapama River Lodge: bottiglia di vino.
• Sabi River Sun: bottiglia di spumante e letto decorato con petali di rose.
• The Pepperclub Hotel: una bottiglia di spumante, fragole ricoperte di cioccolato e 

attenzioni romantiche in camera.

per proseguire fino a Knysna rinomata per la 
sua incredibile laguna. Giunti a destinazione, 
tempo permettendo, effettueremo una mini 
crociera della laguna fino al promontorio The 
Heads. Al termine si prosegue verso l’hotel.
Pernottamento: Brenton Haven Beachfront 
Resort.

11 KNYSNA / PORT ELIZABETH 
VIA TSITSIKAMMA km 285

Pasti inclusi: prima colazione.
Prima colazione. In mattinata imbarco a 
Lookout Beach nella baia di Plettenberg 
per un safari marino certificato dal turi-
smo equo e solidale, potrete ammirare 
a distanza ravvicinata balene, delfini 
e foche. Successivamente si prosegue 
verso Port Elizabeth, lungo il percorso 

sosta presso la Tsitsikamma Forest per 
una passeggiata sullo spettacolare ponte 
sospeso dello Storm River. La seconda 
tappa è al Bloukrans Bridge con il Bungee 
Jumping più alto del mondo, ben 216 Mt 
di altezza! Arrivo a Port Elizabeth in serata. 
Pernottamento: The Radisson BLU Port 
Elizabeth.

12 PORT ELIZABETH / ITALIA

Pasti inclusi: prima colazione.
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto con autista di lingua inglese. Rientro 
in Italia con voli di linea via Johannesburg. 
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in 
Italia il giorno successivo.

Kapama Private Game Reserve

Hazyview

Dullstroom 

Stellenbosch Port
Elizabeth

Pretoria

SEYCHELLES / 
MAURITIUS
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1 JOHANNESBURGR /  

VICTORIA FALLS 

Partenza per Victoria Falls, in Zimbabwe, 

con voli. All’arrivo disbrigo delle formalità 

doganali, incontro con l’autista parlante 

inglese per il trasferimento collettivo al 

vostro hotel. Nel pomeriggio mini-cro-

ciera in battello al tramonto lungo il fiume 

Zambesi. Pernottamento in hotel. 

Pernottamento: Batonka Guest Lodge.

• Inizio/Fine Tour: Johannesburg

• Partenze: giornaliere

• Lingua: Inglese 

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 2 prime colazioni

• Assistenza Vera in Linea H24

• Programma combinabile con: Iconic 

Cape Town Self Drive Garden Route.

VICTORIA FALLS
PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI

Victoria Falls
Minimo 2 partecipanti

2 VICTORIA FALL

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione. In mattinata escursione 
alle Cascate Victoria (Tour of the Falls): si 
viene accompagnati attraverso la foresta 
pluviale da una guida qualificata (lingua 
inglese) che racconta la storia delle Cascate 
e fornisce tutte le informazioni sulla flora e 
la fauna della zona. Vengono forniti degli 

impermeabili se necessario. Pomeriggio 
a disposizione dei clienti per il relax o per 
attività facoltative. 
Pernottamento: Batonka Guest Lodge.

3 VICTORIA FALLS / 
JOHANNESBURGR

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto, partenza per Johannesburg.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

A PARTIRE DA € 900

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona).
• 2 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali € 90 (soggette a riconferma).
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.
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1 JOHANNESBURGR /  
VICTORIA FALLS 

Partenza per Victoria Falls, in Zimbabwe, 
con voli. 
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con l’autista parlante inglese per il 
trasferimento collettivo al vostro hotel. 
Nel pomeriggio mini-crociera in bat-
tello al tramonto lungo il fiume Zambesi. 
Pernottamento in hotel. 
Pernottamento: Batonka Guest Lodge.

2 VICTORIA FALL

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione. In mattinata escursione 
alle Cascate Victoria (Tour of the Falls): si 
viene accompagnati attraverso la foresta 
pluviale da una guida qualificata (lingua 
inglese) che racconta la storia delle Cascate 
e fornisce tutte le informazioni sulla flora e 
la fauna della zona. Vengono forniti degli 
impermeabili se necessario. Pomeriggio 
a disposizione dei clienti per il relax o per 
attività facoltative. 
Pernottamento: Batonka Guest Lodge.

3 VICTORIA FALL / PARCO 
CHOBE km 90

Pasti inclusi: Pensione completa.
Attività: un foto-safari.
Dopo la prima colazione, trasferimento via 
terra a Kasane, Botswana. Arrivo nel Parco 
Chobe e sistemazione in lodge. Nel pome-
riggio primo safari con ranger e veicolo 4x4. 
Pernottamento: Chobe Marina Lodge. 

• Inizio/Fine Tour: Johannesburg

• Partenze: giornaliere

• Lingua: Inglese 

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 4 prime colazioni,  

2 pranzi e 2 cene

• Assistenza Vera in Linea H24.

• Programma combinabile con: Iconic 

Cape Town Self Drive Garden Route.

VICTORIA FALLS & PARCO CHOBE
PROGRAMMA 5 GIORNI / 4 NOTTI 

Victoria Falls • Parco Chobe
Minimo 2 partecipanti

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 2 .260

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona).
• 4 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali € 90 (soggette a riconferma).
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

4 PARCO CHOBE

Pasti inclusi: Pensione completa. 
Attività: due foto-safari.
Giornata dedicata ai fotosafari - all’alba e al 
tramonto - nel Parco celebre per la quan-
tità e varietà di animali e in particolare per 
il gran numero di elefanti (circa 50 mila 
esemplari). 
Pernottamento: Chobe Marina Lodge.

5 PARCO CHOBE / KASANE / 
JOHANNESBURG km 90

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto, partenza per Johannesburg.
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1 ITALIA / CAPE TOWN 

Partenza con volo di linea per Cape Town. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2 CAPE TOWN km 25

Arrivo all’aeroporto Internazionale di Cape 
Town, disbrigo delle formalità doganali. 
Incontro con il nostro rappresentante locale 
di lingua italiana e trasferimento in hotel. 
Sistemazione in hotel. Pomeriggio libero per 
il relax o per un primo approccio con questa 
meravigliosa città.
Pernottamento: The Pepper Club.

3 CAPE TOWN / PENISOLA DEL 
CAPO / BOULDERS BEACH / 
CAPE TOWN km 150

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo. 
Dopo la prima colazione. Incontro con la 
guida in hotel alle 08:30. Intera giornata 
dedicata alla visita del Capo di Buona 

• TAPPE:  
Cape Town • Oudtshoorn •  
Knysna • Port Elizabeth

• Partenze individuali:  
minimo 2 partecipanti

• Voli di linea: da Roma, Milano

• Durata: 10 giorni / 7 notti

• Km percorsi: 1045

• Noleggio auto: incluso

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 7 prime colazioni  

e 1 pranzo

• Assistenza Vera in Linea H24

• Estensione Mare: Programma 

combinabile Mini tour Victoria Falls e 

Victoria Falls & Chobe Park. 

• Estensioni mare alle Mauritius, 

Seychelles.

GARDEN ROUTE

Speranza, l’itinerario conduce a Hout Bay 
passando per “I 12 Apostoli” per una minicro-
ciera a Seals Island, l’isola delle foche situata 
nella parte nord di False Bay. Percorrendo 
la strada panoramica di Chapmans Peak 
si giunge alla Riserva Naturale del Capo di 
Buona Speranza, creata nel 1939 con l’in-
tento di proteggere ben 7.750 ettari di flora e 
fauna indigene. Visita a Cape Point e ascesa 
della sommità della collina con la funico-
lare dove potrete ammirare l’incontrano dei 
due oceani. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento attraverso la storica base navale di 
Simon’s Town fino alla spiaggia di Boulders 
Beach, dove si ammira la prolifica colonia di 
pinguini africani “Jackass” nel loro ambiente 
naturale. Rientro in hotel nel tardo pomerig-
gio, cena libera e pernottamento.
Pernottamento: The Pepperclub Hotel. 

4 CAPE TOWN 

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione. Consegna dell’auto in 
hotel. Intera giornata dedicata a disposi-
zione per il relax o per esplorare la città in 
maniera autonoma. Consigliamo, qualora le 
condizioni meteo fossero favorevoli, di pre-
vedere la risalita della Table Mountain con la 
funicolare, dalla cui sommità, nelle giornate 
più limpide, si gode di un panorama incre-
dibilmente bello. Ricordiamo inoltre che nel 
Waterfront di Cape Town la scelta di negozi, 
ristoranti, musei è pressoché illimitata.
Pernottamento: The Pepperclub Hotel. 

5 CAPE TOWN / OUDTSHOORN 
VIA ROUTE 62 km 420

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione e partenza per Oudtshoorn, 
attraverso la Route 62, un affascinante e 
rinomato tratto di strada che corre paral-
lelo all’Oceano Indiano, tra Mossel Bay e 
Port Elizabeth. Il percorso è ricco di pae-
saggi montani e ampie vallate dove non 
è raro scorgere edifici che conservano il 
classico stile architettonico qui chiamato 
Cape Dutch. Prima tappa il caratteristico 
villaggio di Oudtshoorn dove potrete visi-
tare (in completa autonomia), un tipico 
allevamento di struzzi e le bellissime grotte 
Cango rinomate per le ampie sale ricche di 
stalattiti e stalagmiti. Tutta l’area è cono-
sciuta come “Little Karoo”, zona semi-arida 
di grande fascino paesaggistico. 
Pernottamento: Surval Boutique Olive 
Estate.

6 OUDTSHOORN / KNYSNA  
km 125

Pasti inclusi: Prima colazione.
Dopo la prima colazione attraverso lo spet-
tacolare passo montano di Outeniqua, 
si ritorna sulla costa per proseguire fino 
a Knysna rinomata per la sua incredibile 
laguna. Giunti a destinazione, tempo per-
mettendo, effettueremo una mini crociera 
della laguna (non inclusa) fino al promonto-
rio The Heads, due enormi falesie alla foce 
della laguna, una delle quali offre una splen-
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dida vista, mentre l’altra ospita la riserva 
naturale privata di Featherbed. Passate la 
serata in uno dei ristoranti del Watefront, a 
Knysna, si allevano ostriche, prelibatissime, 
e l’Oyster Festival che si tiene durante i mesi 
estivi è uno degli eventi di maggior richiamo. 
Pernottamento: Brenton Haven Beachfront 
Resort.

7 KNYSNA km 40 

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione. Intera giornata a 
disposizione per esplorare in completa 
autonomia i dintorni di Knysna. Tantissime 
le attività possibili per esempio nei pressi 
di Plettenberg è possibile visitare “Birds 
of Eden” o “Monkeyland” così come il 
Santuario degli Elefanti situato a The Crags, 
quest’ultimo offre un’esperienza unica 
d’interazione con gli elefanti africani. La 
visita permette di apprendere moltissime 
informazioni su questi straordinari pachi-
dermi e un contatto ravvicinato.
Pernottamento: Brenton Haven Beachfront 
Resort. 

8 KNYSNA / PORT ELIZABETH 
VIA TSITSIKAMMA km 285

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione. In mattinata vi consigliamo 
un safari marino nella baia di Plettenberg, 
potrete ammirare a distanza ravvicinata 
balene, delfini e foche. Successivamente si 
prosegue verso Port Elizabeth, lungo il per-
corso sosta presso la Tsitsikamma Forest Il 
parco si snoda lungo circa 80 km di costa 
rocciosa e comprende un braccio di mare 
antistante la costa, una delle più estese 
aree marine protette del mondo, la più 
antica del Sudafrica, concedetevi una pas-

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 2 .480

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Auto Europcar Gruppo C dal 4° giorno al 9° giorno in Formula Classic Plus.
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Giornata alla Penisola del Capo con auto privata e guida italiana. 
• Assistenza H24 in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali € 515.
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.
• Deposito cauzionale di Rand 1.500 da pagare in loco.  

Drop Off di Rand 750 per rilasci oltre i 150 km dal punto di noleggio originario.

Condizioni Noleggio Formula Classic Plus vedi di pag. 385.

seggiata sullo spettacolare ponte sospeso 
dello Storm River. La seconda tappa è al 
Bloukrans Bridge con il Bungee Jumping 
più alto del mondo, ben 216 Mt di altezza! 
Arrivo a Port Elizabeth in serata. 
Pernottamento: The Radisson BLU Port 
Elizabeth.

9 PORT ELIZABETH / ITALIA

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione. Tempo libero a dispo-
sizione, Port Elizabeth è una città 
decisamente divertente, sia per l’attrez-
zatissimo lungomare (di giorno e di notte), 
sia per ristoranti e le numerose attrazioni. 
Partenza per l’aeroporto, rilascio dell’auto 
e rientro in Italia con voli di linea via 
Johannesburg. Pasti e pernottamento a 
bordo. Arrivo in Italia il giorno successivo.
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1 ITALIA / JOHANNESBURG 

Partenza con volo di linea per Johannesburg. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2 JOHANNESBURG / 
MPUMALANGA km 355

Arrivo all’aeroporto Internazionale di 
Johannesburg, disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con il nostro rappre-
sentante locale di lingua italiana, il quale 
vi assisterà per il ritiro dell’auto presso gli 
uffici Europcar. 
Partenza per White River nella Provincia 
del Mpumalanga, a circa 4 ore di mac-
china nota per i suoi paesaggi mozzafiato. 
Sistemazione in hotel.
Pernottamento: Oliver’s Restaurant & 
Lodge.

• TAPPE:  
Johannesburg • Mupumalanga • 
 Karongwe Private Game Reserve •  
Cape Town

• Partenze individuali:  
minimo 2 partecipanti

• Voli di linea: da Roma, Milano

• Durata: 10 giorni / 7 notti

• Km percorsi: 1240

• Noleggio auto: incluso

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 7 prime colazioni,  
3 pranzi e 2 cene

• Assistenza Vera in Linea H24

• Estensione Mare: Programma 
combinabile Mini tour Victoria Falls e 
Victoria Falls & Chobe Park.

•  Estensioni mare alle Mauritius, 
Seychelles.

INTO THE WILD

3 MPUMALAMNGA / KARONGWE 
PRIVATE GAME RESERVE km 190

Pasti inclusi: pensione completa. 
Attività: un foto-safari. Prima colazione. 
Partenza per la riserva privata Karongwe 
Game Reserve nell’area del Kruger National 
Park. Arrivo al lodge in tempo per il pranzo, 
tempo a disposizione per il relax, nel pome-
riggio sarà incluso un primo emozionante 
safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese.
Pernottamento: Shiduli Game Lodge. 

4 KARONGWE PRIVATE GAME 
RESERVE 

Pasti inclusi: pensione completa. 
Attività: due foto-safari.
Dopo la prima colazione Accompagnati 
da esperti ranger, altamente qualificati, 
effettueremo due safari, il primo di buon 
mattino per scoprire le meraviglie del 
“bush” africano al suo risveglio e uno al 
pomeriggio inoltrato sin dopo il tramonto 
alla ricerca dei grandi mammiferi africani. 
Pernottamento: Shiduli Game Lodge. 

5 KARONGWE PRIVATE GAME 
RESERVE / HAZYVIEW km 145

Pasti inclusi: Prima colazione e cena. 
Attività: un foto-safari.
Sveglia di buon mattino per il foto-safari e, 
al rientro, prima colazione al lodge. Il viag-

gio prosegue in direzione di Hazyview lungo 
la “Panorama Route un percorso altamente 
paesaggistico che prevede diverse tappe: il 
canyon verde più lungo del mondo, il Blyde 
River Canyon, l’affascinante Bourke’s Luck 
Potholes con le sue piscine naturali scavate 
dall’erosione fluviale, e le Tre Rondawels. 
Proseguimento verso Hazyview. Cena 
in hotel. Pernottamento: Sabi River Sun 
Resort & Spa.

6 HAZYVIEW / JOHANNESBURG 
/ CAPE TOWN km 400

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione. Giornata di trasferimento 
per Johannesburg, con sosta per il pranzo 
in ristorante lungo il percorso. Arrivo all’A-
eroporto Internazionale di OR Tambo, 
disbrigo delle formalità doganali e partenza 
per Cape Town. All’arrivo incontro con la 
nuova guida locale di lingua italiana e tra-
sferimento in hotel. 
Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

7 CAPE TOWN / PENISOLA DEL 
CAPO / BOULDERS BEACH / 
CAPE TOWN km 150 

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo. 
Dopo la prima colazione. Incontro con la 
guida in hotel alle 08:30. Intera giornata 
dedicata alla visita del Capo di Buona 
Speranza, l’itinerario conduce a Hout Bay 
passando per “I 12 Apostoli” per una minicro-
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ciera a Seals Island, l’isola delle foche situata 
nella parte nord di False Bay. Percorrendo 
la strada panoramica di Chapmans Peak 
si giunge alla Riserva Naturale del Capo di 
Buona Speranza, creata nel 1939 con l’in-
tento di proteggere ben 7.750 ettari di flora e 
fauna indigene. Visita a Cape Point e ascesa 
della sommità della collina con la funico-
lare dove potrete ammirare l’incontrano dei 
due oceani. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento attraverso la storica base navale di 
Simon’s Town fino alla spiaggia di Boulders 
Beach, dove si ammira la prolifica colonia di 
pinguini africani “Jackass” nel loro ambiente 
naturale. Rientro in hotel nel tardo pomerig-
gio. Pernottamento: The Pepperclub Hotel.

8 CAPE TOWN

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
a disposizione per il relax o per esplorare 
la città in maniera autonoma. Consigliamo, 
qualora le condizioni meteo fossero favo-
revoli, di prevedere la risalita della Table 
Mountain con la funicolare, dalla cui som-
mità, nelle giornate più limpide, si gode 
di un panorama incredibilmente bello. 
Ricordiamo inoltre che nel Waterfront di 
Cape Town la scelta di negozi, ristoranti, 
musei è pressoché illimitata.
Pernottamento: The Pepperclub Hotel. 

9 CAPE TOWN / ITALIA

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione. In base all’orario del volo, 
si potrebbe avere ancora del tempo a 
disposizione. In giornata trasferimento in 
aeroporto (con servizio navetta ed autista 
di lingua inglese). 
Partenza per l’aeroporto, rilascio dell’auto. 
Rientro in Italia o prolungamento di sog-
giorno.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

A PARTIRE DA € 2 .550

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Auto Europcar Gruppo C dal 2° giorno al 6° giorno in Formula Classic Plus.
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Fotosafari guidato con ranger in inglese. 
• Assistenza H24 in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali € 515.
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.
• Deposito cauzionale di Rand 1.500 pagabile con Carta di Credito (che sarà 

restituito/conguagliato) al termine del noleggio.

Condizioni Noleggio Formula Classic Plus vedi di pag. 385.
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L a Namibia è una terra di contrasti e di ma-
gia: fare un viaggio qui significa viaggiare alle 
origini della Terra, toccare con mano una na-

tura estrema e incontaminata, farsi avvolgere 
dalle emozioni primordiali che essa suscita.
La Namibia è stato il primo paese al mondo ad 
includere nella propria Costituzione la prote-
zione dell’ambiente e l’utilizzo sostenibile del-
la fauna e flora selvatiche. Le riserve nazionali 
e i parchi appartengono al Governo namibiano 
e sono gestiti dal Ministero dell’Ambiente e del 
Turismo. 

Dai tempi dell’Indipendenza del paese dal Sudafrica, ri-
salente ai primi anni ’90, il numero e le dimensioni delle 
aree private di conservazione sono aumentati notevol-
mente.
I parchi nazionali della Namibia costituiscono oggi ad-
dirittura il 27% della superficie disponibile del paese e 
rappresentano una rete di attrazioni turistiche tra le più 
ambite del mondo: nel territorio namibiano troverai le 
dune di sabbia più alte del mondo, il secondo canyon più 
grande della terra e una delle più grandi riserve naturali 
protette del continente africano.

Geograficamente la Namibia può essere suddivisa in tre 
regioni ben distinte. Il Deserto del Namib, un deserto co-
stiero lungo e stretto che corre parallelo alla costa del pa-
ese e la cui larghezza varia fra 50 e 140 chilometri; L’Alto-
piano Centrale, con un’altezza media fra i 1000 e 2000 
metri; il Deserto del Kalahari, molto esteso e ai margini 
dei quali troviamo la Piana di Etosha a nord e la regione 
verde del Caprivi a nord est.

Windhoek è la capitale, una città dall’aria sorprenden-
temente europea ricca di curiosi contrasti architettonici 
dovuti alla fusione tra moderni grattacieli ed edifici sto-
rici dall’architettura bavarese, risalenti alla dominazione 
tedesca di fine ’800. A parte questa città, saranno i pa-
esaggi inconsueti e la possibilità di bellissimi safari foto-
grafici a rendere entusiasmante il tuo viaggio in Namibia. 

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 
Namibia. Alla scoperta di una terra selvaggia e senza 
tempo di Valentina Cassinelli, Claudio Meirone.
Sulle strade della Namibia di Luca A. Lupi, Silvia Fregoli.
Canto africano di Federica Gazzani.
Namibia: il bacio del deserto all’oceano di Sergio 
Ferraiolo.
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GLI HIMBA 
IL POPOLO ROSSO 
DELLA NAMIBIA
I parchi nazionali e le riserve naturali della Namibia sono 

indubbiamente una delle grandi attrazioni che offre questa 

meravigliosa terra a chi decide di visitarla. 

Ma le buone ragioni per un viaggio in questa parte di Africa Australe 

non mancano davvero! Fieri e orgogliosi gli Himba del Kaokoland 

da un punto di vista culturale rappresentano il valore aggiunto di un 

viaggio in Namibia.

Gli Himba o Ovahimba sono un 

gruppo etnico di circa 12.000 persone 

che abita nel Kaokoland a nord dal 

fiume Kunene al confine con l’Angola, 

e a sud dal fiume Hoanib, nella 

Namibia settentrionale. 

Gli Himba sono i discendenti di un 

gruppo di Herero che nella seconda 

metà del XIX secolo migrarono 

dal Kaokoland verso l’Angola, 

attraversando il fiume Kunene per 

fuggire alle frequenti aggressioni dei 

Nama. In Angola chiesero ospitalità 

ai San della tribù Ngambwe (i 

Boscimani), e per questo motivo 

vennero chiamati “ovahimba”, “il 

popolo che mendica.

Gli Himba conoscono il nostro modo 

di vivere, ma preferiscono seguire le 

antiche tradizioni del loro popolo, ed 

hanno mantenuto quasi immutato il 

loro stile di vita tradizionale.

IL RITO DELL’OTJIZE

La popolazione Himba è facilmente 

riconoscibile per alcune caratteristiche 

ben specifiche, prima fra tutte la 

tradizione soprattutto femminile di 

cospargere corpo e capelli con l’otjize: 

una mistura rossa preparata con 

burro, ocra, erbe e resine profumate. 

Scopriamo insieme le ragioni e l’utilità 

di questo vero e proprio rito.

L’otjize ha varie funzioni: serve per 

riparare e proteggere la pelle dal 

sole e dal clima caldo e secco, è 

un buon repellente per gli insetti e, 

infine, viene usato per un motivo 

puramente estetico; conferisce infatti 

a pelle e capelli quella particolare 

colorazione rossastra molto simile alla 

terracotta. Dall’otjize deriva dunque 
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la denominazione “Popolo rosso della 

Namibia”, con cui le tribù Ovahimba 

sono pure conosciute.

Ma questa tradizione, a ben vedere, 

ha ulteriori ragion d’essere. La mistura 

per preparare l’unguento di ocra rossa 

e burro viene fatta bruciare a lungo 

all’interno delle abitazioni (costruite in 

buona misura con lo stesso materiale) 

fino a quando la capanna non viene 

avvolta da un fumo denso e un da 

profumo pungente, creando una 

specie di bagno turco. Le donne si 

lasciano avvolgere dal vapore che, 

a contatto con il corpo, deterge, 

profuma e disinfetta. Il rito viene 

eseguito dalle genti del “popolo rosso” 

almeno 2 o 3 volte al giorno. 

LA SOCIETÀ HIMBA

Portamento fiero, elegante quasi 

austero l’abbigliamento delle donne 

Himba è tradizionale e decisamente 

succinto, utilizzano solamente un 

semplice gonnellino di pelle di capra 

che si chiama ombuku, lasciano i 

seni scoperti e indossano sandali di 

cuoio. Se l’abbigliamento è piuttosto 

semplice non lo sono i monili non lo 

sono affatto, grandi ed ingombranti, 

per lo più realizzati in cuoio, ferro o 

rame e arricchiti con frammenti di 

osso.

Quando una donna Himba partorisce 

il primo figlio, la madre le regala 

una collana costituita da una grossa 

conchiglia, simbolo di fertilità, che 

deve essere portata nell’incavo tra i 

seni.

Anche le acconciature hanno un ruolo 

importante nella cultura Himba e 

permettono di riconoscere lo status 

sociale all’interno della loro comunità. 

Le bimbe hanno i capelli raccolti 

in due grosse trecce che cadono in 

avanti ai lati del viso, dopo la pubertà 

le treccine diventano tantissime e 

strette; infine da sposate usano per 

ornamento una crocchia di pelle di 

capra, che ferma una parte dei capelli 

sopra la testa.

 I ragazzi giovani sono rasati quasi a 

zero tranne per il cosiddetto “codino 

dello scapolo”, vengono circoncisi 

prima della pubertà e una volta 

sposati usano copricapo scuro che 

tolgono solo in due occasioni: per 

dormire o in caso di lutto.

 Nella società Himba le donne 

svolgono i lavori più importanti: 

mungono gli animali, si occupano 

dei bambini, trasportano l’acqua 

e costruiscono le case, mentre 

gli uomini, che si occupano delle 

mandrie.

OKURUWO, IL FUOCO SACRO

In ogni villaggio Himba arde il fuoco 

sacro “l’okuruwo”, ed anche in questo 

caso emerge la natura matriarcale 

della cultura e della società Himba: è 

consuetudine, infatti, che sia la donna 

più anziana del villaggio a curare 

ininterrottamente il fuoco sacro, 

perché in esso si ritiene che viva e sia 

rappresentato lo spirito protettivo 

degli antenati degli abitanti del 

villaggio, che funge da intermediario 

presso il dio himba Mukuru.
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1 ITALIA / WINDHOEK 

Partenza con volo di linea per Windhoek. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 WINDHOEK km 50

Pasti inclusi: cena.
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Windhoek, 
disbrigo delle formalità doganali e incontro con 
la guida locale di lingua italiana. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento. 
Pernottamento: Avani Hotel.

3 WINDHOEK / SOSSUSVLEI  
km 300

Pasti inclusi: Prima colazione e cena.
Partenza in direzione sud verso il deserto del 
Namib, uno dei più antichi deserti del nostro pia-
neta, dove soggiorneremo per due notti. Il lodge è 
situato nelle immediate vicinanze di Sesriem, can-
cello d’ingresso al Parco Nazionale che conduce 
alla famosa area di Sossusvlei dove si trovano le 
dune di sabbia più alte del mondo. Pomeriggio 
a disposizione, potrete rilassarvi in piscina e con 
un po’ di fortuna osservare le antilopi e i piccoli 

• Voli inclusi: da Milano/Roma
• Inizio Tour: Windhoek
• Fine Tour: Windhoek
• Km percorsi: 1175
• Partenza: Lunedì
• Guida/autista: di lingua italiana
• Trasporto: Veicoli riservati 4x4  

(modello variabile a seconda del 
numero finale dei partecipanti)

• Sistemazione: Hotel 4/5 Stelle

• Trattamento: 11 prime colazioni  
e 11 cene.

• Assistenza Vera in Linea H24

• VPlus: Crociera per l’avvistamento dei 

delfini.  Degustazione di vino, ostriche 

fresche. Bibite & snacks a bordo. Visita 

a un Villaggio Himba.

PROGRAMMA TOUR 14 GIORNI / 11 NOTTI
Windhoek • Sossusvlei e Deadvlei • Swakopmund • Twyfelfontaine Lodge •  

Opuwo • Parco Nazionale Etosha 
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

DESERTO ROSSO

mammiferi del deserto andare a bere nella pozza 

d’acqua circostante. Cena e pernottamento.

Pernottamento: Sossusvlei Lodge.

4 SOSSUSVLEI / DEAD VLEI /  
SESRIEM CANYON km 280

Pasti inclusi: Prima colazione e cena. 

Sveglia di buon mattino per ammirare l’alba 

sulle dune di Sossusvlei, davvero uno spetta-

colo di assoluta perfezione, nel loro susseguirsi 

nelle diverse tonalità arancio, pesca, e albicocca, 

creando emozioni e sensazioni davvero indi-

menticabili. Sossusvlei, il cui nome significa in 

lingua boscimana “il luogo dove le acque ter-

minano”, è una depressione argillosa dove il 

fiume Tsauchab non può più scorrere a causa 

delle dune di sabbia che ne impediscono il 

passaggio. A seguire, visita della “Dead Vlei” i 

cui contrasti cromatici sono davvero incredi-

bili per chiunque! Proseguimento per il Sesriem 

Canyon, che risale a 18 milioni di anni fa e che 

si è costituito a seguito di un processo erosivo. 

Pernottamento: Sossusvlei Lodge.

5 SOSSUSVLEI / NAMIB DESERT / 
SWAKOPMUND km 280

Pasti inclusi: Prima colazione e cena. 
Partenza in direzione dell’Oceano Atlantico, 
attraverso il Parco Namib Naukluft che, oltre 
ad essere il 3° parco più grande di tutto il conti-
nente africano, è anche santuario naturale per la 
Zebra di montagna, ricoprendo oggi una super-
ficie pari a 5 milioni di ettari. Proseguimento per 
Swakopmund, incastonata fra le dune e le acque 
dell’Oceano Atlantico. Cena e pernottamento.  
Pernottamento: Swakopmund Hotel.

6 SWAKOPMUND / WALVIS BAY 
km 100

Pasti inclusi: Prima colazione e cena. 
In mattinata partenza per Walvis bay, principale 
porto della Namibia, centro dell’industria ittica e 
meta turistica in rapido sviluppo. Crociera lungo la 
costa dell’Atlantico in direzione di Pelican Point, 
dove potrete avvistare grandi branchi di delfini e 
una grande colonia di foche che spesso nuotano 
accanto alle imbarcazioni, offrendo un diverti-
mento spettacolare mentre noi… ci gusteremo 

PARTENZE 2022
NOVEMBRE 07 
DICEMBRE 05 
PARTENZE 2023
GENNAIO 09
FEBBRAIO 06
MARZO 13
APRILE  10
MAGGIO 08

GIUGNO 05
LUGLIO 03, 17, 31
AGOSTO 07, 14, 21
SETTEMBRE 04
OTTOBRE 02
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dell’ottimo spumante e freschissime ostriche 
namibiane! Resto del pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento. 
Pernottamento: Swakopmund Hotel.

7 SWAKOPMUND / DAMARALAND 
km 360

Pasti inclusi: Prima colazione e cena. 
Lungo il tragitto per la regione del Damaraland si 
snodano molte delle attrattive naturali che visite-
remo quest’oggi. Passeremo la più grande distesa 
di licheni di specie diverse esistente al mondo, 
alcune delle quali risalenti a 2.000 anni fa. Lungo il 
tragitto supereremo la montagna più alta del paese 
(2.579 mt) - Brandberg - per poi raggiungere, nel 
tardo pomeriggio, la “Montagna Bruciata” e le 
“Canne d’Organo”, attrazioni geologiche racchiuse 
tra le montagne di un antico deserto che assu-
mono spettacolari colori al tramonto. Visiteremo 
anche il più grande “museo all’aria aperta” di tutta 
l’Africa del sud: Twyfelfontein. Una straordinaria 
combinazione di oltre 2.500 pitture rupestri ed 
incisioni sono sparse su tutta la superficie dell’a-
rea. Proseguimento per il nostro lodge e resto della 
giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
Pernottamento: Twyfelfontein Hotel.

8 DAMARALAND / KAOKOVELD 
(OPUWO) km 470

Pasti inclusi: Prima colazione e cena. 
Questa mattina viaggeremo nell’incontami-
nato Kaokoveld, un territorio caratterizzato da 
colline ondulate e pianure aperte, abitate dagli 
Ovahimba. Questa gente orgogliosa e statuaria 
ha saputo mantenere inalterati i propri valori tra-
dizionali e la propria cultura. Nel pomeriggio arrivo 
al lodge situato su un’altura che offre una vista 
spettacolare a 360 gradi sul Kaokoveld. Cena. 
Pernottamento: Opuwo Country Lodge.

9 OPUWO / VILLAGGIO 
OVAHIMBA / OPUWO km 150

Pasti inclusi: Prima colazione e cena. 
Oggi visiteremo uno dei villaggi Ovahimba, gli abi-
tanti vivono ancora in capanne costruite con pali 
in legno Mopane e ricoperte al loro interno da uno 
strato di argilla ed escrementi animali, allo scopo 
di riparare l’ambiente dalle temperature torride 
del giorno. Gli Ovahimba antica tribù di pastori 
semi-nomadi sono noti per l’uso dell’otjize, una 
pasta di burro, grasso e ocra rossa, a volte profumata 
con resina aromatica, che le donne applicano ogni 
mattina su pelle e capelli, dando loro una tonalità 
rossa distintiva. La parte più importante del villag-
gio Ovahimba è l’okuruwo, o fuoco sacro. Tenuto 
continuamente acceso, il fuoco sacro rappresenta 
gli antenati degli abitanti del villaggio, che funge da 
intermediari per il dio Himba, Mukuru. Di notte, un 
tizzone del fuoco viene portato nella capanna del 
capo-villaggio, utilizzato per riaccendere le fiamme 
al mattino. Rientro al lodge cena e pernottamento.
Pernottamento: Opuwo Country Lodge.

10 OPUWO/ ETOSHA N. P. km 475

Pasti inclusi: Prima colazione e cena. 
Oggi ci dirigiamo verso i confini del Parco 
Nazionale Etosha, via Kamanjab e Outjo.  

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

A PARTIRE DA € 4 .370

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica

• Servizio di facchinaggio per tutto il circuito

• Trasferimenti e facchinaggio

• 11 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma

• Acqua disponibile a bordo del mezzo di trasporto.

• Visite e diritti di entrata a tutti i parchi previsti da programma.

• Crociera per l’avvistamento dei delfini con degustazione di vino e ostriche fresche.

• Una visita ad un Villaggio Himba.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 490 (soggette a riconferma)

• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

Il nostro lodge è situato in prossimità del famoso 
e rinomato Parco. Cena e pernottamento. 
Pernottamento: Toshari Lodge.

11 ETOSHA N. P. km 300

Pasti inclusi: Prima colazione e cena. 
Sveglia di buon mattino per il safari all’interno del 
Parco Nazionale Etosha, esteso su un’area di 22.270 
Kmq, caratterizzato da un’eterogeneità di vegeta-
zione, alternante savane erbose estese fino al limite 
dell’orizzonte, a fitte aree boschive. La depressione 
dell’Etosha Pan da il proprio nome a tutto il parco e 
consiste in una vasta area salina che ricopre circa un 
quarto dell’intera superficie, scintillante con riflessi 
argentei nelle ore più calde del giorno. L’acqua pre-
sente in questa depressione è 2 volte più salata 
di quella del mare e proprio per questo motivo gli 
animali non vi si abbeverano, preferendo invece le 
diverse pozze d’acqua dolce, alimentate da falde 
artesiane che costituiscono preziosa fonte di vita per 
ben 114 diverse specie animali e 340 specie di uccelli. 
Cena e pernottamento.
Pernottamento: Toshari Lodge.

12 ETOSHA NATIONAL PARK /  
WINDHOEK km 380

Pasti inclusi: Prima colazione e cena. 
Questa mattina effettueremo un altro safari 
nell’Etosha National Park per 2-3 ore prima di 
partire per Windhoek. Sulla strada del nostro 
ritorno a Windhoek superiamo le montagne 
Omatoko, 2 cime gemelle dalla curiosa forma 
a cono di gelato rovesciato. Giunti a Windhoek, 
capitale della Namibia, visita panoramica della 
città. Sistemazione in hotel, resto della giornata a 
disposizione. Cena e pernottamento. 
Pernottamento: Avani Hotel.

13 WINDHOEK / ITALIA km 50

Pasti inclusi: Prima colazione. 
Prima colazione. In base all’orario di partenza, 
trasferimento in aeroporto partenza per l’Italia 
o prolungamento di soggiorno. Arrivo in Italia il 
giorno successivo.
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in viaggio con l’autore

pari di New York viene anche chiamata la città che 
non dorme mai. 
Per cogliere l’anima della città basta fare un giro 
nei numerosi templi, oppure nelle caratteristiche 
stradine di Chinatown, dove lo “street food” regna 
sovrano. Tuttavia il modo migliore per ammirare 
la città è al tramonto, dall’alto di uno dei suoi 
grattacieli, sorseggiando un ottimo cocktail, con 
vista a 360 gradi.
Una forte attrattiva, per gli amanti della natura sono 
anche i 102 parchi nazionali, di cui 18 marini, alcune 
delle più belle e filmate spiagge al mondo, e il mare 
delle Andamane.

Letture consigliate: 
Un mondo che non esiste più  
di Tiziano Terzani.

Sightseeing di Rattawut Lapcharoensap.

È uno... stranomondo. In viaggio tra Thailandia, 
Cambogia, il Tenax e il Circo Nero

di Leandro Bisenzi.

L a storia recente della Thailandia è stata 
segnata dall’acutezza e dalla lungimiranza 
di alcuni sovrani che, senza nulla togliere alle 

tradizioni della loro terra, hanno saputo guidare 
il paese verso la modernità. Il vecchio Siam fu 
l’unico paese del Sud-Est asiatico che gli europei 
non riuscirono a colonizzare, “Thai” significa 
infatti “il paese degli uomini liberi”.
La Thailandia conserva tracce del suo storico 
e artistico passato in ogni angolo del paese, 
Bangkok, la sua capitale è considerata anche la 
porta dell’Oriente. Frizzante megalopoli protesa 
tra passato e futuro, cuore pulsante del paese, al 
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1 BANGKOK

All’arrivo incontro con la guida e trasferi-
mento in hotel. Tempo a disposizione per 
relax. Nel tardo pomeriggio trasferimento al 
porto fluviale e imbarco sulla tipica imbar-
cazione Pearl, da dove potrete ammirare 
un panorama mozzafiato della città. Cena 
a base di specialità della cucina thai. 
Pernottamento: Holiday Inn Bangkok 
Silom 4 Sup.

2 BANGKOK

Prima colazione. Attraverso il quartiere 
cinese si raggiunge il Palazzo Reale, costru-
ito nel 1782 e sfavillante di ori e di marmi 
preziosi. Visita del Wat Phra Kaew (Tempio 
del Buddha di Smeraldo), il Palazzo 
Montien, il Palazzo Chakri e il Palazzo Dusit. 
Di questi, il Palazzo Chakri è visitabile solo 
esternamente. Il Dusit e il Montien sono 
occasionalmente visitabili anche all’interno 
(non garantito tutti i giorni – sospeso in 
alcuni periodi dell’anno).
Pernottamento: Holiday Inn Bangkok 
Silom 4 Sup.

4 BANGKOK

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto.

LA QUOTA COMPRENDE:
• La quota comprende:
• Trasferimenti collettivi in arrivo e 

partenza.
• 3 Pernottamenti nell’hotel indicato o 

similare.
• Visite come da programma (lingua 

italiana).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli 

extra in genere.

Nota: l’ordine delle escursioni potrebbe 
essere invertito secondo il giorno di 
partenza.

YOU&ME RIDUZIONI  
E BENEFIT PER GLI SPOSI:
• Early check in alle 08:30
• Upgrade in camera (soggetta alla 

disponibilità). 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 30/10/2023 A PARTIRE DA € 500

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI
Partenze di gruppo min. 2 partecipanti

ICONIC BANGKOK

• Inizio/Fine Tour: Bangkok

• Partenze: Lunedì / Martedì / Sabato / 

Domenica

• Lingua: guida locale in italiano

• Assistenza: accompagnatore guida 

locale

• Trattamento: 3 Prime colazioni,  

1 pranzo
• Assistenza Vera in Linea H24.

3 BANGKOK

Prima colazione. Partenza per il cele-
bre Maeklong Railway Market (Flip Flop 
Market), un mercato locale considerato 
una delle attrazioni di “Amazing Thailand” 
e diventato famoso per le sue bancarelle 
montate a ridosso della linea ferroviaria 
cosicché a ogni passaggio del treno tutto 
ciò che ingombra debba essere veloce-
mente spostato per poi essere riposizionato 
subito dopo. Si prosegue alla volta della 
località di Damnern Saduak, per l’omonimo 
Mercato Galleggiante. Qui graziose e tipiche 
imbarcazioni in legno trasportano esotiche 
e multicolori mercanzie formando un com-
plesso e intricato viavai. 
Alle 12:00 c.a. pranzo sul basso corso del 
fiume Kwai, che in prossimità della foce 
prende il nome di “Maeklong”. 
Al termine visita della città capoluogo di 
Nakhorn Pathom, il centro geografico della 
città e occupato dallo “stupa” buddista 
più alto del mondo, il Phra Pathom Chedi. 
Rientro in hotel a Bangkok per le ore 16:00.
Pernottamento: Holiday Inn Bangkok 
Silom 4 Sup.
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S L E E P I N G  I N  B A N G K O K

HOLIDAY INN BANGKOK SILOM 
4 Stelle Sup.

La Posizione Situato a 7 minuti a piedi dallo SkyTrain, sulla 
Silom Road vicino all’area di Sathorn cuore commerciale 
della città. Numerose le opzioni per l’intrattenimento: Asia-
tique in riva al fiume, Jim Thompson Museo, Siam Paragon, 
MBK e Central World. 

