
GENNAIO
GIUGNO 

2019

I NOSTRI VIAGGI 
DI 
GRUPPO



QUALITY FEDELTA’!!!
Riduzione del 3% a partire dal 2° Viaggio Geloso Quality effettuato nello stesso anno solare.

Tale riduzione verrà applicata anche su Viaggi/Vacanze/Crociere prenotati presso di noi 
con i principali Tour Operator (offerte escluse)

TORNA a GRANDE RICHIESTA LA PROMOZIONE: 
“PORTA NUOVI AMICI IN VIAGGIO”

Bonus di € 50,00 per ogni “ NUOVO AMICO/CLIENTE” che farete entrare nel ns. “CLUB”
per la prima volta!!

2019: “L’ANNO DEL TURISMO SLOW (LENTO)”

E’ ora di “riprendersi il proprio tempo”; è ora di pensionare le formule di visite “guarda e scappa”; è il momento di visitare luoghi e 
Paesi cercando di assimilare di più e meglio quello che si vede, quello che si tocca, quello che si mangia e si beve.
In realtà, questa filosofia, che emerge fortemente in tante zone del nostro Pianeta, è sempre stata da noi interpretata e applicata, 
almeno in quelle destinazioni dove fosse possibile farlo. Oggi, tanti attori del Mondo Turismo stanno aumentando la loro sensibilità 
verso i luoghi meno famosi e meno noti, ma non meno forti di contenuti; stanno orientandosi verso la promozione di attività com-
plementari tipo trekking/passeggiate, passeggiate a cavallo o con le nuove e-bike o treni storici su itinerari non a uso commerciale; 
corsi di cucina e assaggi dei prodotti enogastronomici locali dove gli stessi rappresentano la tipicità del territorio; incontri con le 
comunità locali per meglio conoscerne le differenti culture.
Attività, sensazioni, emozioni che differenziano sempre più il “TURISTA” dal “VIAGGIATORE” e che rifuggono i principi del Turismo 
“industriale” dal quello “SLOW-LENTO”.

Nella prima parte del 2019, Vi abbiamo preparato un “MIX di DESTINAZIONI” tra ITALIA, EUROPA e MONDO, con diversi “INEDITI” 
e qualche “RITORNO”, con la speranza di avere agganciato i Vostri “desideri di Viaggio” e che, come ormai ci contraddistinguono 
da tempo, Vi garantiscano le caratteristiche che ancora una volta vogliamo sottolinearVi:  

• Presenza dello Stesso Tour Leader
• Percentuali di realizzazione dei Viaggi programmati superiore al 90%
• Equilibrata composizione numerica dei gruppi in base a destinazioni, itinerari, durata e costi
• Ricerca costante di un equilibrato rapporto qualità/prezzo
• Invio periodico dei ns. cataloghi, delle news-letter informative, organizzazione di giornate/serate dedicate alla presentazione dei ns. 

programmi e iniziative future
• Assistenza costante durante le fasi di prenotazione e precedenti le partenze da parte del ns. Staff

Ed ecco i locomotori del nostro treno:
DELBARBA MARCO: TOUR LEADER
Professionista impegnato fin dal 1990 nell’accompagnamento di oltre 840 gruppi di “Viaggiatori” in 
oltre 100 Paesi. Grande esperienza che Vi metterà in condizioni di affrontare, al meglio, quotidianità ed 
imprevisti che ogni viaggio presenta.

MARTINO DARIO: TRAVEL MANAGER
Direttore tecnico e socio della Geloso Viaggi, presso la quale opera ininter-
rottamente dal 1978. Oltre a programmare i nostri Viaggi, Vi aiuterà, con 
il prezioso aiuto del suo Staff, a gestire le formalità delle prenotazioni, dei 
documenti, delle sistemazioni, cercando di renderVi più leggero possibile, 
l’avvicinamento alla partenza.