Le Camere Dispone di 684 camere distribuite su 27 piani 
all’interno di due torri denominate Plaza Tower con le nuove 
camere deluxe, e la Crown Tower con le camere Premier. 
Tutte le camere presentano arredi di alta qualità, accesso 
Wi-Fi gratuito, aria condizionata, Flat-screen TV, telefono, 
minibar, kit per il tè/caffè e cassetta di sicurezza.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti due ristoranti la 
“Brasserie” offre menu freschi giornalieri e buffet internazio-
nali con specialità asiatiche e occidentali. Mentre all’Hari’s 
Bar bevande raffinate, birre fresche, ottimi snack e musica 
dal vivo.

Servizi & Attività L’hotel offre ai suoi ospiti un centro benes-
sere ben attrezzato, dispone di strutture come sala fitness, 
piscina, sauna, bagno turco, jacuzzi (maschile) e campo da 
tennis. 

YOU&ME  R I D U Z I O N I  E  B E N E F I T  P E R  G L I  S P O S I :

• Early check in alle 08:30
• Upgrade in camera (soggetta alla disponibilità). 

CAMERA DELUXE / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 60
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S L E E P I N G  I N  B A N G K O K

PULLMAN BANGKOK HOTEL G 
5 Stelle

La Posizione Situato a 5 minuti dallo SkyTrain, al centro della 
Silom Road, il cuore pulsante della città. 

Le Camere Dispone di 469 camere dislocate su 37 piani 
completamente rinnovate con finestre a tutta parete e vista 
sullo skyline della città. Le camere dispongono di: aria con-
dizionata, TV, accesso internet (Wi-Fi), telefono, minibar, kit 
per il tè/caffè e cassetta di sicurezza.

La Ristorazione Ampia offerta gastronomica, con ben cinque 
ristoranti e bar. Lo Scarlett Wine Bar & Restaurant è il punto 
d’incontro più alla moda fra i giovani; situato al 37° piano, 
serve una lista raffinata di vini con stuzzichini, specialità del 
giorno, affettati e formaggi. Il Mistral, ristorante a buffet con 
cucina a vista, propone piatti occidentali e asiatici. Il Burger 
Bar “25 Degrees” prende il nome dalla differenza di tempera-
tura fra un hamburger al sangue e uno ben cotto. Ambiente 
sofisticato con musica “funky” e una lunga lista di vini e drink.

Sport & Benessere L’hotel offre ai suoi ospiti anche una SPA, 
piscina, centro fitness con una splendida vista sullo skyline 
della città.

YOU&ME  R I D U Z I O N I  E  B E N E F I T  P E R  G L I  S P O S I :

• Upgrade in camera (soggetta alla disponibilità). 

CAMERA PREMIUM DELUXE / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 66
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TRASFERIMENTO A TRATTA € 40

Aeroporto/Hotel o viceversa con assi-
stenza in lingua italiana in arrivo. 

I TEMPLI DI BANGKOK  € 75

COD: DTBKKHDC_2223

• Durata: 3 ore. 
• Frequenza: ogni Lun/Mer/Sab.
• Partenza: pomeriggio (dalle 12.30).

Visita dei Templi di Bangkok: il Wat Po, 
con la grandissima statua del Buddha co-
ricato lunga 46 metri e la famosa scuola di 
massaggi tradizionali. Wat Arun (“Tempio 
dell’Aurora”), il monastero la cui gigan-
tesca pagoda costituisce l’immagine per 
antonomasia di Bangkok. Si prosegue per 
il Wat Traimit (Tempio del Budda d'Oro), 
dopodiché si rientra in hotel.

PALAZZO REALE 
& WAT PHRA KAEW € 55

COD: DTBKKGP_2223

• Durata: 4 ore. 
• Frequenza: ogni Lun/Mer/Sab. 

Partenza: mattino (08.30).

Attraverso il quartiere cinese si raggiunge 
il Palazzo Reale, sfavillante di ori e di 
marmi preziosi costruito nel 1782. Visita 
del Wat Phra Kaew (Tempio del Buddha 
di Smeraldo) il Palazzo Montien, il Pa-
lazzo Chakri e il Palazzo Dusit. Di questi, 
il Palazzo Chakri è visitabile solo esterna-
mente. Il Dusit e il Montien sono occasio-
nalmente visitabili anche all’interno (non 
garantito tutti i giorni - sospeso in alcuni 
periodi dell’anno).

I TEMPLI DI BANGKOK 
& PALAZZO REALE € 107

COD: DTBKKFD_2223

• Durata: giornata intera. 
• Pranzo: incluso.
• Partenza: mattino (08.30)  

ogni Lun/Mer/Sab. 

In mattinata attraverso il quartiere cinese 
si raggiunge il Palazzo Reale, sfavillante 
di ori e di marmi preziosi costruito nel 
1782. Visita del Wat Phra Kaew (Tempio 
del Buddha di Smeraldo) il Palazzo Mon-
tien, il Palazzo Chakri e il Palazzo Dusit. 
Di questi, il Palazzo Chakri è visitabile 
solo esternamente. Il Dusit e il Montien 
sono occasionalmente visitabili anche 
all’interno (non garantito tutti i giorni 
- sospeso in alcuni periodi dell’anno). 
Pranzo. Nel pomeriggio visita dei Templi 
di Bangkok: il Wat Po, con la sua gran-
dissima statua del Buddha coricato lunga 
46 metri e la famosa scuola di massaggi 
tradizionali. Wat Arun (“Tempio dell’Au-
rora), il monastero la cui gigantesca 
pagoda costituisce l’immagine per an-
tonomasia di Bangkok. Si prosegue per 

il Wat Traimit (Tempio del Budda d'Oro), 
dopodiché si rientra in hotel.

CENA & CROCIERA 
SUL FIUME CHAO PRAYA € 80

• Partenza: giornaliera eccetto il Martedì 
dalle 18.30 alle 22.00 ca.

• Trasferimenti: inclusi. 
• Bevande: non incluse.

Personale a bordo di lingua inglese.
Trasferimento al porto fluviale; imbarco 
sulla nave Wonderful Pearl. Minicrociera 
con cena lungo il fiume Chao Praya, dal 
quale si gode una vista mozzafiato della 
città. 

AYUTTAYA via terra € 80

COD: DTBKKAYHL2223

• Partenza: ogni giovedì alle 07.30
• Durata: 4 ore.

AYUTTAYA ritorno in crociera € 135

COD: DTBKKAYFC

• Partenza: ogni venerdì/domenica alle 
07.30. 

• Durata: 7 ore.
• Trasferimenti: inclusi. 

Alle 07.00 partenza per il sito archeologico 
di Ayuttaya che fu per oltre quattrocento 
anni, dal XIV fino al XVIII secolo, la regina 
indiscussa dell’intera penisola indocinese. 
Varie rovine dell’antica città sorgono oggi 
nel cuore del nuovo insediamento urbano, 
il Wat Sri Samphet il tempio dell’antico 
palazzo Reale costituito da 3 gigantesche 
pagode campaniformi, e l’attiguo Wat 
Mongkhon Bophit che cela una statua del 
Buddha in posizione seduta di gigante-
sche dimensioni. Una delle rovine più note 
è il Wat Mahathat, la testa in pietra di una 
statua sacra distrutta durante l’invasione 
Birmana del XVIII secolo, è ancora oggi in-
trappolata tra le radici di un grande salice 
e costituisce il punto più fotografato di 
Ayuttaya. Dal punto di vista architettonico 

E S C U R S I O N I  A  B A N G K O K

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 30/10/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA ITALIANO/INGLESE

questa rovina è invece importante per ap-
partenere al primo periodo stilistico ispi-
rato al “Phrang” Cambogiano di Angkor. 
Appartiene invece al tardo terzo periodo 
(inizio XVII secolo) il Wat Chai Wattana-
ram, la cui possente rovina a torre centrale 
con quattro torri satellite si affaccia oggi 
sul corso del fiume Chao Praya. 13:15 im-
barco a bordo della Pearl Cruise. Buffet 
lunch a bordo e navigazione di rientro a 
Bangkok che si estenderà per circa due 
ore. Rientro a Bangkok previsto in serata. 

IL MERCATO GALLEGGIANTE 
DI DAMNOEN SADUAK  
& IL FIUME MAEKONG € 79

COD: DTBKKFLTF_2223

• Durata: intera giornata. 
• Pranzo: incluso.
• Partenza: ogni Mar/Gio. 

Partenza per il celebre Maeklong Railway 
Market (Flip Flop Market), un mercato 
locale considerato una delle attrazioni di 
“Amazing Thailand” e diventato famoso 
per le sue bancarelle montate a ridosso 
della linea ferroviaria così che ad ogni 
passaggio del treno tutto ciò che ingom-
bra deve essere velocemente spostato 
per poi essere riposizionato subito dopo. 
Si prosegue alla volta della località di 
Damnern Saduak, per l’omonimo Mer-
cato Galleggiante. Qui graziose e tipiche 
imbarcazioni in legno trasportano esoti-
che e multicolori mercanzie formando un 
complesso e intricato viavai. 
Alle 12:00 c.a. pranzo sul basso corso del 
fiume Kwai, che in prossimità della foce 
prende il nome di “Maeklong”. Al termine 
visita della città capoluogo di Nakhorn 
Pathom, Il centro geografico della città è 
occupato dallo “stupa” buddista più alto 
del mondo, il Phra Pathom Chedi. Rien-
tro in hotel a Bangkok per le ore 16:00. 
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Nuove tendenze di viaggio
La Thailandia meta consolidata e affermata per il turismo internazionale, è anche un paese 
particolarmente attivo sul fronte delle nuove proposte e tendenze di viaggio. 
Lo dimostra con la propria opera il C.B.T.I. (Community Based Tourism Institute), un istituto non 
governativo tailandese per lo sviluppo sostenibile, 
che è tra i sostenitori di una nuova tipologia di 
turismo a metà tra il viaggio antropologico e 
l’ecoturismo. Stiamo parlando del Community 
Based Tourism (CBT), ovvero il “turismo fondato 
sulla comunità”.
Lo sradicamento delle coltivazioni di oppio ha 
portato infatti alla coltivazione di nuovi prodotti 
che hanno oggi anche un impatto ecologico 
vantaggioso: riso, fiori, ortaggi e frutta. In questo 
contesto si sono inserite iniziative per veicolare 
i crescenti flussi turistici in maniera meno 
impattante per l’ambiente. Così sono sempre 
più frequenti i tour “community based” in cui i 
viaggiatori vengono ospitati nelle case autoctone 
per essere messi a contatto con la vita ed i ritmi 
dei locali, stimolando uno scambio culturale che è 
fondato sulla partecipazione. 
Le attività più popolari nella provincia di Chiang 
Mai e Chiang Rai comprendono rafting, bamboo 
rafts, canoeing, kayaking, trekking a piedi o a 
dorso d’elefante, mountain biking, arrampicata 
e bird watching. Qui i programmi CBT offrono 
inoltre nuove opportunità di lavoro a molte delle 
minoranze, come i Karen, i Hmong, gli Akha e i Tai 
Yai, situate nell’area del Triangolo d’Oro. 
Lo scopo è sempre lo stesso: lavorare con le 
persone del luogo, in modo che a beneficiare 
degli effetti positivi del turismo siano le comunità 
locali: i profitti rimangono alla comunità, affinché 
possano essere usati per preservare i luoghi, le 
tradizioni locali e migliorare la propria offerta.

La nostra scelta eco-sostenibile e community-based: Ahsa Farm Stay
Veratour ha dedicato alcuni tour in Thailandia a questa nuova tendenza di viaggio, studiando 
degli itinerari nel nord del paese alla scoperta di una terra meravigliosa che conserva importanti 
tracce del suo passato.
La nostra scelta eco-sostenibile è l’Ahsa Farm Stay, situata a nord della città di Chiang Rai 
nell’area collinare ai piedi del monte Mae Salong, conosciuto per le piantagioni di tè Olong, un 
contesto rurale contornato da campi di riso, coltivazioni di ananas e caucciù che si estende per 
14 ettari, ai confini dei quali vivono numerose etnie come Akha, Tai Yai e altre ancora fortemente 
legate alle loro usanze.

THAILANDIA Ecoturismo 
e comunità locali
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AHSA FARM STAY
LA POSIZIONE 
L’Ahsa Farm Stay sorge a 30km a Nord 
della città di Chiang Rai nell’area collinare 
ai piedi del monte Mae Salong, conosciuto 
per le piantagioni di tè Olong. La Farm Stay 
è situata in un contesto rurale contorniato 
da campi di riso, coltivazioni di ananas e 
caucciù che si estende per 14 ettari, ai con-
fini dei quali vivono numerose etnie come 
Akha, Tai Yai e altre, ancora fortemente 
legate alle loro usanze.

LO STILE 
Costruzioni in stile locale e linee mini-
mali, dove il riutilizzo e il riadattamento di 
materiali come il Tek evidenzia la ruralità. 
Equilibrate note moderne a cura di un noto 
architetto di Bangkok che riportano a un 
vissuto contemporaneo e confortevole.

LE CAMERE 
La struttura dispone di 4 camere in due 
edifici, ognuno con una camera al piano 
terra e una al piano superiore. 
Le camere al piano terra possono ospitare 
fino ad un massimo di tre persone adulte 
nei letti esistenti (1 letto matrimoniale più 
1 letto singolo).
Le camere al piano superiore: dispongono di 
un letto Queen e possono ospitare 2 persone. 
Tutte le camere godono della vista sulle 
montagne o sulle piantagioni di riso e 
dispongono di connessione pocket WIFI, 
aria condizionata, zanzariere, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli e servizi privati con 
doccia. A disposizione nelle stanze l’ampia 
e confortevole divisa tipica del nord (‘seua 
mo hom’), da indossare durante il soggiorno. 
All’Ahsa Farm Stay, nel rispetto dell’am-
biente, è vietato fumare. Non vengono 
serviti alcolici. 

ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA
L’host è una famiglia composta da una 
giovane coppia thai di origini tribali e i loro 
figli. Con la loro innata ospitalità riescono a 
mettere a proprio agio coppie e famiglie. La 
loro grande energia nel far conoscere le pro-
prie tradizioni e i luoghi circostanti, come 
per esempio il vicino mercato dei prodotti 
freschi, rende facile stabilire un legame 
di amicizia con l’host e con tutti coloro 
che collaborano nella Farm Stay. La casa 
dell’host si trova centralmente agli alloggi 
degli ospiti; in modo da vivere questa espe-
rienza in un pieno contatto. 
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SOSTENIBILITÀ E RISPETTO AMBIENTALE 

Tutto ciò questa struttura eco-sostenibile produce sfrutta un principio di econo-

mia circolare cercando di creare il minor impatto possibile sull’ambiente. Questo 

accade utilizzando il semplice principio del riso, che viene sfruttato in tutte le sue 

componenti; dalle più nobili per l’alimentazione umana, fino a quelle di scarto per 

sostenere oche, anatre o galline. Così la cenere dei caratteristici fornelli in coccio ali-

mentati a carbone e usati per cucinare, viene convertita in liscivia, per fare le pulizie. 

Lo sterco dei bufali, attraverso un sistema di fermentazione naturale, viene conver-

tito in bio gas utilizzato dal fattore per cucinare in casa. Gli avanzi di cibo vengono 

convogliati all’interno di una cassa di compostaggio realizzata in bambù, dove 

vengono mescolati gli abbondanti residui carboniosi prodotti dagli alberi di taek 

sotto forma di fogliame, dando vita ad un ottimo concime naturale da utilizzare 

negli orti e nella risaia. Buona parte degli alloggi stessi della Farm Stay, sono stati 

realizzati con il pregiato legno di taek, ma senza abbattere nuovi alberi. Il legname 

è stato infatti scelto e recuperato da vecchie case abbattute, finemente lavorato e 

sapientemente adattato da artigiani locali, così da ottenete alloggi confortevoli e 

carichi di quell’energia naturale che questo pregiato materiale dona. 

LA CUCINA 
La cucina sottostante la casa della famiglia 
è quella dove si preparano i pasti e dove si 
gustano i piatti locali ammirandone la pre-
parazione. Le cene vengono preparate con 
la partecipazione degli ospiti che svolgono 
così una verace lezione di cucina locale, in 
modo informale e divertente. 

IL BENESSERE
Una caratteristica costruzione a palafitta in 
bamboo e con tetto in cogon, situata nella 
risaia è il luogo per concedersi un mas-
saggio thai oppure la singolare “Spa Sum 
Gai”; una sauna dove si siede all’interno 
di canestri di bamboo si gode il vapore di 
erbe aromatiche che depurano e rendono 
la pelle vellutata.

ATTIVITÀ
Tutte le attività che si possono praticare 
all’Ahsa, come raccogliere la gomma, visi-
tare i vicini villaggi tribali con un leggero 
trekking, tagliare o seminare il riso in sta-
gione, le semplice raccolta delle uova o dei 
vegetali e perfino assistere alle preghiere 
e alle cerimonie d’offerta ai monaci nel 
locale tempio, consentono ai visitatori di 
immergersi nel profondo di questa cultura 
e stringere un rapporto autentico con gli 
abitanti del luogo in modo da ricavare un’e-
sperienza di viaggio non solo geografica ma 
anche umana.

QUESTA STRUTTURA È PRESENTE NEL TOUR  

PEOPLE & PLACES A PAGINA 274
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1 ITALIA / BANGKOK 

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 BANGKOK 

All’arrivo incontro con la guida e tra-
sferimento in hotel. Giornata a vostra 
disposizione per visitare la città.

3 BANGKOK 

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Prima colazione. In mattinata visita del 
Palazzo Reale, costruito nel 1782, sfavillante 
di ori e di marmi preziosi. Visita del Wat Phra 
Kaew (Tempio del Buddha di Smeraldo), 
il Palazzo Montien, il Palazzo Chakri e il 
Palazzo Dusit. Di questi, il Palazzo Chakri è 
visitabile solo esternamente, mentre il Dusit 
e il Montien sono occasionalmente visitabili 
anche all’interno. Sosta per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita dei Templi di Bangkok: il 
Wat Po, con la sua grandissima statua del 
Buddha coricato lunga 46 metri e la famosa 
scuola di massaggi tradizionali. Wat Arun, 
il Tempio dell’Aurora, il monastero la cui 
gigantesca pagoda costituisce l’immagine 
per antonomasia di Bangkok. Al termine 
visita al Wat Traimit (Tempio del Budda 
d'Oro). Rientro in hotel. 

4 BANGKOK

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Prima colazione. Partenza di prima mattina 
per il celebre Maeklong Railway Market (Flip 
Flop Market), un mercato locale considerato 
una delle attrazioni di “Amazing Thailand” 
e diventato famoso per le sue bancarelle 
montate a ridosso della linea ferroviaria 
così che ad ogni passaggio del treno tutto 

• Voli di linea da: Roma/Milano
• Inizio Tour: Bangkok
• Fine Tour: Chiang Mai
• Km percorsi: 1090
• Partenze: ogni Sabato e Lunedì
• Lingua: guida locale in italiano
• Trattamento: 7 prime colazioni 

americane, 6 pranzi e 1 cena

• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 10 GIORNI / 7 NOTTI
Bangkok • Ayutthaya • Sukhothai • Comunità Locali • Chiang Mai •  

Villaggio Thai Lahu • Mae Salong Nai • Chiang Mai
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

SULLE RIVE DEL MEKONG

ciò che ingombra deve essere velocemente 
spostato per poi essere riposizionato subito 
dopo. Si prosegue alla volta della località di 
Damnern Saduak, per l’omonimo Mercato 
Galleggiante. Qui graziose e tipiche imbar-
cazioni in legno trasportano esotiche e 
multicolori mercanzie formando un com-
plesso e intricato viavai. 
Alle 12:00 c.a. pranzo sul basso corso del 
fiume Kwai, che in prossimità della foce 
prende il nome di “Maeklong”. Al termine 
visita della città capoluogo di Nakhorn 
Pathom, Il centro geografico della città è 
occupato dallo “stupa” buddista più alto 
del mondo, il Phra Pathom Chedi. Rientro 
in hotel a Bangkok nel pomeriggio. 

5 BANGKOK / AYUTTHAYA / 
SUKHOTHAI km 410 

Pasti inclusi: prima colazione, pranzo 
e cena. Prima colazione. Partenza per 
Ayutthaya, antica capitale del Regno del 
Siam. Qui regnarono ben 33 Re appar-
tenenti a diverse dinastie Siamesi, fino a 
quando fu completamente distrutta nel 
1767 dalle orde birmane. Visita del tem-
pio Wat Chai Wattanaram, disposto sulle 
rive del fiume Chao Praya ed edificato 
nel corso del XVII secolo in stile Khmer. 
Proseguimento delle visite con il Wat 
Mahathat che contiene una delle immagini 

più fotografate di tutto il Parco Storico, il 
volto del Buddha fra i rami di un albero. 
Sosta per il pranzo. Proseguimento per 
Sukhothai. Cena in hotel.

6 SUKOTHAI / PHRAE / PHAYAO 
km 330

Pasti inclusi: Prima Colazione e pranzo.
Prima colazione. Di primo mattino par-
tenza per un rilassante giro in bicicletta tra 
le rovine del parco storico di Sukhothai. 
Al termine proseguimento per il centro 
storico della città, con le sue viuzze dove 
potrete ammirare gli artigiani nel loro lavoro 
quotidiano. Si giungerà alla città di Phrae, 
capoluogo dell’omonima provincia, dove 
si potra’ iniziare ad apprezzare lo stile, 
l’architettura e la cultura del Nord della 
Thailandia (o ‘Lanna’). Pranzo in ristorante 
a Phrae. Proseguimento per Phayao, nota 
per il suo centro storico con piccole case in 
legno e per il grande lago sulla quale la cit-
tadina si affaccia. 

7 PHAYAO / WAT RONG KHUN 
/ COMUNITÀ LOCALI A MAE 
SALONG NAI / TRIANGOLO 
D’ORO / CHIANG RAI km 250

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Alle 07:15 partenza per il molo di imbarco, 
all’arrivo potrete ammirare la cerimonia del 



271THAILANDIA

“Taak Bat” ovvero l’offerta che viene fatta ai 
monaci novizi. A seguire, imbarco sulle pic-
cole imbarcazioni a remi dei pescatori locali 
per raggiungere una piccola isoletta al cen-
tro del lago nella quale si trova l’antichissima 
statua del Buddha del Tilok Aram. Rientro 
in hotel per la colazione sulla terrazza pano-
ramica dell’hotel con vista lago. Al termine 
partenza per Chiang Rai, visita del tempio di 
Wat Rong Khun, una delle effigi architetto-
niche del paese. Lasciata la città alle spalle, 
ci dirigeremo ancora più a nord; lungo il 
percorso sosta al tradizionale mercato di 
Mae Salong Nai dove si possono reperire gli 
ingredienti che servono per preparare uno 
dei piatti più gustosi della cucina del nord 
della Thailandia: il Khao Soi, una prelibata 
zuppa al curry ricca di latte di cocco e varie 
spezie. Saliamo poi in alta montagna fino a 
raggiungere una Farm Stay locale, dove gli 
abitanti di etnia Thai Lahu, hanno avviato 
da alcuni anni un progetto turistico respon-
sabile, preservando le peculiarità culturali e 
valori originari. All’ora del pranzo, ospiti della 
Farm Stay, potrete scoprire come è stato 
preparato questo succulento piatto con le 
nostre provviste. Si pranza scalzi e in ginoc-
chio secondo l’uso tradizionale. Al termine 
potrete raggiungere il “Triangolo d’Oro” con 
pernottamento a Chiang Rai.

8 CHIANG RAI / CHIANG MAI / 
WAT PRATHAT DOI SUTHEP / 
CHIANG MAI km 200

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Prima Colazione. Partenza alla volta di 
Chiang Mai, Il paesaggio è montano, con 
rilievi ricoperti di fitta vegetazione tropicale. 
Giunti a Chiang Mai faremo un piacevole 
walking tour per immergersi nell’atmo-
sfera della quotidianità locale; il giro parte 
dal quartiere degli argentieri, appena fuori 
dalle mura, dove si trova il Wat Sri Suphan, 
un tempio impreziosito nei secoli da intarsi 
in argento. Si entra poi nel centro storico 
seguendo vicoli su cui si affacciano le tipi-
che abitazioni in legno e i numerosi templi 
e si arriva al Wat Chedi Lueang, il più grande 
stupa (monumento buddista) della regione 
Lanna, del XIV secolo. Sosta per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita a uno dei santuari 
più sacri dell’intero paese: il Wat Phrathat 
Doi Suthep, edificato a oltre 1000 metri di 
altitudine sull’omonimo monte che domina 
l’intera città. Rientro in hotel e pernotta-
mento.

9 CHIANG MAI / BANGKOK / 
ITALIA 

Pasti inclusi: prima colazione.
07:30 trasferimento unico all’aeroporto di 
Chiang Mai, partenza per l’Italia o prolun-
gamento del soggiorno.
Nota: possibilità di effettuare una passeg-
giata a dorso di elefante alle ore 06:00 del 
mattino (Attività facoltativa).

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 31/10/2023 A PARTIRE DA € 2 .030

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica da Roma/Milano.

• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio per persona).

• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.

• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali € 470 (soggette a riconferma).

• Supplemento hotel categoria superior € 190.

• Bevande durante il tour, mance e gli extra in genere.

SISTEMAZIONE HOTEL CATEGORIA STANDARD HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 

BANGKOK Holiday Inn Silom - Camera Deluxe Holiday Inn Silom - Camera Deluxe

SUKOTHAI Le Charme - Camera Superior Legendha Sukhothai - Camera Deluxe 

PHAYAO M2 Waterside Camera Standard M2 Waterside Camera Standard

CHIANG RAI The Mantrini - Camera Sup. The Riverie By Katathani - Deluxe Garden

CHIANG MAI The Empress Chiang Mai - Camera Sup. Melia Chiang Mai - Camera Deluxe
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1 ITALIA / BANGKOK 

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 BANGKOK 

All’arrivo incontro con la guida e tra-
sferimento in hotel. Giornata a vostra 
disposizione per visitare la città.

3 BANGKOK

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Prima colazione. In mattinata visita del 
Palazzo Reale, costruito nel 1782, sfavillante 
di ori e di marmi preziosi. Visita del Wat Phra 
Kaew (Tempio del Buddha di Smeraldo), 
il Palazzo Montien, il Palazzo Chakri e il 
Palazzo Dusit. Di questi, il Palazzo Chakri è 
visitabile solo esternamente, mentre il Dusit 
e il Montien sono occasionalmente visitabili 
anche all’interno. Sosta per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita dei Templi di Bangkok: il 
Wat Po, con la sua grandissima statua del 
Buddha coricato lunga 46 metri e la famosa 
scuola di massaggi tradizionali. Wat Arun, 
il Tempio dell’Aurora, il monastero la cui 
gigantesca pagoda costituisce l’immagine 
per antonomasia di Bangkok. Al termine, 
visita al Wat Traimit (Tempio del Budda 
d'Oro). Rientro in hotel.

4 BANGKOK

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Prima colazione. Partenza di prima mattina 
per il celebre Maeklong Railway Market (Flip 
Flop Market), un mercato locale considerato 
una delle attrazioni di “Amazing Thailand” 
e diventato famoso per le sue bancarelle 
montate a ridosso della linea ferroviaria 

• Voli di linea da: Roma/Milano
• Inizio Tour: Bangkok
• Fine Tour: Chiang Mai 
• Km percorsi: 380
• Partenze: Lunedì
• Lingua: guida locale in italiano
• Trattamento: 5 prime colazioni 

americane, 3 pranzi
• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 8 GIORNI / 5 NOTTI
Bangkok • Chiang Rai • Triangolo d’Oro • Wat Rong Khun • Bo Sang • Wat Prathat 

Doi Suthep • Chiang Mai
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

LA VIA DELL’OPPIO
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così che ad ogni passaggio del treno tutto 
ciò che ingombra deve essere velocemente 
spostato per poi essere riposizionato subito 
dopo. Si prosegue alla volta della località di 
Damnern Saduak, per l’omonimo Mercato 
Galleggiante. Qui graziose e tipiche imbar-
cazioni in legno trasportano esotiche e 
multicolori mercanzie formando un com-
plesso e intricato viavai. 
Alle 12:00 c.a. pranzo sul basso corso del 
fiume Kwai, che in prossimità della foce 
prende il nome di “Maeklong”. Al termine 
visita della città capoluogo di Nakhorn 
Pathom, Il centro geografico della città è 
occupato dallo “stupa” buddista più alto 
del mondo, il Phra Pathom Chedi. Rientro 
in hotel a Bangkok nel pomeriggio. 

5 BANGKOK / CHIANG RAI / 
TRIANGOLO D’ORO /  
CHIANG RAI

Pasti inclusi: prima colazione.
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto. Partenza per Chiang Rai. All’arrivo 
incontro con la guida e partenza per il 
Triangolo d’Oro, il punto sul fiume Mekong 
nel quale la Thailandia incontra il Laos e 
il Myanmar; noto fin dai tempi in cui gli 
scambi commerciali erano legati all’oppio. 
Si visiterà il locale museo che ripercorre 
la storia della coltivazione del papavero e 
della produzione dell’oppio. Dalla som-
mità della collina che ospita l’antico luogo 
di culto oggi noto come Phrathat Doi Pu 
Khao, potrete ammirare Il punto d’incon-
tro dei fiumi. Rientro in hotel previsto per 
le 18:00 circa. Cena libera e pernottamento.

6 CHIANG RAI / WAT RONG KHUN 
/ CHIANG MAI / BO SANG / 
WAT PRATHAT DOI SUTHEP / 
CHIANG MAI km 230

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
In mattinata si lascerà la provincia di 
Chiang Rai per inoltrarsi verso sud, visita 
al Wat Rong Kun, realizzazione artistica 
del maestro Chalermchai, il più acclamato 
artista contemporaneo del paese, che 
ripropone il messaggio buddista dei cicli 
vitali del Samsara in chiave moderna all’in-
terno di una monumentale ed affascinante 
installazione ispirata alle forme del tempio 
Lanna del nord. Nella tarda mattinata si 
giungerà a Chiang Mai, l’antica capitale del 
regno Lanna. Visita al villaggio di Bo Sang, 
dove gli artigiani locali si dedicano alla 
produzione di ombrelli di carta. Nella tradi-
zione dell’antico regno, gli ombrelli di carta 
erano uno dei pochi oggetti concessi agli 
eremiti durante i prolungati ed estenuanti 
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esercizi spirituali nella foresta. Pranzo in un 
ristorante locale. La città di Chiang Mai è 
adagiata su di una larga vallata delimitata 
ad est dall’imponente monte Doi Suthep 
che sale fino a 1600 mt. È qui che si salirà 
nel pomeriggio per raggiungere uno dei 
santuari più celebri e sacri dell’intero paese: 
il Wat Phrathat Doi Suthep, edificato a 
oltre 1000m. di altitudine. Al termine tra-

sferimento a Chiang Mai. Rientro in hotel e 
pernottamento.

7 CHIANG MAI / BANGKOK / 
ITALIA

Pasti inclusi: prima colazione.
Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai, 
partenza per l’Italia o prolungamento del 
soggiorno.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 31/10/2023 A PARTIRE DA € 1 .600

SISTEMAZIONE HOTEL CATEGORIA STANDARD HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 

BANGKOK Holiday Inn Silom - Camera Deluxe Holiday Inn Silom - Camera Deluxe

CHIANG RAI Sann Hotel Camera Superior The Riverie By Katathani 
Deluxe Garden

CHIANG MAI Novotel Chiang Mai  
Camera Standard

U-Nimman Chiang Mai 
Camera Deluxe

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica da Roma/Milano.

• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio per persona).

• 5 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.

• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali € 470 (soggette a riconferma).

• Supplemento hotel categoria superior € 110.

• Bevande durante il tour, mance e gli extra in genere.
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1 ITALIA / BANGKOK 

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 BANGKOK

All’arrivo incontro con la guida e trasferi-
mento in hotel. Tempo a disposizione per 
relax. Rientro in hotel e pernottamento.

3 BANGKOK

Pasti inclusi: prima colazione. 
In mattinata attraverso il quartiere cinese 
si raggiunge il Palazzo Reale, sfavillante di 
ori e di marmi preziosi costruito nel 1782. 
Visita del Wat Phra Kaew (Tempio del 
Buddha di Smeraldo) il Palazzo Montien, 
il Palazzo Chakri e il Palazzo Dusit. Di 
questi, il Palazzo Chakri è visitabile solo 
esternamente. Il Dusit e il Montien sono 
occasionalmente visitabili anche all’interno 
(non garantito tutti i giorni - sospeso in 
alcuni periodi dell’anno). Rientro in hotel e 
pomeriggio libero.

4 BANGKOK

Pasti inclusi: prima colazione. 
Alle 12.30 incontro con la guida nella hall 
del vostro hotel. Visita al celebre Wat Pho, 
il monastero Buddista più antico della città 
e noto per custodire all’interno del proprio 
“Wihan” una gigantesca statua del Buddha 
reclinato. Qui si trova anche la sede della 
più antica scuola di massaggi Thai. Al ter-
mine della visita si attraverserà il fiume Chao 
Praya a bordo dei ferry in servizio rego-
lare fino a raggiungere uno dei Landmark 
più noti della città: il Wat Arun (“Tempio 
dell’Aurora”), il monastero la cui gigantesca 
pagoda costituisce l'immagine per antono-
masia di Bangkok. Edificato dal Re Taksin 
quale tempio della propria residenza reale 

• Voli di linea: Roma e Milano
• Inizio Tour: Bangkok
• Fine Tour: Chiang Rai
• Km percorsi: 1270
• Partenze: ogni Lunedì
• Lingua: guida locale in italiano
• Sistemazione: hotel 4/5 Stelle
• Trattamento: 8 prime colazioni 

americane, 4 pranzi e 1 cena 
• Assistenza Vera in Linea H24.

11 GIORNI / 8 NOTTI 
Bangkok • Chiang Mai • Wat Prathat Doi Suthep • Phayao • Chiang Kham •  

Cascate Phu Sang • Phu Chi Fah • Chiang Khong
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

PEOPLE & PLACES

durante la fine del XVIII secolo, il Wat Arun 
si trova a Thonburi, città oggi parte dell’ag-
glomerato urbano di Bangkok ma dislocata 
sulla sponda opposta del fiume Chao Praya. 
Thonburi fu per alcuni decenni la capitale 
del Siam prima della fondazione dell’odierna 
Bangkok. Ultima tappa presso il Wat Traimit 
(“Tempio del Budda d’Oro”), che contiene al 
suo interno l’imponente statua del Buddha 
in oro massiccio, la più grande del mondo. 
Rientro in hotel previsto per le 16:30 ca. 

5 BANGKOK / CHIANG MAI 

Pasti inclusi: prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Chiang mai. All’arrivo incontro con l’auti-
sta trasferimento in hotel all’interno del 
‘Quadrilatero’ circondato da mura e canali 
che delimitano la città antica, all’interno 
della quale ben 119 templi Buddhisti sono 
ubicati e che facevano della Chiang Mai che 
fu un centro religioso Theravada di prima-
ria importanza in Asia. Chiang Mai fu per 
secoli la capitale di Lanna, un piccolo regno 
indipendente oggi corrispondente alla 
Thailandia del Nord. Sistemazione in hotel. 

6 CHIANG MAI /WAT PRATHAT 
DOI SUTHEP/ CHIANG MAI 

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Partenza in auto per le visite del mattino 
potrete ammirare uno dei santuari più cele-
bri e sacri dell’intero paese: il Wat Phrathat 
Doi Suthep, edificato a oltre 1000 mt. 
di altitudine. Si ridiscende quindi a valle 
pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita a piedi della città 
antica, partendo dal Wat Phantao, tem-
pio risalente al XIV secolo e tra i più begli 
edifici religiosi costruiti in legno della città. 
Non molto distante si trova invece il com-
plesso del Chuan Chom, che nel XIX secolo 
assunse la funzione di carcere femminile 
della città. Si è conservata fino ad oggi la 
tradizione che diverse ex-detenute trovas-
sero impiego in questo complesso come 
massaggiatrici. 
A richiesta e su disponibilità. I partecipanti 
potranno provare il massaggio delle ex-de-
tenute (non incluso nella quota del tour). 
Rientro in hotel al termine del walking tour.
Pernottamento a Chiang Mai.
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7 CHIANG MAI / PHAYAO /  
TILOK ARAM / PHAYAO km 160

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
In mattinata partenza per la caratteristica 
cittadina di Phayao, situata sull’omonimo 
lago e dove vive una comunità di pescatori. 
Uscita in barca con i pescatori per la pesca, 
pranzo in loco a base del pesce pescato. 
Al termine dal molo del lungolago, a bordo 
di piccole imbarcazioni a remi raggiunge-
remo una piccola isoletta che custodisce 
l’antichissima statua del Buddha Tilok 
Aram. Al termine della visita trasferimento 
all’hotel M2 Waterside fronte lago.

8 PHAYAO/ CHIANG KHAM / 
CASCATE PHU SANG / PHU CHI 
FAH / VILLAGGI YAO & THAI 
LEU/ CHIANG KHONG km 220

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Prima colazione sul rooftop dell’M2 hotel 
con vista panoramica sul lago di Phayao. 
Alle 07:30 ci dirigeremo verso le alte mon-
tagne che separano la Thailandia dal Laos. 
Ai piedi della catena montuosa si trova il 
piccolo centro tradizionale di Chiang Kham, 
fondato nel XII secolo dai birmani di Pagan 
a demarcare il confine orientale del loro 
impero. Presenti decine di antichi templi dei 
quali uno edificato interamente in legno ed 
unico nel suo genere: il Wat Nantaram. Dopo 
averlo visitato, proseguimento per Chiang 
Rai risalendo le alte montagne al confine con 
il Laos dove molte etnie tribali hanno trovato 
rifugio, tra di essi i Thai Leu e gli Yao. Sosta 
per il pranzo presso le cascate di Phu Sang. 
Al termine raggiungeremo “Phu Chi Fah”. 
dove le montagne si innalzano fino a 1600 
mt. formando picchi dalle bizzarre confor-
mazioni. Percorrendo un facile sentiero della 
lunghezza di circa 800mt, si potrà ammirare 
una vista mozzafiato sul Laos. Al termine 
trasferimento all’hotel di Chiang Khong.

9 CHIANG KHONG / VILLAGGI 
THAI- LEU / AHSA FARMSTAY 
km 100

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena.
Al mattino si percorrerà la strada rurale che 
costeggia il Maekhong fino ad un villaggio 
di etnia Thai-Leu, dove le donne anziane 
ancora sono dedite all’antica e tradizionale 
arte della tessitura, che praticano con grandi 
e rudimentali telai in legno. Si attraverserà 
quindi la provincia di Chiang Rai da est a 
ovest, penetrando la pianura alluvionale del 
fiume Maekok fino a raggiungere una nuova 
catena montuosa, anch’essa con funzione 
di confine naturale ma in questo caso con 
la Birmania! Ai piedi degli aspri rilievi si apre 
un paesaggio collinare dove si trova l’Ahsa 
Farmstay, un podere gestito da etnie Akha 
e Thai Yai. Pranzo e sistemazione nelle 
camere. Nel pomeriggio visita del podere, 
avrete modo di vedere, tutto ciò che la 
comunità produce per il proprio sostenta-

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 31/10/2023 A PARTIRE DA € 2 .100

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 collo a persona).
• 8 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.
• Show cooking e pranzo in Farmstay.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali € 470 (soggette a riconferma).
• Bevande durante il tour, mance e gli extra in genere.
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mento. Il fattore vi mostrerà come avviene 
la coltivazione del riso, come viene estratto 
il caucciù dagli alberi, come viene prodotto 
il sapone ed anche come vengono estratti 
degli oli naturali (abbigliamento consono 
fornito in loco). Si potrà provare la sauna che 
i locali praticano all’interno di gabbie per galli 
da combattimento convertiti per l’occasione!
Alle 17:00 trasferimento al mercato di Mae 
Salong Nai, con un po’ di fortuna sarà questa 
l’occasione per incontrare genti delle etnie 
tribali nei loro costumi tradizionali. Al mer-
cato si acquisteranno gli ingredienti per la 
cena che verrà preparata assieme agli ospiti 
del podere. Questa cooking class sarà l’occa-

sione per apprendere la sapienza locale nel 
preparare piatti speziati e deliziosi. Cena a 
base delle pietanze preparate.

10 FARMSTAY / CHIANG RAI / 
BANGKOK / ITALIA 

Pasti inclusi: Prima colazione.
Colazione tribale al farmstay a base di 
‘mattoncini di sticky rice’ e uova nella foglia 
di banano grigliati oltre a varie altre preliba-
tezze locali. 
Trasferimento in aeroporto con autista, 
partenza per l’Italia o proseguimento per 
il soggiorno mare. Arrivo in Italia il giorno 
successivo.

SISTEMAZIONE HOTEL CATEGORIA STANDARD

BANGKOK Holiday Inn Silom - Camera Deluxe

CHIANG MAI Viang Luang Resort Camera Superior

PHAYAO M2 Waterside - Camera Standard

CHIANG KHONG Chiang Khong Teak Garden - Standard Garden View

MAE CHAN Asha Farm Home Room
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1 ITALIA / BANGKOK 

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 BANGKOK

Pasti inclusi: cena. 
All’arrivo incontro con la guida e trasferi-
mento in hotel. Tempo a disposizione per 
relax. Nel tardo pomeriggio trasferimento al 
porto fluviale e imbarco sulla tipica imbar-
cazione Pearl, da dove potrete ammirare 
un panorama mozzafiato della città. Cena 
a base di specialità della cucina thai. 

3 BANGKOK

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Prima colazione. In mattinata visita del 
Palazzo Reale, costruito nel 1782, sfavillante 
di ori e di marmi preziosi. Visita del Wat Phra 
Kaew (Tempio del Buddha di Smeraldo), 
il Palazzo Montien, il Palazzo Chakri e il 
Palazzo Dusit. Di questi, il Palazzo Chakri è 
visitabile solo esternamente, mentre il Dusit 
e il Montien sono occasionalmente visitabili 
anche all’interno. Sosta per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita dei Templi di Bangkok: il 
Wat Po, con la sua grandissima statua del 
Buddha coricato lunga 46 metri e la famosa 
scuola di massaggi tradizionali. Wat Arun, 
il Tempio dell’Aurora, il monastero la cui 
gigantesca pagoda costituisce l’immagine 
per antonomasia di Bangkok. Al termine, 
visita al Wat Traimit (Tempio del Budda 
d'Oro).

• Voli di linea: Roma e Milano
• Inizio Tour: Bangkok
• Fine Tour: Bangkok
• Km percorsi: 550
• Partenze: ogni Giovedì
• Lingua: guida locale in italiano
• Trattamento: 4 prime colazioni 

americane, 3 pranzi e 2 cene

• Assistenza Vera in Linea H24.

LA LEGGENDA DEL FIUME KWAI
PROGRAMMA 7 GIORNI / 4 NOTTI

Bangkok • Damnoen Saduak • Fiume Kwai • Sai Yok N.P. • Ayuttaya
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

4 BANGKOK / AYUTTAYA / 
BANGKOK 

Pasti inclusi: prima colazione, pranzo.
Alle 13.00 partenza per il sito archeologico 
di Ayuttaya che fu per oltre quattrocento 
anni, dal XIV fino al XVIII secolo, la regina 
indiscussa dell’intera penisola indocinese. 
Varie rovine dell’antica città sorgono oggi 
nel cuore del nuovo insediamento urbano, 
il Wat Sri Samphet il tempio dell’antico 
palazzo Reale costituito da 3 gigantesche 
pagode campaniformi, e l’attiguo Wat 
Mongkhon Bophit che cela una statua 
del Buddha in posizione seduta di gigan-
tesche dimensioni. Una delle rovine più 
note è il Wat Mahathat, la testa in pietra 
di una statua sacra distrutta durante l’in-
vasione Birmana del XVIII secolo, è ancora 
oggi intrappolata tra le radici di un grande 
salice e costituisce il punto più fotografato 
di Ayuttaya. Dal punto di vista architet-
tonico questa rovina è invece importante 
per appartenere al primo periodo stilistico 
ispirato al “Phrang” Cambogiano di Angkor. 
Appartiene invece al tardo terzo periodo 
(inizio XVII secolo) il Wat Chai Wattanaram, 

la cui possente rovina a torre centrale con 
quattro torri satellite si affaccia oggi sul 
corso del fiume Chao Praya. Questo stile 
è contrassegnato dal ritorno delle forme 
cambogiane, ora però riviste in chiave 
locale. 10:45 ca. Trasferimento alla vicina 
località di Bang Pa In e visita alla cele-
bre residenza estiva della famiglia Reale. 
Proseguimento per la località di Nonthaburi 
sulle rive del fiume Chao Praya imbarco a 
bordo della Pearl Cruise. Buffet lunch a 
bordo e navigazione di rientro a Bangkok 
che si estenderà per circa due ore. Arrivo al 
molo di attracco fluviale di Bangkok e tra-
sferimento di rientro all’hotel fornito dalla 
compagnia di navigazione.

5 BANGKOK / MAEKLONG 
RAILWAY MARKET / DAMNOEN 
SADUAK / FIUME KWAI km 290

Pasti inclusi: prima colazione, pranzo e 
cena.
Prima colazione. Prima tappa nella città 
capoluogo di Samut Songkhram strategica-
mente dislocata sull’estuario del leggendario 
fiume Kwai. A Samut Songkhram sorge il 
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celebre Maeklong Railway Market, ovvero il 
mercato locale attraversato dalla ferrovia. 
La curiosità di questo luogo è dovuta al fatto 
che le merci sono disposte lungo i binari e ad 
ogni passaggio del treno una parte di esse 
deve essere velocemente rimossa per poi 
essere riposizionata subito dopo. Si prose-
gue per il mercato galleggiante di Damnoen 
Saduak, nella provincia di Ratchaburi. La 
visita al mercato avrà inizio percorrendo i 
canali rurali esterni a bordo delle “long tail 
boats”, le tipiche motolance locali. Ci si 
addentra nella provincia di Kanchanaburi, 
un’area selvaggia dove scorre il leggendario 
fiume Kwai, visita del celebre ponte che, par-
zialmente distrutto al termine della guerra, è 
stato riportato allo splendore di un tempo. 
Sosta per il pranzo. Proseguimento per la 
stazione ferroviaria di Tham Krasae e visita 
alla piccola grotta locale che custodisce un 
tempio buddista. Al termine partenza a 
bordo dell’antico treno che percorre alcuni 
viadotti ferrati, inerpicandosi sulle ripide 
pareti della montagna costeggiando il fiume. 
Arrivo alla stazione di Tha Kilaen, prosegui-
mento in auto fino al molo d’imbarco di Pak 
Saeng. Da qui si percorre un tratto di fiume 
a bordo delle “long tail boats” fino a rag-
giungere il resort situato sulle rive del fiume. 
Sistemazione in graziosi chalet di legno. 
Tempo a disposizione per godere dei servizi 
che la struttura offre e della natura circo-
stante. Cena e pernottamento.

6 FIUME KWAI / SAI YOK 
NATIONAL PARK / 
RATCHABURI / BANGKOK / 
ITALIA km 270 

Pasti inclusi: prima colazione.
Trasferimento fluviale di rientro al porto 
d’imbarco e proseguimento per via stradale 
al Parco Nazionale Sai Yok Yai, noto per le 
sue piccole ma graziose cascate. Tempo a 
disposizione per la visita del Parco, ricco 
di vegetazione con alberi di teak, grotte, 
torrenti e cascate. Navigazione a bordo di 
una grande chiatta in legno trainata sotto 
le cascate per una divertente e rinfrescante 
doccia. Rinfresco a bordo in corso di navi-
gazione a base di caffè e frutta fresca. Nella 
tarda mattinata Si lascerà il parco in auto 
per iniziare il percorso di rientro a Bangkok. 
Tappa presso il capoluogo di Kanchanaburi 
per la visita del celebre “Ponte sul fiume 
Kwai”, parzialmente distrutto al termine 
della guerra e oggi riportato alla forma di 
un tempo. Visita e pranzo al ristorante gal-
leggiante situato sotto il ponte. 
Al termine trasferimento all’aeroporto di 
Bangkok, partenza per l’Italia o prose-
guimento per il soggiorno mare. Pasti e 
pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il 
giorno successivo.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 31/10/2023 A PARTIRE DA € 1 .800

SISTEMAZIONE HOTEL CATEGORIA STANDARD HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 

BANGKOK Holiday Inn Silom - Camera Deluxe Holiday Inn Silom - Camera Deluxe

RIVER KWAI  River Kwai Resotel - Jungle Chalet The Float House - Floating Villa

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona).
• 4 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali € 470 (soggette a riconferma).
• Supplemento hotel categoria superior € 90.
• Bevande durante il tour, mance e gli extra in genere.

Bangkok

Hanoi

Phnom Penh

Siem Reap

Vientiane

Luang Prabang

G o l f o  d e l  S i a m

MYANMAR

CAMBOGIA

VIETNAM

VIETNAM

LAOS

Phuket

Kwai River
Kanchanaburi

Damnern 
Saduak

Sai Yok N.P.

Khao Sok N.P.

THAILANDIA

in lavorazione

River Kwai.
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Il Thavorn Palm Beach Resort 
è situato lungo la rinomata 

spiaggia di Karon Beach, nel cuore 
pulsante di Phuket. 

THAVORN PALM BEACH RESORT

• THAILANDIA- Isola di Phuket
• 7 km da Patong
• 2 km da Kata Beach
• 55 km dall’aeroporto di Phuket.

Oceano Indiano

THAILANDIA

Patong

ISOLA DI PHUKET

Phuket

S C E LT O  D A  V E R A T O U R ,  P E R  T E .

HOTEL 

THAVORN
PALM BEACH

RESORT
PENSIONE COMPLETA
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LA SPIAGGIA 

Lunga spiaggia pubblica di sabbia fine. 
Al momento della pubblicazione di 
questo catalogo la legislazione loca-
le proibisce la possibilità di attrezzarla 
con sdraio e ombrelloni. Teli piscina/
mare gratuiti.

LE CAMERE

210 camere, tutte dislocate a ridosso 
delle varie piscine del Resort.
Dotazioni camere Deluxe: balcone o ter-
razza, servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, letto matrimoniale o letti 
separati, accappatoio, ciabattine, aria 
condizionata, Tv, telefono, bollitore tè 
e caffè, cassetta di sicurezza; minibar, 
a pagamento, con fornitura gratuita di  
2 bottigliette d’acqua ogni giorno. 
Corrente a 220 v con prese a 2 poli.

LA RISTORAZIONE

Il ristorante principale offre cucina thai-
landese e Internazionale. Il ristorante
à la carte “Ciao Bistro” propone speciali-
tà della cucina Italiana (con riduzione del 
30% per i clienti Veratour). Completano 
l’offerta 3 bar di cui uno a bordo piscina 
ed una gelateria. La connessione Wi-Fi 
è disponibile gratuitamente in tutti i ri-
storanti.

KARON BEACH

CAMERA DELUXE

HOTEL

THAVORN
PALM BEACH 

RESORT
THAILANDIA - PHUKET
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PENSIONE COMPLETA

Pasti
• prima colazione, pranzo e cena con 

servizio a buffet o al tavolo presso il 
ristorante principale;

Bevande
• acqua, birra e soft drink inclusi ai 

pasti.

SPORT & BENESSERE

2 Piscine attrezzate con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento, ed una piscina
con area giochi per bambini. Area fitness 
con vista sui giardini con palestra e sauna.
Postazioni per massaggi a bordo piscina.

SERVIZI

Carte di credito accettate: American Express, 
Visa e Mastercard con una maggiorazione del 
4% circa. La connessione Wi-Fi è disponibile 
gratuitamente in tutto il resort.

CAMERA DELUXE TERRACE / PENSIONE COMPLETACON BEVANDE AI  PASTI

A PARTIRE DA € 95

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 

D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3 
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Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

T H A I L A N D I A  -  P H U K E T

THAILANDIA

CAMERA DELUXE BHURI  WING / 

PRIMA COLAZIONE AMERICANA 

A PARTIRE DA € 1 18

KATATHANI  PHUKET BEACH RESORT 
4 Stelle SUP. 

La Posizione Situato su una lunga spiaggia di sabbia bianca 
sulla baia di Kata Noi. Recentemente ristrutturato, l’hotel è 
costituito da due ali, la Thani Wing, direttamente sulla spiag-
gia e la Bhuri Wing, in un’ala laterale fronte mare, separata 
dalla spiaggia da un giardino e da una stradina. 

Le Camere Dispone di 479 camere arredate in stile thailan-
dese tutte dotate di: aria condizionata, TV Sat, lettore DVD, 
accesso a internet, minibar, bollitore per tè e caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, servizi privati e balcone. Adiacente 
l’hotel si trova lo “Shore at Katathani” con le sue 35 lussuose 
ville.

La Ristorazione I 6 punti ristoro del Katathani Phuket ser-
vono piatti internazionali, che variano da informali barbecue 
sulla spiaggia a pietanze raffinate. Il resort offre il servizio in 
camera 24 ore su 24 e organizza lezioni di cucina. 

Sport & Benessere Centro benessere “Tew Son Spa”, centro 
fitness, 2 campi da tennis, bocce e ping pong, 6 piscine, 3 
vasche idromassaggio. 
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Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

T H A I L A N D I A  -  P H U K E T

THAILANDIA

CAMERA SUPERIOR / PRIMA COLAZIONE 

AMERICANA A PARTIRE DA € 98

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

La Posizione Situato direttamente sulla spiaggia di sabbia 
bianca di Kata, davanti a Crab Island, a 20 minuti dal centro 
animato di Patong. Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree 
comuni e cassette di sicurezza. 

Le Camere Il Resort dispone di 275 camere, recentemente 
rinnovate e suddivise in varie tipologie, tutte dotate di 
balcone privato, aria condizionata, TV, minibar, telefono, 
cassetta di sicurezza e kit per tè e caffè. Wi-Fi a pagamento.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti 2 ristoranti di cui 
uno italiano e un Coffee Shop per snack veloci, 3 bar.

Sport & Benessere Piscina con area per bambini, SPA con 
sauna e massaggi. Tra i servizi proposti dal resort a paga-
mento: servizio medico a orari prestabiliti. 

BEYOND RESORT KATA BEACH 
4 Stelle
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THAILANDIA

T H A I L A N D I A  -  P H I  P H I  I S L A N D

VILLAGE SUITE / PRIMA COLAZIONE 

AMERICANA A PARTIRE DA € 130

ZEAVOLA RESORT & SPA 
4 Stelle SUP. 

La Posizione Situato sulla splendida isola di Phi Phi nella 
parte meridionale della Thailandia. L’isola regala magnifici 
scenari, tra bianche spiagge e mare color smeraldo ricco 
di vari tipi di pesci e barriera corallina, luogo ideale per gli 
amanti delle immersioni. 

Le Camere La struttura dispone di suite immerse nel verde, 
con piscina privata o con vista sui giardini e sul mare; arre-
date in stile thailandese, con mobili in teak e murales dipinti 
a mano, Wi-Fi, cassaforte, Tv Sat, lettore Dvd e Cd, mini-bar, 
doccia esterna a pioggia, set di cortesia e una zona all’aperto 
per il relax.

La Ristorazione Il ristorante “Baxil” serve piatti della cucina 
Thai preparati usando come elemento cardine il basilico, da 
cui il ristorante prende il nome. Il “Tacada” è localizzato in 
spiaggia, punto di ristoro durante il giorno, l’ideale per cene 
a lume di candela.

Sport & Benessere Centro benessere per massaggi rigene-
ranti con oli profumati alla lavanda e trattamenti viso e corpo 
come vuole la tradizione asiatica. Piscina e attività sportive 
sulla spiaggia. A pagamento kayak e immersioni.
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Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

THAILANDIA

GARDEN BUNGALOW / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 1 10

T H A I L A N D I A  -  P H I  P H I  I S L A N D

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

La Posizione Situato nella parte nord dell’isola, offre il mas-
simo del relax e splendide attrazioni in uno scenario esotico. 

Le Camere Dispone di 80 bungalow distribuiti sulla spiaggia 
o immersi nel lussureggiante giardino tropicale, arredati in 
modo semplice ma con tutti i comfort: minibar e lettore 
DVD, TV a schermo piatto da 32’’ con canali via cavo, Wi-Fi, 
servizi privati con doccia, set di cortesia e asciugacapelli.

La Ristorazione A deliziare il palato degli ospiti due bar e due 
ristoranti che offrono cucina thailandese, cinese ed europea 
e specialità di pesce fresco alla griglia. 

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti: una piscina 
con Jacuzzi, una palestra con sauna e massaggi, 2 campi da 
tennis, una biblioteca con televisore e noleggio gratuito di 
attrezzature per lo snorkeling. 

Per gli appassionati possibilità di organizzare immersioni.

HOLIDAY INN RESORT PHI  PHI  ISLAND
4 Stelle
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THAILANDIA

SANDS ROOM / MEZZA PENSIONE 

A PARTIRE DA € 80

T H A I L A N D I A  -  K H A O  L A K 

THE SANDS BY KATATHANI COLLECTION 
4 Stelle SUP. 

La Posizione Situato sulla spiaggia di sabbia dorata di Nang 
Thong, a circa un’ora dall’aeroporto di Phuket e a pochi mi-
nuti a piedi dal centro di Khao Lak, il The Sands è un hotel 
in stile minimalista e contemporaneo che appartiene alla 
proprietà del Katathani di Phuket. 

Le Camere Dispone di 316 camere arredate in stile contem-
poraneo, dotate di balcone, aria condizionata, TV Sat, Wi-Fi 
gratuito, DVD, una docking station per iPod, minibar, kit per 
tè e caffè, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti: il Talay Restau-
rant, con un’offerta straordinaria di pesce fresco grigliato, 
il Floating Market, sulla spiaggia, offre un’ampia varietà di 
pietanze thailandesi e internazionali. Completano l’offerta il 
Mango Bar, il Coconut Bar e il Pineapple Bar.

Sport & Benessere Cinque piscine con Jacuzzi, una SPA, 
fitness center, campi da tennis e beach volley; centro diving. 
Mini kid’s club con area giochi all’aperto. 
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Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

THAILANDIA

SUITE ROOM POOL VIEW / PRIMA 

COLAZIONE AMERICANA A PARTIRE DA € 110

T H A I L A N D I A  -  K O H  S A M U I

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

La Posizione Un’elegante fusione di elementi contemporanei 
e tradizionali, un’atmosfera allegra e distesa, una bellezza 
quasi surreale e un ambiente senza pari, dove gli ospiti 
sorseggiano champagne e cocktail anche a mezzogiorno, 
accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento di livello 
internazionale. 

Le Camere Tutte ampie, confortevoli, raffinate e dotate di 
balcone o terrazza, aria condizionata, TV da 42” con canali 
premium, MyBar (l’esclusiva versione Nikki Beach del mi-
nibar), biancheria da letto firmata Nikki, servizi privati con 
doccia a pioggia, set cortesia.

La Ristorazione Offerta gastronomica ricca di proposte della 
tradizione thai, della cucina internazionale e di quella medi-
terranea. Il Beach Club & Restaurant, affacciato sulla spiaggia 
di Lipa Noi, è diventato famoso per gli incredibili eventi, la 
cucina e i cocktail.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti piscina, centro 
fitness e SPA. L’Hotel offre navette gratuite per Chaweng e 
Lamai Beach.

NIKKI  BEACH RESORT & SPA
4 Stelle SUP.
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THAILANDIA

SLEEP ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 75

T H A I L A N D I A  -  K O H  S A M U I

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

OZO CHAWENG SAMUI
4 Stelle SUP.

La Posizione Situato direttamente sulla spiaggia di sabbia 
bianca Chaweng, a pochi passi dalle principali attrazioni del 
centro. Adatto a una clientela giovane che ama i piaceri della 
vita notturna. 

Le Camere Dispone di 208 camere, tutte dotate di servizi 
privati con asciugacapelli, aria condizionata, balcone o ter-
razza, TV a schermo piatto, pannello multimediale con USB 
e porte HDMI, accesso Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza e 
kit per tè/caffè.

La Ristorazione Gli ospiti potranno gustare pietanze della 
cucina thai e internazionale allo “Stacked” e bere un buon 
cocktail nel bar all’aperto.

Sport & Benessere Centro fitness e piscina, possibilità di 
praticare sport acquatici.
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THAILANDIA

CAMERA DELUXE BALCONY / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 99

T H A I L A N D I A  -  K O H  S A M U I

NEW STAR BEACH RESORT 
4 Stelle 

La Posizione Situato sulla tranquilla spiaggia di Chaweng Noi 
a 15 minuti di auto dall’aeroporto di Samui. 

Il resort è immerso in un giardino tropicale che si affaccia 
direttamente sul mare. 

Le Camere Dispone di 74 camere, cottage e ville, tutte ele-
gantemente arredate e dotate di aria condizionata, TV, Wi-Fi, 
telefono, minibar, kit per il tè/caffè, cassetta di sicurezza.

La Ristorazione 2 ristoranti, il “Lime Restaurant” con cucina 
internazionale e splendida vista sul golfo del Siam e uno vi-
cino a bordo piscina per cene romantiche a lume di candela. 
Bar e lobby lounge dove potrete sorseggiare un tè.

Sport & Benessere L’Akiira SPA in perfetta armonia con la 
natura circostante, ideale per chi cerca benessere. 

Piscina, possibilità di praticare diversi sport acquatici come 
vela, canoa, windsurf e snorkeling. 



290

T H A I L A N D I A

THAILANDIA
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GRAND DELUXE PRIMA / COLAZIONE AMERICANA

A PARTIRE DA € 125

K O H  S A M U I

La Posizione Situato sulla spiaggia appartata di Thongson 

Bay nella parte nord dell’isola, dista 15 minuti in auto dall’ae-

roporto di Samui e circa 10 minuti dalla spiaggia di Chaweng 

(servizio di navetta incluso). 

Le Camere Dispone di 77 camere dislocate nel giardino 

tropicale, arredate in stile thai moderno tutte dotate di aria 

condizionata, accesso Internet, TV satellitare, cassetta di si-

curezza, lettore DVD, minibar, bollitore per tè e caffè, balcone 

privato e servizi privati.

MELATI  BEACH RESORT & SPA 
4 Stelle SUP.

La Ristorazione Ampia l’offerta gastronomica che può con-

tare su due ristoranti, il View Restaurant con raffinati piatti 

di cucina thai e internazionale e il Kan Sak Thong Restaurant 

un mix perfetto di cucina francese e thailandese. Due bar di 

cui uno a bordo piscina con vista mare.

Sport & Benessere Le attività ricreative includono sport 

acquatici come snorkeling, diving e kayak. L’hotel dispone 

di piscina per gli ospiti e di una Spa che offre numerosi trat-

tamenti di bellezza e massaggi thai.
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in viaggio con l’autore

semplicità, di colori, di contrasti, è nello scorrere 

lento dei suoi fiumi, nelle città caotiche e nella 

bellezza delle case coloniali inondate dal profumo 

del frangipane. 

Tuttavia la migliore definizione sul popolo 

dell’Indocina e racchiusa in un vecchio detto 

coloniale che dice testualmente: 

“I vietnamiti piantano il riso, i cambogiani lo 

guardano crescere, i laotiani ascoltano il riso che 

cresce”. 

Letture consigliate: 
Un Indovino mi disse di Tiziano Terzani.
L’amante di Marguerite Duras.
L’americano tranquillo di Graham Green.
Mekong di Alberto Arbasino.
Liberi dalla paura di Aung San Suu Kyi.

M isteriosi e affascinati, i paesi dell’Indocina 
raccontano la storia millenaria di civiltà 
scomparse e culture secolari. In questa 

regione si trovano alcuni dei più importanti 

Patrimoni dell’Umanità scelti dall’Unesco, 

come il sito archeologico di Angkor Wat, la Baia 

di Halong o la Valle dei Templi di Bagan, “uno 

di quei luoghi che ti rende fiero di appartenere 

alla razza umana” (Tiziano Terzani).

Ma com’è l’anima dell’Indocina oggi? È fatta di 
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1 ITALIA / PHNOM PENH 

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 PHNOM PENH 

Pasti inclusi: Nessun pasto incluso.
All’arrivo incontro con la guida e trasfe-
rimento in hotel (camere ufficialmente 
a disposizione a partire dalle 14:00). 
Pomeriggio e serata liberi. Pernottamento.

3 PHNOM PENH 

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Prima colazione. Mattinata a disposizione. 
Nel primo pomeriggio visita della città: 
il Museo Nazionale dove sono esposti i 
reperti dell’antico impero dei Khmer e il 
complesso del Royal Palace al cui interno si 
trova anche la “Pagoda d’Argento”, l’appel-
lativo che gli occidentali hanno assegnato 
al Tempio Reale per il suo splendido pavi-
mento interamente realizzato con piastrelle 
d’argento! Ultima tappa presso il tempio 
Buddista di Wat Phnom. Rientro in hotel. 
Pernottamento.

4 PHNOM PENH / SAMBOR PREI 
KHUK / SIEM REAP km 385 

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
In mattinata partenza in direzione nord 
lungo la strada che costeggia il grande 
lago naturale del Tonle Sap, attraverso 
un paesaggio rurale verde e incontami-
nato. Dopo circa tre ore di viaggio si farà 
una deviazione verso l’aperta campagna 
per ammirare esotici villaggi rurali. Pranzo 
in corso d’escursione. A seguire visita del 
sito archeologico di Sambor Prei Khuk, un 

KAMBUJA LA TERRA DEI KHMER

tempo nota come Ishanapura, antichissima 
città pre-Angkoriana. Potrete ammirare le 
rovine pre-angkoriane risalenti
al VII e VIII secolo. Lungo la strada che 
porta a Siem Reap sosta per ammirare 
i ponti edificati alla fine del XII secolo dal 
grande Re Jayavarman VII. Arrivo a Siem 
Reap nel pomeriggio. Pernottamento.

5 SIEM REAP / BANTEAY SREI / 
ANGKOR WAT/ SIEM REAP

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Partenza per il celebre sito di Angkor. Si ini-
zierà con il “Grand Tour” di Angkor. Prima 
tappa al Prasat Kravan, una delle costru-
zioni più antiche di Angkor, costituito da 
5 torri allineate tra loro; sosta alle Srah 
Srang (le “piscine reali”) prima di giungere 
nell’area dell’immenso bacino artificiale 
Yasodharatataka, oggi prosciugato. Al cen-
tro dell’East-Baray, su una collina artificiale 
appositamente predisposta, si trovano 
le sontuose rovine del tempio Shivaista 
Rajendraesvara (oggi noto come East-
Mebon). Poco più a sud svetta la maestosa 
cinquina di torri del Tempio di Stato del Re 
Rajendravarman II: il Rajendrabadresvara, 
oggi noto come Pre Rup, è un colossale 

“tempio- montagna” dalle imperiose pro-
porzioni. Circa 20 chilometri più a nord si 
visiterà il Banteay Srei, “la cittadella delle 
donne”, piccolo tempio interamente rico-
perto di bassorilievi, uno dei capolavori 
più raffinati e pregiati degli antichi Khmer. 
Pranzo e pomeriggio interamente dedicato 
alla visita del mitico Angkor Wat, considerato 
oggi una delle più sensazionali meraviglie del 
pianeta nonché il complesso religioso più 
grande al mondo. Pernottamento.

6 SIEM REAP / TA PHROM / 
ANGKOR THOM / PREAH KHAN 
/ SIEM REAP 

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Partenza per una nuova visita di Angkor, 
che avrà per protagonista la figura di 
Jayavarman VII, sotto la cui influenza l’im-
pero dei Khmer raggiunse la sua massima 
espansione. La giornata inizierà all’Angkor 
Thom, la gigantesca città fortificata alla 
quale si accede dalla celebre porta denomi-
nata “South Gate”. Al suo interno si trovano 
la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re 
Lebbroso, interamente scolpita con bassori-
lievi realizzati su cinque registri sovrapposti. 
Al centro geometrico dell’Angkor Thom si 

TOUR CAMBOGIA
• Voli di linea: Milano/Roma
• Inizio Tour: Phnom Penh
• Fine Tour: Siem Reap
• Km percorsi: 540
• Partenze: ogni Mercoledì
• Lingua: guida locale in italiano
• Trattamento: 7 prime colazioni 

americane, 5 pranzi
• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 10 GIORNI / 7 NOTTI 
Phnom Penh • Siem Reap • Angkor Wat • Lago Tonle Sap

Partenze di gruppo: minimo 2 partecipanti
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trova il celebre Bayon, di cui si potranno 
ammirare i giganteschi volti in pietra scolpiti 
sulle sue innumerevoli torri. Proseguimento 
con la visita del celebre Ta Phrom, famoso 
per i giganteschi alberi le cui radici si intrec-
ciano con i muri, e per l’aspetto selvaggio 
con cui si presenta: un mistico connubio di 
arte, storia e natura. Il Ta Phrom venne infatti 
scelto quale luogo simbolo per mostrare al 
mondo lo stato in cui Angkor fu ritrovata. 
Pranzo in corso di escursione. A seguire si 
visiterà il Preah Khan un tempo famosa per 
le sue terme e oggi nota con il nome di Neak 
Pean. Rientro in hotel al termine delle visite. 
Pernottamento.

7 SIEM REAP / ROLOUS / LAGO 
TONLE SAP / SIEM REAP km 60

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Prima colazione. In mattinata visita del sito 
archeologico di Hariharalaya, la città pre-An-
gkoriana che fu sede dei Re Khmer del IX 
secolo. Oggi questo luogo è noto come 
Rolous e l’attrazione maggiore è costitu-
ita dal mastodontico Bakong, un “tempio 
montagna” la cui ripida piramide a cinque 
gradoni si erge al centro di un largo canale 
che la circonda. Pranzo in ristorante e rien-
tro in hotel. Nel pomeriggio escursione in 
barca sul Tonle Sap, il lago più grande del 
Sud-Est Asiatico. Sulle rive del lago si pos-
sono ammirare diversi villaggi di pescatori, 
appartenenti a etnie minoritarie di diversa 
origine, che vivono in pittoresche case di 
legno galleggianti sul fiume. Rientro in hotel 
al termine delle visite. Pernottamento.

8 SIEM REAP / PHNOM KULEN 
NATIONAL PARK / SIEM REAP 
km 95 

Pasti inclusi: prima colazione e pranzo.
Prima colazione. Mattinata dedicata alla 
visita del Phnom Kulen National Park, rico-
perto da una fitta vegetazione e solcato da 
diversi fiumi e torrenti che formano alcune 
graziose cascate sulle pendici del monte; 
ma l’attrattiva maggiore sono sicuramente 
i raffinati bassorilievi scolpiti direttamente 
nel letto dei torrenti! Rappresentano gene-
ralmente dei Linga, ce ne sono di ogni 
misura e se ne contano a migliaia! La visita 
include anche alcune cascate di notevoli 
dimensioni nonché un più recente tempio 
Buddista costruito sul dirupo della monta-
gna e all’interno del quale è custodita una 
grande statua del Buddha reclinato. Pranzo 
pic-nic. Nel pomeriggio rientro in hotel. 
Pernottamento.

9 SIEM REAP / ITALIA

Pasti inclusi: prima colazione.
Prima colazione. Trasferimento all’aero-
porto di Siem Reap, partenza per l’Italia o 
proseguimento di soggiorno balneare.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 31/10/2023 A PARTIRE DA € 2 .200

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti e facchinaggio (1 bagaglio a persona).
• Trasporti con aria condizionata.
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: a partire da € 490
• Supplemento hotel categoria superior € 270
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.
• Visto d’ingresso USD 35 (da pagare in loco).

S I S T E M A Z I O N E HOTEL CATEGORIA STANDARD HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 

PHNOM PENH Duong Chan Palace Gate Hotel & Resort

SIEM REAP Tara Angkor Hotel FCC Angkor by Avani 

Phnom Penh

Angkor

Siem Reap
Tonle Sap Lake

Golfo 
di  Tonchino

Hanoi

Saigon

Vientiane

LAOS

CINA

THAILANDIA

CAMBOGIA

VIETNAM
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1 ITALIA / HANOI 

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.
Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 HANOI 

All’arrivo incontro con la guida e trasferi-
mento in hotel. Giornata libera.
Pernottamento.

3 HANOI / NINH BINH / HANOI 
km 200

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Partenza di buon mattino per uno dei san-
tuari naturali più belli del Vietnam, il Trang 
An Nature Park. L’Unesco l’ha infatti inse-
rito tra i patrimoni dell’umanità. Al termine 
della navigazione, pranzo in ristorante locale 
e rientro ad Hanoi. Alle 15:00 visita della 
città: il Tempio confuciano della Letteratura, 
il Mausoleo di Ho Chi Minh (che per motivi di 
ordine pratico si visiterà solo esternamente), 
i giardini del Palazzo Presidenziale, la casa di 
Ho Chi Minh, il Quartiere Vecchio con il suo 
frenetico mercato. Visita al lago della “Spada 
Restituita” e del Tempio Ngoc Son. Rientro 
in hotel. Pernottamento.

4 HANOI / BAIA DI HALONG  
km 165

Pasti inclusi: Prima colazione, pranzo 
e cena a bordo. Trasferimento alla Baia 
di Halong che molti chiamano “l’Ottava 
Meraviglia” del mondo. Imbarco a bordo 
di un’elegante giunca per una piacevole 
crociera sulla celebre baia. Il luogo deve la 
sua fama ai maestosi faraglioni, formazioni 

TOUR VIETNAM

• Voli di linea: Milano/Roma

• Inizio Tour: Hanoi

• Fine Tour: Saigon

• Km percorsi: 905

• Partenze: ogni Martedì

• Lingua: guida locale in italiano (escluso 

4° giorno)

• Trattamento: 8 prime colazioni 

americane, 1 brunch, 5 pranzi e 2 cene

• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 11 GIORNI / 8 NOTTI
Baia di Halong • Thuy Bieu • Phu Nong Village • Hue • Hoi An • Da Nang •  

Delta del Mekong • Saigon 
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

DA NORD A SUD LA VIA MANDARINA
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Hanoi Halong Bay

Hai Phong

Hue

Saigon

Cai Be

Hoi An
Danang

Golfo 
di  TonchinoLAOS

CINA

THAILANDIA

CAMBOGIA

VIETNAM

calcaree, isole e picchi che la punteggiano 
creando scenari fiabeschi. Tra le varie atti-
vità ci sarà la possibilità di esplorare le 
grotte locali, i tipici villaggi di pescatori, fare 
il bagno o partecipare a un corso di cucina 
vietnamita. Pernottamento.

5 HANOI / HUE km 30

Pasti inclusi: Prima colazione e brunch 
a bordo. Sbarco previsto per le ore 11.00 
ca, trasferimento all’aeroporto di Hanoi e 
partenza per Hue. All’arrivo incontro con 
la guida e trasferimento all’hotel. Cena e 
serata libere. Pernottamento.

6 HUE / PHU NONG VILLAGE 
– THUY BIEU CBT VILLAGE / 
COOKING CLASS / HUE km 96

Pasti inclusi: Prima colazione, pranzo e 
cena (street food).
Partenza per la visita di Hue, la sede della 
grande Capitale del Regno Annamita della 
dinastia Nguyen. A quel tempo Hue era 
la città più influente del sud-est asiatico. 
Sempre lungo le rive del Song Huong tro-
veremo anche il tipico mercato locale di 
Dong Ba nonché la sacra Pagoda Thien Mu, 
dedicata a una versione tipicamente locale 
del culto Mahayana. Visiteremo graziosi vil-
laggi dove potremo assaporare il semplice 
stile di vita quotidiano tipico del Vietnam 
centrale. A Phu Nong , si potrà fare tappa 
per conoscere da vicino un nucleo familiare 
che pone a contatto diverse generazioni di 
Vietnamiti. L’ultima tappa sarà presso la 
famiglia che ci ospiterà per il pranzo, non 
prima di averci però mostrato come si pre-
parano le pietanze di giornata. È una vera e 
propria scuola di cucina vietnamita. Si rag-
giungeranno poi le campagne a sud della 
città dove sono situate numerose tombe 
di imperatori tra cui il complesso dell’Im-
peratore Tu Duc. La serata sarà invece 
all’insegna del dinamismo e dello street 
food! Attraverso un tour gastronomico a 
bordo dei tipici cyclo. Pernottamento.

7 HUE / DANANG / HOIAN km 130

Pasti inclusi: Prima colazione, pranzo.
Partenza a Sud in direzione della provincia 
di Danang. Si percorre una strada che sale 
sulla montagna a picco sul mare verso il 
celebre Passo Hai Van ("Passo delle Nuvole") 
che regala una vista sorprendente. Arrivo a 
Danang dove si trova l’importante Museo di 
scultura Cham visita del museo e prosegui-
mento alla volta dell’antico borgo di Hoian 
oggi una delle più belle città Vietnamite, 
tanto che l’Unesco ne ha proclamato l’in-
tero centro storico Patrimonio dell’umanità. 
Sistemazione in hotel, pranzo in ristorante 
locale, al termine visita del nucleo antico 
di Hoian a piedi, raggiungendo il "Ponte 
Giapponese", sarà possibile anche ammirare 
una piccola fabbrica di lanterne dove ci si 

potrà cimentare nella loro produzione. Cena 
libera, serata libera. Pernottamento

8 HOI AN / DA NANG / SAIGON 
km 36

Pasti inclusi: Prima colazione.
Trasferimento all’aeroporto di Da Nang 
e partenza per Saigon. Accoglienza dello 
staff locale e trasferimento in hotel. Nel 
primo pomeriggio si visiterà il celebre 
Museo di Guerra attraverso un ampio 
e dettagliato set di immagini fotografi-
che. Inizio del walking tour nel distretto 1, 
il cuore vero della città. Passeggiando al 
suo interno potremo ammirare esterna-
mente la cattedrale di Notre Dame (1880), 
l’Opera e il grande complesso del Palazzo 
della Riunificazione; infine visita all’Ufficio 
Postale (1886). Pasti liberi. Pernottamento

9 SAIGON / DELTA DEL MEKONG 
/ SAIGON km 170

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Partenza in direzione sud, verso l’area cono-
sciuta come Delta del Mekong. Dopo circa 

due ore di viaggio raggiungeremo il porto di 
Hung Vuong. Da qui si navigherà a bordo 
di una barca a motore lungo uno dei rami 
principali del Delta, fino a raggiungere una 
remota area rurale; da qui si proseguirà la 
navigazione su piccoli Sampan a remi, fino 
a raggiungere in una tipica Homestay per un 
pranzo a base di specialità locali. Durante la 
navigazione verranno effettuate varie soste 
per ammirare agricoltori e artigiani locali 
all’opera. Per visitare a fondo l’area di Ben 
Tre, sarà anche necessario muoversi con i 
tipici tuk tuk. Dopo pranzo, rientro a Saigon 
nel tardo pomeriggio. Cena libera e serata 
libera. Pernottamento.

10 SAIGON/ ITALIA

Pasti inclusi: Prima colazione.
Trasferimento con autista all’aeroporto di 
Saigon, partenza per l’Italia, pasti e pernot-
tamento a bordo.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 31/10/2023 A PARTIRE DA € 2 .450

SISTEMAZIONE HOTEL CATEGORIA STANDARD HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 

HANOI Hanoi Pearl Hotel Apricot Hanoi Hotel 

HALONG BAY Glory Legend Orchid Classic Cruise

HUE Alba Spa Hotel Indochine Palace

HOIAN Hoian Historic Hotel Little Hoian Riverside Hotel

SAIGON Eden Star Saigon Hotel Mai House Hotel

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Voli aerei Da Nang /Saigon e Hanoi/

Hue.
• Trasferimenti e facchinaggio  

(1 collo a persona).
• Trasporti con aria condizionata.
• 8 Pernottamenti (di cui 1 in crociera) 

negli hotel indicati o similari.
• Pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: a partire da 470.
• Supplemento hotel categoria superior 

€ 430.
• Le bevande non espressamente 

indicate, le mance e gli extra in genere.

Crociera alla Baia di Halong: s’informa 
la gentile clientela che a bordo sarà 
presente solo il personale della 
compagnia di navigazione di lingua 
inglese.
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1 ITALIA / HANOI

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2 HANOI

All’arrivo incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Giornata libera.
Pernottamento.

3 HANOI / NINH BINH / HANOI  
km 200

Pasti inclusi: Prima colazione, pranzo.
Partenza di buon mattino per uno dei san-
tuari naturali più belli del Vietnam, il Trang 
An Nature Park. L’Unesco l’ha infatti inse-
rito tra i patrimoni dell’umanità. Al termine 
della navigazione, pranzo in ristorante locale 
e rientro ad Hanoi. Alle 15:00 visita della 
città: il Tempio confuciano della Letteratura, 
il Mausoleo di Ho Chi Minh (che per motivi di 
ordine pratico si visiterà solo esternamente), 
i giardini del Palazzo Presidenziale, la casa di 
Ho Chi Minh, il Quartiere Vecchio con il suo 
frenetico mercato. Visita al lago della “Spada 
Restituita” e del Tempio Ngoc Son. Rientro in 
hotel cena e serata libere. 

4 HANOI / HALONG BAY km 165

Pasti inclusi: Prima colazione, pranzo e cena.
Partenza per Halong Bay che molti chiamano 
“l’Ottava Meraviglia” del mondo. Imbarco a 
bordo di un’elegante giunca per una piacevole 
crociera sulla celebre Baia. Il luogo deve la sua 
fama ai maestosi faraglioni, formazioni calca-
ree, isole e picchi che la punteggiano creando 
scenari fiabeschi. Tra le varie attività ci sarà la 
possibilità di esplorare le grotte locali, i tipici 
villaggi di pescatori, fare il bagno o partecipare 

BORDER CROSSING

a un corso di cucina vietnamita. Pranzo e cena 
a bordo. Pernottamento.

5 HANOI / HUE km 30

Pasti inclusi: Prima colazione, brunch a 
bordo. Sbarco previsto per le ore 11.00 ca. 
Trasferimento all’aeroporto di Hanoi, partenza 
per Hue. All’arrivo incontro con la guida par-
lante italiano e trasferimento all’hotel. Cena e 
serata libere. Pernottamento.

6 HUE / PHU NONG – THUY BIEU 
CBT VILLAGE / HUE km 96

Pasti inclusi: Prima colazione, pranzo e 
cena (street food). Partenza per la visita di 
Hue, la sede della grande Capitale del Regno 
Annamita della dinastia Nguyen. A quel tempo 
Hue era la città più influente del sud-est asia-
tico. Sempre lungo le rive del Song Huong 
troveremo anche il tipico mercato locale di 
Dong Ba nonché la sacra Pagoda Thien Mu, 
dedicata a una versione tipicamente locale 
del culto Mahayana. A Phu Nong , si potrà fare 
tappa per conoscere da vicino un nucleo fami-
liare che pone a contatto diverse generazioni di 
Vietnamiti. L’ultima tappa sarà presso la fami-
glia che ci ospiterà per il pranzo, non prima di 
averci però mostrato come si preparano le pie-
tanze di giornata. È una vera e propria scuola 
di cucina vietnamita. Si raggiungeranno poi le 
campagne a sud della città dove sono situate 
numerose tombe di imperatori tra cui il com-
plesso dell’Imperatore Tu Duc. La serata sarà 
invece all’insegna del dinamismo e dello street 
food! Attraverso un tour gastronomico a bordo 
dei tipici cyclo. Pernottamento.

7 HUE/DANANG/HOIAN km 130

Pasti inclusi: Prima colazione, pranzo.
Partenza a Sud in direzione della provincia di 
Danang. Arrivo a Danang dove si trova l’im-
portante Museo di scultura Cham visita del 
museo e proseguimento alla volta dell’antico 
borgo di Hoian oggi una delle più belle città 
Vietnamite, tanto che l’Unesco ne ha pro-
clamato l’intero centro storico Patrimonio 
dell’umanità. Sistemazione in hotel, pranzo in 
ristorante locale, al termine visita del nucleo 
antico di Hoian a piedi, raggiungendo il "Ponte 
Giapponese", sarà possibile anche ammirare 
una piccola fabbrica di lanterne dove ci si potrà 
cimentare nella loro produzione. Cena libera, 
serata libera. Pernottamento.