Un grande “GRAZIE” a tutti i clienti
ed un arrivederci nei ns. Uffici e/o nei ns. “Prossimi Viaggi”



Sabato 12 Gennaio: MALPENSA - IN VIAGGIO:
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel tardo pomeriggio a Milano Malpensa, incontro con il ns. Accompagnatore e partenza con il Volo 
Latam per San Paolo del Brasile. Pasti e pernottamento a bordo
 
Domenica 13 Gennaio: SAN PAOLO - CASCATE DI IGUASSU’
Arrivo del volo in prima mattinata e coincidenza, sempre con volo Latam per Iguassu’. Arrivo dopo circa 02 h. di volo. sbarco, 
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Tempo per una doccia e per cambiarsi d’abito, vista la calda temperatura in 
quei luoghi e trasferimento verso la zona delle Cascate. Pranzo in ristorante con vista sulle Cascate e pomeriggio dedicato alla 
visita del versante brasiliano che permette attraverso un percorso di circa 01 km. di arrivare ai punti panoramici più spettacolari. 
La visita terminerà con l’ascensore panoramico dal quale la visione delle Cascate offre un’altra bellssima prospettiva. Prima di 
rientrare in hotel ci sarà la visita al Parco degli Uccelli, dove sarà possibile ammirare tutte le variegate e colorate specie di uccelli 
tropicali che vivono nelle foreste circostanti. Cena e pernottamento in hotel.
Le Cascate di Iguassu’ sono tra le 07 Meraviglie Naturali del Mondo e su un territorio che abbraccia il confine di stato tra Brasile ed 
Argentina, occupano un’area di oltre 03 km. di larghezza e 80 di altezza (molto più grandi delle Cascate del Niagara e Victoria) 
con ben 275 salti d’acqua.
 
Lunedì 14 Gennaio: CASCATE DI IGUASSU’
Prima colazione, cena e pernottamento ub hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del versante Argentino delle Cascate. 
Si potranno percorrere tutti i sentieri e le passeggiate tracciate nel parco antistante le cascate per avere diverse visioni dei paesaggi 
sorprendenti circostanti. Oltre a questo si effettuerà un giro in barca di circa 01 h. per navigare fin sotto alle scaste ed averne una 
visone ancora più differente e provare unica, divertente e magari “bagnata. Pranzo libero.
 
Martedì 15 Gennaio: CASCATE DI IGUASSU’ - RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. In prima mattina, per chi lo vorrà, si potrà completare il programma di visite alle cascate con un volo 
panoramico in elicottero (quotazione facoltativa nelle Quote) della durata effettiva di circa 10 minuti duranti i quali si potrà vedere 
dall’alto questa meraviglia della natura con il corso del fiume, che improvvisamente si butta in una “ferita” del terreno  circondato 
da verdi foreste. I minuti sembrano pochi, ma ampiamente sufficienti per avere un ricordo incancellabile di quest’esperienza. 
Per coloro che vorranno un sorvolo più lungo e prolungato possibilità di estendere il sorvolo alla durata di 35 MINUTI, durante i 
quali oltre che al sorvolo delle Cascate si arriverà anche sulla diga di ITAIPU’, situata ai confini tra Brasile,Argentina e Paraguay 
e costruita sul fiume Paranà per gestire il più grande impianto idroelettrico al mondo. In tarda mattinata trasferimenti ina eroporto 
e volo Latam alla volta di Rio de Janeiro. Pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio, dopo circa 02 h. di volo e trasferimento 
con bus riservato verso il vicino centro della città e inizio delle visite a quella che viene denominato una delle più belle “Città del 
Mondo”. Si iniziera dal Pan di Zucchero: un colle altro 396 metri situato su una penisola della Baia di Guanabara. La cima di 
questo monolita, si raggiunge con una funivia ed è uno dei “simboli” più conosciuti di Rio. Da lì si gode di un panorama e di un 
“colpo d’occhio” sulla città e sulle sue baie, che da solo vale il Viaggio. Dopo la discesa, e prima della sistemazione in hotel, visita 
panoramica al centro finanziaro di Rio dove si mescolano gli stili moderni e coloniali degli edifici e ancora una sosta per la visita 
alla Cattedrale di San Sebastiano, la principale dell’Arcidiocesi di Rio. Venne costruita nel 1979, in stile moderno ed originale per 
una Chiesa, a forma a tronco di cono con una diametro di 106 metri e un’altezza di 96; può ospitare fino a 20.000 persone in 
piedi. Trasferimento poi in hotel ubicato a Leme nella parte nord della famosa spiaggia di Copacabana per la sistemazione nelle 
camere. Cena in ristorante tipico brasiliano: la Churrascheria e successivo pernottamento in hotel.
 