8 HOI AN / DA NANG / SAIGON km 36

Pasti inclusi: Prima colazione.
Trasferimento all’aeroporto di Da Nang e 
partenza per Saigon. All'arrivo sistemazione 
in hotel. Nel primo pomeriggio si visiterà il 
celebre Museo di Guerra attraverso un ampio 
e dettagliato set di immagini fotografiche. 
Inizio del walking tour nel distretto 1, il cuore 
vero della città. Passeggiando al suo interno 
potremo ammirare esternamente la cattedrale 
di Notre Dame (1880), l’Opera e il grande com-
plesso del Palazzo della Riunificazione; infine 
visita all’Ufficio Postale (1886). Rientro in hotel. 
Pernottamento.

9 SAIGON / DELTA DEL MEKONG 

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Partenza in direzione sud, verso l’area cono-
sciuta come Delta del Mekong. Dopo circa 

TOUR VIETNAM & CAMBOGIA

• Voli di linea: Milano/Roma

• Inizio Tour: Hanoi

• Fine Tour: Siem Riep

• Km percorsi: 1385

• Partenze: ogni Martedì

• Lingua: guida locale in italiano (escluso 

4° giorno)

• Trattamento: 13 prime colazioni,  

1 brunch, 10 pranzi e 3 cene

• Assistenza Vera in Linea H24.

• VPlus: Crociera Baia di Halong e 

navigazione sul fiume Mekong

PROGRAMMA 15 GIORNI / 13 NOTTI
Hanoi • Halong Bay • Ninh Binh • Can Tho • Chau Doc • Phnom Penh • Sambor Prei 

Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti
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due ore di viaggio raggiungeremo il porto di 
Hung Vuong. Da qui si navigherà a bordo 
di una barca a motore lungo uno dei rami 
principali del Delta, fino a raggiungere una 
remota area rurale; da qui si proseguirà la 
navigazione su piccoli Sampan a remi, fino 
a raggiungere in una tipica Homestay per un 
pranzo a base di specialità locali. Durante la 
navigazione verranno effettuate varie soste 
per ammirare agricoltori e artigiani locali all’o-
pera. Per visitare a fondo l’area di Ben Tre, 
sarà anche necessario muoversi con i tipici 
tuk tuk. Pranzo e proseguimento ulteriore 
verso sud in direzione della citta’ di CanTho 
adagiata sul “Hau”, il secondo grande braccio. 
Prima di giungervi si farà tappa a Vinh dove 
potremo ammirare il vivace e movimentato 
mercato ortofrutticolo. Arrivo a CanTho nel 
tardo pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena 
e serata libere. Pernottamento

10 CAN THO / CAI RANG /  
CAN THO / RISERVA NATURALE 
TRA SU / CHAU DOC km 156

Pasti inclusi: Prima colazione, pranzo e cena.
Partenza di buon mattino per la visita del 
celebre mercato di Cai Rang; è questa l’ora 
più importante per le contrattazioni e che 
nessun commerciante vuole perdere. Sosta 
per il pranzo. Al confine con la Cambogia 
visiteremo un luogo di rara bellezza, la riserva 
naturale di Tra Su: la riserva conta circa 70 
specie di grandi uccelli acquatici tra i quali 
le Cicogne dipinte e la stupenda Aninga 
orientale, entrambe a rischio di estinzione. Il 
momento migliore per gli avvistamenti è poco 
prima dell’imbrunire. È questa infatti l’ultima 
tappa di giornata prima di giungere a Chau 
Doc. Pernottamento.

11 CHAU DOC / PHNOM PENH km 165

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Trasferimento al confine, espletamento delle 
formalità doganali e incontro con la guida 
cambogiana che vi accompagnerà alla sco-
perta della provincia meridionale di Ta Keo. 
Giunti a Phnom Penh, pranzo in ristorante 
locale. Al termine visita della città: Il Museo 
Nazionale, il complesso del Royal Palace al 
cui interno si trova anche la Pagoda d’Ar-
gento e il tempio Buddista di Wat Phnom. 
Sistemazione in hotel al termine delle visite. 
Cena libera, serata libera. Pernottamento.

12 PHNOM PENH / SAMBOR PREI 
KHUK / SIEM REAP km 385

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Partenza in direzione nord lungo la strada 
che costeggia il grande lago naturale del 
Tonle Sap, attraverso un paesaggio rurale 
verde e incontaminato; dopo circa 3 ore di 
viaggio, sosta per ammirare esotici villaggi 
rurali. Pranzo in corso d’escursione. A seguire 
visita del sito archeologico di Sambor Prei 
Khuk, antichissima città pre-Angkoriana dal 
VII all’VIII secolo. Lungo il percorso per Siem 
Reap sosta per ammirare i ponti edificati alla 
fine del XII secolo dal grande Re Jayavarman 
VII che intraprese la costruzione di una fitta 
rete stradale per collegare le varie province 
dell’Impero. Pernottamento.

13 SIEM REAP / BANTEY SREI / 
ANGKOR WAT / SIEM REAP

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Partenza per il celebre sito di Angkor. Si ini-
zierà con il “Grand Tour” di Angkor. Prima 
tappa al Prasat Kravan, una delle costruzioni 
più antiche di Angkor costituito da 5 torri 
allineate tra loro. Al centro dell’East-Baray, 
su una collina artificiale appositamente pre-
disposta, si trovano le sontuose rovine del 
tempio Shivaista Rajendraesvara (oggi noto 
come East-Mebon). Poco più a sud svetta 
la maestosa cinquina di torri del Tempio di 
Stato del Re Rajendravarman II, oggi noto 
come “tempio-montagna”. Circa 20 chilo-
metri più a nord, si visiterà il Banteay Srei, “la 
cittadella delle donne”, uno dei capolavori più 
raffi nati e pregiati degli antichi Khmer. Sosta 
per il pranzo. Pomeriggio interamente dedi-
cato alla visita del mitico complesso religioso 
più grande al mondo. Pernottamento.

14 SIEM REAP / ANGKOR THOM - 
PREAH KHAN / SIEM REAP

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Partenza per una nuova visita di Angkor, che 

avrà per protagonista la figura di Jayavarman 
VII, sotto la cui influenza l’impero dei Khmer 
raggiunse la sua massima espansione. La 
giornata inizierà all’Angkor Thom, la gigante-
sca città fortificata alla quale si accederà dalla 
celebre porta denominata “South Gate”. A 
seguire visita del celebre Ta Phrom, famoso 
per i giganteschi alberi le cui radici si intrec-
ciano con i muri, e per l’aspetto selvaggio 
con cui si presenta, un mistico connubio di 
arte, storia e natura. Il Ta Phrom venne infatti 
scelto quale luogo simbolo per mostrare al 
mondo lo stato in cui Angkor fu ritrovata. 
Pranzo in corso di escursione. Al termine 
visita del Preah Khan, dedicato al padre del 
Re. Rientro in hotel cena libera e pernotta-
mento. Pernottamento.

15 SIEM REAP / ITALIA

Pasti inclusi: Prima colazione.
Trasferimento con autista all’aeroporto di 
Siem Rep, partenza per l’Italia, pasti e per-
nottamento a bordo.

SISTEMAZIONE HOTEL CATEGORIA STANDARD HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 

HANOI Hanoi Pearl Apricot Hotel

HALONG BAY Glory Legend Orchid Classic Cruise

HUE Alba Spa Hotel Indochine Palace

HOIAN Hoian Historic Hotel Little Hoian Riverside Hotel

SAIGON Eden Star Saigon Mai House Hotel
CAN THO Iris Can Tho Victoria Can Tho

CHAU DOK Victoria Nui Sam Lodge Victoria Nui Sam Lodge

PHNOM PENH Palace Gate Hotel & Resort Palace Gate Hotel & Resort

SIEM REAP Tara Angkor Hotel FCC Angkor

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 31/10/2023 A PARTIRE DA € 3.930

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
•  Trasferimenti e facchinaggio (1 collo a 

persona).
• Trasporti con aria condizionata.
• Programma 13 pernottamenti (di 

cui 1 in crociera) negli hotel indicati o 
similari.

• Pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: a partire da € 490.
• Supplemento hotel cat. superior € 590
• Le bevande non espressamente 

indicate, le mance e gli extra in genere.
• Visto d’ingresso Cambogia USD 35  

(da pagare in loco).

Crociera alla Baia di Halong: s’informa 
la gentile clientela che a bordo sarà 
presente solo il personale della 
compagnia di navigazione di lingua 
inglese.

LAOS

CINA

THAILANDIA

Hanoi
Halong Bay

CAMBOGIA

VIETNAM

Ninh Binh

Saigon

Phnom Penh

Angkor

Siem Reap

Chau Doc

Golfo 
di  Tonchino

Vinh LongCan Tho

Trang An Nature Park

Luang Prabang

Vientiane
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V i state chiedendo quale sia il periodo giusto per andare 
il Giappone? Semplice, è sempre il momento giusto per 
visitare il paese del Sol Levante, perché ogni stagione 

ha il suo fascino.
In autunno con il foliage, i giapponesi fanno “momijigari“, 
ovvero assistono alla trasformazione degli aceri rossi. 
D’inverno il must sono gli Onsen, cosa c’è di più bello 
che immergersi in una vasca di acqua termale caldissima, 
osservando il panorama esterno coperto di neve? D’estate 
le giornate sono più lunghe.
Tuttavia la prima cosa che viene in mente quando si pensa 
al Giappone è la primavera, in questo periodo un’esplosione 
di fiori attraversa il paese iniziando dall’isola di Okinawa 
fino alla punta estrema dell’isola di Hokkaido. I giapponesi 
lo chiamano “Sakura Zensen”, il “Fronte dei Fiori di Ciliegio”, 
e nella cultura giapponese rappresenta non solo la fine 
dell’inverno, ma anche un momento di rinascita spirituale, 
che viene celebrato in tutto il paese attraverso gli “hanami” 
le feste dei fiori di ciliegio. 
Fin dal vostro arrivo nell’arcipelago nipponico vi sembrerà 
di essere di essere atterrati su un altro pianeta. 
Intendiamoci Il Giappone è un paese meraviglioso da 
visitare, ricco di sfaccettature, completamente diverso da 
qualsiasi altro paese al mondo, a renderlo così diverso e 
straordinario sono i suoi abitanti, un esercito di oltre 12 
milioni di moderni samurai. Si perché fin dall’infanzia il 
popolo giapponese viene educato ad essere un guerriero, 
i suoi miti sono eroi guerrieri come i samurai e i kamikaze. 
Onore, precisione, dedizione al lavoro, rispetto per le 
regole, tradizioni e riservatezza, fanno parte del moderno 
codice d’onore dei giapponesi. Terra di contrasti, dinamico, 
tecnologico, proiettato nel futuro, il Giappone è davvero un 
paese unico, e comunque la si pensi è impossibile restare 
indifferenti al fascino di questo paese. 

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 
Giorni Giapponesi di Angela Terzani Staude.
Autostop con Buddha di Will Ferguson.
Memorie di una geisha di Arthur Golden.
Giappone Mandala di Fosco Maraini. 
Tokyo Redux di Antony Bourdain.
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GIAPPONE 
NO 
PROBLEM
WELCOME PACK

È il nostro modo di dirvi “Benvenuti in 
Giappone”. Un servizio unico per chi decide 
di intraprendere un viaggio in Giappone in 
libertà. In aeroporto un assistente locale 
vi accoglierà in aeroporto e vi guiderà allo 
Shuttle Bus o al Limousine Bus. Al vostro 
arrivo in hotel un assistente - in la lingua 
italiana, oltre ad aiutarvi nelle procedure 
relative al check-in in hotel e alla convalida 
del Japan Rail Pass (se previsto), vi fornirà 
le informazioni pratiche per facilitare il 
vostro soggiorno. Servizio disponibile 
nell’aeroporto di Tokyo e Kyoto.

GIAPPONE:  
ISTRUZIONI PER L’USO

Il Giappone può essere un luogo costoso 
da visitare se il viaggio non viene pianifi-
cato in anticipo.
Tuttavia esiste una vasta scelta di servizi 
come alberghi, locande e trasporti, che 
contribuiscono a rendere il Giappone una 
destinazione accessibile a tutti. 
Qui di seguito alcuni esempi per darvi 
un’idea dei costi, di alcuni generi alimen-
tari e di uso quotidiano di cui potreste aver 
bisogno durante il vostro viaggio.

• Coca Cola (350ml)  
 Yen 130 = € 1,04
• Acqua minerale (500ml)  
 Yen 130 = € 1,04 
• Hamburger (McDonald’s)  
 Yen 100 = € 0,80
• Espresso (Starbucks)  
 Yen 300 = € 2,40 
• Metropolitana, solo andata  
 dalla stazione di Tokyo  
 Yen 160 Yen = € 1,28.

ROUTER WI-FI

Un servizio indispensabile che, acquistato 
insieme al servizio “Welcome Pack”, rende 
tutto più semplice. Un piccolo router 
facile da utilizzare che verrà consegnato 
all’arrivo dagli assistenti locali che 
consentirà di essere sempre connessi. Si 
potranno scaricare mappe e orari dei treni 

ma soprattutto telefonare. Da prenotare 
con almeno 7 giorni di anticipo. 
Prezzo 10 gg  € 98
Prezzo 14 gg  € 118

JAPAN RAIL PASS

I treni delle ferrovie giapponesi, Japan 
Railway (JR) sono fra i migliori al mondo: 
puntualissimi, rapidi, puliti, frequenti 
e comodi!! Il Japan Rail Pass è uno dei 
pochi abbonamenti ferroviari realmente 
conveniente che vi consentirà di viaggiare 
in Giappone in piena libertà. Il Pass 
permette di usare qualunque servizio delle 
JR compresi i velocissimi Shinkansen (ad 
eccezione dei nuovi NOZOMI, MIZUHO e 
vagoni letto). Ci sono due tipi di Japan Rail 
Pass, GREEN (prima classe) e ORDINARY. 

• Japan Rail Pass Ordinario  
07 gg 2° Classe € 240

• Japan Rail Pass Ordinario  
14 gg 2° Classe € 380

• Japan Rail Pass Ordinario  
21 gg 2° Classe € 480

ATTIVAZIONE JAPAN RAIL PASS

Arrivati in Giappone presenterete 

l’ordine di acquisto, insieme al 

Passaporto, a uno dei Travel Service 

Centre delle JR, situati nelle maggiori 

stazioni, oltre che negli aeroporti di 

Narita e Kansai. Il vostro abbonamento 

inizierà ad essere attivo non appena 

si convalida la tessera presso il Travel 

Service Centre delle JR. Portate sempre 

il Passaporto ed esibitelo in caso di 

richiesta. Prenotazione posti gratuita 

per la classe del proprio exchange order, 

presso gli uffici prenotazione “Midori-no 

Madoguchi” evidenziati in verde e 

ubicati nelle maggiori stazioni. 

Tour, è bene sapere che…

TRASFERIMENTI E VISITE 

L’utilizzo di mezzi pubblici, metro, 
treni locali e taxi dipende dal numero 
di partecipanti raggiunto, e vengono 
garantiti con un minimo di 2 persone. 
Per motivi di carattere tecnico/ope-
rativo, il programma potrebbe subire 
delle variazioni nella successione dei 
luoghi da visitare, senza alterarne in 
alcun modo i contenuti.

CAMERE 

Molte coppie giapponesi preferiscono 
dormire in due letti separati. Per tale 
ragione negli hotel esistono poche 
camere con letti matrimoniali. Non è 
pertanto sempre possibile garantire 
questo tipo di sistemazione.

BAGAGLI 

Negli spostamenti in treno tra una lo-
calità e l’altra può rendersi necessaria 
la spedizione del bagaglio alla desti-
nazione successiva separatamente. 
È consentito spedire un bagaglio a 
persona, ogni bagaglio non dovrà 
superare i 160 cm ( la somma delle 3 
dimensioni), e i 20 Kg di peso. 
Ogni bagaglio extra avrà i seguenti 
costi: da aeroporto di Kansai a Kyoto 
Yen 1000 (circa 7 Euro); da Kyoto a 
Tokyo Yen 2200 (circa 17 Euro) da ri-
confermare all’atto della prenotazione.

MANCE 

Non obbligatorie ma gradite.
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IL  BUSHIDO
L’ANTICO CODICE D’ONORE DEI  SAMURAI .

Bushido significa “via del guerriero” (bushi = guerriero do = via). 
È il codice di comportamento che i samurai si dettero per di-
sciplinare la loro casta guerriera, simile al concetto romano del 
“Mos Maiorum”. In esso sono raccolte, oltre le norme di disciplina 
militari, anche quelle morali che presero forma in Giappone du-
rante gli shogunati di Kamakura (1185-1333) e Ashikaga (1336-
1573). Venne stilato da Tsuramoto Tashiro che raccolse le regole 
scritte dal monaco-samurai Yamamoto Tsunemoto (1659-1719) 
nel famoso testo Hagakure “all’ombra delle foglie”. Ispirato alle 
dottrine del buddhismo e del confucianesimo adattate alla casta 
dei guerrieri, il Bushido si fonda su sette concetti fondamentali, ai 
quali ogni samurai doveva scrupolosamente attenersi:
1. Gi: Onestà e Giustizia
2. Yu: Eroico Coraggio
3. Jin: Compassione
4. Rei: Gentile Cortesia
5. Makoto: Completa Sincerità
6. Meiyo: Onore
7. Chugi: Dovere e Lealtà

I 7 concetti dovevano essere perseguiti fino alla morte. Il venir 
meno a questi princìpi causava il disonore del guerriero, che 
espiava la propria colpa commettendo il “seppuku”, il suicidio 
rituale.

G IAPPONE

C U L T U R A
&

C U R I O S I T À

RYOK AN
LA TRADIZIONALE OSPITALITÀ 

GIAPPONESE.

L’esperienza dei ryokan, raffinate locande termali, ha il fa-

scino della tradizione e soggiornandovi vi sembrerà di fare 

un salto nel passato. Le camere hanno un arredamento 

essenziale, sono definite da pareti di carta di riso e porte 

scorrevoli (shōji), il pavimento è coperto da tatami in pa-

glia, e la notte si dorme su futon stesi a terra. I ryokan sono 

luoghi di completo relax, dove si viene accolti dai padroni 

di casa in abiti tradizionali, gli uomini in yukata, le donne 

in kimono. Alcuni ryokan dispongono di splendidi giardini 

interni dove spesso si effettua la cerimonia del tè. Molti 

altri dispongono di “onsen”.

Nei ryokan viene servita la classica cena “kaiseki”, una vera 

e propria esperienza gastronomica ed estetica. La cena 

è composta da tante piccole portate offerte in ciotole di 

lacca o di ceramica, un insieme armonico di piatti tipici 

(una zuppa, un sashimi, un cibo grigliato, uno al vapore, 

ecc.), cucinati con ingredienti del luogo e di stagione. 
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ONSEN
LE TERME GIAPPONESI

Sinonimo di benessere, le stazioni termali (Onsen) sono l’antidoto per lo 
stress dei giapponesi. Il Giappone è un paese altamente sismico e vulca-
nico, per questo motivo sono moltissime le aree termali di acqua calda. Le 
sorgenti termali, coperte (notenburo), oppure all’aperto (rotenburo), sono 
presenti in tutte le regioni dell’arcipelago, sulle montagne e lungo le coste, 
ai piedi del Monte Fuji fino alle campagne più remote. Il rito del bagno in 
famiglia, in coppia o con gli amici, è un momento essenziale di condivisione 
un’esperienza da non perdere. I bagni possono essere divisi uomo e donna, 
oppure misti, e ci sono delle regole da rispettare per entrare nelle calde 
acque, eccone alcune:
• Alle vasche si accede solo senza indumenti, ad eccezione dei bagni misti, 

dove si entra coperti solo da un asciugamano.
• Prima di entrare nelle vasche bisogna essersi già lavati di tutto punto, 

perché le acque dei Kami non possono essere sporcate.
• In molti Onsen è vietato entrare se si hanno dei tatuaggi, perché in Giap-

pone questa usanza è legata alla Yakuza (mafia giapponese).

IL  PANTHEON DELLE DIV INITÀ

TRA BUDDHISMO E SHINTOISMO

Contrariamente a quanto comunemente si pensi, il Giappone 
non è un paese prevalentemente buddhista o Shintoista, tutt’al-
tro, l’ateismo è largamente diffuso tra tutte le fasce della popo-
lazione, e non esiste quella che si possa definire una religione 
ufficiale. 
Quali che siano le credenze, il buddismo e le divinità shintô coe-
sistono in questo Pantheon dalle mille divinità. Non è raro infatti, 
trovare nei templi buddisti la presenza dei simboli scintoisti. 
I giapponesi si votano al Buddha o chiedono protezione ai Kami 
(divinità shintô), con lo stesso rispetto. 
La religione giapponese si basa piuttosto su un insieme di cre-
denze, è il risultato di una condivisione di scuole, correnti, rituali 
e tradizioni.
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UN TÈ IN GRANDE STILE € 110

• Frequenza: giornaliera da maggio a 
novembre

• Lingua: guida locale in inglese
• Durata: 90 Minuti
• Include: tazza di tè verde 

matcha e foto commemorativa 
dell’esperienza inclusa

• Meeting Point: ore 09:45 presso la 
Tea House Tea House Koomon a 
Nihombashi.

Incontro con lo staff presso una 
machiya tradizionale di Kyoto. 
Verrete accompagnati all’interno di 
un’autentica machiya, tradizionale 
casa-negozio in legno di Kyoto. Inizio 
della lezione di cerimonia del tè (ca. 
90 minuti) a cui potrete partecipare 
indossando l’abito tradizionale giap-
ponese: il kimono ha una storia anti-
chissima ed è un indumento versatile, 
pieno di trucchi e caratteristiche ina-
spettate che gli istruttori vi mostre-
ranno durante la vestizione. Durante 
la cerimonia del tè, il maestro vi inse-
gnerà il profondo significato di questo 
rito, celebrato già dal XVI secolo, e il 
suo collegamento con il Buddhismo 
zen. Durante la dimostrazione verrà 
utilizzato il famoso tè verde matcha, 
servito con utensili raffinati e grande 
maestria.
Si prega di indossare o portare con sé 
dei calzini per entrare nella machiya 
scalzi. Non sono ammessi piedi nudi 
e calze di altro tipo.

TASTING SAKE  € 115

• Frequenza: giornaliera (escluso 
26/02) 

• Lingua: Guida locale in inglese
• Partenza: 17:50 
• Durata: 2 ore circa 
• Meeting Point: Tokyo Tower.

Il Sake non è né un distillato né un li-
quore. È un alcolico nato dalla fermen-
tazione del riso, si può bere freddo, a 
temperatura ambiente oppure caldo 
a seconda della tipologia. Il Sake è 
una bevanda con un tasso alcolico 
contenuto che si aggira mediamente 
intorno ai 15°. A seconda del genere, 
può avere un gusto più vicino al riso, 
oppure un gusto dalle note più fruttate 
e floreali. Non va visto come un dige-
stivo da fine pasto, perché da il meglio 
di sé in abbinamento con le pietanze, 
giapponesi ma non solo! Gli ingredienti 
del sake sono: acqua, riso, koji e lieviti. 
Questo tour prevede una lezione di 
sakè tenuta da un esperto sommelier. 
Proverete 5 tipi diversi di sakè uniti 
a cinque spuntini che ne esaltano il 
gusto. Infine vi godrete una cena con 
prodotti tipici dell’izakaya, la tradi-
zionale “locanda” giapponese, come 
il karaage (pollo impanato e fritto), il 
daikon nonimono (ravanello stufato) o 
gli yakitori (spiedini di pollo alla griglia). 
La serata si concluderà verso le ore 
20:00; sarete pronti a continuare ad 
esplorare in autonomia l’eccitante vita 
notturna di Tokyo.

SUSHI DALLA CUCINA  
ALLA TAVOLA € 155

• Frequenza: giornaliera 
• Lingua: Guida locale in inglese
• Durata: 2 ore 
• Meeting Point: ore 09:00 Tokyo 

Tower.

Ci sono vari tipi di Sushi, l’ingrediente 
in comune però è il riso. I più famosi 
sono i Nigiri, polpettine di riso solita-
mente preparate con sopra una fettina 
di pesce o mollusco, ed i Maki-sushi, 
riso con dentro un pezzettino di pesce 
o verdura arrotolato in un foglio di 
alga, chiamata “Nori”. Si trovano 
anche molti altri tipi di sushi come, per 
esempio, il Gunkan. Il Sashimi, invece, 
è solamente pesce crudo senza il riso. 
In questa lezione di cucina giapponese 
, verrete guidati da uno chef esperto 
nella preparazione di diverse tipologie 
di sushi, dalle regole fondamentali che 
risalgono al periodo Edo alle tecniche 
più moderne, e nella selezione delle 
materie prime, dal riso alle alghe, dalle 
guarnizioni al pesce. Si insegnerà come 
utilizzare i giusti strumenti per arrivare 
al taglio perfetto, come conservare 
ed assemblare i raffinati ingredienti 
per realizzare un prodotto elegante e 
sfizioso. 
A seguire, pranzo a base di sushi e 
ritorno in autonomia.

GIAPPONE

TRAVEL EXPERIENCE



308 GIAPPONE

WALKING TOUR A TOKYO

W A L K I N G  T O U R  A  T O K Y O

QUOTE PER PERSONA DAL 14/03/2023 AL 30/11/2023

MINIMO 2 PARTECIPANTI  •  WALKING TOUR CON ASSISTENTE DI  L INGUA ITALIANA

E splorare a piedi le grandi metropoli è il modo più autentico per vivere esperienze che solo 

quel luogo può offrirti. Un’assistente di lingua italiana vi farà scoprire i luoghi più iconici della 

città, ma anche le zone meno battute, usando i mezzi, se necessario, bevendo un te macha 

o gustando dell’ottimo street food. Esperienze per vivere il Giappone in tutta la sua essenza, in 

occasione della fioritura dei ciliegi, del foliage autunnale, del torneo di Sumo, passando dalla 

cucina tipica, la cultura delle Geishe, dei Samurai, fino alla vita di tutti i giorni, divisa tra tradizione e 

tecnologia modernissima.

SACRO E PROFANO: LE DUE 
ANIME DI TOKYO € 68

Scoprite le due anime di Tokyo, il sacro 
santuario Meiji Jingu, immerso in una 
lussureggiante e tranquilla foresta, e 
la mondana Takeshita dori, vivace e 
coloratissima strada centrale del quar-
tiere della moda giovanile di Harajuku 
che sfuma lentamente nelle più adulta 
e formale Omotesando, sede dei 
grandi brand internazionali e dominata 
dalle architetture di designer di fama 
mondiale.
• Frequenza: giornaliera dalle 10:00 

alle 13:00 

• Durata: 3 ore 

• Lingua: Assistente di lingua italiana

• Meeting Point: JR Harajuku station 

• Rientro: Omotesando.

SENSO-JI E DINTORNI: 
IMMAGINI DI UNA TOKYO  
DEL PASSATO € 68

Lontano dalla frenesia dei quartieri, 
nella parte ovest della città, Asakusa 
rappresenta l’anima di Tokyo sin 
dai tempi del periodo Edo. Questa 
passeggiata permetterà di conoscere 
i punti di interesse dell’area, tra cui il 
Senso-ji, principale tempio buddhista 
della città, la suggestiva Nakamise 
dori, la storica via di accesso al tem-
pio, e la pittoresca Kappabashi, via 
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W A L K I N G  T O U R  A  T O K Y O

commerciale interamente dedicata al 
mondo della ristorazione
• Frequenza: giornaliera dalle 14:30 

alle 17:30 

• Durata: 3 ore 

• Lingua: Assistente di lingua italiana

• Meeting Point: Tokyo Metro 

Asakusa station 

• Rientro: Asakusa

LE ATMOSFERE D’ANTAN  
DI YANAKA E UENO € 68

Un tour alla scoperta dell’area di Ya-
naka e Ueno, una delle zone più amate 
di Tokyo: un autentico quartiere po-
polare, dall'atmosfera tranquilla, con 
vivaci e strette stradine, innumerevoli 
piccoli templi e molti negozietti nuovi 
o dall'aria retró.
• Frequenza: Lunedì Mercoledì 

Venerdì Domenica dalle 13:45 alle 

16:45 

• Durata: 3 ore 

• Lingua: Assistente di lingua italiana

• Meeting Point: JR Ueno Station

• Rientro: JR Nippori station.

LA TOKYO  
DELLA TRADIZIONE € 63

Al di là dei trafficati quartieri com-
merciali, Tokyo offre una versione di 
sé più rilassata e a misura d’uomo. 
Passeggiate sulle rive del fiume Kanda, 
uno dei tanti canali della città e gode-
tevi un “matcha” nella tranquillità di 
un tradizionale giardino giapponese. 
Concedetevi una corsa sull’ultimo 
tram della moderna Tokyo ed esplo-
rate il piacevole quartiere di Sugamo, 
dove gli anziani di Tokyo pregano per 
la propria salute.
• Frequenza: Lunedì Giovedì dalle 

09:30 alle 12:00 Durata: 2 ore e 30 

minuti 

• Lingua: Assistente di lingua italiana

• Meeting Point: Tokyo Metro 

Edogawabashi station 

• Rientro: JR Sugamo station

IL GUSTO RETRÓ  
DI KOENJI € 57

Koenji è un angolo di paradiso per 
chi cerca un'atmosfera retró: ampia 
selezione di negozi di seconda mano e 
vintage, ristoranti vecchio stile a prezzi 

abbordabili, svariati bar e una scena 
musicale underground. Passeggiate 
per le strade e immergetevi nel fascino 
di questo accogliente quartiere.
• Frequenza: Lunedì Giovedì dalle 

13:30 alle 15:30 

• Durata: 2 ore 

• Lingua: Assistente di lingua italiana

• Meeting Point: JR Shinjuku station 

• Rientro: JR Shinjuku station

PASSEGGIATA SERALE 
NELL’ICONICO QUARTIERE  
DI SHINJUKU € 48

Una passeggiata a piedi attraverso 
il quartiere di Shinjuku, sfavillante di 
luci, suoni e colori. Il nostro assistente 
vi condurrà attraverso le diverse anime 
di questo strabiliante quartiere e i suoi 
luoghi iconici.
• Frequenza: Lunedì Mercoledì 

Sabato dalle 20:00 alle 21:30 circa 

• Durata: 1 ora 30 minuti 

• Lingua: Assistente di lingua italiana

• Meeting Point: JR Shinjuku station

• Rientro: JR Shinjuku station

TOKYO E IL SUO MARE € 72

Visitando l’immensa Tokyo si tende 
a dimenticare di essere in una città 
affacciata sul mare. Questo giro della 
capitale giapponese ce lo ricorda, mo-
strandoci alcune aree legate all’acqua 
salata: le isole artificiali della baia di 
Tokyo, i bellissimi giardini Hamarikyu 
e la parte esterna del vecchio mercato 
ittico di Tsukiji.
• Frequenza: Martedì Giovedì Sabato 

dalle 09:00 alle 12:30 

• Durata: 3 ore 30 minuti 

• Lingua: Assistente di lingua italiana

• Meeting Point: JR Shinbashi station

• Rientro: Tsukiji area

TOKYO:  
1000 CITTÀ IN 1 CITTÀ € 69

Un giro per tre diverse aree centrali 
della città che ne descrivono la multi-
polarità: Ginza, elegante e ricco quar-
tiere della moda e non solo, Akihabara, 
la mecca per gli amanti di videogiochi, 
manga, anime e della cultura giova-
nile in generale e infine Kagurazaka, 
tranquillo quartiere dove in passato 
risiedevano le Geisha.

• Frequenza: Martedì Giovedì Sabato 

dalle 13:45 alle 16:45 

• Durata: 3 ore Lingua: Assistente di 

lingua italiana

• Meeting Point: Tokyo Metro Ginza 

station 

• Rientro: JR Iidabashi station

LE LUCI DI AKIHABARA E 
DRINK AL MAID CAFÉ  € 89

Akihabara è la mecca per gli amanti 
di videogiochi, manga, anime e della 
cultura giovanile in generale. Dai piccoli 
negozi di retro gaming, ai giganteschi 
centri commerciali dedicati al mondo 
dell’anime, ad Akihabara tutto è colo-
rato ed eccessivo. Il percorso prevede 
la visita ad uno dei numerosissimi 
Maid Café tipici della zona, a loro volta 
variopinti, unici ed estremi come solo 
Akihabara sa essere.
• Frequenza: Mercoledì Venerdì 

Domenica dalle 14:30 alle 16:30 

Durata: 2 ore 

• Lingua: Assistente di lingua italiana

• Include: una consumazione al Maid 

Café

• Meeting Point: JR Akihabara 

station 

• Rientro: JR Akihabara station

STORIE E TRADIZIONI DELLA 
VECCHIA EDO TRA SUMO E 
GEISHA € 68

Scoprite due quartieri di Tokyo spesso 
trascurati dai viaggiatori più frettolosi. 
Ryogoku, sulle rive del fiume Sumida, 
nella zona vecchia della città, è sino-
nimo di Sumo: tutto qui parla dello 
sport nazionale nipponico. General-
mente calmo, il quartiere si anima e 
colora durante i tornei. Kagurazaka 
invece mantiene ancora qualche ve-
stigia del suo passato di distretto delle 
geisha, ma è soprattutto un grazioso 
quartiere dove Giappone e occidente 
convivono in armonia 
• Frequenza: Mercoledì Venerdì 

Domenica dalle 09:30 alle 12:30 

• Durata: 3 ore 

• Lingua: Assistente di lingua italiana 

• Meeting Point: JR Ryogoku station 

• Rientro: JR Iidabashi station.

Nota: le quote non includono i trasporti pubblici e gli ingressi ove previsti.
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1 TOKYO

Arrivo all’aeroporto di Tokyo, accoglienza di 
nostro personale in loco di lingua italiana, 
che vi accompagnerà al limousine bus/
shuttle bus condiviso per il trasferimento 
in hotel. Giunti in hotel troverete un’assi-
stente in lingua italiana, che vi aiuterà nelle 
procedure relative al check-in vi fornirà 
tutte le informazioni pratiche per facilitare 
il vostro soggiorno in Giappone (per gli arrivi 
in tarda serata il briefing informativo si 
effettuerà il mattino del giorno successivo). 
Serata libera.
Nota: il limousine bus prevede il percorso 
dall’aeroporto alla Tokyo Station, il costo 
del taxi dalla Tokyo Station al vostro hotel 
non incluso.
Pernottamento: Keio Plaza 4 stelle.

2 TOKYO

Prima colazione. Walking Tour.
Alle 10:00 incontro con l’assistente di lingua 
Italiana alla JR Harajuku Station. Scoprite le 
due anime di Tokyo, il sacro santuario Meiji 
Jingu, immerso in una lussureggiante e 
tranquilla foresta, e la mondana Takeshita 
dori, vivace e coloratissima strada cen-
trale del quartiere della moda giovanile di 
Harajuku che sfuma lentamente nelle più 
adulta e formale Omotesando, sede dei 
grandi brand internazionali e dominata 
dalle architetture di designer di fama mon-
diale. Fine del tour alle ore 13:00.
Nota: Partenza dalla JR Harajuku Station – 
Rientro Omotesando.
Pernottamento: Keio Plaza 4 stelle.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti collettivi con servizio di 

welcome pack (vedi pag. 303).
• 3 Pernottamenti nell’hotel indicato o 

similare.
• Pasti come da programma .
• Visite come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande non espressamente 

indicate, le mance e gli extra in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 1 .350

3 TOKYO

Prima colazione. Giornata a disposizione 
per esplorare in completa autonomia le 
bellezze della città. 
In serata “Tasting Sakè”, il tour prevede 
una lezione di sakè tenuta da un esperto 
sommelier. Scoprirete tutti i segreti e la 
storia di questa bevanda alcolica tipica-
mente giapponese conosciuta in tutto il 
mondo. Proverete 5 tipi diversi di sakè uniti 
a cinque spuntini che ne esaltano il gusto. 
Infine vi godrete una cena con prodotti 
tipici dell’izakaya, la tradizionale “locanda” 
giapponese, come il karaage (pollo impa-
nato e fritto), il daikon no nimono (ravanello 
stufato) o gli yakitori (spiedini di pollo alla 
griglia). La serata si concluderà verso le ore 
20:00; sarete pronti a continuare ad esplo-
rare in autonomia l’eccitante vita notturna 
di Tokyo.
Pernottamento: Keio Plaza 4 stelle.

4 TOKYO

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto con Shuttle Bus condiviso.

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI
Minimo 2 partecipanti

ICONIC TOKYO

• Inizio / Fine Tour: Tokyo 

• Partenze: Giornaliere 

• Trattamento: 3 prime colazioni

• Travel Experience: Serata Tasting Sakè 

con cena

• Assistenza Vera in Linea H24.
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CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 395

IMPERIAL HOTEL 
5 Stelle

La Posizione Prestigioso hotel fondato nel 1890, l’Imperial 
è situato nel cuore pulsante della città, a pochi minuti dal 
Palazzo Imperiale e con ben 3 stazioni metro nelle vicinanze 
(Ginza, Hibiya e Yurakucho).

Le Camere Offre 931 camere tutte arredate con eleganza e 
dotate dei migliori servizi e comfort. 

La Ristorazione L’Imperial hotel propone un’offerta gastro-
nomica particolarmente variegata grazie ai suoi 13 ristoranti 
e 3 bar, tra questi segnaliamo il francese Les Saisons, ovvia-
mente il giapponese Kamon Teppanyaki e il ristorante a buf-
fet Imperial Viking Sal. Da segnalare la sala da tè progettata 
da Togo Murano, noto architetto giapponese.

Sport & Benessere Ampia anche la gamma dei servizi tra cui 
fitness center, piscina coperta e Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.
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CAMERA STANDARD / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 420

La Posizione Situato a tre minuti a piedi dal parco centrale 
di Shinjuku, e a 15 minuti dalla stazione ferroviaria di JR 
Shinjuku e del giardino di Shinjuku Gyoen.

Le Camere le camere vantano ampie finestre con vista pano-
ramica del monte Fuji e sullo skyline di Shinjuku, rivestimenti 
in legno di Hokkaido e lenzuola in cotone egiziano. Area li-
ving, TV Sat, WiFi gratuito, minibar. Servizi privati con kit di 
cortesia accappatoio, pantofole, e asciugacapelli. 

La Ristorazione Il New York Grill, al 52° piano, offre una vista 
spettacolare sulla città. Il Peak Bar è l’ideale per gustare un 
drink mentre ammirate il sole che tramonta sui tetti di Tokyo, 
alla Pastry Boutique potrete viziarvi con le meravigliose torte; 
l’hotel propone inoltre specialità della cucina giapponese e 
francese.

Sport & Benessere La struttura è dotata di una piscina al 52° 
piano, un fitness e un’elegante Spa. 

PARK HYATT TOKYO
5 Stelle 
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CAMERA STANDARD / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 185

KEIO PLAZA
4 Stelle 

La Posizione Situato nel quartiere dei grattacieli di Shinjuku, 
a pochi minuti a piedi dall’omonima stazione ferroviaria, dal 
santuario Meiji Jingu e dal giardino nazionale di Shinjuku 
Gyoen.

Le Camere Il Keio Plaza Hotel è composto da due torri, 
l’edificio principale e l’edificio sud, e offre 1440 camere di 
diverse tipologie. Le camere arredate con vista panoramica 
sullo skyline di Shinjuku, in stile moderno giapponese, tutte 
dotate dei migliori comfort e di servizi privati con pantofole 
e kimono Yukata in stile giapponese. 

La Ristorazione Tantissimi i bar e ristoranti dove gustare 
specialità giapponesi, francesi, italiane, cinesi e coreane. 

Nella sala da tè “Shofuan” al 10 ° piano dell’edificio principale, 
è possibile godersi il rito del té matcha, in un’atmosfera tran-
quilla lontano dal caos della città .

Sport & Benessere Tra i servizi segnaliamo centro fitness e 
benessere, piscina scoperta e navetta gratuita per il Disney 
Resort Tokyo.
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CAMERA SUPERIOR / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 125

La Posizione È strategicamente posizionato a pochi minuti 
a piedi da luoghi d’interesse come Torre di Kyoto e Higashi 
Honganji, Tempio Toji e Tempio Sanjusangendo, e ancor più 
vicina è la Kyoto Station. Hotel per non fumatori, dispone di 
navetta per il Narita Airport.

Le Camere Completamente rinnovato, l’hotel offre nuove 
e vivaci camere funzionali, con un design ispirato alla storia 
segreta di Ginza. Le 986 camere sono dotate di ogni comfort 
tra i quali: aria condizionata, materasso Simmons, connes-
sione Wi-Fi gratuita, finestre insonorizzate, cassaforte, servizi 
privati con set di cortesia, si caratterizzano per il piacevole 
pavimento riscaldato. 

La Ristorazione Sul piano gastronomico il Bistro de l’Echan-
son serve una colazione a buffet occidentale e giapponese, 
mentre il bar vi aspetta con bevande e cocktail.

Sport & Benessere L’Hotel mette a disposizione della clien-
tela un servizio di massaggi e manicure in camera.

MERCURE HOTEL GINZA 
4 Stelle



DA NON PERDERE A 

TOKYO
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E S C U R S I O N I  A  T O K Y O

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 •  MINIMO 2 PARTECIPANTI  •  GUIDA ITALIANO/INGLESE

SMART PACK  € 225

Il servizio include:
• Trasferimenti A/R con Shuttle Bus

• Whatsapp Chat H24 In Italiano. 

Il numero di telefono del cliente viene 

inserito in una whatsapp chat prima 

della partenza dall'Italia.  

La chat sarà gestita dal nostro ufficio 

locale dalle 08:00 alle 20:00; dalle 

20:00 alle 08:00 la chat è disponibile 

solo per le emergenze.Router WI-FI 10 

giorni.
• Router WI-FI 10 giorni.

WELCOME BOX TOKYO  
Per servizio € 280

Il servizio include:
• Accoglienza privata in aeroporto in 

lingua italiana 

• Trasferimento con Airport Bus e 

assistente dall’aeroporto alla Tokyo 

Station.

• Taxi dalla Tokyo Station al vostro hotel.

• Briefing informativo in hotel con 

assistente in lingua italiana (1 ora).

Supplemento per arrivi notturni  
dalle 20:00 alle 07:00 € 90  
(per servizio max 2 persone).
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1 KYOTO

Al vostro arrivo all’aeroporto di Osaka vi 
recherete al desk (a pochi metri dall’u-
scita) per il trasferimento al vostro hotel 
con Shuttle Bus condiviso. Sistemazione 
in hotel.
Pernottamento: Hotel Monterey Kyoto 
4 stelle.

2 KYOTO

Prima colazione. Alle 09:00 incontro con 
l’assistente di lingua Italiana alla JR Kyoto 
Station. Alla scoperta dell’area nord-ovest 
di Kyoto che ospita due dei templi forse 
più famosi della città e di tutto il Paese: 
il Kinkakuji, un tempio zen i cui due piani 
superiori sono completamente ricoperti di 
foglia d’oro ed è per questo motivo anche 
chiamato “Padiglione d’oro”, e il Tempio 
Ryoanji, sede del giardino zen “secco” più 
conosciuto del Giappone. Il tour termina 
alle 12:30.
Nota: Meeting Point JR Kyoto station – 
Rientro JR Kyoto station. 
Pernottamento: Hotel Monterey Kyoto 
4 stelle.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti collettivi con servizio di 

welcome pack (vedi pag. 303).
• 3 Pernottamenti nell’hotel indicato o 

similare.
• Visite come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande non espressamente 

indicate, le mance e gli extra in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 1 .100

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI
Minimo 2 partecipanti

ICONIC KYOTO

• Inizio/ Fine Tour: Kyoto 

• Partenze: Giornaliere 

• Trattamento: 3 prime colazioni,  

2 pranzi

• Travel Experience: visita foresta di 

Bamboo Arashiyama con pranzo

• Assistenza Vera in Linea H24.

3 KYOTO

Prima colazione. Walking tour.
Mattina libera per scoprire in completa 
autonomia la città. 
Alle 14:00 incontro con l’assistente di 
lingua Italiana alla JR Kyoto Station. In 
questa esperienza si respira l'atmosfera del 
Vecchio Giappone. Attraversando le vec-
chie stradine di Ninenzaka e Sannenzaka 
si ha la sensazione di fare un viaggio nel 
tempo, all’epoca dei samurai. Questo per-
corso si snoda sulla collina dove si erge lo 
straordinario Tempio Kiyomizu, uno dei 
templi buddisti più rappresentativi di Kyoto 
e Patrimonio mondiale dell'Umanità dell'U-
nesco. Il tour termina alle 17:30. 
Nota: Meeting Point JR Kyoto station – 
Rientro JR Kyoto station. 
Pernottamento: Hotel Monterey Kyoto 
4 stelle.

4 KYOTO

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto con Shuttle Bus condiviso.
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CAMERA SUPERIOR / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 245

THE WESTIN MIYAKO
5 Stelle

La Posizione The Westin Miyako Kyoto sorge tra i colli di Hi-
gashiyama, in posizione dominante sull’antica città di Kyoto 
e regala viste spettacolari sull’affascinante antica capitale 
imperiale giapponese. Circondato da tipici giardini giappo-
nesi, si trova a pochi minuti dalla metropolitana. Dispone di 
navetta gratuita per stazione ferroviaria.

Le Camere 266 camere distribuite su 11 piani, tutte elegan-
temente arredate, alcune con balcone vista città o sulle 
montagne. Le camere sono dotate di ogni comfort: aria con-
dizionata, mini bar, kit per il caffè/tè, TV Sat, servizi privati 
con set di cortesia. 

La Ristorazione Numerose le proposte gastronomiche, tra 
le quali segnaliamo il ristorante “Raqou”, il francese Domini-
que Bouchet, Le Teppanyaki di Dominique Bouchet per un 
teppanyaki alla francese. Completano l’offerta Tea Lounge 
“Mayfair”, la sala da tè è collegata all’atrio attraverso il soffitto 
a volta, e il Bar Rokuza.

Sport & Benessere 1 fitness centre, 1 SPA e una piscina.
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CAMERA STANDARD / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 135

La Posizione L’Hotel Granvia Kyoto è direttamente collegato 
alla stazione di Kyoto, la porta di accesso a Kyoto. Ubicato a 
soli 3 minuti a piedi dalla Torre di Kyoto, e meno di 15 minuti 
di treno da alcuni dei luoghi di interesse, come Arashiyama e 
il Santuario di Fushimi Inari. 

Le Camere Le 535 camere raffinate e spaziose, presentano 
arredi moderni e ampie finestre. Le camere sono dotate dei 
più moderni comfort: TV LCD, letti particolarmente lunghi, 
servizi privati con set di cortesia e asciugacapelli, minibar, kit 
per il te/caffè e WiFi gratuito. 

La Ristorazione 9 punti di ristoro con proposte che permet-
tono di gustare piatti della cucina francese, italiana, giappo-
nese e cinese. Il Granvia Kyoto si avvale inoltre di un bar e del 
servizio di cena in camera fino alle 24:00.

Sport & Benessere Un centro SPA, un fitness center e una 
piscina completano i servizi.

GRANVIA KYOTO
4 Stelle Sup. 
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CAMERA SUPERIOR / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 125

NIKKO PRINCESS KYOTO
4 Stelle

La Posizione L’Hotel è situato a pochi passi dalla stazione 
della metropolitana di Shijo, e con soli 15 minuti di auto si 
raggiungono il Castello di Nijo e il Tempio di Kiyomizu-dera. 

Le Camere Le 216 camere presentano ampi interni in stile 
europeo con arredi moderni. Le camere sono dotate dei più 
moderni comfort tra i quali: TV a schermo piatto, cassetta di 
sicurezza, mini frigo, un bollitore elettrico, accesso a internet 
gratuito. 

La Ristorazione Ricca e variegata è anche l’offerta gastro-
nomica, Il Café Restaurant Amber Court vi delizierà con la 
sua pasticceria, il Sagano propone pietanze tempura e delizie 
giapponesi, l’Hisuien serve specialità cinesi e il ristorante 
Hoen è specializzato in piatti grigliati della cucina teppanyaki.

Sport & Benessere La Spa offre un’ampia gamma di tratta-
menti tra i quali massaggi con le pietre calde, trattamenti per 
il viso, body wrap, trattamenti di aromaterapia e riflessologia.
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S L E E P I N G  I N  K Y O T O

CAMERA PREMIUM / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 100

La Posizione L’hotel è strategicamente posizionato a pochi 
minuti a piedi da luoghi d’interesse come Torre di Kyoto e 
Higashi Honganji, Tempio Toji e Tempio Sanjusangendo, e 
ancor più vicina è la Kyoto Station. 

Le Camere Le 986 camere sono arredate in stile contempo-
raneo sono dotate di ogni comfort tra i quali: TV a schermo 
piatto, cassetta di sicurezza, mini bar, kit per il te/caffè, Wi-Fi 
gratuito si caratterizza per il piacevole pavimento riscaldato. 

La Ristorazione In questo hotel sono disponibili 4 ristoranti, 
un bar/lounge e un bar/caffetteria, tra questi segnaliamo 
il ristorante a buffet Le Plaisir, con proposte internazionali; 
lo Shisen, che serve specialità cinesi del Sichuan; e infine il 
ristorante Kyoyamatoya, che vanta oltre 100 anni di storia e 
serve specialità giapponesi di stagione.

Sport & Benessere Per il relax l’hotel dispone anche un cen-
tro per i massaggi.

MIYAKO KYOTO HACHIJO
3 Stelle 



DA NON PERDERE A 
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E S C U R S I O N I  A  K Y O T O

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 •  MINIMO 2 PARTECIPANTI  •  GUIDA ITALIANO/INGLESE

SMART PACK  € 225

Il servizio include:
• Trasferimenti A/R con Shuttle Bus

• Whatsapp Chat H24 In Italiano. 

Il numero di telefono del cliente viene 

inserito in una whatsapp chat prima 

della partenza dall'Italia.  

La chat sarà gestita dal nostro ufficio 

locale dalle 08:00 alle 20:00; dalle 

20:00 alle 08:00 la chat è disponibile 

solo per le emergenze.Router WI-FI 10 

giorni.
• Router WI-FI 10 giorni.

WELCOME BOX KYOTO  
Per servizio € 315

Il servizio include:
• Accoglienza privata in aeroporto in 

lingua italiana 

• Trasferimento con Airport Bus e 

assistente dall’aeroporto alla Kyoto 

Station.

• Taxi per il centro di Kyoto Station al 

vostro hotel.

• Briefing informativo in hotel con 

assistente in lingua italiana (1 ora).

Supplemento per arrivi notturni  
dalle 20:00 alle 07:00 € 90  
(per servizio max 2 persone).
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WALKING TOUR A KYOTO

K Y O T O

QUOTE PER PERSONA DAL 14/03/2023 AL 30/11/2023

MINIMO 2 PARTECIPANTI  •  WALKING TOUR CON ASSISTENTE DI  L INGUA ITALIANA

IMPERDIBILI A KYOTO € 72

Alla scoperta dell’area nord-ovest di 
Kyoto che ospita due dei templi forse 
più famosi della città e di tutto il Paese: 
il Kinkakuji, un tempio zen i cui due piani 
superiori sono completamente ricoperti 
di foglia d’oro ed è per questo motivo 
anche chiamato “Padiglione d’oro”, e il 
Tempio Ryoanji, sede del giardino zen 
“secco” più conosciuto del Giappone. 

• Frequenza: giornaliera dalle 09:00 
alle 12:30 

• Durata: 3 ore e 30 minuti 

• Lingua: Assistente di lingua italiana 

• Meeting Point: JR Kyoto station

• Rientro: JR Kyoto station.

UN VIAGGIO  
NEL PASSATO € 72

In questa esperienza si respira 
l'atmosfera del Vecchio Giappone. 
Attraversando le vecchie stradine 
di Ninenzaka e Sannenzaka si ha 
la sensazione di fare un viaggio nel 
tempo, all’epoca dei samurai. Que-
sto percorso si snoda sulla collina 
dove si erge lo straordinario Tempio 
Kiyomizu, uno dei templi buddisti più 
rappresentativi di Kyoto e Patrimonio 
mondiale dell'Umanità dell'Unesco.
• Frequenza: giornaliera dalle 14:00 

alle 17:30 

• Durata: 3 ore e 30 minuti 

• Lingua: Assistente di lingua italiana 

• Meeting Point: JR Kyoto station

• Rientro: JR Kyoto station.

LA NOBILE PERIFERIA  
DI KYOTO € 72

Passeggiate nella foresta di bambù 
più famosa del Paese ed esplorate gli 
angoli nascosti di questo piacevole 
quartiere, immerso in una natura me-
ravigliosa che brilla durante le stagioni 
dei “Sakura“ e dei “Momiji". Alcune 
delle strade conservano scrupolosa-
mente l'atmosfera del periodo Edo.

• Frequenza: Lunedì Mercoledì. 
Venerdì alle 14:00 alle 17:30 

• Durata: 3 ore e 30 minuti 
• Lingua: Assistente di lingua italiana 
• Meeting Point: JR Kyoto station
• Rientro: JR Kyoto station.

UJI, LA CITTÀ DEL TÈ € 95

La città di Uji è conosciuta come la pa-
tria del tè verde matcha, considerato 
fin dal 1100 la migliore qualità di tè del 
Giappone. Una piacevole proposta nei 
dintorni di Kyoto che ci permette di 
visitare una tipica cittadina con i suoi 
caratteristici angoli e templi e speri-
mentare anche un'autentica cerimonia 
del tè (soggetta alla disponibilità della 
Casa del tè). 
• Frequenza: Lunedì Mercoledì 

Sabato Dalle 08:30 alle 13:30 
• Durata: 5 ore 
• Lingua: Assistente di lingua italiana 
• Meeting Point: JR Kyoto station 
• Rientro: JR Kyoto station.

GION E LE GEISHA € 57

La città di Uji è conosciuta come la 
patria del tè verde matcha, conside-
rato fin dal 1100 la migliore qualità 
di tè del Giappone. Una piacevole 
proposta nei dintorni di Kyoto che ci 
permette di visitare una tipica citta-
dina con i suoi caratteristici angoli e 
templi e sperimentare anche un'au-
tentica cerimonia del tè (soggetta alla 
disponibilità della Casa del tè). 
• Frequenza: Lunedì Mercoledì 

Venerdì Sabato dalle 18:30 alle 
20:30 

• Durata: 2 ore 
• Lingua: Assistente di lingua italiana 
• Meeting Point: JR Kyoto station 
• Rientro: JR Kyoto station.

NARA & FUSHIMI INARI,  
IL CUORE SACRO DEL 
GIAPPONE € 125

Partenza dalla stazione di Kyoto per 
Nara. Visita alla antica capitale e ai 

suoi luoghi emblematici ovvero il 
Parco dei cervi e il Tempio Todaiji. 
Dopo la visita, proseguimento in 
treno per il Santuario Fushimi Inari 
e tempo a disposizione per la visita 
guidata. Rientro in treno a Kyoto.
• Frequenza: Martedì Giovedì. 

Domenica dalle 08:30 alle 15:00 

• Durata: 6 ore e 30 minuti 

• Lingua: Assistente di lingua italiana 

• Meeting Point: JR Kyoto station 

• Rientro: JR Kyoto station.

KYOTO CAPITALE ZEN € 57

Questa esperienza regala alcuni degli 
scorci più suggestivi della città: Ginka-
kuji, il cosiddetto Padiglione d'Argento, 
un tempo villa ora convertita in tempio 
Zen con un incantevole giardino di 
muschio e un giardino secco a base 
di sabbia fine; nelle vicinanze, il bel-
lissimo Sentiero del Filosofo che offre 
una straordinaria passeggiata lungo un 
canale orlato di centinaia di alberi 
• Frequenza: Martedì Giovedì Sabato. 

Dalle 09:00 alle 12:30 

• Durata: 3 ore e 30 minuti 

• Lingua: Assistente di lingua italiana 

• Meeting Point: JR Kyoto station

• Rientro: JR Kyoto station.

STORIA E VITA QUOTIDIANA  
A KYOTO € 72

Visita al castello di Nijo, costruito nel 
1603 come sfarzosa residenza dello 
shogun Tokugawa Ieyasu nell’allora 
capitale Giapponese e passeggiata 
nel Mercato Nishiki, nel centro di 
Kyoto, il luogo perfetto per trovare 
tutto ciò che gira attorno al cibo, dal 
pesce fresco ai coltelli.
• Frequenza: Martedì Giovedì Sabato. 

Dalle 14:00 alle 17:30 

• Durata: 3 ore e 30 minuti 

• Lingua: Assistente di lingua italiana 

• Meeting Point: JR Kyoto station 

• Rientro: JR Kyoto station.

Nota: le quote non includono i trasporti pubblici e gli ingressi ove previsti.
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1 ITALIA / TOKYO

Partenza con volo di linea per Tokyo. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2 TOKYO

All’arrivo il nostro staff (lingua inglese) 
vi attenderà all’uscita della dogana e vi 
accompagnerà alla navetta. Trasferimento 
in hotel (senza assistenza). Resto della gior-
nata libero.
Nota: in caso di arrivi all’aeroporto di 
Haneda dalle 22:00 alle 06:00 del mattino, 
verrà utilizzato taxi riservato ed assistente 
parlante inglese (nessuna assistenza a 
bordo del taxi) con un supplemento di € 
135 a persona.
Pernottamento: Keio Plaza Hotel.

MODERNO & CLASSICO

3 TOKYO

Pasti inclusi: Prima colazione e cena.
Intera giornata dedicata alla visita della città 
con guida in italiano: Tokyo Metropolitan 
Government office (osservatorio), Santuario 
Meiji, Harajuku & Omotessando, quartiere 
Ginza, Tempio di Asakusa Kannon con mer-
catino Nakamise, Quartiere dell’elettronica 
di Akihabara, Palazzo Imperiale (esterno). 
Rientro in hotel alle 17 circa. Facoltativo 
Izakaya Dinner Experience: 18:30 incontro 
alla lobby con la guida parlante italiano che 
vi porterà a piedi in un tipico ristorantino 
giapponese. Cena giapponese con all-you-
can-drink per 2 ore dalle 19:00 alle 21:00. 
La guida non cenerà con i clienti. Il rientro 
in hotel è autonomo.
Pernottamento: Keio Plaza Hotel.

4 TOKYO

Pasti inclusi: Prima colazione.
Intera giornata a disposizione.
Escursione facoltativa a Kamakura La visita 
include: Statua del Grande Buddha, Tempio 
di Hase Kannon, Santuario Tsurugaoka 
Hachimangu, Tempio Houkokuji. Rientro 
in hotel alle 18:30, pranzo incluso. 
Pernottamento: Keio Plaza Hotel.

5 TOKYO / KYOTO km 370

Pasti inclusi: Prima colazione.
Trasferimento con assistente in lingua 
inglese alla stazione di Tokyo, utilizzando 
i mezzi pubblici. Alle 09:00 partenza con 
treno Superveloce per Kyoto (l’assistente 
non sarà a bordo del treno). Arrivo previsto 
verso le ore 11:15. All’arrivo a Kyoto visita 

• Voli di linea: Roma/Milano, 
• Inizio Tour: Tokyo 
• Fine Tour: Kyoto 
• Km percorsi: 454 
• Partenze: Lunedì
• Assistenza: in lingua inglese  

2° e 5° giorno
• Lingua: guida locale in italiano  

presente il 3°, 5° e 6° giorno
• Sistemazione: Hotel 4 Stelle
• Trattamento: 6 prime colazioni 

americane 
• Optional Dinner: Izakaya Dinner 

Experience (minimo 3 persone)
• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 9 GIORNI / 6 NOTTI 
Tokyo • Kyoto • Nara

Partenze di gruppo garantite: minimo 2 partecipanti

PARTENZE 2022
NOVEMBRE 07,14,21,28
DICEMBRE 12 
PARTENZE 2023
GENNAIO 02, 16,30 
FEBBRAIO 13, 27
MARZO 06, 13, 20, 27
APRILE 03, 10, 17
MAGGIO 01, 08, 15, 22, 29
GIUGNO 05, 12, 19, 26
LUGLIO 03, 17, 24, 31
AGOSTO 07, 14, 21, 28
SETTEMBRE 04, 11, 18, 25
OTTOBRE 02, 09, 16, 23, 30
NOVEMBRE 06, 13, 20, 27
DICEMBRE 11
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panoramica della città con guida locale in 
lingua italiana. Si visiteranno il Santuario 
Heian, il Tempio Kiyomizu, che domina una 
meravigliosa valle e regala una vista magni-
fica della città, famoso per la sua struttura 
sostenuta da palafitte di legno. A seguire, lo 
splendido quartiere di Gion, meglio cono-
sciuto come il quartiere delle geishe. Al 
termine rientro in hotel. 
Pernottamento: Mercure Kyoto Station.

6 KYOTO / NARA / KYOTO km 84

Pasti inclusi: Prima colazione.
08:30 Intera giornata visita di Kyoto e Nara 
effettuata con mezzi pubblici o pullman 
privato e guida parlante italiano: il Castello 
di Nijo, il tempio Kinkakuj, il celebre tem-
pio dal Padiglione d’Oro. Successivamente 
partenza per Nara, capitale culturale del 
Giappone e Patrimonio dell’Unesco, visita 
del tempio Todaiji, il parco dei daini ed il 
santuario Kasuga Taisha. Nel tardo pome-
riggio rientro a Kyoto. 
Pernottamento: Mercure Kyoto Station.

7 KYOTO

Pasti inclusi: Prima colazione.
Intera giornata a disposizione.
Pernottamento: Mercure Kyoto Station.

8 KYOTO / OSAKA-KANSAI / 
ITALIA

Pasti inclusi: Prima colazione.
Incontro con l’autista e trasferimento all’a-
eroporto Osaka-Kansai in Shuttle Van. 
Partenza per l’Italia o proseguimento del 
viaggio.

Nota: Tutte le escursioni vengono effet-
tuate con mezzi pubblici o pullman 
riservato (la scelta del mezzo sarà in base 
al numero delle adesioni al tour).

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 2 .350

Osaka

Kyoto
Nara

Tokyo

ESCURSIONI  FACOLTATIVE (non prenotabili in loco):

• Kamakura  € 180
• Cena Izakaya Giapponese  € 65

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica 
• Trasferimenti come da programma.
• Assistente parlante inglese in aeroporto il giorno di arrivo  

a Tokyo e il 4°gg dall’hotel alla stazione ferroviaria di Tokyo.
• Spostamenti in treni di 2a classe con posti riservati
• Trasferimento bagagli con apposito automezzo  

da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a persona incluso).
• 6 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.
• Visite con guida in lingua italiana a Tokyo,  

Kyoto e Nara (ingressi inclusi).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: a partire da € 433
• Le bevande non espressamente indicate,  

le mance e gli extra in genere.
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1 ITALIA / TOKYO

Partenza con volo di linea per Tokyo. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2 TOKYO

All’arrivo in aeroporto, accoglienza a cura 
di un assistente di lingua inglese. Seguirà 
il trasferimento con la navetta condivisa in 
hotel. Il nostro incaricato di lingua italiana 
sarà a disposizione dei Partecipanti negli 
orari stabiliti per il benvenuto in Hotel e un 
briefing informativo relativo al programma 
dei giorni successivi. 
Pernottamento: Mercure Ginza Hotel.
Escursione facoltativa: Tokyo 1000 città 
in 1 città.
Un giro per tre diverse aree centrali della 
città che ne descrivono la multipolarità: 
Ginza, elegante e ricco quartiere della 
moda e non solo, Akihabara, la mecca per 
gli amanti di videogiochi, manga, anime e 
della cultura giovanile in generale e infine 
Kagurazaka, tranquillo quartiere dove in 
passato risiedevano le geisha.

3 TOKYO

Pasti inclusi: Prima colazione.
Ore 9:00 inizio del tour in lingua italiana. 
Mattinata dedicata alla visita città, uti-

KOKORO RED

lizzando i mezzi pubblici. Il santuario 
Meiji, l’area di Omotesando e Harajuku. 
Pomeriggio libero.
Pernottamento: Mercure Ginza Hotel.
Escursione facoltativa: Senso-Ji e dintorni: 
immagini di una Tokyo del passato.
Lontano dalla frenesia dei quartieri, nella 
parte ovest della città, Asakusa rappresenta 
l’anima di Tokyo sin dai tempi del periodo 
Edo. Questa passeggiata permetterà di 
conoscere i punti di interesse dell’area, tra cui 
il Senso-ji, principale tempio buddhista della 
città, la suggestiva Nakamise dori, la sto-
rica via di accesso al tempio, e la pittoresca 
Kappabashi, via commerciale interamente 
dedicata al mondo della ristorazione.

4 TOKYO

Pasti inclusi: Prima colazione.
Giornata a disposizione da dedicare a inte-
ressi personali o per partecipare ad attività 
extra organizzate a Tokyo o nei dintorni di 
Tokyo. Pernottamento: Mercure Ginza Hotel.

5 TOKYO / KYOTO km 404

Pasti inclusi: Prima colazione.
Trasferimento in stazione con l’assistente e 
partenza per Kyoto con treno shinkansen. A 
Kyoto un assistente di lingua italiana acco-
glierà i clienti sul binario per il trasferimento 

a piedi all’hotel. Nel pomeriggio, visita di 
Kyoto. La splendida area di Arashiyama 
sede della famosa foresta di bambù.
In serata, possibilità di partecipare alla 
seguente attività facoltativa in italiano:
Escursione facoltativa: Gion e le Geisha.
Una gradevole passeggiata serale attraverso 
i quartieri più rappresentativi di Kyoto; per-
correrete le vie dove vivono le Geisha e le 
Maiko (le giovani apprendiste) e rimarrete 
ammirati dalla raffinatissima atmosfera di 
questa città fuori dal tempo. Il tour termina 
nel quartiere di Pontocho dove, chi lo desi-
dera, può fermarsi per la cena in uno dei 
numerosi locali della zona. Pernottamento: 
Mercure Kyoto Station Hotel.

6 KYOTO

Pasti inclusi: Prima colazione. 
Intera giornata a disposizione per attività 
individuali. 
Pernottamento: Mercure Kyoto Station 
Hotel.
Escursione facoltativa: Un viaggio nel 
passato. In questa esperienza si respira 
l'atmosfera del Vecchio Giappone. 
Attraversando le vecchie stradine di 
Ninenzaka e Sannenzaka si ha la sensa-
zione di fare un viaggio nel tempo, all’epoca 
dei samurai. Questo percorso si snoda 

• Voli di linea: Roma/Milano
• Inizio/ Fine Tour: Tokyo 
• Km percorsi: 1.084
• Partenze: Lunedì (escluso partenze 

06/12 e 28/12) 
• Lingua: Assistenti locali di lingua 

italiana a Tokyo il 3° e 5° giorno;  
Kyoto il 5° giorno e dal giorno 8° a 
Kyoto fino al giorno 9° a Tokyo.

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle
• Trattamento: 9 prime colazioni.  

Una cena giapponese inclusa con 
formula Ryokan

• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 12 GIORNI / 9 NOTTI 
Tokyo • Kyoto • Takayama • Shirakawago • Kanazawa • Tokyo

Partenze di gruppo garantite: minimo 2 partecipanti

PARTENZE 2023
MARZO 13, 20, 27
APRILE 03, 10, 17, 24
MAGGIO 01, 08, 15, 22, 29
GIUGNO  05, 12, 19, 26
LUGLIO  03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO  07, 14, 21, 28
SETTEMBRE  04, 11, 18, 25
OTTOBRE  02, 09, 16, 23, 30
NOVEMBRE 06, 13, 20
DICEMBRE  06, 28
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sulla collina dove si erge lo straordinario 
Tempio Kiyomizu, uno dei templi buddisti 
più rappresentativi di Kyoto e Patrimonio 
mondiale dell'Umanità dell'Unesco.

7 KYOTO

Pasti inclusi: Prima colazione.
Intera giornata a disposizione per attività 
individuali. Pernottamento: Mercure Kyoto 
Station Hotel.
Escursione facoltativa: Nara & Fushimi 
Inari, il cuore sacro del Giappone.
Partenza dalla stazione di Kyoto per Nara. 
Visita alla antica capitale e ai suoi luoghi 
emblematici ovvero il Parco dei cervi e il 
Tempio Todaiji. Dopo la visita, prosegui-
mento in treno per il Santuario Fushimi 
Inari e tempo a disposizione per la visita 
guidata. Rientro in treno a Kyoto.

8 KYOTO / TAKAYAMA km 270

Pasti inclusi: Prima colazione.
Incontro con l’assistente di lingua italiana 
e partenza dalla stazione di Kyoto in bus 
per Takayama. Resto della giornata dedi-
cata alla visita di Takayama: passeggiata 
attraverso le stradine antiche di questa 
tradizionale cittadina di montagna che 
ha mantenuto un forte legame con il suo 
patrimonio culturale e visita del Takayama 
Jinya, antico ufficio governativo del 
periodo Edo. Pernottamento: Mercure Hida 
Takayama Hotel.
Escursione facoltativa: Takayama Night 
Experience.
nella “patria” della carne di manzo di Hida, 
cena a base di questa deliziosa specia-
lità di Takayama. concludiamo la giornata 
con una passeggiata serale alla scoperta 
di un lato diverso della storica e tranquilla 
Takayama. Minimo 4 partecipanti

9 TAKAYAMA / SHIRAKAWA-GO / 
KANAZAWA km 116

Pasti inclusi: Prima colazione.
Incontro con l’assistente di lingua ita-
liana e trasferimento con bus di linea da 
Takayama a Shirakawa, un vero villaggio da 
fiaba. Proseguimento per Kanazawa. Visita 
di Kanazawa, a piedi oppure utilizzando i 
mezzi pubblici cittadini: lo splendido giar-
dino Kenrokuen e la Casa Nomura nel 
quartiere tradizionale dei samurai. Al ter-
mine della giornata di visite, trasferimento 
in hotel.
Pernottamento: Daiwa Roynet Eki 
Nishiguchi Hotel.
Escursione facoltativa: Kanazawa Night 
Experience (Min 4 partecipanti).
Kanazawa è nota per gli incantevoli quartieri 
di epoca Edo. Questa rilassante passeggiata 
serale, tra storia e tradizione, è una totale 
immersione nella atmosfera tipicamente 
nipponica di questa bellissima città. 

10 KANAZAWA / TOKYO km 294

Pasti inclusi: Prima colazione.
Incontro con l’assistente di lingua italiana 
e trasferimento alla stazione di Kanazawa. 
Partenza per Tokyo in Shinkansen. 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 3.550

ESCURSIONI  FACOLTATIVE (non prenotabili in loco):

• Tokyo, 1000 città in 1 città € 68
• Senso-Ji e dintorni: immagini di una Tokyo del passato € 68
• Gion e le Geisha € 57
• Nara & Fushimi Inari, il cuore sacro del Giappone € 125 
• Takayama Night Experience € 110
• Kanazawa Night Experience € 65
• Le luci di Akihabara e drink al Maid Café  € 89
• Tokyo e il suo mare € 73
• Nota: Trasporti pubblici e ingressi non inclusi.

Trasferimento con assistente in italiano in 
albergo e pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento: Mercure Ginza Hotel.
Escursione facoltativa: le luci di Akihabara 
e drink al Maid Café. 
Akihabara è la mecca per gli amanti di 
videogiochi, manga, anime e della cultura 
giovanile in generale. Dai piccoli negozi di 
retro gaming, ai giganteschi centri com-
merciali dedicati al mondo dell’anime, ad 
Akihabara tutto è colorato ed eccessivo. 
Il percorso prevede la visita ad uno dei 
numerosissimi Maid Café tipici della zona, a 
loro volta variopinti, unici ed estremi come 
solo Akihabara sa essere.

11 TOKYO / ITALIA

Pasti inclusi: Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto con la navetta 
condivisa. Per coloro che hanno la giornata 
a disposizione a Tokyo, proponiamo una 
visita facoltativa in italiano.
Escursione facoltativa: Tokyo e il suo mare.
Visitando l’immensa Tokyo si tende a 
dimenticare di essere in una città affacciata 
sul mare. Questo giro della capitale giap-
ponese ce lo ricorda, mostrandoci alcune 
aree legate all’acqua salata: le isole artifi-
ciali della baia di Tokyo, i bellissimi giardini 
Hamarikyu e la parte esterna del vecchio 
mercato ittico di Tsukiji.

LA QUOTA COMPRENDE:
•  Voli di linea in classe economica.
• Trasferimento dall'aeroporto di Tokyo all'hotel e viceversa con shuttle 

bus condiviso.
• Accoglienza in hotel in lingua italiana a Tokyo, a orari prestabiliti
• 9 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.
• Japan RailPass 7 giorni di 2a classe con posti riservati da:  

Tokyo - Kyoto; Kyoto - Arashiyama; Kanazawa - Tokyo
• Trasferimento bagagli con apposito automezzo  

da Tokyo a Kyoto (1 collo a persona).
• Biglietto bus di linea con posto riservato Kyoto -Takayama; 

Takayama - Shirakawa-go – Kanazawa.
• Visite collettive con guida in lingua italiana  

effettuate con mezzi pubblici (ingressi inclusi).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: a partire da € 433
• Supplemento 1 notte al Ryokan Yoshi-ima con cena € 185
• Le bevande non espressamente indicate, le mance  

e gli extra in genere.
• Supp. 8 cene in ristorante: € 560  

(menù selezionato escluse bevande)
• Nota: Supplemento per arrivi notturni  

vedi pag. 325.

Takayama

Kyoto

Kanazawa

Tokyo
Shirakawago



332 GIAPPONE

1 ITALIA / OSAKA KANSAI km 56

Partenza con volo di linea per Osaka. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2 OSAKA KANSAI / KYOTO km 56

Arrivo all’aeroporto lnternazionale Kansai 
di Osaka, disbrigo delle formalità doganali, 
e incontro con l’autista. Trasferimento in 
hotel effettuato con shuttle van condiviso 
senza assistenza). Sistemazione e pernot-
tamento. 
Nota: In hotel vi verrà consegnata la lettera 
di benvenuto da parte della guida con la 
riconferma degli appuntamenti.
Pernottamento: Monterey Hotel Kyoto.

3 KYOTO / ARASHIYAMA / 
KYOTO km 24

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Partenza con la guida parlante italiano 
per l’escursione di Arashiyama e Kyoto. 
Mezza giornata tour Arashiyama piace-
vole quartiere turistico alla periferia di 
Kyoto. Vi si accede dal famoso ponte di 

INSOLITO KANTO

legno Togetsukyo (oggi parzialmente in 
cemento), da cui si può ammirare il boscoso 
monte di Arashiyama sullo sfondo. Durante 
il periodo Heian (794-1192), Arashiyama fu 
la destinazione preferita dalla corte impe-
riale per quanto riguardava le passeggiate. 
Il paesaggio conserva tracce di quell’epoca. 
Passeggiata in rickshaw nella foresta di 
bambù per ammirare i ciliegi in fiore in pri-
mavera o gli aceri rossi in autunno. Visita al 
Tempio Tenryuji. Pranzo ristorante locale. 
Mezza giornata tour di Kyoto effettuata con 
mezzi pubblici e guida parlante italiano: 
Castello Nijo, Nishiki market (pittoresco 
e antico mercato al coperto di Kyoto, con 
vendita di pesce fresco, verdure locali e 
banchetti che servono cibo). Il tour termina 
nel quartiere delle Geishe Gion. Rientro in 
hotel con mezzi propri.
Pernottamento: Monterey Hotel Kyoto.

4 KYOTO / NARA / KYOTO km 88

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Colazione in hotel. 09:00 intera giornata 
tour di Nara con guida parlante italiano 

effettuata con mezzi pubblici o bus pri-
vato. Esperienza del Kimono: si indossa un 
kimono o Yukata giapponese. Visita di una 
antica Machiya: risalgono al periodo Heian, 
edifici tradizionali che uniscono la bottega 
con l’abitazione. Pranzo in ristorante locale. 
Visita di Nara: Tempio Todaiji, Parco di 
Nara, verde dimora dei daini, animali sacri 
che si trovano riprodotti come simbolo sui 
tombini nelle strade. Santuario Kasuga. 
Verso le 17:00 rientro in hotel a Kyoto. 
Pernottamento: Monterey Hotel Kyoto.

5 KYOTO

Pasti inclusi: Prima colazione.
Intera giornata a disposizione per attività 
facoltative.
Pernottamento: Monterey Hotel Kyoto.

6 KYOTO / TOKYO km 404

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Incontro con l’assistente parlante inglese 
in hotel e trasferimento con mezzi pub-
blici in stazione. Partenza in mattinata con 
treno Superveloce per Tokyo (l’assistente 

• Voli da: Roma/Milano 

• Inizio Tour: Osaka 

• Fine Tour: Tokyo 

• Km percorsi: 572 

• Partenze: Lunedì

• Lingua: Guida in lingua italiana.

• Assistenza: in lingua inglese il giorno 6 

• Trattamento: 7 colazioni e 3 pranzi

• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 09 GIORNI / 7 NOTTI 
Osaka, Kyoto, Nara, Arashiyama, Tokyo

Partenze di gruppo: minimo 2 – massimo 16 partecipanti

PARTENZE 2022
NOVEMBRE 07,14,21,28
DICEMBRE 12 

PARTENZE 2023
GENNAIO 02, 16, 30 
FEBBRAIO 13, 27
MARZO 06,13,20,27
APRILE  03, 10, 17
MAGGIO  08, 15, 29
GIUGNO  05, 12, 26
LUGLIO  03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 14, 21, 28
SETTEMBRE  04, 11, 18, 25
OTTOBRE  02, 09, 23, 30
NOVEMBRE 20, 27
DICEMBRE 11
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parlante inglese accompagna i parteci-
panti sulla piattaforma del treno ma non 
è a bordo). All’arrivo alla stazione di Tokyo 
incontro con la guida parlante italiano e 
visita di mezza giornata con mezzi pub-
blici che include: Esperienza del “Sushi 
Making”: i partecipanti sono coinvolti nella 
preparazione del sushi con degustazione 
dello stesso (pranzo a base di sushi). Nota: 
Se per ragioni sanitarie o operative non si 
possono degustare le proprie creazioni, 
il pranzo verrà effettuato in un ristorante 
locale. Osservatorio del Tokyo Metropolitan 
Government, Santuario Meiji, Harajuku. 
Rientro in hotel. Pernottamento: Mitsui 
Garden hotel Toyosu, Bayside Cross Tokyo 
o similare.
Nota: I bagagli vengono trasportati separa-
tamente con apposito automezzo da Kyoto 
a Tokyo.

7 TOKYO

Pasti inclusi: Prima colazione.
Alle 09:00 incontro con la guida parlante 
italiano, visita di mezza giornata di Tokyo 
effettuato con mezzi pubblici o pullman 
privato, si visiteranno: Daiba (isola artifi-
ciale di Tokyo); Tempio di Asakusa Kannon 
ed i suoi negozietti di souvenir; Akihabara 
Electric Town. Il tour termina alle ore 13:00 
nel quartiere di Akihabara. Rientro libero in 
hotel.
Escursione facoltativa: Alle 14:00 partenza 
da Akihabara per il porto di Asakusa con la 
guida parlante italiano utilizzando la metro. 
Crociera sul fiume Sumidagawa da Asakusa 
fi no ad Hamarikyu. Trasferimento a piedi al 
bellissimo giardino giapponese Hamarikyu 
e assaggio del tè verde mactha nella tea 
house all’interno del giardino. 17:30 rientro 
in hotel con la guida utilizzando la metro.
Nota: La crociera sul Fiume Sumidagawa, 
potrà essere sospesa a causa delle condi-
zioni meteo o durante periodi di altissima 
stagione, in entrambi i casi il trasferimento 
al giardino Hamarikyu verrá effettuato uti-
lizzando la metro.
Pernottamento: Mitsui Garden hotel 
Toyosu, Bayside Cross Tokyo o similare .

8 TOKYO

Pasti inclusi: Prima colazione.
Intera giornata a disposizione.
Pernottamento: Mitsui Garden hotel 
Toyosu, Bayside Cross Tokyo o similare.
Nota: Possibilità di effettuare 1 notte in 
meno a Tokyo e ripartire in questa giornata.

9 TOKYO / ITALIA

Pasti inclusi: Prima colazione.
Trasferimento con navetta regolare “Airport 
Limousine bus” in aeroporto senza assi-
stenza Rientro in Italia.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 2 .590

E S T E N S I O N E  P R E  TO U R  H I RO S H I M A E  M I YA J I M A 

PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI
2023 APRILE 01, 08, 15 / LUGLIO 15, 22/ AGO-
STO 12, 19, 26 / SETTEMBRE 30 OTTOBRE 07

1 OSAKA KANSAI - KYOTO

Arrivo all’aeroporto lnternazionale Kansai 
di Osaka, disbrigo delle formalitá doganali, 
e incontro con l’autista. Trasferimento in 
hotel effettuato con shuttle van (servizio 
condiviso e senza assistenza) e resto della 
giornata libera. Pernottamento Monterey 
Hotel Kyoto o similare.
Nota: In hotel vi verrà consegnata la let-
tera di benvenuto da parte della guida con 
la riconferma degli appuntamenti.

2 KYOTO / HIMEJI-HIROSHIMA

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
lncontro con la guida parlante italiano e 
trasferimento con shuttle bus dell’ho-
tel alla stazione di Kyoto. Partenza alle 
08:00, in treno con il Jr Super Express, 
arrivo a Himeji ore 09:00. Visita del 
Castello Himeji effettuata con mezzi pub-
blici e guida parlante italiano. Al termine, 
proseguimento in treno con il JRP per 
Kurashiki, arrivo ore 12:00, seguito dalla 
visita della cittá. Passeggiata nell’antico 

quartiere Bikan di Kurashiki. Pranzo risto-
rante locale. Alle 16:20 partenza con treno 
Shinkansen per Hiroshima. All’arrivo tra-
sferimento a piedi in hotel. 
Pernottamento: Granvia Hiroshima Hotel 
o similare.

3 HIROSHIMA-MIYAJIMA-KYOTO

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
lntera giornata visita di Hiroshima e 
Miyajima effettuata con mezzi pubblici, 
traghetto e guida parlante italiano. La 
vista include il Santuario di ltsukushima 
a Miyajima, e il Parco della Pace e Museo 
della Bomba Atomica di Hiroshima. 
Pranzo in ristorante locale. Rientro con 
treno JR Super Express per Kyoto delle 
16:00/16:30. Il tour terminerà alla stazione 
di Kyoto, la guida vi darà le indicazioni per 
raggiungere il vostro hotel. Pernottamento: 
Monterey Hotel o similare.
Nota: Dal 4 giorno inizio del tour Insolito 
Kanto. 

QUOTA PER PERSONA A 

PARTIRE DA € 950

Osaka

Kyoto

Nara

Tokyo

Hiroshima

Miyajima

ESCURSIONI  FACOLTATIVE (non prenotabili in loco):

• Tokyo & Crociera € 60

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica 
• Trasferimenti come da programma.
• Treno Jr Kyoto/Tokyo in 2a classe con posti riservati. 
• Trasporto bagagli con apposito automezzo da Kyoto  

a Tokyo (1 bagaglio a persona incluso).
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.
• Assistente parlante inglese dall'hotel di Kyoto alla stazione 

ferroviaria.
• Guida parlante italiano come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali € 433.
• Le bevande non espressamente indicate,  

le mance e gli extra in genere

• Nota: Supplemento per arrivi notturni  
vedi pag. 325.
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1 ITALIA / OSAKA

Partenza con volo di linea per Osaka. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2 OSAKA - KANSAI AIRPORT / 
KYOTO

Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai 
di Osaka, incontro con il nostro staff – in 
lingua inglese - che vi indirizzerà verso il 
servizio di bus regolari per il trasferimento 
all’hotel di Kyoto. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.
Pernottamento: Miyako Hotel Kyoto 
Hachijo o similare. Camera Standard.