Mercoledì 16 Gennaio: RIO DE JANEIRO:
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata al più famoso e suggestivo simboloa  della città: il Cristo Redentore. Con 
un treno, attraverso la lussureggiante vegetazione del Corcovado, un monte alto 710 metri, si raggiungerà la sua sommita dove è 
posizionata una statua del Cristo alta ben 38 metri. Da qui si potrà godere di una fantastica vista panoramica della città, che ha 
fatto guadagnare a questo luogo il titolo di una delle Sette Meraviglie del Mondo Moderno. Dopo la discesa di andra alla visita di 
un’altra delle “meraviglie” di Rio: lo Stadio del Maracana. Costruito nel 1948 per i Mondiali di Calcio del 1950 con 165,000 posti, 
è stato completamente ristrutturato per i Mondiali del 2014 e le Olimpiadi del 2016; con le nuove norme di sicurezza è stato portato 
a poco meno di 80.000 posti. Dal giugno del 2017 è nuovamente visitabile internamente con un percorso che porta il visitatore 
ra la storia e le mura del più famoso stadio del Mondo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita ad un’altra parte della città che l’ha resa famosa nel Mondo: la “Cidade do Samba”. Si trata di un zona molto 
speciale dove le scuole di samba preparano i loro show per il puù importante evento dell’anno: il Carnevale di Rio. Nel 2019 sarà 
dal 02 al 09 marzo e normalmente in gennaio le scuole sono in piena attività di prove. Si potrà visitare una delle Scuole: quella 
chiamata il Rio Academicos do Samba, una delle più importanti della città, dove oltre alla speranza di assistere a qualche prova 
si potrà scoprire la storia delle sfilate di samba e del Carnevale. Per rimanere in tema o meglio in “ritmo” in serata si raggiungerà il 
quartiere di Lapa dove ci cono i bar di samba , locali veramente tipici dove i “carioca” ovvero gli abitanti di Rio, vanno abitualmente 
e spesso danno prova della loro passione per la musica ed il ballo. La serata terminerà con la cena in un locale molto di tendenza 
dove oltre a cenare e assaggiare la indimenticabile “caipirinha” si potrà entrare nell’atmosfera locale provando a ballare la samba. 
Rientro in hotel per il pernottamento.
 
Giovedì 17 Gennaio: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel e una nuova giornata dedicata alla scoperta di questa fantastica e complessa città di Rio. La mattinata 
verrà dedicata alla visita guidata al quartiere storico e commercale della città che si sviluppa intorno al Monastero di Sao Bento 
(San Benedetto). Il complesso è uno dei principali monumenti coloniali di Rio il cui aspetto esterno imponente ed austero e privo di 
decorazioni contrasta con la ricchezza degli interni in stile barocco e rococò con preziosi intagli in legno e una Cappella ricoperta 
di foglie d’oro. Una passeggiata in questo quartiere aiuta anche a capire meglio lo spirito “carioca”. Il pranzo sarà effettuato in 
uno dei locali più storici e antichi di Rio: la Confeiteria Colombo. Nel pomeriggio, proprio per capire le “diversità” di questa città si 
andrà a visitare uno degli edifici più straordinari e futuribili al Mondo, dove è ospitato il Museo del Domani. Realizzato dal celebre 
architetto spagnolo Calatrava, l’edificio è stato concepito attraverso i valori della sostenibilità e della conviviabilità ed esplora i 
tempi mutevoli che stiamo vivendo e i possibili percorsi che si potranno intraprendere durante i prossimi 50 anni. Rientro in hotel 
neltardo pomeriggio, cena libera e pernottamento. Possibilità di farsi una bella passeggiata lungo la famosa spiaggia di Copaca-
bana o sul suo lungomare per osservare un’altro dei momenti di vità di Rio e dei suoi abitanti.