3 KYOTO

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Incontro con la guida in lingua italiana, intera 
giornata di visite utilizzando i comodi mezzi 

SULLE ORME DEI SAMURAI

pubblici cittadini: il tempio di Kinkakuji, il 
Castello Nijo, il Tempio Kiyomizu - famoso 
per la sua struttura sostenuta da palafitte 
di legno - che domina una meravigliosa 
valle e regala una vista magnifica della 
città. A seguire lo splendido quartiere di 
Gion, meglio conosciuto come il quartiere 
delle Geishe. Pranzo durante il tragitto in 
un ristorante locale. Rientro in hotel nel 
pomeriggio.
Pernottamento: Miyako Hotel Kyoto 
Hachijo o similare. Camera Standard.

4 KYOTO

Pasti inclusi: Prima colazione.
Intera giornata a disposizione.
Escursione facoltativa a Nara. La visita 
include: Esperienza del Kimono: indosse-
rete un kimono o Yukata giapponese Visita 
di una antica Machiya: risalgono al periodo 
Heian, edifici tradizionali che unisce la bot-
tega con l’abitazione. Il Tempio Todaiji, Il 
Parco di Nara, Il Santuario Kasuga oppure 
Tempio Kofuku. Pranzo ristorante locale. 
Rientro a Kyoto verso le 17:00.
Pernottamento: Miyako Hotel Kyoto 
Hachijo o similare. Camera Standard.

5 KYOTO / KANAZAWA km 230

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Trasferimento a piedi o con navetta alla 
stazione di Kyoto con guida in lingua ita-
liana. Partenza per Kanazawa con treno 
espresso (2a Classe). 
All’arrivo a Kanazawa visita della città 
con mezzi pubblici: il bellissimo Giardino 
Kenrokuen - il più grande del Giappone; la 
storica residenza del samurai Nagamachi 
e Higashi Chaya, l’antico e caratteristico 
distretto delle Geishe, oggi ricco di sale da 
tè. Pranzo in ristorante locale.
Il tour terminerà alla stazione di Kanazawa 
alle 17:00. Trasferimento libero e check- in 
individuale in hotel.
Pernottamento: Hotel Vista Kanazawa. o 
similare.

Nota: I bagagli verranno spediti mediante 
spedizioniere direttamente a Tokyo. È 
necessario preparare un bagaglio a mano 
per le 2 notti (Kanazawa e Takayama).

6 KANAZAWA / SHIRAKAWAGO /
TAKAYAMA km 260

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
In mattinata trasferimento con pullman di 

• Voli di linea: Roma/Milano, 
• Inizio Tour: Kyoto 
• Fine Tour: Tokyo 
• Km percorsi: 1160
• Partenze: Lunedì 
• Assistenza: in lingua inglese 2° giorno
• Lingua: Italiana - Guida locale – 

presente il 3° giorno e dal 5° al 9° giorno
• Sistemazione: Hotel 4 Stelle 
• Trattamento: 9 prime colazioni 

americane e 6 pranzi. Una cena 
giapponese inclusa con formula 
Ryokan

• Optional Dinner: Izakaya Dinner 
Experience (minimo 3 persone).

• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 12 GIORNI / 9 NOTTI 
Kyoto • Kanazawa • Shirakawago • Takayama • Hakone • Tokyo

Partenze di gruppo garantite: minimo 2 partecipanti

PARTENZE 2022
NOVEMBRE 07, 14
DICEMBRE 05

PARTENZE 2023
GENNAIO 09 
FEBBRAIO 06
MARZO 06, 13, 20, 27
APRILE  03, 10, 17
MAGGIO  01, 08, 15, 22,29
GIUGNO  05, 12, 19, 26
LUGLIO  03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 14, 21, 28
SETTEMBRE  04, 11, 18, 25
OTTOBRE  02, 09, 16, 23, 30
NOVEMBRE 06, 13
DICEMBRE 04
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linea o bus privato a Shirakawago, dichia-
rata Patrimonio dell’Umanità. Arrivo e 
visita del distretto di Ogimachi e del vil-
laggio Gasshozukuri, famoso per le sue 
cascine con tetti di paglia spioventi. Pranzo 
giapponese al tipico ristorante locale del 
villaggio. Nel pomeriggio trasferimento con 
pullman di linea a Takayama. Arrivo verso 
le 17:00 e trasferimento in hotel.
Pernottamento: Hotel Takayama Ouan/
Hoshokaku. 
Nota: Possibilità di alloggiare in Ryokan 
con cena.

7 TAKAYAMA / TOKYO km 500

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
In mattinata walking tour di Takayama: il 
mercato di Takayama, l’antica via Kami-
Sannomachi e il Festival Floats Exhibition 
Hall dove vengono preparati e conser-
vati i carri per il festival della città. Pranzo 
al ristorante locale. Al termine partenza 
dalla stazione di Takayama con treno 
Superveloce per Tokyo via Nagoya. Arrivo 
alla stazione di Tokyo e trasferimento in 
hotel utilizzando i mezzi pubblici o pullman. 
Pernottamento: Monterey Hanzomon o 
similare.

8 TOKYO

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Intera giornata dedicata alla visita della 
città con guida in lingua italiana: Tokyo 
Metropolitan Government office (osser-
vatorio), Santuario Meiji, Harajuku & 
Omotessando, quartiere Ginza, Tempio di 
Asakusa Kannon con mercatino Nakamise, 
pranzo ristorante locale. Rientro in hotel 
alle 17 circa.
Pernottamento: Monterey Hanzomon o 
similare.

9 TOKYO/ HAKONE/ TOKYO  

km 170

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Alle 08:00 partenza per il Parco Nazionale 
di Hakone. Salita in funivia Monte 
Komagatake. Pranzo in un ristorante locale. 
Piccola crociera sul lago Ashi per poter 
ammirare il Fuji da una prospettiva inedita. 
Rientro a Tokyo verso le 18:00 e trasferi-
mento in hotel.
Nota: Qualora le condizioni meteorologiche 
non lo permettessero, la salita per Monte 
Komagatake, verrà sostituita con la funivia 
per l’Hakone Ropeway oppure la vallata 
Owakudani.
Pernottamento: Monterey Hanzomon o 
similare.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

A PARTIRE DA € 3.590

ESCURSIONI  FACOLTATIVE (non prenotabili in loco):

• Nara  € 210 
• Cena Izakaya Giapponese  € 65

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica
• Trasferimenti come da programma.
• Spostamenti in treni di 2a classe con posti riservati.
• Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Tokyo a Kyoto 

(1 bagaglio a persona incluso).
• 9 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali: a partire da € 433
• Supplemento camera Ryokan (inclusa cena) a partire da € 175
• Bevande durante il tour, mance e gli extra in genere.
• Nota: Supplemento per arrivi notturni  

vedi pag. 325.

10 TOKYO

Pasti inclusi: Prima colazione e cena.
Intera giornata a disposizione.
Facoltativo Izakaya Dinner Experience:
18:30 incontro alla lobby con la guida par-
lante italiano che vi porterà a piedi in un 
tipico ristorantino giapponese. Cena giap-
ponese con all-you-can-drink per 2 ore 
dalle 19:00 alle 21:00. La guida non cenerà 
con i clienti. Il rientro in hotel è autonomo.
Pernottamento: Monterey Hanzomon o 
similare.

11 TOKYO / ITALIA

Pasti inclusi: Prima colazione.
Trasferimento individuale con servizio 
regolare Airport Limousine Bus per l’ae-
roporto di Narita o Haneda. Partenza per 
l’Italia o prolungamento di soggiorno.
Nota: Tutte le escursioni vengono effettuate 
con mezzi pubblici o pullman riservato (la 
scelta del mezzo sarà in base al numero 
delle adesioni al tour).

Takayama

Nagoya
Kyoto

Kanazawa

Tokyo

Hakone

Shirakawago
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1 ITALIA / TOKYO 

Partenza con volo di linea per Tokyo. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2 TOKYO

All’arrivo in aeroporto, incontro con l’as-
sistente in lingua italiana a disposizione 
dall’aeroporto fino in hotel per convali-
dare il JR Pass, per eventuali prenotazioni, 
informazioni e check-in una volta arrivati in 
hotel. Trasferimento aeroporto-hotel con 
i mezzi pubblici. Supporto telefonico per 
tutta la durata del soggiorno.
Nota: l’assistenza all’arrivo e il trasferi-
mento potrebbero essere condivisi con altri 
partecipanti del tour.
Pernottamento in hotel.

3 TOKYO

Prima colazione. Intera giornata con la 
guida dedicata alla visita di Tokyo parlante 
italiano. La prima tappa è il museo di Edo-
Tokyo, uno spazio dove scoprire la storia e 
riflettere sulla cultura della città per poi pro-

EASY TOKYO & KYOTO

seguire a toccarla con mano con una visita 
al caratteristico quartiere di Asakusa, dove 
sorgono il tempio Senso-ji del VII sec., il più 
antico della città, e il lungo viale Nakamise-
dori con i suoi tradizionali negozi. La visita 
procede con una passeggiata all’esterno 
del Palazzo Imperiale, con il famoso ponte 
Nijubashi, e nell’elegante quartiere di Ginza, 
per poi concludersi presso il Bunkyo Civic 
Center, grattacielo con piattaforma pano-
ramica dal quale godere di una splendida 
vista sulla megalopoli. 
Pernottamento in hotel.

4 TOKYO

Prima colazione. Giornata libera a disposi-
zione. 
Facoltativo: Visita della Modern Tokyo che 
include: il famoso mercato ittico, l’isola 

artificiale di Odaiba, il Rainbow Bridge sulla 
baia di Tokyo, e il quartiere di Shibuya. 
Pernottamento in hotel.

5 TOKYO / KYOTO km 404

Prima Prima colazione. In mattinata par-
tenza per Kyoto con treno Shinkansen 
utilizzando il Japan Rail Pass, arrivo alla 
Stazione di Kyoto nel primo pomeriggio. 
Nota: Il bagaglio verrà trasportato separa-
tamente nel vostro hotel di Kyoto a mezzo 
corriere. 
All’arrivo, accoglienza in stazione e inizio 
tour di mezza giornata a Kyoto, l’antica 
capitale del Giappone, con guida in lin-
gua italiana. Visita al Padiglione d’oro del 
Kinkakuji, il tempio simbolo della città reso 
celebre dal romanzo dello scrittore Yukio 
Mishima. La visita continua con il Tempio 

• Voli di linea: Roma/Milano
• Inizio Tour: Tokyo
• Fine Tour: Kyoto
• Km percorsi: 454 
• Partenze: Lunedì
• Assistenza: in lingua inglese 2° giorno
• Lingua: Guida in lingua italiana giorni 

3°e 5° 
• Trattamento: 6 prime colazioni.
• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 9 GIORNI / 6 NOTTI
Tokyo • Kyoto • Nara

Partenze individuali: min. 2 partecipanti

PARTENZE 2022
NOVEMBRE 06, 14, 21, 28
DICEMBRE 05, 12, 19 

PARTENZE 2023
GENNAIO 02, 23 
FEBBRAIO 13, 27
MARZO 13, 20, 27
APRILE 03, 07, 10, 17, 24
MAGGIO 01, 08, 15, 22, 29
GIUGNO 05, 12, 19, 26
LUGLIO 03, 10, 18, 24, 31
AGOSTO 07, 14, 21, 28
SETTEMBRE 04, 11, 18, 25
OTTOBRE 02, 09, 16, 23, 30
NOVEMBRE 06, 13, 20, 27
DICEMBRE 04, 11, 18
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Ryoanji e il suo giardino secco con 15 rocce 
disposte in modo da non essere viste tutte 
insieme in un solo sguardo. Al ritorno visita 
all’antico quartiere di Gion, famoso per le 
sue case da tè e per le maiko, aspiranti gei-
she, che ogni tanto si vedono aggirarsi tra i 
suoi vicoli. Pernottamento in hotel.

6 KYOTO

Prima colazione. Intera giornata libera a 
disposizione. 
Facoltativo: Visita di Nara e Fushimi 
(utilizzando il Japan Rail Pass). La visita 
include: il tempio Todaiji, che custodisce il 
Grande Buddha, una delle statue bronzee 
più grandi del mondo e del grande santua-
rio shintoista Kasuga, circondato da circa 
10.000 lanterne e gli infiniti portali rossi del 
Fushimi Inari Taisha. 
Pernottamento in hotel.

7 KYOTO

Pasti inclusi: Prima colazione. Giornata 
libera a disposizione. Visite consigliate: il 
tempio buddhista Kiyomizu-dera e la sala 
dalle 1001 statue del Sanjusangen-do. In 
alternativa è possibile utilizzare il Japan Rail 
Pass per visitare le località di Uji, famosa 
per il tè verde e Patrimonio Mondiale 
UNESCO o il grande lago Biwa, entrambi 
raggiungibili con il treno dalla stazione di 
Kyoto in poche decine di minuti. 
Pernottamento in hotel.

8 KYOTO / ITALIA

Prima colazione. Prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto in completa autonomia 
utilizzando il Japan Rail Pass. Rientro in 
Italia.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 2 .600

ESCURSIONI  FACOLTATIVE (non prenotabili in loco):

• Tokyo: Tokyo Moderna  € 205 
• Kyoto: Nara & Fushimi  € 270

Osaka

Kyoto
Nara

Tokyo

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti come da programma.
• Japan Rail Pass 7 gg di 2a classe con posti riservati.
• Trasporto bagagli con apposito automezzo da Tokyo a 

Kyoto e viceversa (1 collo a persona).
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.
• Assistente in aeroporto e in hotel in lingua italiana (giorno 2).
• Visite collettive con guida in lingua italiana a Tokyo, Kyoto 

(ingressi inclusi).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali € 433.
• Supplemento hotel categoria superior € 160.
• Nohi Bus Coupon € 60.
• Le bevande non espressamente indicate,  

le mance e gli extra in genere.
• Nota: Supplemento per arrivi notturni  

vedi pag. 317.

SISTEMAZIONE HOTEL CATEGORIA STANDARD HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 

TOKYO Sunshine City Prince Hotel Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro

KYOTO Hotel Elcient Kyoto Miyako Rihga Royal Hotel Kyoto
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1 ITALIA / TOKYO 

Partenza con volo di linea per Tokyo. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2 TOKYO

All’arrivo in aeroporto, incontro con l’as-
sistente in lingua italiana a disposizione 
dall’aeroporto fino in hotel per convali-
dare il JR Pass, per eventuali prenotazioni, 
informazioni e check-in una volta arrivati 
in hotel. Trasferimento aeroporto-hotel 
con i mezzi pubblici. Supporto telefo-
nico per tutta la durata del soggiorno. 
Pernottamento in hotel.

3 TOKYO

Prima colazione. Intera giornata con la 
guida dedicata alla visita di Tokyo parlante 
italiano. La prima tappa è il museo di Edo-
Tokyo, uno spazio dove scoprire la storia e 
riflettere sulla cultura della città per poi pro-
seguire a toccarla con mano con una visita 
al caratteristico quartiere di Asakusa, dove 
sorgono il tempio Senso-ji del VII sec., il più 
antico della città, e il lungo viale Nakamise-

SAKURA ZENSEN

dori con i suoi tradizionali negozi. La visita 
procede con una passeggiata all’esterno 
del Palazzo Imperiale, con il famoso ponte 
Nijubashi, e nell’elegante quartiere di Ginza, 
per poi concludersi presso il Bunkyo Civic 
Center, grattacielo con piattaforma pano-
ramica dal quale godere di una splendida 
vista sulla megalopoli.
Pernottamento in hotel.

4 TOKYO

Prima colazione. Giornata libera a disposi-
zione.
Facoltativo: Visita della Modern Tokyo 
che include: il famoso mercato ittico, l’i-
sola artificiale di Odaiba, il Rainbow Bridge 
sulla baia di Tokyo, e il quartiere di Shibuya. 
Pernottamento in hotel.

5 TOKYO / KYOTO km 404

Prima colazione. In mattinata partenza per 
Kyoto con treno Shinkansen utilizzando 
il Japan Rail Pass, arrivo alla Stazione di 
Kyoto nel primo pomeriggio. Nota: Il baga-
glio verrà trasportato separatamente nel 
vostro hotel di Kyoto a mezzo corriere. 

All’arrivo, accoglienza in stazione e inizio 
tour di mezza giornata a Kyoto, l’antica 
capitale del Giappone, con guida in lin-
gua italiana. Visita al Padiglione d’oro del 
Kinkakuji, il tempio simbolo della città reso 
celebre dal romanzo dello scrittore Yukio 
Mishima. La visita continua con il Tempio 
Ryoanji e il suo giardino secco con 15 rocce 
disposte in modo da non essere viste tutte 
insieme in un solo sguardo. Al ritorno visita 
all’antico quartiere di Gion, famoso per le 
sue case da tè e per le maiko, aspiranti gei-
she, che ogni tanto si vedono aggirarsi tra i 
suoi vicoli. Pernottamento in hotel.

6 KYOTO

Prima colazione. Intera giornata libera a 
disposizione. 
Facoltativo: Visita di Nara e Fushimi (utiliz-
zando il Japan Rail Pass). La visita include: 
il tempio Todaiji, che custodisce il Grande 
Buddha, una delle statue bronzee più grandi 
del mondo e del grande santuario shintoista 
Kasuga, circondato da circa 10.000 lanterne 
e gli infiniti portali rossi del Fushimi Inari 
Taisha. Pernottamento in hotel.

• Voli di linea: Roma/Milano,
• Inizio Tour: Tokyo
• Fine Tour: Kyoto
• Km percorsi: 929
• Partenze: Lunedì
• Lingua: Guida in lingua italiana giorni 

3°e 5°
• Trattamento: 9 prime colazioni. Una 

cena giapponese.
• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 12 GIORNI / 9 NOTTI
Tokyo • Kyoto • Kanazawa • Shirakawago • Takayama • Nagoya • Tokyo

Partenze individuali: min. 2 partecipanti

PARTENZE 2022
NOVEMBRE 06, 14, 21, 28
DICEMBRE 05, 12, 19 

PARTENZE 2023
GENNAIO 02, 23 
FEBBRAIO 13, 27
MARZO 13, 20, 27
APRILE 03, 10, 17, 24
MAGGIO 01, 08, 15, 22, 29
GIUGNO 05, 12, 19, 26
LUGLIO 03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 07, 14, 21, 28
SETTEMBRE 04, 11, 18, 25
OTTOBRE 09, 16, 30
NOVEMBRE 06, 13, 20, 27
DICEMBRE 04, 11, 18
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7 KYOTO

Prima colazione. Giornata libera a dispo-
sizione. Visite consigliate: il tempio 
buddhista Kiyomizu-dera e la sala dalle 
1001 statue del Sanjusangen-do. In alterna-
tiva è possibile utilizzare il Japan Rail Pass 
per visitare le località di Uji, famosa per il 
tè verde e Patrimonio Mondiale UNESCO o 
il grande lago Biwa, entrambi raggiungibili 
con il treno dalla stazione di Kyoto in poche 
decine di minuti. Pernottamento in hotel.

8 KYOTO / KANAZAWA km 270

Prima colazione. Partenza alla volta di 
Kanazawa utilizzando il Japan Rail Pass 
(circa 2:30 ore). Nota: Il bagaglio verrà 
trasportato separatamente a Tokyo a 
mezzo corriere. Ricordiamo di preparare 
un bagaglio a mano per i pernottamenti a 
Kanazawa e Takayama.
All’arrivo scoperta di Kanazawa, in totale 
autonomia, consigliamo di visitare: il parco 
Kenrokuen, uno dei tre giardini paesag-
gistici più belli del Giappone, che offre un 
quadro diverso in ogni stagione. La visita 
a Omicho-ichiba, il mercato sia di pesce 
che di altri generi gastronomici, e quella a 
Nagamachi Yuzen-kan, dove sono espo-
sti splendidi Kimono in seta Kaga Yuzen. 
Pernottamento in hotel.

9 KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / 
TAKAYAMA km 98

Prima colazione. Partenza alla volta di 
Takayama utilizzando il Japan Rail Pass con 
il treno veloce Shinkansen fino a Toyama, 
e poi con treno espresso per Takayama 
(tempo complessivo 2 ore). Consigliamo 
una passeggiata nel quartiere di Sanmachi-
suji, cuore del centro storico con le sue case 
caratteristiche trasformate in negozi artigia-
nali e in una fabbrica di sakè.
Facoltativo: è possibile utilizzare il pul-
lman di linea Kanazawa - Shirakawago 
- Takayama (da prenotare); partenza in 
bus espresso per Shirakawa-go, il villaggio 
dalle caratteristiche case a tetto spiovente 
in paglia, e dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. Pernottamento in Ryokan e 
cena tradizionale giapponese.

10 TAKAYAMA / NAGOYA /
TOKYO km 157

Prima colazione. Prima di partire per Tokyo 
suggeriamo una passeggiata in autonomia 
al mercato mattutino a Takayama. Al ter-
mine, trasferimento in stazione per prendere 
il treno espresso alla volta di Nagoya (circa 
2:30 ore), luogo dove, qualora lo si desi-
derasse, ci si può fermare per il pranzo (la 
città è famosa per l’anguilla (unagi) alla gri-
glia. Dopo lo scalo a Nagoya si prosegue alla 
volta di Tokyo con il treno veloce Shinkansen 
(circa 2 ore). Sistemazione in hotel. Resto 
della giornata libero. Pernottamento in hotel.

11 TOKYO / ITALIA 

Prima colazione, trasferimento in aeroporto 
in completa autonomia utilizzando il JR 
Pass. Rientro in Italia.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 2 .990

ESCURSIONI  FACOLTATIVE (non prenotabili in loco):

• Tokyo: Tokyo Moderna  € 205 
• Kyoto: Nara & Fushimi  € 270

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti come da programma.
• Japan Rail Pass 7 gg di 2a classe con posti riservati.
• Trasporto bagagli con apposito automezzo da Tokyo a 

Kyoto (1 collo a persona).
• 9 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.
• Assistente in aeroporto e in hotel in lingua italiana (giorno 2).
• Visite collettive con guida in lingua italiana a Tokyo, Kyoto 

(ingressi inclusi).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•  Tasse aeroportuali € 433.
• Supplemento hotel categoria superior € 170.
• Nohi Bus Coupon € 60.
• Le bevande non espressamente indicate,  

le mance e gli extra in genere.
• Nota: Supplemento per arrivi  

notturni vedi pag. 317.

SISTEMAZIONE HOTEL CATEGORIA STANDARD HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 

TOKYO Sunshine City Prince Hotel Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro

KYOTO Hotel Elcient Kyoto Rihga Royal Hotel Kyoto

KANAZAWA New Grand Premier Hotel Kanazawa Tokyu Hotel

TAKAYAMA Ryokan Hoshokaku Ryokan Hoshokaku

Takayama

Nagoya
Kyoto

Kanazawa

TokyoShirakawago
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1 ITALIA / TOKYO 

Partenza con volo di linea per Tokyo. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2 TOKYO

All’arrivo in aeroporto, incontro con l’as-
sistente in lingua italiana a disposizione 
dall’aeroporto fino in hotel per convali-
dare il JR Pass, per eventuali prenotazioni, 
informazioni e check-in una volta arrivati in 
hotel. Trasferimento aeroporto-hotel con 
i mezzi pubblici. Supporto telefonico per 
tutta la durata del soggiorno.
Nota: l’assistenza all’arrivo e il trasferi-
mento potrebbero essere condivisi con 
altri partecipanti del tour. Pernottamento 
in hotel.

3 TOKYO

Prima colazione. Intera giornata con la 
guida dedicata alla visita di Tokyo parlante 
italiano. La prima tappa è il museo di Edo-
Tokyo, uno spazio dove scoprire la storia e 
riflettere sulla cultura della città per poi pro-

IL FASCINO DEGLI ONSEN

seguire a toccarla con mano con una visita 
al caratteristico quartiere di Asakusa, dove 
sorgono il tempio Senso-ji del VII sec., il più 
antico della città, e il lungo viale Nakamise-
dori con i suoi tradizionali negozi. La visita 
procede con una passeggiata all’esterno 
del Palazzo Imperiale, con il famoso ponte 
Nijubashi, e nell’elegante quartiere di Ginza, 
per poi concludersi presso il Bunkyo Civic 
Center, grattacielo con piattaforma panora-
mica dal quale godere di una splendida vista 
sulla megalopoli. Pernottamento in hotel.

4 TOKYO / OGOTO ONSEN km 460

Prima colazione. In mattinata partenza in 
completa autonomia, per Ogoto Onsen via 
Kyoto utilizzando il Japan Rail Pass (circa 
3 ore). 
Nota: Il bagaglio verrà trasportato separa-
tamente nel vostro hotel di Kyoto a mezzo 
corriere. Vi ricordiamo di preparare un 
bagaglio a mano per trascorrere una notte 
in ryokan a Ogoto Onsen.
Si consiglia di dedicare la giornata a rilas-
sarsi presso la stazione termale del ryokan a 

Ogoto, località vicinissima a Kyoto, situata 
sulle coste del lago Biwa, il più grande del 
Giappone, rinomata per le proprietà bene-
fiche delle sue acque. Per poter godere 
appieno dell’esperienza consigliamo di rag-
giungere la struttura non oltre le ore 17:00 e 
di immergersi nelle terme 3 volte: prima di 
cena, prima di andare a dormire e il mattino 
successivo. La cena verrà servita in stile tra-
dizionale giapponese.
In alternativa, è possibile visitare il monte 
Hiei, dove sorge l’Enryaku-ji, il principale 
tempio della scuola buddhista Tendai. Dal 
complesso monastico si può godere di una 
magnifica vista panoramica. I mezzi per 
raggiungere questi punti di interesse non 
sono inclusi.
Pernottamento: Ryokan Yuzanso; camere 
dotate di vasche termali ad uso privato.

5 OGOTO ONSEN / KYOTO km 22

Prima colazione. Mattinata libera e trasfe-
rimento in autonomia da Ogoto Onsen a 
Kyoto (20 minuti ca.) utilizzando il Japan 
Rail Pass. 

• Voli: Roma/Milano,
• Inizio Tour: Tokyo
• Fine Tour: Tokyo
• Km percorsi: 886
• Partenza: Lunedì
• Assistenza: in lingua italiana 2° giorno
• Lingua: guida in lingua italiana giorni 

3°e 5°
• Trattamento: 7 colazioni e 1 Cena.
• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 10 GIORNI / 7 NOTTI
Tokyo • Ogoto Onsen • Kyoto • Nara
Partenze individuali: min. 2 partecipanti

PARTENZE 2022
NOVEMBRE 06, 14, 21, 28
DICEMBRE 05, 12, 19 

PARTENZE 2023
GENNAIO 02, 23 
FEBBRAIO 13, 27
MARZO 13, 20, 27
APRILE 03, 07, 10, 17, 24
MAGGIO 01, 08, 15, 22, 29
GIUGNO 05, 12, 19, 26
LUGLIO 03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 07, 14, 21, 28
SETTEMBRE 04, 11, 18, 25
OTTOBRE 02, 09, 16, 23, 30
NOVEMBRE 06, 13, 20, 27
DICEMBRE 04, 11, 18
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Nota: Il bagaglio verrà trasportato separa-
tamente nel vostro hotel di Kyoto a mezzo 
corriere. Visita di Kyoto di mezza giornata 
con guida in lingua italiana, inclusi nella 
visita: il Padiglione d’Oro del Kinkaku-ji, 
tempio simbolo della città, e il tempio 
Ryoan-ji con il suo giardino di roccia, 
famoso per una composizione i cui ele-
menti sono disposti in modo da non poter 
essere visti tutti insieme con un unico 
sguardo. A seguire, visita all’antico quar-
tiere di Gion, famoso per le sue sale da tè 
e per le maiko, aspiranti geishe, che ogni 
tanto si vedono aggirarsi per i suoi vicoli. 
Pernottamento in hotel.

6 KYOTO

Prima colazione. Intera giornata libera a 
disposizione. 
Facoltativo: Visita di Nara e Fushimi 
(utilizzando il Japan Rail Pass). La visita 
include: il tempio Todaiji, che custodisce il 
Grande Buddha, una delle statue bronzee 
più grandi del mondo e del grande santua-
rio shintoista Kasuga, circondato da circa 
10.000 lanterne e gli infiniti portali rossi del 
Fushimi Inari Taisha. 
Pernottamento in hotel.

7 KYOTO

Prima colazione. Giornata libera a dispo-
sizione. Visite consigliate: il tempio 
buddhista Kiyomizu-dera e la sala dalle 
1001 statue del Sanjusangen-do. In alterna-
tiva è possibile utilizzare il Japan Rail Pass 
per visitare le località di Uji, famosa per il 
tè verde e Patrimonio Mondiale UNESCO o 
il grande lago Biwa, entrambi raggiungibili 
con il treno dalla stazione di Kyoto in poche 
decine di minuti. Pernottamento in hotel.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

A PARTIRE DA € 2 .750

ESCURSIONI  FACOLTATIVE (non prenotabili in loco)

• Kyoto: Nara & Fushimi  € 270

8 KYOTO / TOKYO km 404

Prima colazione. In mattinata partenza in 
completa autonomia, per Tokyo utilizzando 
il Japan Rail Pass (circa 3 ore). 
Nota: I bagagli vengono trasportati separa-
tamente con apposito automezzo da Kyoto 
a Tokyo. Pernottamento in hotel.

9 TOKYO / ITALIA

Prima colazione. Prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto in completa autonomia 
utilizzando il Japan Rail Pass. Rientro in 
Italia.

Kyoto
TokyoOgoto Onsen

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti come da programma.
• Japan Rail Pass 7 gg di 2a classe con posti riservati.
• Trasporto bagagli con apposito automezzo da Tokyo a 

Kyoto  (1 collo a persona).
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.
• Assistente in aeroporto e in hotel in lingua italiana (giorno 2). 
• Visite collettive con guida in lingua italiana a Tokyo, Kyoto  

(ingressi inclusi).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali € 433 (soggette a riconferma).
• Supplemento hotel categoria Superior € 80.
• Le bevande non espressamente indicate,  

le mance e gli extra in genere.
• Nota: Supplemento per arrivi  

notturni vedi pag. 325.

SISTEMAZIONE HOTEL CATEGORIA STANDARD HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 

TOKYO Sunshine City Prince Hotel Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro

OGOTO ONSEN
Ryokan Satoyu Mukashibanashi 
Yuzanso 
(ryokan con vasca privata) 

Ryokan Satoyu Mukashibanashi 
Yuzanso 
(ryokan con vasca privata)

KYOTO Hotel Elcient Kyoto Rihga Royal Hotel Kyoto
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• Inizio Tour: Kyoto

• Fine Tour: Osaka

• Km percorsi: 205

• Partenze: giornaliere da maggio a 

novembre 

• Assistenza: guida in lingua italiana 

il 1°giorno

• Trattamento: 2 colazioni e 1 Cena

• Meeting Point: Stazione di Kyoto 

• Assistenza Vera in Linea H24.

MONTE KOYA
PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI

Kyoto • Monte Koya • Osaka
Partenze individuali: min. 2 partecipanti

1 KYOTO / MONTE KOYA km 119

Pasti inclusi: Cena.
Incontro con la guida parlante italiano alla 
Stazione di Kyoto e partenza per il Monte 
Koya con mezzi pubblici. Visita del cimi-
tero monumentale, il tempio Kongobu-ji 
ed infine Konpon Daito, la pagoda più 
grande ed importante del complesso. 
Pranzo libero. Arrivo al monastero che 
ospita i visitatori, cena in stile monastico. 
Pernottamento: Monastero Shojoshin-in 
(bagno in comune).

2 MONTE KOYA / OSAKA km 86

Pasti inclusi: Prima colazione.
Di prima mattina cerimonia mattutina di 

preghiere e a seguire colazione vegetariana 
in stile monastico. Intera giornata a dispo-
sizione per visitare in autonomia la zona. 
Concluse le visite, si riparte per Osaka 
senza assistenza. Sistemazione in hotel, 
pasti liberi e pernottamento.
Pernottamento: Hotel Monterey.

3 MONTE KOYA /OSAKA

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione ed intera giornata libera a 
disposizione per attività a Osaka.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA € 700

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno espresso 2a classe con posti riservati.
• 2 Pernottamenti negli hotel indicati o similari
• Pasti come da programma.
• Guide locali di lingua italiana
• Biglietto Koyasan Heritage per 2 giorni.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.
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• Inizio Tour: Kyoto 
• Fine Tour: Kyoto
• Km percorsi: 110
• Partenze: giornaliere da maggio a 

novembre 
• Assistenza: guida in lingua italiana 

il 1°giorno 
• Trattamento: 2 colazioni, 1 pranzo 

e 1 cena.
• Meeting Point: Stazione di Kyoto

• Assistenza Vera in Linea H24.

HINOTANI ONSEN
PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI

Kyoto • Misugi
Partenze individuali: min. 2 partecipanti

1 KYOTO / MISUGI km 55

Incontro con l’assistente parlante italiano 
alla Stazione di Kyoto e partenza per Misugi 
in treno. All’arrivo alla stazione vi atten-
derà lo shuttle bus per raggiungere il resort 
in mattinata. Da questo momento sarà lo 
staff dell’hotel ad accompagnarvi in questa 
esperienza. Pranzerete con prodotti tipici e 
scoprirete le locali attività di silvicoltura nei 
boschi in cui è immerso il resort. Si prose-
guirà con una passeggiata lungo l’antica 
strada di Ise, in origine, una via di pellegri-
naggio al santuario, e con la visita a una casa 
degli abitanti del luogo, vi verrà offerta una 
tazza di tè e potrete assaporare la vita quo-
tidiana giapponese. Al ritorno in albergo ci si 
potrà rilassare con un bagno termale. Cena 

in resort con specialità locali. Pernottamento 
in stile tradizionale giapponese, dormirete 
sul tatami con il letto tradizionale, futon. 
Pernottamento: Misugi Resort Hinotani 
Onsen.

2 MISUGI/KYOTO km 55

Prima colazione e rientro in tarda mattinata 
in autonomia a Kyoto con treno espresso. 
All’arrivo tempo libero a disposizione per 
esplorare Kyoto in autonomia.
Pernottamento: Hotel Elcient Kyoto.

3 KYOTO

Prima colazione ed intera giornata libera a 
disposizione per attività a Kyoto.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA € 700

LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno espresso 2a classe con posti riservati.
• Trasferimenti come da programma.
• 2 Pernottamenti negli hotel indicati o similari
• Pasti come da programma.
• Guide locali di lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.
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“S ingapore è una giungla ammaestrata, 
addomesticata. Dappertutto questa forza 
mostruosa della giungla esplode, trasformata in 

prati, in parchi, in culture, in campi di orchidee. È il porto 
più salubre dell’Asia.“ 
Quanta verità in questa citazione di Jean Cocteau, 
anche se la vocazione di “Green City” di Singapore 
nasce nel lontano 1822, quando Sir Stamford Raffles 
fonda il primo giardino botanico, uno dei più belli 
del mondo. Da allora il tema del verde è andato di 
pari passo con il tema dello sviluppo economico, 
quest’ultimo iniziato nel 1967 dopo la scissione dalla 
Malesia.
Situata nella punta meridionale della penisola malese, 
moderna e cosmopolita, anche Singapore ha le sue 
icone al pari di Dubai e Kuala Lumpur, da alcuni anni 
infatti, lo skyline della città, è stato completamente 
ridisegnato dal più iconico dei suoi hotel, il Singapore 
Marina Bay Sands. Tre torri, alte 200 metri l’una, unite 
da un lunghissimo blocco, a forma di nave, sul quale si 
trovano un bosco di palme, bar, ristoranti e soprattutto 
una lunghissima piscina a sfioro con vista mozzafiato 
dei grattacieli del distretto finanziario e della baia di 
Singapore!
Tuttavia se siete amanti del fascino coloniale di altri 
tempi, Il Raffles, inaugurato nel 1887 è quello che fa 
per voi. L’hotel annovera tra i suoi ospiti più illustri 
teste coronate da tutto il mondo, Rudyard Kipling, e 
poi Joseph Conrad che ha scritto del Raffles Hotel nel 
racconto “Al limite estremo”.
Insomma se siete alla ricerca di una meta di lusso, a 
Singapore non resterete delusi.

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 

Un indovino mi disse di Tiziano Terzani.

Singapore songlines. Ritratto di una metropoli Potemkin 
di Koohlaas Rem.

Singapore. La città del leone di Marco Moretti.
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti collettivi in arrivo e 

partenza.
• 2 Pernottamenti nell’hotel indicato o 

similare.
• Visite come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli 

extra in genere.QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 530

PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI 
Minimo 2 • massimo 15 partecipanti

• Inizio/Fine Tour: Singapore
• Partenze: Lunedì/ Mercoledì /Venerdì/ 

Sabato & Domenica
• Lingua: italiana
• Sistemazione: Hotel 4 Stelle
• Trattamento: 2 Prime colazioni
• Assistenza Vera in Linea H24.

1 SINGAPORE

All’arrivo incontro con la guida e trasferi-
mento in hotel. Tempo a disposizione per 
attività individuali. Cena libera.

Pernottamento: Oasia Hotel Downtown.

3 SINGAPORE

Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto.

Nota: l’ordine delle escursioni potrebbe 
essere invertito secondo il giorno di par-
tenza.

ICONIC SINGAPORE

2 SINGAPORE

Scopri la storia, la cultura e lo stile di vita 
di Singapore, questo tour vi permetterà 
di scoprire il mix di culture che compon-
gono questa città. Si passerà attraverso 
quartiere coloniale britannico e il Merlion 
Park affacciato sulla bellissima baia della 
città e sul profilo futuristico del Marina 
Bay Sands. Visita al tempio Hindu più 
antico di Singapore, il maestoso tempio Sri 
Mariamman; a Chinatown si trova anche 
uno dei più visitati e mistici Templi Buddisti 
di Singapore, il Buddah Tooth Relic Temple. 
Da qui ci si sposterà al giardino botanico ed 
al National Orchid Garden, polmoni verdi 
della città. Rientro in Hotel.
Pernottamento: Oasia Hotel Downtown.
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La Posizione Una struttura architettonica davvero unica e 

spettacolare che svetta sulla baia di Singapore, il cui skyline 

è uno dei simboli più significativi, tre torri da 55 piani unite 

dall’enorme piattaforma sospesa e con la piscina “infinity” 

più grande del mondo. L’hotel offre accesso diretto all’esclu-

sivo centro commerciale, casinò e discoteca.

Le Camere 2500 camere e suite che offrono una vista moz-

zafiato sulla città, tutte arredate in stile contemporaneo, 

dotate di accesso wifi gratuito, tv satellitare, IPod Station, kit 

per tè e caffè, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, servizi 

privati con kit di cortesia.

La Ristorazione A livello culinario, i 24 punti di ristoro tra bar, 

bistrot offrono esperienze memorabili da provare. Bread 

MARINA BAY SANDS 
5 Stelle Lusso

CAMERA DELUXE / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 270

Street Kitchen Di Gordon Ramsay offre piatti tradizionali 

britannici come Fish & Chips, Beef Wellington, Scotch Egg 

e arrosti classici. Il Blossom offre interpretazioni moderne 

della migliore cucina cantonese e del Sichuan - un delizioso 

equilibrio di sapori e tecniche tradizionali e moderni. Il risto-

rante Cedele vive secondo l’etica “Mangia bene, stai bene”, 

crede che oltre al nutrimento fisico, il cibo che mangi influisca 

sul tuo intero benessere. Il Cé La Vi & Skybar offre cucina 

asiatica contemporanea, cocktail d’autore e soprattutto un 

impareggiabile vista dello skyline di Singapore.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti vi è una pi-

scina all’aperto, un fitness centre ed una Spa che offre una 

varietà infinita di trattamenti e massaggi.
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S L E E P I N G  I N  S I N G A P O R E

CAMERA GRAND DELUXE / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 1 15

HOTEL ORCHARD  
5 Stelle

La Posizione Lo stile incontra la concretezza nel cuore di 
Orchard Road, il quartiere clou dello shopping e del diverti-
mento a Singapore. Questo hotel di lusso dista pochi minuti 
a piedi dalla stazione della metropolitana.

Le Camere Dispone di 656 camere e suite caratterizzate da 
elementi di design, tutte dotate di: Tv a schermo piatto, wifi 
gratuito, kit per tè e caffè, servizi privati con set di cortesia. 

La Ristorazione A disposizione degli ospiti due ristoranti che 
offrono specialità della cucina asiatiche, internazionali e piatti 
della cucina cantonese. Completa l’offerta il bistrot per veloci 
snack.

Sport & Benessere Piscina, aree fitness e benessere.
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CAMERA DELUXE / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 105

La Posizione Progettato dal noto studio di architettura 
WOHA, l’Oasia Hotel Downtown con i suoi 27 piani è 
una boccata d’aria fresca nel Central Business District di 
Singapore. Concepito come giardino verticale vivente e 
respirante, è una straordinaria combinazione di fogliame 
lussureggiante, rame, legno e pietra. Situato in posizione 
strategica nell’animato quartiere di Tanjong Pagar, a tre 
minuti a piedi dalla Stazione della metropolitana di Tanjong 
Pagar, e a pochi passi dalla Singapore City Gallery e dal Red 
Dot Design Museum. 

Le Camere 314 camere suddivise in tre tipologie superior, 
deluxe e club, modernamente arredate e dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, Tv a schermo piatto, wifi gra-
tuito, kit per tè e caffè, servizi privati con set di cortesia. 
Alcune dispongono anche di un’area living per il relax. 

La Ristorazione A disposizione degli ospiti due ristoranti, 
un Lounge Bar per snack veloci.

Sport & Benessere La struttura offre anche una piscina 
all’aperto, ed una palestra attrezzata.

OASIA HOTEL DOWNTOWN
4 Stelle 
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E S C U R S I O N I  A  S I N G A P O R E

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI •  GUIDA ITALIANO/INGLESE

TRASFERIMENTI  € 40

Da/per Aeroporto Singapore
Servizio collettivo. 

VISITA CITTÀ

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 4 ore 

Scopri la storia, la cultura e lo stile di vita 
di Singapore, questo tour vi permetterà di 
scoprire il mix di culture che compongono 
questa città. Si passerà attraverso quartiere 
coloniale britannico e il Merlion Park affac-
ciato sulla bellissima baia della città e sul 
profilo futuristico del Marina Bay Sands. 
Visita al tempio Hindu più antico di Singa-
pore, il maestoso tempio Sri Mariamman; a 
Chinatown si trova anche uno dei più visi-
tati e mistici Templi Buddisti di Singapore, 
il Buddah Tooth Relic Temple. Da qui ci si 
sposterà al giardino botanico ed al National 
Orchid Garden, polmoni verdi della città.

Collettiva in lingua Inglese € 55
Privata in italiano € 120

SUNSET MARINA BAY & CRUISE 
WITH DINNER

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 4 ore 
• Imbarco: Clarke Quay

Navigazione di 40 minuti al tramonto a 
bordo della tipica imbarcazione Bumboat, 
un modo unico per vedere Singapore da 
una prospettiva diversa! Al termine si pro-
cede per Gardens by the Bay, per il Garden 
Rhapsody, lo straordinario spettacolo di 
luci dei “Super Trees”. Cena in un ristorante 
locale (bevande escluse).

Collettiva in lingua Inglese  € 315 

SENTOSA ISLAND & S.E.A 
AQUARIUM 

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 5 ore 

Trasferimento al Monte Faber per un giro in 
funivia all’isola di Sentosa , panoramica del 
porto più trafficato del mondo. Al termine, 
discesa avventurosa della collina tramite il 
Luge (Go Kart tipico). 

Visita al “S.E.A. Aquarium”, acquario fra i 
più famosi di tutto l’Oriente per ammirare 
oltre 800 specie acquatiche presenti in 49 

habitat, l’acquario ospita maestose mante, 
cernie giganti, squali martello e altri gentili 
giganti del mare.

Collettiva in lingua Inglese   € 128

GARDENS BY THE BAY 

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 3 ore 

Biglietto di ingresso al Parco Gardens by 
Bay, i giardini pensili tra i più famosi al 
mondo situati nell’area della Marina di 
Singapore. In questo giardino si trovano 
specie vegetali appartenenti a tutti gli am-
bienti climatici, dalle foreste tropicali agli 
ambienti mediterranei. Visita anche alla 
serra più grande del mondo all’interno della 
quale si trova anche una cascata artificiale 
alta 35 metri.

Collettiva in lingua Inglese € 80

NIGHT SAFARI 

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 4 ore 

Quaranta ettari di giungla tropicale per 
ammirare i predatori e gli erbivori notturni 
nel loro habitat naturale sotto la delicata 
luce della luna. Un comodo trenino percorre 
tutto il parco, all’interno del quale si trovano 
ricostruzioni dell’ambiente himalayano, 
indiano e del sud est asiatico. 

Collettiva in lingua Inglese  € 100
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Sulla Malesia c’è una letteratura così vasta, che ogni cosa si scriva ri-
schia di sembrare retorica, eppure chi di noi non ha mai sognato con 
i romanzi dei pirati della Malesia di Emilio Salgari? 

Ancora oggi nell’immaginario collettivo, nomi leggendari come Il Borneo, 

Sabah, Sarawak o Sandakan riportano alla mente foreste inaccessibili e 

tribù primitive legate a tradizioni millenarie.

La foresta pluviale della Malesia è una delle più antiche al mondo, un mi-

cro cosmo vivente ricco di primati, alberi alti più di 200 metri nelle quali 

albergano 7000 specie di insetti, piante carnivore come la Nepenthea 

velenosa, e più di 200 specie di farfalle variopinte, che svolazzano su 

splendide orchidee. 

Nelle sue terre, molte delle quali ancora inesplorate, troverete il fiore più 

grande del mondo, la Rafflesia, per chi ha la fortuna di vederla, dal mo-

mento che il periodo della fioritura è molto limitato e puramente causale, 

misura un metro e mezzo di diametro! Insomma sembra proprio di es-

sere usciti dalle pagine di un libro o dal film di Spielberg Jurrassic Park, 

eppure tutto questo non è fantasia ma pura realtà. 

Al Semenggoh Wild Life Centre, il centro che si occupa della riabilitazio-

ne degli Orang Utan, avrete la rara possibilità d’incontrare il “Wild man 

of Borneo” nel suo habit naturale, e dalle sue espressioni quasi umane, 

capirete l’origine di questo nome.

La Malesia non è solo il paradiso dell’eco turismo, l’arcipelago delle isole 

Perenthian, delle Andamane e del Borneo Malese, sono tra le isole più 

belle del mondo, un ecosistema tutto da scoprire. Se invece siete amanti 

del “verticalismo” non mancate una visita alle Petrona Twin Tower, rese 

celebri dal film “Entrapment” con Sean Connery e Catherine Zeta-Jones, 

che fino al 1999, con i suoi 452 metri di altezza detenevano il primato 

di grattacielo più alto del mondo. Insomma per chi la sa apprezzare la 

Malesia ha qualcosa da offrire a tutti voi, siamo certi che vi sorprenderà.

in viaggio con l’autore
Letture consigliate: 

Romanzi della Malesia di Joseph Conrad

Malaysia. Vita e splendori di un paese di sogno  
di Gavin Young e Paul Wachtel.

Nelle foreste del Borneo di Odoardo Beccari.
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1 KUALA LUMPUR

Arrivo all’aeroporto di Kuala Lumpur e tra-
sferimento in hotel. Nel primo pomeriggio 
panoramica dei luoghi più importanti della 
città: la Moschea Nazionale e Independence 
Square. Successivamente attraverserete 
a piedi il punto in cui si incrociano i fiumi 
Gombak e Klang, fino a raggiungere il 
Central Market e la Masjiid Jamek, una 
delle costruzioni più antiche della città. 
Proseguimento per Chinatown e il quartiere 
Malese di Kampung Baru. Al termine sosta 
alle famose Petronas Towers.
Pernottamento: Traders Hotel Kuala 
Lumpur by ShangrI-La.

LA QUOTA COMPRENDE:
• La quota comprende:
• Trasferimenti e facchinaggio (1 collo a 

persona).
• 2 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari, pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande non espressamente 

indicate, le mance e gli extra in genere.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DAL 

01/11/2022 AL 15/12/2023 A PARTIRE DA € 500

PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI 
Kuala Lumpur • Malacca

Minimo 2 partecipanti

• Inizio/Fine Tour: Kuala Lumpur

• Partenze: Lunedì & Mercoledì

• Lingua: Multilingue (italiano incluso)

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle Sup.

• Trattamento: 2 Prime colazioni,  

1 Pranzo 

• Assistenza Vera in Linea H24.

2 KUALA LUMPUR / MALACCA / 
KUALA LUMPUR

Prima colazione. Giornata dedicata alla 
visita di Malacca, a circa due ore di trasfe-
rimento. La visita include la Dutch Square, 
la Porta di Santiago e il ponte sul fiume 
Malacca. Walking tour nelle strade della 
parte antica della città. Breve crociera sul 
fiume per ammirare le architetture degli 
edifici in stile olandese e inglese, a testi-
monianza delle passate dominazioni. Visita 
al Baba Nyonya House Museum, il Tempio 
Cheng Hoon Teng, la Moschea Kampung 
Kling e infine sosta alla Chinese Hill e al 
cimitero cinese di Bukit China, il più grande 
al di fuori del “Celeste Impero”. 
Pranzo incluso. Rientro a Kuala Lumpur nel 
tardo pomeriggio.
Pernottamento: Traders Hotel Kuala 
Lumpur by ShangrI-La.

3 KUALA LUMPUR

Prima colazione e trasferimento in aero-
porto.

Nota: L’ordine delle escursioni potrebbe es-
sere invertito secondo il giorno di partenza.

ICONIC KUALA LUMPUR
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CAMERA STANDARD / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 80

TRADERS HOTEL KUALA LUMPUR 
4 Stelle Sup.

La Posizione L’hotel è situato nel cuore pulsante della città, 
a pochi passi dalle maggiori attrazioni e ristoranti. Si affaccia 
direttamente sul parco che si trova davanti alle Petronas 
Towers, il simbolo di Kuala Lumpur. Buggy shuttle service 
per le Petronas Towers e per il centro commerciale Suria 
KLCC.

Le Camere Dispone di 571 camere con ampie vetrate a tutta 
altezza e vista panoramica sulla città, sono arredate in stile 
moderno e dispongono dei più moderni comfort tra cui TV 
via cavo a schermo piatto, kit per la preparazione di tè e caffè. 
Connessione Wi-Fi gratuita.

La Ristorazione La struttura accoglie due ristoranti e un bar 
all’aperto.

Sport & Benessere Splendida piscina coperta con vista sulle 
Petronas Towers, Centro benessere, palestra 24h.
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CAMERA STANDARD / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 80

La Posizione 4 Points by Sheraton, Chinatown è strategica-
mente posizionato nel “Triangolo d’oro”, il centro della città. 

Le Camere Le 318 camere della struttura dispongono di Wi-Fi 
gratuito, Smart TV con canali via cavo, kit per il te/caffè , 
minibar, servizi privati con set di cortesia, asciugacapelli, 
cassaforte.

La Ristorazione Presenti nella struttura: il ristorante Quan’s 
Kitchen, aperto tutto il giorno, offre specialità culinarie 
tradizionali della Chinatown di Kuala Lumpur. Il Pub Jann 
propone snack veloci e cocktail fantasiosi con vista mozza-
fiato sullo skyline di Kuala Lumpur, aperto. Lady Yi è il posto 
perfetto gustare il tè pomeridiano Peranakan. Completano 
l’offerta diversi bar.

Sport & Benessere una piscina all’aperto e una palestra 
aperta giorno e notte.

4 POINTS BY SHERATON,  CHINATOWN
4 Stelle 
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E S C U R S I O N I  A  K U A L A  L U M P U R

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA ITALIANO/INGLESE

TRASFERIMENTI € 35

COD KUL 13

Da/per Aeroporto Kuala Lumpur.

Servizio collettivo.

VISITA DELLA CITTÀ € 44
COD KUL 06

• Frequenza: Lunedì/Mercoledì. 

• Durata: 4 ore

• Lingua: italiana 

• Partenza: pomeriggio

Panoramica dei luoghi più importanti della 

città con sosta alla Moschea Nazionale e 

Independence Square. Successivamente 

attraverserete a piedi il punto in cui si 

incrociano i fiumi Gombak e Klang, fino a 

raggiungere il Central Market e la Masjiid 

Jamek, una delle costruzioni più antiche 

della città. Proseguimento per Chinatown e il 

quartiere Malese di Kampung Baru. Al termine 

sosta alle famose Petronas Towers.

LA STORICA MALACCA € 85

COD: KUL 17

• Durata: 8 ore 

• Frequenza: Martedì/Giovedì.

• Pranzo: incluso 

• Lingua: italiana

Giornata dedicata alla visita di Malacca, a circa 

due ore di trasferimento. La visita include: la 

Dutch Square, la Porta di Santiago e il ponte 

sul fiume Malacca. Walking tour nelle strade 

della parte antica della città. Breve crociera sul 

fiume per ammirare le architetture degli edifici 

in stile olandese e inglese, a testimonianza 

delle passate dominazioni. Visita al Baba 

Nyonya House Museum, il Tempio Cheng 

Hoon Teng, la Moschea Kampung Kling e 

infine sosta alla Chinese Hill e al cimitero 

cinese di Bukit China, il più grande al di fuori 

del “Celeste Impero”. Pranzo incluso. Rientro 

a Kuala Lumpur nel tardo pomeriggio.

NIGHT TOUR E CENA  
SULLA KL TOWER € 142 
(bevande escluse)

COD KUL 31

• Pomeriggio: Giornaliera 

• Durata: 4 ore

• Lingua: guida/autista in inglese

Partenza alle 18.30 dal vostro hotel e 

trasferimento a KLCC. Dirigetevi al Chinoz 

on the Park per un aperitivo a vostra scelta. 

Godetevi la vista del parco KLCC al tramonto 

prima di recarvi al ristorante Tamarind Spring. 

Il ristorante, che ricalca le case tradizionali 

ed è ornato da statue scolpite nella pietra e 

dipinti tradizionali, emana un'aria di eleganza 

asiatica ed evoca un senso di lontananza da 

Kuala Lumpur. Dopo cena, rientro in hotel.

KUALA LAMPUR IN VESPA € 142

COD: KUL 29 

Visita guidata su base giornaliera con guida 

in lingua inglese.

Include: 

• Attrezzatura (caschi, giubbotti 

catarifrangenti e kit di pronto soccorso).

• Snacks di street food, bevande 2 

lattine di birra o soft drinks e 1 bottiglia 

d'acqua a persona.

• Biglietti d'ingresso per le attrazioni 

come indicato nel programma.

Partenza dall’hotel alla scoperta di Kuala 

Lumpur sulla vostra Vespa e guida parlante 

inglese. Iniziate la giornata in un mercato 

locale, prima di partire per un'esplorazione 

culinaria delle famose bancarelle degli 

ambulanti di KL. Da deliziosi spuntini come 

Keropok Lekor e frittelle di banane fritte a 

famosi piatti malesi come Chee Cheong Fan, 

Nasi Lemak, Roti Canai e Rojak. Tra un pasto 

e l'altro, visitate importanti siti culturali e 

religiosi per capire perché la Malesia è davvero 

un melting pot di culture. 



362 MALESIA

1 ITALIA / KUALA LUMPUR 

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2 KUALA LUMPUR

All’arrivo incontro con la guida e trasfe-
rimento in hotel. Alle ore 14:00 visita 
panoramica della città, con sosta alla 
Moschea Nazionale e Independence 
Square. Attraversando a piedi il punto in 
cui i fiumi Gombak e Klang si incrociano si 
raggiunge il Central Market e successiva-
mente Masjiid Jamek, una delle costruzioni 
più antiche della città. Proseguimento per 
Chinatown, Kampung Baru - costruita in 
tipico stile malay, e infine sosta alle famose 
Petronas Towers. Cena libera.
Pernottamento: Traders Hotel Kuala 
Lumpur by ShangrI-La. 

3 KUALA LUMPUR / MALACCA / 
KUALA LUMPUR

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo. 
Giornata dedicata alla visita di Malacca, 
a circa due ore di trasferimento. La visita 
include: la Dutch Square, la Porta di 
Santiago e il ponte sul fiume Malacca. 
Walking tour nelle strade della parte antica 
della città. Breve crociera sul fiume per 
ammirare le architetture degli edifici in 
stile olandese e inglese, a testimonianza 
delle passate dominazioni. Visita al Baba 
Nyonya House Museum, il Tempio Cheng 
Hoon Teng, la Moschea Kampung Kling e 
infine sosta alla Chinese Hill e al cimitero 
cinese di Bukit China, il più grande al di 

ESSENZA MALESE

fuori del “Celeste Impero”. Pranzo nel corso 
dell’escursione. Rientro a Kuala Lumpur nel 
tardo pomeriggio.
Pernottamento: Traders Hotel Kuala 
Lumpur by ShangrI-La.

4 KUALA LUMPUR / CAMERON 
HIGHLANDS km 206

Pasti inclusi: Prima colazione.
Alle 08:30 si parte per Cameron Highlands 
percorrendo una spettacolare strada 
attraverso le montagne ricoperte da fore-
ste pluviali. La zona è famosa in tutta la 
Malesia come area di produzione del tè: ne 
visiteremo una piantagione e scopriremo i 
processi di lavorazione. Scopriremo infine 
il caratteristico Orang Asli Village. Cameron 
Highlands è infatti conosciuta anche per 
l’altissima concentrazione di nativi che 
ancora vivono nella foresta. Proseguimento 
per l’hotel. 
Pernottamento: Strawberry Park Cameron 
Highlands.

5 CAMERON HIGHLANDS 

Pasti inclusi: Prima colazione e Hi -Tea. 
Dopo la prima colazione, partenza per 
Gunung Brinchang per un breve trekking 

di un’ora e mezza / due ore circa. Durante 
la camminata si avrà modo di ammirare il 
panorama montagnoso, la vegetazione tro-
picale e i diversi tipi di piante. Si prosegue 
per la piantagione di the di Sg Palas Tea. 
Sosta alla fattoria delle api e delle farfalle. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero a Tanah 
Rata per fare un po' di shopping. Sosta al 
Smokehouse hotel o similare per gustare 
un Hi-Tea. Rientro in hotel e pernotta-
mento.
Nota: la fabbrica di tè è chiusa il lunedì e i 
giorni festivi (e anche il martedì se il lunedì 
precedente è festivo).
Pernottamento: Strawberry Park Cameron 
Highlands.

6 CAMERON HIGHLANDS / 
PENANG km 250

Pasti inclusi: Prima colazione.
Partenza per Penang. Sosta lungo il per-
corso alla città reale di Kuala Kangsar,dove 
visiteremo la Ubudiah Mosque. Si prosegue 
per Bukit Merah Orang Utan Foundation 
Island, l'unica struttura di ricerca sugli oran-
ghi della Malesia peninsulare. 
Un trasferimento in barca di 20 minuti sul 

• Voli Emirates: Roma/Milano, Venezia 
& Bologna

• Voli Qatar Airways: Roma/Milano & 
Venezia

•  Inizio Tour: Kuala Lumpur
• Fine Tour: Penang
• Km percorsi: 756 
• Partenze: Domenica
• Lingua: guida locale in italiano
• Sistemazione: Hotel 4 Stelle
• Trattamento: 6 prime colazioni 

americane, 1 pranzo
• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 9 GIORNI / 6 NOTTI 
Kuala Lumpur • Malacca • Cameron Highlands • Penang

Partenze di gruppo garantite: minimo 2 partecipanti
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lago ci porterà all'isola. Questa isola funge 
da santuario per l'allevamento e da centro 
di conservazione, ricerca e istruzione per 
studiare e proteggere questa specie in via di 
estinzione. Da Bukit Merah, si prosegue per 
Penang. Arrivo all’isola, check in e pernot-
tamento. Il pranzo non è incluso. Check-in 
in hotel.
Nota: Si prega di notare che la visita all'i-
sola di Orang Utan non è garantita a causa 
delle fluttuazioni del livello dell'acqua nel 
lago Merah. 
Pernottamento: The Royale Chulan 
Penang Hotel.

7 PENANG

Pasti inclusi: Prima colazione.
Alle 09.30 inizieremo il nostro tour di 
Penang di un'intera giornata. 
La visita comprende: Il Tempio di Kek Lok 
Si, i Giardini Botanici, il Tempio Thai del 
Buddha Reclinato, il Tempio Birmano, 
il quartiere coloniale intorno alla zona di 
Esplanade, Khoo Kongsi, una bellissima 
Casa del Clan Cinese e una passeggiata a 
Armenian Street per osservare i murales 
moderni. 
Al termine della visita, rientro in hotel. 
Pernottamento: The Royale Chulan 
Penang hotel.

8 PENANG / KUALA LUMPUR / 
ITALIA

Pasti inclusi: Prima colazione.
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto con autista, 
partenza per l’Italia o proseguimento di 
soggiorno balneare.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE 

DA € 1 .900

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli inclusi di linea in classe economica 

• Trasferimenti, tasse e facchinaggio (1 collo a persona).

• 6 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.

• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali a partire da € 560.
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere. 

MALESIA

THAILANDIA

SINGAPORE

Kuala Lumpur

MalaccaStretto di Malacca

Cameron Highlands

Kuala Kangsar
Bukit Merah

George Town
Penang Belum Rainforest
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1 ITALIA / KUALA LUMPUR 

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2 KUALA LUMPUR

All’arrivo incontro con la guida e trasfe-
rimento in hotel. Alle ore 14:00 visita 
panoramica della città, con sosta alla 
Moschea Nazionale e Independence 
Square. Attraversando a piedi il punto in 
cui i fiumi Gombak e Klang si incrociano, 
si raggiunge il Central Market e successiva-
mente Masjiid Jamek, una delle costruzioni 
più antiche della città. Proseguimento per 
Chinatown, Kampung Baru - costruita in 
tipico stile malay, e successivamente sosta 
alle famose Petronas Towers. Cena libera.
Pernottamento: Traders Hotel Kuala 
Lumpur by ShangrI-La. 

3 KUALA LUMPUR / KUCHING

Pasti inclusi: Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto. Volo per Kuching, capitale della 
regione del Sarawak nel Borneo malese, e 
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Alle 
14:00 incontro con la guida per la visita 
della città: il tempio Tua Pek Kong, il più 
antico edificio religioso cinese del Sarawak 
- costruito nel 1876, e le tradizionali case 
malesi edificate su palafitte. Si prosegue per 
il Fort Margarita, commissionato dall’uomo 
più potente di Kuching: Charles Brooke, 
il secondo Rajah di Sarawak. Panoramica 
della St. Joseph’s Cathedral e della Syariah 
(Muslim) Court. Al termine visita al Al ter-
mine visita al Museo Sarawak di Kuching, 
considerato uno dei più belli e completi del 
sud-est asiatico. Cena libera. 
Pernottamento: Hotel Abell. 

TOUR DEL BORNEO

4 KUCHING / BAKO N.P. / 
KUCHING km 50

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo. 
Alle 8:30 partenza per il Parco Nazionale di 
Bako, un percorso ricco di paesaggi moz-
zafiato che ci guiderà fino al Bako Fishing 
Village. Proseguimento in barca a motore 
per una crociera di 30 minuti lungo la 
costa di fronte al Mar Cinese Meridionale. 
Giunti all’entrata del parco, breve trekking 
attraverso la foresta di mangrovie lungo 
il sentiero di Paku per ammirare la fauna 
selvatica. Pranzo in un ristorante locale. 
Al termine, proseguimento lungo i sentieri 
alla ricerca di scimmie proboscide, lucertole 
monitor, maiali barbuti e più di cento spe-
cie di uccelli. Il parco ospita inoltre enormi 
alberi tipici della foresta pluviale e diverse 
specie di piante carnivore. Dopo il tour, 
rientro in barca al Bako Village e trasferi-
mento in hotel intorno alle 15:30
Pernottamento: Hotel Abell.

5 KUCHING / SEMENGGOH 
WILDLIFE CENTRE / ANNAH 
RAIS / KUCHING km 70 

Pasti inclusi: Prima colazione e pranzo.
Partenza per il Semenggoh Wildlife Centre: 
il Centro si occupa della riabilitazione degli 

Orang Utan, in natura. Avrete la rara oppor-
tunità di osservare il “Wild Man of Borneo” 
nel suo habitat naturale. Pranzo in risto-
rante locale. Al termine rientro a Kuching: 
la strada si snoda attraverso un paesaggio 
costellato da risaie, piantagioni di cacao e 
pepe che si mescolano alla lussureggiante 
foresta tropicale, fiumi e catene montuose. 
Sosta a Annah Rais: visiteremo una sin-
golare Longhouse dove vivono circa 120 
famiglie. Sarà interessante interagire con gli 
abitanti di questa “casa lunga” e scoprire 
le loro abitudini di vita in comunità; i loro 
antenati conservavano i teschi dei nemici 
uccisi in battaglia ancora adesso appesi alle 
porte di casa, come trofei delle passate vit-
torie. Rientro in hotel e resto della giornata a 
disposizione. 
Pernottamento: Hotel Abell.
Nota: La presenza di Orang Utan non è 
garantita.

6 KUCHING / KOTA KINABALU

Pasti inclusi: Prima colazione e cena.
Trasferimento in aeroporto e volo per Kota 
Kinabalu. All’arrivo all’aeroporto incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Nel 
tardo pomeriggio - verso le 18:00 - inizio del 
tour serale di circa 4 ore. Si visita il colorato 
mercato notturno dove vi è la possibilità di 

• Voli Emirates: Roma/Milano, Venezia
• Voli Qatar Airways: Roma/Milano
• Inizio/Fine Tour: Kuala Lumpur
• Km percorsi: 777 
• Partenze: Martedì
• Sistemazione: Hotel 4 Stelle
• Lingua: guida locale in italiano
• Trattamento: 9 prime colazioni, 5 

pranzi e 4 cene
• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 12 GIORNI / 9 NOTTI 
Kuala Lumpur • Kuching • Bako N.P. • Semenggoh • Kota Kinabalu • 

Sandakan • Sepilok • Sukau
Partenze di gruppo garantite: minimo 2 partecipanti
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acquistare prodotti dell’artigianato locale. 
La visita prosegue salendo al punto pano-
ramico di Signal Hill da dove ammirare il 
panorama della città. A seguire, cena con 
spettacolo culturale. Possibilità di prose-
guire la serata in autonomia nella zona più 
animata della città. 
Pernottamento:Gaya Centre Hotel.

7 KOTA KINABALU / MOUNT 
KINABALU km 110 

Pasti inclusi: Pensione Completa. Alle 
07:30 partenza alla volta delle sorgenti 
calde di acqua sulfurea Poring Hot Spring 
(circa 3 ore di trasferimento). Lungo il tra-
gitto effettueremo delle soste per visitare 
piccoli villaggi e il mercato della frutta di 
Nabalu. Al termine si procede per una 
passeggiata sul Canopy Walkway, una 
passerella sospesa lunga circa 41 metri 
dalla quale potrete ammirare la giungla 
dall’alto. Pranzo in un ristorante locale. 
Proseguimento per il Kinabalu National 
Park dove si gode di un clima più fresco 
grazie all’altitudine. Si visitano Exhibition 
Hall, Slide Show and Mountain Garden (una 
delle più grandi attrazioni del Parco). Cena 
e pernottamento.
Pernottamento: Celyn Resort. 

8 MOUNT KINABALU / 
SANDAKAN km 288

Pasti inclusi: Prima colazione. Sveglia di 
primo mattino, colazione e partenza per 
Sandakan (circa 5 ore di trasferimento). Si 
attraversa il crinale delle Crocker Range, 
diversi villaggi di popolazioni locali e pianta-
gioni di palme da olio. All’arrivo a Sandakan, 
check-in in hotel. Il resto della giornata sarà 
libero per esplorare la zona. 
Pernottamento: Sandakan Styles Hotel  
4 stelle. 

9 SANDAKAN / SEPILOK ORANG-
UTAN / SUKAU km 137

Pasti inclusi: Pensione Completa. In mat-
tinata partenza per Sepilok dove visiterete 
ben due centri di riabilitazione, quello degli 
Orang Utan, dove assisterete al rito dell’ali-
mentazione, e quello degli Orsi del Borneo. 
Proseguimento per il molo Bilit, dove vi 
imbarcherete per raggiungere il vostro 
Resort. Cocktail di benvenuto e check-in, 
seguito dal pranzo. 
Al termine safari in barca lungo il fiume 
Kinabatangan, in cerca della fauna locale: 
le scimmie nasiche, gli oranghi, i coccodrilli 
e i macachi. Cena in hotel.
Pernottamento: Bilit Rainforest Lodge.

10 SUKAU 

Pasti inclusi: Prima colazione, pranzo e 
cena. Intera giornata dedicata alla scoperta 
della natura circostante: avrete la possi-
bilità di effettuare due safari, all’alba e al 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

A PARTIRE DA € 2 .560

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli inclusi di linea in classe economica 
• Trasferimenti, tasse e facchinaggio (1 collo a persona)
• 9 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali a partire da € 530
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere. 

• Nota: Al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale nelle fragili aree di 
mangrovie di Bako e lungo il fiume Kinabatangan, le escursioni in barca sono 
condivise.

Kuala Lumpur

MALESIA

Kuching

Kota Kinabalu
Mount 

Kinabalu

Sepilok 
Orang-Utan

Sandakan

Sakau

Semenggoh 
Wildlife Centre

Annah 
Rais

Bako N.P.

MALESIA

BORNEO

tramonto, sul fiume Kinabatangan, alla 
scoperta di altri animali selvatici endemici.
Potrete anche fare trekking nella giungla nel 
lago Ox Bow, ricco di numerose specie di 
uccelli. Trattamento di pensione completa 
al Resort. 
Pernottamento:Bilit Rainforest Lodge.

11 SUKAU / SANDAKAN / ITALIA 
km 122

Pasti inclusi: Prima colazione. Partenza 
per le Gomantong Caves, habitat naturale 
di milioni di pipistrelli e di swiftlet, della 
stessa famiglia delle rondini. Al termine 
trasferimento all’aeroporto di Sandakan, e 
partenza per l’Italia.
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M A L E S I A  -  R E D A N G

GARDEN DELUXE ROOM / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 245

THE TAARAS BEACH & SPA RESORT 
4 Stelle Sup.

La Posizione The Taaras Beach si trova adagiato al centro 
della splendida isola di Redang su di una spiaggia candida 
praticamente privata con la barriera corallina a portata di 
mano. Si raggiunge in barca da Kuala Terengganu o con voli 
di linea da Kuala Lumpur. 

Le Camere 184 stanze di varie tipologie, tutte elegantemente 
arredate e dotate di ogni comfort: aria condizionata e venti-
latore a soffitto, TV LED con canali satellitari, collegamento 
internet, cassetta di sicurezza, mini bar e kit per la prepara-
zione di tè e caffè. Servizi privati e set di cortesia.

La Ristorazione Ampia l’offerta gastronomica che mette a 
disposizione degli ospiti “The Asean”, con buffet di piatti 
della cucina malese e internazionale e “The Beach Brasserie”, 
con specialità giapponesi e indiane; e poi lounge bar fronte 
piscina, bar “Bayu” fronte mare e “Horizon Club Lounge” con 
vista spettacolare sulla baia. 

Sport & Benessere Piscina situata in prossimità della spiag-
gia. Ayura SPA, Centro Diving PADI e possibilità di numerose 
attività sportive quali beach volley, tennis, snorkeling, para 
sailing e kayak.
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M A L E S I A  -  L A N G K A W I

GARDEN TERRACE / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 190

La Posizione Il Meritus Pelangi Beach Resort & Spa, Lan-
gkawi è il rifugio perfetto per chi cerca tranquillità tropicale 
e fascino etnico. Situato sulle rive della famosa spiaggia di 
Cenang, il resort di 14 ettari si affaccia su un chilometro di 
spiaggia di sabbia bianca. 

Le Camere Le 355 camere del resort sono suddivise in gra-
ziosi chalet in legno con balconi privati e offrono una vista 
mozzafiato sull’oceano e sul paesaggio tropicale. Tutte le 
camere sono dotate di TV a schermo piatto con canali satel-
litari, cassetta di sicurezza, minibar e kit per la preparazione 
di tè e caffè. Servizi privati con set di cortesia.

La Ristorazione L’offerta gastronomica è garantita da 3 risto-
ranti con specialità della cucina locale e internazionale. Tre 
bar di cui uno a bordo piscina.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti un Centro 
Benessere, piscina, palestra e un piccolo miniclub.

MERITUS PELANGI BEACH RESORT & SPA
5 Stelle 
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M A L E S I A  /  S A B A H  -  K O T A  K I N A B A L U

GARDEN WING DELUXE ROOM / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 1 15

SHANGRI-LA RASA RIA RESORT
5 Stelle

La Posizione Situato direttamente sulla bellissima spiaggia 
di sabbia bianca di Dalit, lunga circa 3 chilometri. Dista un’ora 
da Kota Kinabalu. 

Le Camere 326 camere suddivise in due aree denominate 
Garden Wing e Ocean Wing. Tutte le sistemazioni, recente-
mente rinnovate ed elegantemente arredate, dispongono di 
aria condizionata, servizi privati, Tv Sat, cassaforte, kit per 
tè e caffè, servizi privati con asciugacapelli, balcone o patio.

La Ristorazione 5 ristoranti, di cui uno italiano, cafè restau-
rant, bar a bordo piscina. 

Sport & Benessere Vasta gamma di sport acquatici, noleggio 
catamarano per la pesca d’altura, campo da golf a 18 buche, 
tennis, equitazione e centro benessere. Il resort possiede una 
piccola riserva naturale con numerose specie di flora e fauna 
locali. 

Servizio navetta giornaliero per Kota Kinabalu a pagamento.
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M A L E S I A  -  G A Y A  I S L A N D

BAYU VILLA / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 1 15

La Posizione Un paradiso di straordinaria bellezza, situato 
sull’isola omonima al largo di Kota Kinabalu, nel Borneo. 
Raggiungibile con 20 minuti di barca, è immerso nella foresta 
tropicale di fronte a una spiaggia di sabbia fine e bianca. 

Le Camere 120 tra ville e suite, tutte spaziose, elegantemente 
arredate e dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
minibar, kit per tè e caffè, TV Sat, servizi privati e veranda 
all’aperto con lettini.

La Ristorazione Due ristoranti: il Feast Village, panoramico 
con splendida vista sulle spiagge circostanti e sul monte 
Kinabalu in lontananza, dove gustare specialità asiatiche. E 
poi il Fisherman’s Cove, anch’esso con vista mozzafiato, con 
cucina a base di pesce. Pool Bar & Lounge, ideale per snack 
veloci e ottimi cocktail. 

Sport & Benessere Numerose le attività all’aperto, come 
kayak, snorkeling e immersioni. Per il relax piscina, jacuzzi e 
centro benessere. Chi ama il completo relax potrà trascorrere 
la giornata in una meravigliosa spiaggia privata raggiungibile 
dal resort con cinque minuti di barca.

GAYA ISLAND RESORT
5 Stelle 
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P erla dell’arcipelago Indonesiano, l’isola di Bali è incastonata tra 
Giava e Lombok, si caratterizza per i suoi paesaggi variegati: risaie a 
terrazza e giungle tropicali che si diradano fino alle lunghe spiagge di 

sabbia bianca e le calde acque turchesi. Benché l’isola sia in prevalenza 

musulmana, sono presenti numerosi templi induisti,

ogni mattina gli abitanti vi depositano le offerte per rendere omaggio 

agli spiriti benevoli. Generalmente i templi balinesi sono orientati verso 

le montagne (kaja), il mare (kelod) o il sol levante (kangin). Gli spiriti 

benevoli abitano le montagne e garantiscono prosperità, mentre i giganti 

e i demoni si nascondono nel mare.

L’isola degli Dei affascina non solo per le sue bellezze architettoniche, ma 

anche per l’atmosfera che vi si respira, armoniosa, spirituale e vibrante. 

A Ubud, centro artistico dell’isola, si possono trovare moltissime gallerie 

d’arte, qui si possono provare i massaggi per cui l’isola è giustamente 

famosa. Lungo la costa di Kuta Beach, scoperta dagli hippies negli anni 

60 si può fare il surf, mentre Seminyak è il posto ideale per chi vuole 

dedicare qualche ora serale alla vita notturna che offre Bali.

L’isola di Lombok si trova a est di Bali e a ovest di Sumbawa e fa parte 

dell’arcipelago delle Piccole Isole della Sonda, distante poche ore di barca 

da Bali. Il suo nome in lingua “sasak“ significa peperoncino, sull’isola si 

trova vulcano Rinjani, il secondo più alto dell’Indonesia. 

Le sue spiagge meravigliose costellano in particolare sulla costa sud ed è 

circondata da una trentina di piccole isole chiamate Gili.

Le isole Gili (Gili Trawangan, Gili Air e Gili Meno), a ovest della costa di 

Lombok, sono interdette ai veicoli motorizzati e offrono spiagge, barriere 

coralline perfette per immersioni e snorkeling, e anche un vivaio per le 

tartarughe marine.

in viaggio con l’autore
Letture consigliate: 

Indonesia. L’arcipelago infinito di Pietro Tarallo

Una casa a Bali di Colin McPhee

Mangia prega ama di Elizabeth Gilbert

Living in Bali di Anita Lococo, Reto Guntili
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DA NON PERDERE A 

BALI
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E S C U R S I O N I  A  B A L I

QUOTE PER PERSONA •  MINIMO 2 PARTECIPANTI  •  GUIDA ITALIANO/INGLESE

CLASSIC BALI € 58
COD: DPS08

• Durata: Mezza Giornata. 
• Frequenza: Lunedì/Giovedì.
• Partenza: alle 08.00 o alle 13.00.

Questo è uno dei più classici tour di 
Bali. La prima tappa è al bosco sacro 
di Sangeh, popolato da diverse tribù di 
scimmie dolci che proteggono il tem-
pio dagli spiriti maligni. Si prosegue con 
l’imponente tempio di Taman Ayun a 
Mengwi e Tempio di Tanah Lot situato 
su una scogliera che affaccia sull’Oceano 
Indiano.

UBUD VILLAGE  € 81
COD: DPS08 
• Durata: Mezza Giornata.
• Frequenza: Domenica. 
• Partenza: pomeriggio - Cena inclusa.

Partenza per Ubud il centro culturale e 
artistico più importante dell’isola dove 
sono presenti innumerevoli negozi di 
artigiani dediti alla pittura. Spettacolo di 
danze kechak presso il Palazzo Reale a 
Puri Saren Agung. Lo spettacolo sarà pre-
ceduto da una cena in ristorante. Rientro 
per le 21.30 circa.

VULCANO KINTAMANI € 78
COD: DPS11 
• Durata: Intera Giornata
• Frequenza: Martedì/Venerdì
• Pranzo: incluso.

Visita della zona nord-orientale con sosta 
a Batubulan per assistere a una spetta-
colo di danza Barong che narra l’eterna 
lotta tra il bene e il male. 
Proseguimento per le risaie di Tegalalang, 
alle fonti sacre di Sebatu e al lago Batur, 
situato alle pendici dell’omonimo vul-
cano, presso il villaggio di Kintamani. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pome-
riggio visita del complesso del tempio di 
Gunung Kawi, localmente indicato come 
Pura Gunung Kawi, e al termine sosta al 
villaggio di Batuan ben noto per le sue 
gallerie di pittura.

BALI’S MOTHER TEMPLE  € 75
COD: DPS12 
• Durata: Intera Giornata. 
• Frequenza: Mercoledì/Sabato
• Pranzo: incluso.

Intera giornata nella zona mozzafiato 
del Monte Gunung Agung. La prima 
sosta è dedicata alla visita di un vil-
laggio tradizionale balinese nella zona 
di Penglipuran, si prosegue quindi per 
Besakih, il più importante e grande tem-
pio di Bali. Pranzo in ristorante locale. Al 
ritorno sosta a Klungkung per la visita alla 
vecchia corte di giustizia Kertagosa, risa-
lente al XVIII sec.

PARADISO TOUR  € 75
COD: DPS08 
• Durata: Intera Giornata 
• Frequenza: Domenica /Mercoledì
• Pranzo: incluso.

Visita della zona nord-occidentale attra-
verso l’affascinante provincia di Tabanan 
sosta al tempio di Pura Luhur Batukaru 
alle pendici dell’omonimo vulcano. Si 
prosegue per la campagna e le risaie di 
Jati Luwi per arrivare al famoso tempio 
di Ulun Danu sul lago Beratan a Bedugul. 
Pranzo con vista panoramica delle risaie. 
Si visita, inoltre, il mercato tradizionale di 
fiori e frutta a Candikuning. 

Nota: Guida in lingua italiana dal 01/04 
al 30/09. Partenze giornaliere in lingua 
inglese nei restanti periodi.
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1 ITALIA / DENPASAR 

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

2 DENPASAR - NUSA DUA 

All’arrivo trasferimento in hotel e sistema-
zione. 
Pernottamento: Ayodya Resort Bali.

3 DENPASAR / LOVINA km 83

Partenza per Lovina. Prima sosta al Tempio 
di Tanah Lot situato su una scogliera che 
affaccia sull’Oceano Indiano, a seguire 
visita del tempio di Alas Keraton popolato 
da diverse tribù di scimmie e al tempio di 
Mengwi, circondato da stagni di loto. Si 
prosegue con la visita al tempio Pura Ulun 
Danu costruito sul Lago Beratan e dedicato 
alla Dea della Fertilità Dewi Danu. Pranzo in 
un ristorante locale. Nel pomeriggio sosta 
alle cascate di Git Git sulle colline circo-
stanti. Arrivo a Lovina nel pomeriggio.
Pernottamento: The Lovina Candidasa, 
Rama Camdidasa.

4 LOVINA / CANDIDASA km 110

Prima colazione e partenza per Candidasa. 
La prima tappa sarà al mercato tradizio-
nale di Buleleng, ricco di ogni varietà di 
spezie, frutta e prodotti della locale cam-
pagna tropicale. Si prosegue per la visita al 
Tempio Pura Beji, dedicato alla Dea Dewi 
Sri, protettrice dei raccolti della terra, e 
successivamente al villaggio di Kintamani 
(1.300 metri di quota) dal quale si possono 
ammirare il vulcano Batur e l’omonimo 
lago sottostante. Pranzo in ristorante locale 
con vista panoramica. Al termine si prose-
gue con la visita del tempio indù più grande 

CLASSIC BALI

e venerato di Bali, il Tempio Madre Besakih. 
Il vasto complesso, risalente all’XI secolo, fu 
edificato a circa mille metri di altezza sulle 
pendici dell’imponente Monte Agung, il 
sacro vulcano dell’isola, chiamato dai bali-
nesi “ombelico del mondo”. Nel pomeriggio 
arrivo a Candidasa.
Pernottamento: The Lovina Candidasa, 
Rama Camdidasa.

5 CANDIDASA / UBUD km 53

Prima colazione e partenza per Ubud. 
La prima tappa è Goa Lawah, il tempio 
conosciuto come Grotta dei Pipistrelli. 
Proseguimento per Sidemen, un’incante-
vole valle che offre un magnifico panorama 
di colline terrazzate. Pranzo con vista pano-
ramica sulla valle. Il viaggio continua fino a 

Klung Kung: visita del Palazzo Kertagosa, 
un bellissimo patrimonio dell’architettura 
tradizionale balinese, precedentemente uti-
lizzato come corte di giustizia. L’ultima visita 
della giornata è il sito archeologico Gunung 
Kawi, con un tempio dell’undicesimo secolo 
e un complesso funerario. Prima di arrivare a 
Candidasa sosta a Tenganan, uno dei villaggi 
Balinesi più antichi dell’isola, famoso per il 
suo artigianato locale.
Pernottamento: Hotel Santi Mandala.