Venerdì 18 Gennaio: RIO DE JANEIRO - SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata libera per relax o per vivere passeggiare, prendere il sole e magari fare un bagno su 
una delle spiagge più famose al mondo: quella di Copacabana. Oppure, qualora le autorità locali lo permettessero, possibilità 
facoltativa di effettuare una visita ad una delle facce meno belle, ma veritiere della città: le “favelas”. Sono ben 763 e sono luoghi, a 
poca distanza dal centro, dalle spiagge, dai mercati, dai locali, dalle cattedrali e dai punti panoramici, dove vivono diverse decine 
di migliaia di persone al limite della soppravvivenza, in situazioni di forte disagio, spesso dentro aa bitazioni che definirle tali è 
veramente difficile. In questi quartieri i servizi sociali standard sono spesso dimenticati e la violenza generata dalle droghe, dal loro 
spaccio, dal loro consumo e dalle “guerre” per gestirne il controllo, portano ad episodi di violenza molto acuti e di conseguenza 
le autorità locali vietano l’ingresso nella “favelas” ai turisti proprio perchè impossibilitati a garantirne la sicurezza. Ecco perchè, 
non si può, oggi, inserire questa visita in programma. Qualora, all’arrivo a Rio, si materializzerà la possibilità di effettuarla il ns. 
accompagnatore con il corrispondente locale la organizzeranno per Voi facoltativamente.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea Latam per Salvador da Bahia. Arrivo dopo circa 03 h. di 
volo, sbarco e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
 
Sabato 19 Gennaio: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita ad una città completamente diversa da Rio. Salvador è città più 
coloniale, più antica, sempre sul mare ma senza le baie ed i belvederi panoramici di Rio.  Salvador si trova tra l’Equatore ed 
il Tropico del Capricorno con un clima da estate perenne rinfrescata dai centi Alisei. Salvador incarna l’atmosfera “brasileira” e 
SudAmericana e i suoi cittadini: i “bahiani” hanno la nomea di essere sempre rilassati, amanti del divertimento e della musica, 
ma anche pigri e poco inclini alla puntualità e agli impegni lavorativi e la loro connotazione africana all’80% viene espressa 

fortissimamete attraverso la musica, le danze e con la “capoeira”: un’arte marziale caratterizzata dall’armonia dei movimenti che 
la rendono più simile ad una danza che a un gesto violento. Spesso, nel quartiere più storico della città, si potranno vedere giovani 
cimentarsi in questa attività, per loro un vanto.
Le visite inizieranno dal mare dove i pescatori con le loro canoe raccolgono i frutti di mare durante la bassa marea, per passare 
poi a visitare la Chiesa del Bonfim, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio del Brasile, legata al Candomblè (una sorte di rito 
regligioso africano) e ai Braccialetti di Bonfim che sono lunghi 47 cm. pari alla misura del braccio destro di Cristo che prendono 
un significato diverso per ogni colore e vengono legati ai polsi delle persone e/o ai muretti di alcune zone della città. Si proseguirà 
poi per i coloratissimi mercati di Modelo e di Sao Joaquim dove si vendono ogni genere di cose, dalla frutta agli accessori di 
elettrodomestici. Si raggiungerà poi la zona di Rio Vermelho, una zona ricca di Boteco, i locali dove i bahiani si ritrovano per bere 
una birra ghiacciata o una cachaca (acquavite ottenuta dalla canna da zucchero) e per mangiare. Pranzo in locale dei locali tipici 
denominati Boteco. Cena libera e pernottamento.
 
Domenica 20 Gennaio: SALVADOR DA BAHIA - IN VIAGGIO
Prima colazione in hotel. Ancora una mattinata dedicata alla visita della città concentrata nel quartiere del Pelourinho, che prende 
il nome dalla sua bellissima Piazza, promosso dall’Unesco a Patrimonio dell’Umanità e considerato il più importante complesso 
di architettura coloniale di tutto il SudAmerica. Si passeggerà per le strade strette e vivaci del quartiere fiancheggiate da edifici 
in tonalità pastello di un’epoca passata. Anche qui si respirerà un clima afro-americano ricco di colori e musiche, prima di un 
breve tempo a disposizione per il pranzo libero e il successivo trasferimento in aeroporto per prendere il volo di linea Latam del 
pomeriggio alla volta di San Paolo. Arrivo in prima serata e coincidenza con il volo, sempre Latam per Milano Malpensa. Pasti 
e pernottamento a bordo.
 
Lunedì 21 Gennaio: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo a Malpensa in tarda mattinata. Sbarco e fine dei servizi.
 

ESTENSIONE MARE A MORRO SAN PAOLO: 
Domenica 20 Gennaio: SALVADOR DA BAHIA - MORRO SAN PAOLO
Prima colazione in hotel. Ancora un mattinata dedicata alla visita della città concentrata nel quartiere del Pelourinho, che prende 
il nome dalla sua bellissima Piazza, promosso dall’Unesco a Patrimonio dell’Umanità e considerato il più importante complesso 
di architettura coloniale di tutto il SudAmerica. Si passeggerà per le strade strette e vivac del quartiere fiancheggiate da edifici i 
tonalità pastello di un’epoca passata. Anche qui si respirerà un clima afro-americano ricco di colori e musiche, prima di un berve 
tempo a disposizione per il pranzo libeo e il successivo trasferimento al porto, da dove, con un traghetto di linea ci si imbarcherà 
verso Morro di San Paolo. Dopo 02 h. circa di navigazione si sbarcherà sulla punta nord dell’Isola di Tinhare. 60 km. a sud di 
Salvador. A Morro (che tradotto significa collina) San Paolo si è sviluppato un turismo a “basso impatto” e non si può circolare 
in auto e le strutture alberghiere sono di dimemsioni contenute. Ci sono “04 Spiagge”; le prime due molro animate xon alle loro 
spalle tanti piccoli bar, ristoranti e negozietti che la sera si animano e diventano la sede della “movida”. Le altre due: la Terza e la 
Quarta sono invece più tranquille per il più basso numero di persone che le frequentano e allo loro spalle le “pousadas” (piccolo 
hotel) sono più rare e molto tranquille la sera. Sabbia bianca e ampia e mare turchese alternato da fondale sabbioso e rocce sono 
le caratteristiche di questa zona.
Al Porto di sbarco, i bagagli saranno caricati su delle cariole e insieme ai portanti si andrà a piedi verso la pousada prescelta per 
il soggiorno. Sistemazione nelle camere, cena libera e pernottamento.
 
Lunedì 21 - Martedì 22 - Mercoledì 23 - Giovedì 24 - Venerdì 25 Gennaio:  
MORRO SAN PAOLO
Prime colazione e pernottamenti in pousada. Intere giornate a disposizione per la vacanza balneari. Pranzi e cene liberi.
La “Pousada” scelta per il soggiorno si trova direttamente sulla Quarta Spiaggia. E’ stata ricavata da una vecchia fattoria di cocco 
ed è composta da bungalow dotati di tutti i servizi, A/C, minibar, asciugacapelli, wi-fi, veranda con amaca sull’ampio giardino 
tropicale. E’ dotata di un ristorante e di un noleggio biciclette e canoe,
 
Sabato 26 Gennaio: MORRO - SALVADOR DA BAHIA - IN VIAGGIO
Prima colazione in pousada e poi trasferimento al porto per prendere il battello di linea alla volta di Salvador. All’arrivo, sbaco e 
trasferimento in Bus Privato per raggiungere l’aeroporto di Slavador. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con il volo di linea La-
tam per San Paolo. Coincidenza con il volo, sempre Latam di proseguimento per Milano Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo.
 
Domenica 27 Gennaio: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo a Mlapensa in tarda matinata. Sbarco e fine dei servizi.