6 UBUD / DENPASAR - NUSA DUA

Dopo la prima colazione trasferimento a 
Nusa Dua, proseguimento di soggiorno 
balneare. Cena e pernottamento. 
Pernottamento: Ayodya Resort Bali.

• Voli di linea da: Roma e Milano

• Inizio Tour/Fine Tour: Denpasar

• Km percorsi: 264

• Partenze: giornaliera
• Lingua: Guida locale in lingua italiana

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 10 prime colazioni,  

3 pranzi, 7 cene
• Assistenza Vera in Linea H24.

PROGRAMMA 13 GIORNI / 10 NOTTI
Denpasar - Nusa Dua • Lovina • Candidasa • Ubud 

Tour di gruppo: min. 2 partecipanti
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7-11 DENPASAR - NUSA DUA 

Soggiorno balneare con trattamento di 
mezza pensione.
Pernottamento: Ayodya Resort Bali. 

12 DENPASAR / ITALIA 

Dopo la prima colazione trasferimento in 
aeroporto partenza per l’Italia.

Nota: In alternativa il 6° giorno, con un tra-
sferimento al porto di Padang Bay (circa 
30 minuti), più un tragitto in barca veloce è 
possibile effettuare l’estensione balneare a 
Lombok o alle Gili Islands. 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

A PARTIRE DA € 2 .340

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica
• Trasferimenti, tasse e facchinaggio (1 collo a persona).
• 10 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali a partire da € 455.
• Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere.

Nota: Durante il mese di agosto il tour opera solo di lunedì con un minimo di 4 
partecipanti.

Padang Bay

Lovina

Candidasa

BALI

Ubud

Dempasar

Nusa Dua Beach



Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  3 1 / 1 0 / 2 0 2 3

376 INDONESIA

I N D O N E S I A  /  B A L I  -  N U S A  D U A

DELUXE ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 85

AYODYA RESORT BALI 
4 Stelle

La Posizione La Posizione Situato lungo la spiaggia di 
sabbia bianca di Nusa Dua, lo stile architettonico del 
complesso ricorda quello di un palazzo balinese costruito 
sull’acqua, con statue, fontane e bassorilievi. 

Le Camere Offre 537 camere e suite di diversa tipologia 
con splendida vista sulla spiaggia privata, giardino, oceano, 
piscina o laguna. Le camere dispongono di comodi letti con 
materasso Select Comfort e connessione Internet via cavo 
gratuita, TV a schermo piatto con canali satellitari, servizi 
privati con set di cortesia, accappatoi e pantofole.

La Ristorazione il Resort offre ben 5 ristoranti con specialità 
da tutto il mondo e diversi bar.

Sport & Benessere Campi da tennis e squash, campo da 
golf 18 buche adiacente, palestra, sport acquatici, pista da 
jogging. 
Miniclub e baby-sitter. 
La Spa offre un ampio ventaglio di trattamenti.
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377INDONESIA

I N D O N E S I A  /  B A L I  -  N U S A  D U A

MELIA GARDEN VIEW / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 1 18

La Posizione Situato direttamente sulla bella spiaggia di 
Nusa Dua, a pochi passi dai maggiori punti d’interesse 
locali.

Le Camere Le 494 camere dispongono di aria condizionata, 
balcone o terrazza privati con vista sui giardini, minibar, kit 
per la preparazione di tè/caffè e servizi privati con set di 
cortesia.

La Ristorazione L’hotel dispone di cinque ristoranti e tre 
bar: il Sakura ristorante giapponese con sushi bar e tavoli 
teppanyaki, il Sorrento con cucina mediterranea, paella e 
piatti di pesce, il Sateria sulla spiaggia, con cucina asiatica, 
il Lotus e l’International Cafè aperto 24 ore.

Sport & Benessere Piscina a laguna di 1.500 metri qua-
drati, spiaggia privata, centro fitness, campo da golf nelle 
vicinanze, biciclette a noleggio, 3 Km di pista da jogging, 
ping-pong e lezioni di yoga. I 900 metri quadrati dello YHI 
SPA offrono un’eccellente scelta di trattamenti.

MELIA BALI
5 Stelle 
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378 INDONESIA

I N D O N E S I A  /  B A L I  -  N U S A  D U A

LUXURY ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 135

SOFITEL BALI NUSA DUA BEACH RESORT 
5 Stelle 

La Posizione Unico resort di lusso a 5 stelle d’ispirazione 
francese, proprio di fronte alla spiaggia e immerso in un 
giardino tropicale di 8 ettari. Lo stile è moderno e ricco di 
raffinati dettagli. 

Le Camere Dispone di 415 camere ben curate, di cui 39 suite 
e ville. Le camere sono ampie e confortevoli elegantemente 
arredate con un mix di design contemporaneo, eleganza 
europea e charme balinese. 

La Ristorazione I due ristoranti e i due bar del resort invi-
tano al piacere del gusto con le migliori specialità asiatiche 
e occidentali. 

Sport & Benessere Piscina lagunare. Sulla spiaggia l’esclu-
sivo club “Nikki Beach Bali”, centro sportivo “So Fit” e per 
il benessere la “So SPA, Clinica Estetica Vietura Bali” offre 
un’ampia gamma di trattamenti. 

Il Kid’s Club accoglie i più piccoli in un divertente mondo 
di scoperte.
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379INDONESIA

I N D O N E S I A  /  B A L I  -  S A N U R  B E A C H

CAMERA SUPERIOR / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 70

La Posizione Situato a Sanur Beach, una delle più belle 
spiagge dell’isola. 

Le Camere 382 confortevoli e spaziose, climatizzate, dotate 
di TV Sat, Wi-Fi, minibar, kit tè/caffè e servizi privati con 
set di cortesia.

La Ristorazione Il ristorante Pandawa con vista sull’oceano, 
cucina europea e asiatica. Sulla spiaggia il Breeze Bar per 
drink tropicali e spuntini. Departure Lounge adatto ai clienti 
con check-in anticipato e check-out posticipato: area di 
riposo con divano, box doccia, armadietti custoditi, bar e 
TV. Sahadewa Bar ai bordi della omonima piscina, cocktail 
tropicali e spuntini.

Sport & Benessere Vasta gamma di attività sulla grande 
spiaggia, due piscine, campo da tennis, centro benessere 
My Spa. Navetta gratuita per l’area dello shopping locale. 
Questo hotel fa parte del programma Planet 21 e agisce a 
favore dell’ospitalità positiva.

MERCURE SANUR BEACH
4 Stelle 
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380 INDONESIA

I N D O N E S I A  -  L O M B O K

LUXURY PAVILION GARDEN VIEW / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 230

THE OBEROI
5 Stelle

La Posizione Splendido resort in un grande giardino tro-
picale e direttamente sulla spiaggia di Tanjung, a Medana 
Bay. A due ore dall’aeroporto Bandara e 10 minuti dal porto 
di Teluk Kode. 

Le Camere 50 ville e pavillons dal tipico tetto di foglie, 
tutte a un solo piano e non fumatori. Cinte da un muretto 
in pietra che assicura intimità e privacy, sono costruite e 
decorate con essenze locali come il teak e il bambù. Le ville 
dispongono anche di gazebo esterno e terrazza con piscina 
privata.

La Ristorazione Due ristoranti per gustare le cucine asiatica 
e occidentale, e il Kayu Bar per cocktail indimenticabili. 

Sport & Benessere Piscina davanti alla baia, centro fitness, 
sauna e bagno turco, salone di bellezza. Beach Club per 
sport nautici, kayak, vela e pesca d’altura. È inoltre possibile 
praticare tennis, golf e mountain bike. Serate tematiche 
settimanali pressoThe Amphitheatre.
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381INDONESIA

I N D O N E S I A  -  L O M B O K

CAMERA SUPERIOR / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 85

La Posizione Situato nella parte meridionale di Lombok, 
nell’area di Kuta, una delle spiagge più belle dell’isola, a 
circa 25 minuti dal nuovo aeroporto internazionale. L’ho-
tel è un perfetto esempio di architettura in stile Lombok 
tradizionale.

Le Camere Affacciato direttamente sull’ampia spiaggia di 
sabbia bianca il resort è costituito da 102 camere con vista 
laguna o giardino, tutte dotate di: aria condizionata, Wi-Fi, 
TV Sat, minibar, cassetta di sicurezza Kit per il tè/caffè, 
servizi privati con set di cortesia.

La Ristorazione 2 ristoranti fronte spiaggia e 1 bar.

Sport & Benessere 4 piscine, jacuzzi, servizio massaggi, 
centro fitness, un kid’s club, possibilità di praticare nume-
rosi sport acquatici e non come kayak, windsurf, tiro con 
l’arco, ping-pong, pallavolo, bocce, e noleggiare biciclette e 
attrezzatura per immersioni e snorkeling.

NOVOTEL LOMBOK RESORT & VILLAS
4 Stelle
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382 INDONESIA

I N D O N E S I A  -  G I L I  T R A W A N G A N

STANDARD ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 65

VILLA ALMARIK
3 Stelle Sup.

La Posizione Situato a pochi passi dal mare e di fronte a 
uno dei tratti di spiaggia più belli dell’isola, a 2 ore e 30 mi-
nuti di catamarano da Bali, direttamente su una bellissima 
spiaggia, un’oasi di bellezza naturale in una piccola isola 
tropicale. 

Le Camere Dispone di 20 semplici ma confortevoli e ampi 
cottage, arredati con gusto e oggetti di artigianato locale, 
tutti dotati di veranda, zona living, bagno in stile balinese 
all’aperto nel cortile posteriore (con acqua marina desa-
linizzata), aria condizionata, TV satellitare, telefono IDD, 
minibar e cassetta di sicurezza.

La Ristorazione Il ristorante con cucina italiana e indone-
siana. 

Sport & Benessere Spiaggia attrezzata, una piscina all’a-
perto, possibilità di effettuare immersioni e corsi sub nel 
vicino centro PADI convenzionato o di effettuare escursioni 
in barca nelle isole vicine.
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383INDONESIA

I N D O N E S I A  -  G I L I  T R A W A N G A N

SUP. LUMBUNG TERRACE / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 65

La Posizione Situato sulla tranquilla isola di Gili Trawangan 
a 2 ore e 30 minuti di catamarano da Bali. Direttamente su 
una bellissima spiaggia, un’oasi di bellezza naturale in una 
piccola isola tropicale. 

Le Camere 100 camere di diverse tipologie arredate in stile 
locale, tutte dotate di aria condizionata, doccia con acqua 
salmastra (acqua dolce per risciacquo), TV, minibar, cas-
setta di sicurezza, servizi privati e set di cortesia.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti 3 ristoranti vista 
mare di cui uno direttamente sulla spiaggia e tre bar che 
servono piatti di cucina internazionale, locale e mediterra-
nea. 

Sport & Benessere Una piscina con acqua marina a tre 
livelli, con Jacuzzi e cascate, un centro diving PADI e sport 
acquatici.

VILLA OMBAK
3 Stelle



Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è 

compreso il prezzo dei servizi di trasporto, soggiorno 

e dei servizi accessori come sotto indicati alla voce “Le 

Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in 

Euro e sono da intendersi per persona, salvo contraria 

indicazione.

Per stabilire la durata di ciascun viaggio si devono 

includere nel calcolo dei giorni complessivi sia quello 

della partenza sia quello di ritorno, indipendente-

mente dall’orario dei mezzi di trasporto. 

Le quote pubblicate sono comunque soggette a 

riconferma all’atto della prenotazione in rapporto alla 

riconferma dei costi e della disponibilità dei singoli 

servizi da parte di fornitori e delle compagnie aeree. 

Per quanto concerne gli hotel relativi ai Tour si rappre-

senta sin d’ora che gli stessi sono soggetti a riconferma 

poiché, in considerazione del largo anticipo con cui 

vengono pubblicati i cataloghi, disponibilità e quote 

potrebbero subire variazioni.

La dicitura “a partire da” si riferisce alla quotazione a 

persona, base camera doppia standard, più bassa ap-

plicabile al servizio specificato nell’ambito del periodo 

di validità del catalogo (01/11/2022 – 15/12/2023). 

È inoltre presente la specifica “Quota individuale 

a notte, specifica del trattamento” per le strutture 

alberghiere.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Trasporto aereo in classe turistica o business class 

con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di 

linea.

• Bagaglio in franchigia entro il limite indicato nel 

sito della compagnia aerea salvo ove diversamente 

specificato.

• Trasferimenti da e per gli aeroporti della località 

prescelta dove espressamente indicati.

• Soggiorno in camera con sistemazione e durata per 

come indicato nella tabella riportata in catalogo 

nelle pagine relative alla destinazione prescelta.

• Trattamento come indicato in ogni singola tabella 

prezzi espressa in catalogo.

• Assistenza da parte di personale addetto.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, 

oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, oneri di 

gestione carburante e valute, Ets (carbon tax), mance, 

eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, 

escursioni facoltative e comunque tutto quanto non 

specificato nelle tabelle, nei programmi pubblicati e 

alla voce “Le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA 

La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla “quota 

di partecipazione”, copre i costi amministrativi, per 

come forfettariamente quantificati, relativi ai servizi 

connessi alla apertura e gestione della prenotazione 

quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ser-

vizi amministrativi, di comunicazione con compagnie 

aeree relative a richieste dei passeggeri o semplice 

invio delle liste passeggeri, con strutture ricettive per 

le medesime finalità, con compagnie assicurative per 

l’emissione delle polizze di assistenza, con le agenzie 

turistiche intermediarie per la gestione della prenota-

zione ecc. 

La quota di gestione pratica viene richiesta per ogni 

partecipante al viaggio o al soggiorno con esclusione 

 

QUOTE DI  PARTECIPA ZIONE & TABELLE PREZZI

dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.). Tale quota 

non è rimborsabile in caso di annullamento del viag-

gio da parte del viaggiatore, poiché il rimborso del 

prezzo è riferibile a prestazioni non ancora eseguite al 

momento del recesso e non può quindi riguardare i 

costi già sostenuti, poiché relativi a prestazioni già rese. 

Resta inteso che in caso di annullamento da parte del 

Tour Operator la somma di cui trattasi verrà rimborsata 

unitamente alle altre somme versate dal viaggiatore e 

materialmente rimesse al Tour Operator.

Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti 

VOLO + SOGGIORNO:

• € 99 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. 

VISTI, TASSE, ONERI E SERVIZI 
AEROPORTUALI

Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e gli 

oneri di gestione carburante e valute da aggiungere 

alle “Quote di partecipazione” o pagabili in loco, 

consultare le singole tabelle prezzi del catalogo. Ri-

cordiamo che tutti i visti e tasse riportati sul presente 

catalogo sono suscettibili di eventuali aumenti senza 

preavviso.

POLIZZA ASSICURATIVA

Comprende tutto quanto espressamente riportato 

nelle condizioni di polizza pubblicate nel presente ca-

talogo. I premi assicurativi sono indicati nella sezione 

apposita. 

La quota assicurativa non è mai rimborsabile.
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YOU&ME 
Riduzione di 150 Euro a coppia per i viaggi di nozze. La promozione è applicabile 

in qualsiasi periodo dell’anno e non è cumulabile con altre “Promozioni Veratour”. 

• Gli omaggi Veratour sono applicabili solo su quote da catalogo e potranno essere 

sostituiti senza preavviso causa esaurimento scorte.

• È necessario inviare a Veratour la fotocopia dell’atto di pubblicazione del matri-

monio (valido non oltre i tre mesi dalla data del matrimonio).

• Per usufruire delle promozioni alberghiere è necessario presentare il certificato di 

matrimonio al momento della registrazione in hotel.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

Prenotando la tua vacanza 120 giorni prima della partenza puoi usufruire di uno 

sconto fino a 100 Euro.

Importante: La promozione “Prenotazione Anticipata” non si applica alle sistema-

zioni in camera singola. Per sistemazioni in camera tripla e quadrupla la promo-

zione si applica solo a due adulti per camera.

VIAGGIA INSIEME

Formula risparmio per mini gruppi di 4 persone adulte che consente di risparmiare 

€ 200. L’offerta è valida solo per prenotazioni effettuate contestualmente e su 

un’unica pratica.

CONDIZIONI NOLEGGIO FORMULA CLASSIC PLUS 

La Formula “Classic Plus” include:

• Limitazione della responsabilità per danni e in caso di furto con  

 rimozione completa della franchigia Assicurazione personale  

 per incidenti

• Chilometraggio illimitato

• Tasse locali e IVA 15%

• Supplementi aeroportuali 

• Copertura per danni al parabrezza, cerchioni e pneumatici.

 

La quota del noleggio non include:

• Tassa sul contratto (Document Administration Fees: ZAR 105) 

• Apertura pratica per incidenti/furti (ZAR 975)

• Tassa amministrativa per multa (ZAR 310)

• Perizia in caso di danni superiori a 5.000 Rand (ZAR814),  

 inferiori a 5.000 Rand (ZAR 310)

• Carburante (il veicolo deve essere restituito con il pieno) 

• Pedaggi autostradali, deposito cauzionale (vedere di seguito)

• Supplemento guidatori giovani (ZAR 390 al giorno, richiesta comunque  

 la patente da almeno 3 anni) 

• Seggiolino per bambini.

• Noleggio di un GPS (deposito cauzionale Zar 1.500 non incluso)

 

CONDIZIONI  DI  APPLIC ABILITÀ DELLE PROMOZIONI  VER ATOUR

VACANZE SINGLE

Formula risparmio di € 100 riservata ai single che prenotano una camera singola.

Promozione non applicabile dal 18/12/2022 al 2/01/2023 e dal 15/07 al 15/08/2023.

VACANZE SENIOR

Formula risparmio di € 100 rivolta alle coppie in cui almeno uno dei 2 partecipanti 

abbia compiuto 65 anni. 

Offerta valida per minimo 2 persone e non su camera singola. 

Promozione non applicabile dal 18/12/2022 al 2/01/2023 e dal 15/07 al 15/08/2023.

Nota: Le promozioni non sono cumulabili tra loro e sono valide solo per programmi che includono volo intercontinentale + soggiorno minimo di 7 notti su quote da 

catalogo. Promozioni soggette a disponibilità limitata. 

Drop Off
Supplementi rilascio veicolo in altra località rispetto al ritiro: 
• One way tra Johannesburg O.R. Tambo e Sandton o Lanserie: ZAR 230; 
• One way tra George, Plettenberg e/o Knysna: ZAR 370; 
• One way tra le restanti località in Sudafrica: ZAR 1.280. 

Condizioni per il noleggio
Per noleggiare un’auto bisogna essere in possesso di una patente di guida (prefe-
ribilmente internazionale
e comunque emessa dallo stesso paese del proprio passaporto) da almeno 2 
anni. Guidatori al di sotto dei 23 anni sono considerati “giovani” e pertanto sarà 
richiesto localmente il pagamento del supplemento relativo ai “giovani guidatori”. 
Bisogna essere in possesso del passaporto e carta di credito (intestata al guidatore 
principale del contratto) con plafond sufficiente per il deposito cauzionale (vedere 
sotto). Ricordiamo che NON sono accettate carte prepagate, Debit Card, Post-Pay. 
In generale tutte quelle carte che non presentano caratteri sporgenti. La guida è 
a sinistra. Ricordiamo che i modelli mostrati sono da intendersi solo come indica-
zione di massima
 
Eventuale costo del carro attrezzi è sempre a carico del cliente.
All’atto della consegna del veicolo viene richiesta autorizzazione sulla carta di 
credito, gli importi variano da un minimo di R 2.600 a un massimo di R 5.200 a 
seconda della categoria dell’auto. 
Tutti i prezzi qui riportati devono intendersi indicativi e soggetti anche a variazione 
senza preavviso. Il noleggio si intende per cicli di 24 ore. 
La volontà di attraversare i confini del paese da cui si noleggia deve essere comu-
nicata in fase di prenotazione ed autorizzata da Europcar.
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INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI / ONERI INFORMATIVI

Le informazioni e le disposizioni seguenti sono ri-
portate in assolvimento degli obblighi informativi a 
carico del Tour Operator, secondo quanto disposto 
dalla normativa in vigore (D. lgs. 62/2018). Esse per-
tanto valgono per la corretta formazione della volontà 
contrattuale del viaggiatore.
Il Tour Operator darà indicazioni di carattere generale 
relative alla documentazione necessaria per l’ingresso 
nel Paese meta della vacanza (da verificare sempre con 
gli organismi deputati), nonché su valuta, lingua e fuso 
orario nella apposita scheda che segue. Le informazioni 
circa la situazione socio-politica, sanitaria e/o climatica 
presente nel Paese meta prescelta della vacanza do-
vranno essere reperite a cura del viaggiatore sul sito 
istituzionale del Ministero degli Esteri (Farnesina) www.
viaggiaresicuri.it o al numero di telefono della centrale 
operativa 06.491115, al fine di verificarne la fruibilità 
dei servizi, poiché Organismo Istituzionale deputato a 
fornire ogni informazione utile e tempestiva sullo stato 
di sicurezza all’estero. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità potrà 

essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
Tutte le indicazioni fornite sul presente catalogo ri-
guardo documenti di viaggio, visti e tasse si intendono 
valide alla data di stampa del presente catalogo e si ri-
feriscono solo ed esclusivamente a clienti di nazionalità 
italiana (adulti). Gli stranieri dovranno reperire le infor-
mazioni presso le autorità consolari competenti.

NORME PER L’ESPATRIO DEI MINORI 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Unione Europea, 
dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano 
all’estero dovranno essere muniti di documento indivi-
duale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati 
ne riconoscano la validità, la carta di identità valida 
per l’espatrio). Qualora il nome dei genitori non risulti 
nel documento del minore, prima di intraprendere il 
viaggio, è necessario munirsi di certificato di stato di 
famiglia o estratto di nascita del minore da esibire in 
frontiera qualora le autorità lo richiedano. Per i viaggi di 
minori non accompagnati, si rimanda alle disposizioni 
pubblicate sul sito della Polizia di Stato, preavvertendo 

che per i minori di anni 14 che non viaggino accompa-
gnati dai genitori o da chi ne fa giuridicamente le veci, 
occorre una dichiarazione di accompagno da rilasciarsi 
presso la competente Questura/ Commissariato di PS. Si 
precisa altresì che molti alberghi o resort non accettano 
minori non accompagnati.

FORMALITÀ SANITARIE

Veratour informa che, alla data di stampa del presente 
catalogo, le destinazioni oggetto della nostra program-
mazione non prevedono specifici obblighi sanitari, ma 
per molte di esse vigono raccomandazioni specifiche 
emanate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e re-
peribili collegandosi al sito istituzionale www.salute.gov.it  
e selezionando il Paese di interesse. È inoltre consiglia-
bile, in linea generale, premunirsi di medicinali di prima 
necessità e antibiotici difficilmente reperibili nelle desti-
nazioni oggetto della nostra programmazione. È altresì 
opportuno dotarsi di creme solari protettive, repellenti 
contro le zanzare ed evitare il consumo di acqua di ru-
binetto e ghiaccio.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI
  

INFORMAZIONI UTILI PRIMA E DURANTE LA VACANZA VERATOUR

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO – 
CAMERE CHECK IN/OUT

In tutti gli hotels e Villaggi Veraclub si applicano le 
convenzioni internazionali in base alle quali le camere 
vengono messe a disposizione degli ospiti dopo le ore 
14.00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate li-
bere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Prima 
e dopo tali orari l’uso della camera comporta un sup-
plemento da regolare e pagare in loco, sempre previa 
disponibilità da parte dell’hotel o struttura ricettiva.

ASSISTENZA & TRASFERIMENTI

Veratour garantisce personale residente qualificato, 
italiano e locale, disponibile presso i Veraclub a orari 
stabiliti e comunque reperibile telefonicamente in 
qualsiasi momento. In ogni Villaggio in apposite 
bacheche saranno esposti giorni e orari in cui gli as-
sistenti Veratour saranno presenti. Nella riunione 
informativa che si tiene il giorno di arrivo, verranno 
fornite tutte le informazioni relative al Villaggio, la de-
stinazione e le proposte di escursioni accompagnate 
(facoltative e a pagamento). Invitiamo tutti i clienti a 
segnalare prontamente agli assistenti in loco e/o alla 
direzione locale del Villaggio eventuali inconvenienti o 
difformità tra quanto riportato sul catalogo e i servizi 
prestati durante il soggiorno. 
Ciò permetterà di affrontare gli inconvenienti sul 
nascere e consentirà la prosecuzione al meglio della 
vacanza. Veratour si adopera costantemente per man-
tenere alto il grado di soddisfazione dei clienti sui 
propri servizi, esaminando le segnalazioni pervenute 
dai clienti su eventuali inconvenienti occorsi durante 
la vacanza e cercando di dare sempre loro risposte e 
soluzioni adeguate. 
Nelle altre località e destinazioni l’assistenza è fornita 
contattando telefonicamente il personale del no-
stro ufficio corrispondente (assistenza in italiano ove 

possibile). Tutti i tour includono i trasferimenti dagli 
aeroporti agli alberghi o viceversa, salvo dove diver-
samente indicato. I trasferimenti sono in condivisione 
con altri clienti (salvo dove diversamente indicato): 
possibilità di prenotare trasferimenti su base privata 
con supplemento.

TRASFERIMENTI BAMBINI 02/08 ANNI N.C.

Per motivi assicurativi, in presenza di bambini da 
2/8 anni non compiuti è obbligatorio il seggiolino, 
disponibile solo sul trasferimento privato. Il costo ag-
giuntivo del seggiolino è di € 45 per tratta.

INFORMAZIONI SUL BAGAGLIO

Ad ogni passeggero è consentito imbarcare il baga-
glio, il cui peso massimo è indicato dal vettore aereo, 
poiché la franchigia è differente a seconda del vettore 
aereo e pertanto si rimanda espressamente al sito 
della Compagnia che effettuerà il trasporto per avere 
conoscenza del dato di cui trattasi. 
Si rimanda a quanto pubblicato nel sito della 
Compagnia anche per il peso e le dimensioni del ba-
gaglio a mano che è consentito portare in cabina. Per 
il peso eccedente, le compagnie aeree richiedono il 
pagamento di costi aggiuntivi al momento della re-
gistrazione. L’imbarco di attrezzature ingombranti o 
per esempio sportive (windsurf, sci d’acqua, biciclette, 
equipaggiamento subacqueo etc.) e di animali dome-
stici è a discrezione della Compagnia aerea e sempre a 
pagamento. Veratour non è responsabile degli adde-
biti richiesti in fase di check in. In merito al bagaglio 
a mano, si rende noto che come da normativa euro-
pea - Regolamento UE 246/2013 – sono consentiti a 
bordo, riposti quindi nel bagaglio a mano, i medicinali 
liquidi/solidi indispensabili per scopi medico terapeu-
tici e strettamente personali. Per i medicinali liquidi è 
necessaria apposita prescrizione medica. In ogni caso, 

vogliate consultare il sito della Farnesina prima della 
partenza al fine di verificare eventuali restrizioni.
Nel caso in cui il bagaglio non risulti regolarmente 
consegnato a causa di disguidi aeroportuali il nostro 
personale In loco (presente solo nei Veraclub), saprà 
consigliarvi per l’espletamento delle pratiche neces-
sarie per rientrare in possesso dello stesso. Tuttavia la 
Compagnia aerea è l’unica responsabile del trasporto 
dei passeggeri e dei loro bagagli, decliniamo qualsiasi 
responsabilità in caso di ritardo o smarrimento di ba-
gaglio. Se il trasporto aereo non è fornito da Veratour, 
la nostra responsabilità non può essere chiamata in 
causa in nessun caso.
Vi ricordiamo che sulle tratte domestiche sugli Stati 
Uniti, Caraibi e Messico il bagaglio in stiva non è in-
cluso il costo per una tratta varia secondo
Il vettore in genere dai 25 ai 35 dollari.

BIGLIETTERIA AEREA

Vi ricordiamo che la tariffa aerea quotata nel pac-
chetto, può essere garantita solo con l’emissione della 
biglietteria. Tutti i biglietti aerei una volta emessi sa-
ranno soggetti alla penale della regola tariffaria.  Le 
tariffe aeree presenti in questo catalogo sono pura-
mente indicative, questo per dar modo di usufruire 
della miglior tariffa disponibile al momento della 
prenotazione.

CHECK IN ONLINE

Al fine di evitare o limitare al massimo spiacevoli situa-
zioni quali negato imbarco a seguito di overbooking 
suggeriamo di effettuare sempre il check in online sui 
siti delle compagnie aeree coinvolte nell’itinerario del 
viaggio, disponibile normalmente a partire da 24/48 
ore prima della partenza del volo e comunque se-
condo le modalità indicate sui rispettivi siti. 
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INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI
  

PREASSEGNAZIONE POSTI

Quando le compagnie aeree lo consentono, Veratour 
si impegna ad assegnare i posti sui voli, vicini se di-
sponibili (con esclusione dei posti frequent flyers e in 
corrispondenza delle uscite di emergenza, acquistabili 
in aeroporto). Alcune compagnie aeree non consen-
tono la preassegnazione posti ma lo permettono solo 
in fase di check in online. In mancanza i posti saranno 
assegnati direttamente in aeroporto. I posti assegnati 
possono essere modificati a discrezione della compa-
gnia in qualsiasi momento.

CODE-SHARING

In base agli accordi commerciali internazionali, molte 
compagnie aeree operano alcune tratte in regime di 
code-sharing con altri vettori. 
Può accadere quindi che una tratta aerea acquistata 
con una determinata compagnia e denominata con la 
sigla della compagnia stessa, venga in realtà operata 
con aeromobile ed equipaggio di un altro vettore. 
Anche in caso di voli operati in code-sharing vengono 
rispettate le norme emanate dall’Enac in materia di 
sicurezza.

ALBERGHI & CAMERE

S’informa la gentile clientela che, in caso di can-
cellazione di alcuni hotel a tariffa speciale, la 
tariffa potrebbe essere non rimborsabile al 100%. Vi 
preghiamo pertanto di consultare il nostro centro pre-
notazioni per il calcolo delle effettive penali prima di 
procedere all’annullamento dei servizi. Vi segnaliamo 
che negli USA non esiste una classificazione ufficiale 
degli hot l. Le camere sono generalmente composte 
da 1/2 letti Queen Size (una piazza e mezza). Per ca-
mera tripla/quadrupla si intende l’uso della camera 
con i letti esistenti per 3/4 persone. Qui di seguito la 
terminologia e le misure indicative dei letti americani:
• King Size: letto matrimoniale 198cm x 203cm
• Queen Size: matrimoniale standard 152cm x 203cm
• Full/Double Size: una piazza e mezza 137cm x 191cm.

PIANO FAMIGLIA

È una formula che consente di alloggiare gratuita-
mente bambini/ragazzi dai 2 ai 18 anni non compiuti 
in camera con due adulti paganti e con i letti esistenti.

ETÀ MINIMA PER IL CHECK IN

Si segnala che nella maggior parte delle città degli 
Stati Uniti l’età minima per effettuare il check in è di 
21 anni.

URBAN & RESORT FEE

Alcuni hotel negli Stati Uniti e nei Caraibi potrebbero 
applicare una Urban Fee o Resort Fee per l’utilizzo di 
alcuni servizi come la connessione internet, uso pale-
stra, parcheggio ecc. L’importo è variabile e si paga 
localmente (salvo dove diversamente specificato).

MANCE & TASSE LOCALI

Negli Stati Uniti le mance sono obbligatorie, è buona 
consuetudine lasciare almeno il 15%. I prezzi esposti 
(ristoranti, bar, negozi ecc.) non includono le tasse. La 
percentuale varia da Stato a Stato.

TOUR, CROCIERE ED ESCURSIONI

Per ragioni operative, metereologiche e/o per neces-
sità organizzative l’itinerario dei tour e le strutture 
previste potrebbero subire variazioni, pur mantenen-
done inalterati i contenuti e i servizi.

CONSIGLI GENERALI AI VIAGGIATORI 
DURANTE IL SOGGIORNO ALL’ESTERO

È importante viaggiare in maniera responsabile e 
animati dalla curiosità di conoscere, rendendo così il 
viaggio un’occasione di incontro e conoscenza di luo-
ghi, popolazioni e modi di vivere differenti. 
Per questo è importante che chi viaggia segua le 
norme di comportamento del paese visitato, rispet-
tandone usi e costumi. In particolare è doveroso il 
rispetto delle consuetudini civili e religiose, esprimersi 
con discrezione, evitare abiti succinti o appariscenti, 
chiedere permesso di scattare fotografie soprattutto 
se rivolte a persone. È ad ogni modo sempre oppor-
tuno non ostentare atteggiamenti che potrebbero 
risultare offensivi nei confronti delle popolazioni locali.

LINGUA IN CUI SONO PRESTATI I SERVIZI

I servizi di animazione ed assistenza presso i villaggi 
Veraclub, a prescindere dalla loro localizzazione ge-
ografica, sono prestati in lingua italiana. I servizi di 
ristorazione, pulizia, reception sono resi da personale 
locale e pertanto la lingua parlata è l’idioma locale. In re-
ception si parla anche inglese che è abbastanza diffuso, 
anche se non fluente, tra il resto del personale locale.

SEGNALAZIONI ALL’ATTO  
DELLA PRENOTAZIONE

Le preferenze che ci pervengono dai clienti in merito 
alla scelta di camere o appartamenti o altro (vista 
mare, contigue, comunicanti, con letti matrimoniali 
etc.) vengono trasmesse alle strutture a titolo di mera 
segnalazione non vincolante, poiché l’assegnazione 
spetta in ogni caso alla struttura ricettiva che procede 
in base alla disponibilità.

VIAGGI DI NOZZE

Per i clienti in viaggio di Nozze, Veratour prevede degli 
omaggi dedicati (a titolo puramente esemplificativo 
un cesto di frutta o una bottiglia di vino). 
Per poterne usufruire è necessario fare la segnalazione 
all’atto della prenotazione e portare con sé copia del 
certificato di matrimonio da consegnare in reception 
(valido non oltre 3 mesi dalla data di matrimonio). Gli 
omaggi possono essere modificati senza preavviso.
Per maggiori informazioni sui villaggi aderenti all’i-
niziativa, preghiamo consultare la proprio agenzia di 
viaggi di fiducia.

CARTE DI CREDITO

Le carte di credito (non elettroniche o ricaricabili) sono 
la forma di pagamento più diffusa nel Nord America. 
Al momento del check-in in albergo viene sempre 
richiesta la carta di credito a titolo di garanzia per il 
pagamento degli eventuali extra (telefono, minibar e 
altro). La carta di credito è obbligatoria per l’assegna-
zione della camera.
Presso i Villaggi Veratour il pagamento di escursioni o 
servizi in loco effettuato con carta di credito prevede 
l’addebito sulla carta di credito nella valuta locale 
della destinazione di viaggio prescelta (per esempio, 

lire egiziane, scellino keniota, etc.). Precisiamo che la 
conversione della valuta locale in euro varia secondo 
il cambio valutario aggiornato al momento dell’emis-
sione dell’estratto conto di ciascun istituto bancario. 
Si precisa inoltre che gli esercenti locali possono ap-
plicare commissioni di intermediazione che vanno – a 
seconda del Paese ospitante – dal 2% sino, in alcuni 
Paesi, all’8% del valore della transazione. Si consiglia 
pertanto di verificare prima dell’utilizzo della carta 
l’applicazione di commissioni e la loro percentuale.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

I pasti sono serviti ad orari stabiliti così come le be-
vande e gli snack durante il giorno (se previsti in 
ciascuna formula di ristorazione). Tutti gli orari sono da 
riconfermare in loco. La fruizione del servizio di ristora-
zione ha inizio in funzione dell’orario di arrivo presso 
i villaggi/hotel. Per arrivi successivi alle ore 21.00, è 
generalmente prevista una cena fredda. Per ogni de-
stinazione è indicato in catalogo se è possibile fruire 
di pasti gluten free. In ogni caso la richiesta di “pasto 
speciale” deve essere formulata in fase precontrattuale 
ed accettata per iscritto dal Tour Operator, previa di-
chiarazione contenuta nel modulo da compilare a cura 
del viaggiatore e da richiedere in agenzia.
Non sono previsti rimborsi per i pasti non fruiti per 
qualsiasi motivo. Ricordiamo che è richiesto sempre 
un abbigliamento adeguato per accedere alla sala 
ristorante; alcune strutture per la cena, richiedono 
l’obbligo di pantaloni lunghi per gli uomini.

ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal 
cliente in loco presso terzi fornitori di servizi estranei 
all’organizzazione Veratour, non entrano in alcun 
modo nel contratto di viaggio e per essi pertanto al-
cuna obbligazione assume l’Organizzatore.

SERVIZIO MEDICO

Nei Veraclub non è previsto il servizio medico. 
L’assistenza sanitaria viene pertanto fornita da medici 
esterni locali, oppure attivando la copertura assicura-
tiva in possesso dei viaggiatori, con semplice chiamata 
presso la Centrale Operativa della Compagnia con cui 
è stipulata la polizza di assistenza medica che prov-
vederà a mettere in contatto l’ospite con personale 
medico, o con strutture sanitarie o ospedaliere ap-
propriate. Sul punto si rimanda alla descrizione delle 
coperture di polizza previste.

EVENTI NATURALI / SPIAGGE

Maree e mareggiate possono diminuire o aumentare 
l’ampiezza delle spiagge o modificarne la conforma-
zione durante le stagioni. 
La presenza di alghe in diverse destinazioni è un fe-
nomeno legato alle correnti e maree e pertanto non 
è prevedibile nella sua portata e durata. In particolare 
negli ultimi anni si è registrata una presenza significa-
tiva di alghe nella zona dei Caraibi e lungo la riviera 
Maya in Messico. Il deposito delle alghe sulle spiagge 
è un fenomeno naturale in alcuni paesi protetto da 
norme di tutela ambientale; l’eventuale possibilità di 
rimozione delle stesse è soggetta a specifiche autoriz-
zazioni. 
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NOTA 
IMPORTANTE

ORGANIZZAZIONE TECNICA

INDICAZIONE DEI PARAMETRI 
RICHIAMATI NELLE 

CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO

Veratour S.p.A. con sede in Roma Via degli Eroi di Rodi 254, C.F. P.IVA 03749251009, Iscrizione Registro
Imprese Roma R.e.a. n. 697042; pec: direzione@pec.veratour.it
Polizza RC Professionale 1° rischio n. 4203579 - EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.;
Polizza RC Professionale 2° rischio n.390807197 - GENERALI ITALIA S.p.A.
Licenza di esercizio Delibera N.° 10149 del 26-11-1991 della Giunta Regionale del Lazio e Det. Dir. N° 45
del 10-03-2004 Provincia Roma.
GARANZIE PER I VIAGGIATORI CHE HANNO ACQUISTATO PACCHETTI TURISTICI EX ART. 47
2° comma COD. TUR.: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10,
00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Per. Giur. Roma n.1162/2016.
Contatti: info@fondoastoi.it; fondoastoi@pec.it Tel +39 06 5921864; per emergenze rimpatrio:
800.280650 (dall’Italia) +39.039.9890.041 (dall’estero); usx@filodiretto.it
Validità del programma: dal 01/11/2022 al 15/12/2023.

I prezzi pubblicati nelle tabelle del presente catalogo sono espressi in Euro e sono stati determinati in funzione 
dei valori attribuiti dal Tour Operator ai parametri di cambio Euro\Dollaro come da paragrafo sotto riportato:
Corso dei cambi:
• Emirati Arabi, Qatar, Arabia Saudita, Maldive, Sri Lanka, Oman, Zanzibar, Singapore, Vietnam, Cambogia, 

Indonesia, Malesia cambio in dollari: 1 Euro = 1 USD.
• Oman (Veraclub Salalah) cambio in Rial Omanita: 1 Euro = 0,40 OMR
• Thailandia cambio in Baht: 1 Euro= 35 THB
• Sudafrica cambio in Zar: 1 Euro = 18,00 ZAR
• Giappone cambio in Yen: 1 EUR = 144 JPY
• Mauritius & Seychelles: quotazioni in Euro.

Le foto e i testi contenuti in questo catalogo sono 
riferibili alla data della pubblicazione e possono 
pertanto essere soggetti a variazioni successive  
alla data di stampa. 
Ogni modifica sarà prontamente inserita nella 
corrispondente sezione del sito veratour.it e verrà 
comunicata al viaggiatore tramite la sua agenzia di 
viaggi mandataria. 

Vi consigliamo di consultare il sito veratour.it  
o la Vostra agenzia di viaggi di fiducia per tutte 

le offerte e promozioni e di prestare attenzione a 
tutte le restrizioni indicate per l’applicazione delle 
stesse.

Comunichiamo inoltre che le informazioni 
contenute nel presente catalogo dovranno essere 
completate attraverso la lettura e presa d’atto  
delle Informazioni ai viaggiatori, delle Condizioni 
generali di contratto, della scheda tecnica e della 
Polizza assicurativa presenti nelle corrispondenti 
sezioni del sito veratour.it .

L A  V A C A N Z A  I T A L I A N A .  N E L  M O N D O .
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Termine realizzazione contenuti 
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Servizi fotografici  
Archivio Veratour - Freepik

Progetto grafico e impaginazione  
HDRÀ adv e digital 

Francesca Di Pasquale

Copertina  
Illustrazione di Nazario Graziano.
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VIVI SUBITO LE EMOZIONI  
DEL TUO PROSSIMO VIAGGIO.

La tua vacanza perfetta non la devi solo sognare.  
Puoi iniziare a scoprirla attraverso i nostri canali social.  
Foto, video, destinazioni, informazioni e condivisione  
per iniziare il tuo viaggio prima ancora di partire.



V E R A T O U R . I T