12-21 Gennaio o 12-27 Gennaio 2019

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 3.750,00 (Min. 20 Persone)

Estensione Mare: 
O 870,00 (Min. 15 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 90 
GIORNI DALLA DATA DI INGRESSO IN BRASILE

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Latam
- Sistemazione in Hotel di Cat. 04/05 Stelle in camera doppia
- Sistemazione in Pousadas Sup. a Morro in camera doppia
- Trattamento di mezza pensione in Tour con pasti come da programma
- Trattamento di pernottamento e prima colazione a Morro
- Visite ed escursione come da programma con guida in esclusiva
- Ingressi ai Parchi, Monumenti ed attrazioni dove previsti durante le visite
- Assistenza di Ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutti i pasti non specificati in programma
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Note:
Cambio applicato: 01 Euro = Dollaro Americano 1,19. Eventuali variazioni pari o superiori al 
1% a 20 gg. prima della partenza determineranno l’Adeguamento Valutario sui servizi a terra

SUPPLEMENTI: 
Tasse Apt. € 120,00 (in vigore a Maggio ‘18) - Supplemento Singola: € 450,00 (Tour) - € 500,00 
(estensione mare) - Trasferimenti da Area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da Area Cairo/Savona/
Genova € 80,00

SOGNO BRASILEIRO
“Il sole e i colori del SudAmerica”

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Essentia/Viaggidea

BRASILE



Lunedì 14 Gennaio: ITALIA - IN VIAGGIO:
Ritrovo dei Partecipanti in mattina a Malpensa, incontro con il ns. Accompa-
gnatore e imbarco sul Volo di liena diretto Thai Airways per Bangkok. Pasti e 
pernottamento a bordo.
 
Martedì 15 Gennaio: BANGKOK
Arrivo nella Capitale della Thailandia in prima mattinata, sbarco e trasferimen-
to in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo per un breve relax. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio prima visita guidata, che inizierà con l’utilizzo 
delle tradizionali imbarcazioni thailandesi: le “Long Tail Boat” con le quali si 
visiteranno i “Klongs” ovvero i canali del fiume Chao Phaya per ammirare la 
viata Thai sul fiume; si passerà poi nella zona residenziale di Thonburi dove 
si potrà entrare in contatto con il modo di viivere lontano dai grattacieli della 
città. Si visiterà il Tempio dell’Aurora: il Wat Arun. Al termine verrà servito un 
cocktail di fronte al tempio da dove si potrà godere di una suggestiva vista del 
tramonto. Rientro in hotel in barca (l’hotel è ubicato proprio sulle rive del fiume 
nella parte centrale della città). Cena e pernottamento
 
Mercoledì 16 Gennaio: BANGKOK - DAMNERSADUAK 
BANGKOK
Prima colazione in hotel e di prima mattinata partenza in bus riservato e guida 
per raggiungere il famoso e coloratissimo mercato galleggiante di Damner-
saduak, dove si potranno ammirare le piroghe colme di frutta e verdure che 
giungono dai villaggi circostanti e creano un’ambiente di colori e profumi tipici 
dell’Indocina. Si proseguirà poi per un’altro mercato molto caratteristico di 
Bangkok: quello di Maeklong Market, il mercato della ferrovia. Lì il treno passa 
lentamente tra le bancarelle stese a fianco dei binari e gli acquisti avvengono 
senza che il treno si fermi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio con una breve 
passeggiata attraverso il mercato degli amuleti si raggiunge il favolo Palazzo 
Reale ed il Wat Phra Kaew che insieme, formano il maestoso complesso di 
edifici resi ancora più splendenti dal generoso uso di oro e coloriti mosaici. 
All’interno del complessoc’è il famoso Buddha di smeraldo, considerata la 
statua più sacra della Thailandia. Al termine breve giro in tuk tuk (i caratteristici 
taxi a 03 ruote) intorno alle mura del Palazzo Reale prima di rientrare in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

Giovedì 17 Gennaio: BANGKOK - KANCHANABURI - BANGKOK
Prima colazione in hotel e partenza con bus privato e guida per raggiungere la 
località di Kanchanaburi per la visita al famoso “Ponte” sul fiume Kwai e del 
suo attiguo Museo della Guerra, un piccolo museo a cielo aperto dove si trova-
no collezioni di fotografie, immagin ie attrezzature utilizzate per la costruzione 
della “ferrovia della morte”. Visita anche al cimitero di guerra dove sono sepolti 
oltre 6.000 prigionieri di guerra, impegnati, come nel famoso film, alla costru-
zione dello storico ponte di ferro. Pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio 

visita al Prasat Mueang Sing, l’antica città appartenente all’impero Khmer, che 
ebbe il cuo culmnie nel XII° secolo. Rientro nel pomeriggio a Bangkok. Cena 
libera e pernottamento.
 
Venerdì 18 Gennaio: BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI
Prima colazione in hotel e partnza con guida e bus privato verso Ayutthaya, 
l’antica capitale del Siam fondata nel 1350. Visita dei templi più importanti 
dell’area archeologica considerata una delle più ricche dell’Asia: il Wat Maha-
that, il Wat Phrasrisanphet e il Wat Mongkolbophit. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio proseguimento verso Sukhothai. Prima della sistemazione in hotel 
veràà servito un cocktail in un’atmosfera das ogno, all’interno di un antico 
tempio dove si potrà vivere la magia del miglior periodo Siamese, circondati 
da antiche costruzioni e statue che testimoniano un gloriosa storia passata. 
Successiva sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

 
Sabato 19 Gennaio: SUKHOTHAI - CHIANG MAI
Prima colazione in hotel e di buon mattino visita al Parco Archeologico, Pa-
trimonio dell’Umanità ricco di templi e testimonianze di quella che un tempo 
fù una civiltà di grande espressione e cultura. Pranzo in ristorante e nel po-
meriggio proseguimento verso Chiang Mai; arrivo in tempo utile per la visita 
al tempio di Wat Prathat Doi Suthep, il più venerato e famoso del Nord della 
Thailandia e dalla cui sommità si gode di una splendida vista sulla vallata 
e per la visita ai villaggi limitrofi di Bo Sang e San Kamphaeng dove sono 
presenti e visitabili le botteghe di produzione dell’artigianato locale. Dopo la 
sistemazione in hotel si effettuerà la cena in stile kantoke, tipica del Nord, 
con musiche e danze tradizionali. Al termine si potrà visitare l’animato Night 
Bazaar ricco di opportunità di shopping. Rientro per i pernottamento in hotel.

 
Domenica 20 Gennaio: CHIANG MAI
Prima colazione in hotel e visita al centro con comodi cyclo, utili per raggiun-
gere il Wat Chedi Luang (il Tempio della Stupa Reale) ed il Wat Phra Sing (il 
Tempio del Buddha Leone). Al termine visita e pranzo presso una piantagione 
di orchidee. Nel pomeriggio si raggiungerà il Wat Suandok, un importante tem-
pio dove i monaci introdurranno i visitatori alla meditazione buddhista, dopo 
un breve insegnamento sulla filosofia della meditazione e seguendo le regole 
dettate dai monaci in una zona del tempio. In serata trasferimento al Night 
Bazaar e cena libera che potrà essere consumata in uno dei numerosissimi 
ristoranti presenti nella zona del bazaar. Riento in hotel per il pernottamento.

 
Lunedì 21 Gennaio: CHIANG MAI - CHIANG RAI
Prima colazione in hotel e partenza verso la zona dei villaggi dove sono pre-
senti le ormai famose “donne giraffa”. Si tratta delle donne dell’Etnia Padaung, 
presente nelle zone di confine tra la Thailandia ed il Myanmar, che fin dall’in-
fanzia iniziano a portare anelli di ottone intorno al collo, che aumentano di 
numero con l’età e che portano alla defomrazione permanente della clavicola 
con il conseguente allungamento del collo. Questa tradizione viene da antiche 
leggende e oggi magari vengono manteneute per ragioni più “turistiche”, ma 
sempre molto originali e curiose. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio navi-
gazione su barche veloci lungo il fiume sino a raggiungere la città di Mae Sai 
e da lì il famoso “Triangolo d’Oro”, ovvero il luogo dove si incontrano i confini 
di tre Stati: la Thailandia, il Myanmar ed il Laos e che un tempo e forse ancora 
oggi in modo più velato, era il luogo del “contrabbando non solo di merci, ma 
soprattutto di armi e droghe”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

 
Martedì 22 Gennaio: CHANG RAI - PAKBENG 
Prima colazione in hotel e di primo mattino trasferimento alal zona di confine 
tra Thailandia e Laos, spesso corrisposta dal fiume Mekong, attraversamento 
dello stesso in barca per arrivare in zona laotiana, incontro con la guida locale 
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e operazioni per l’ottenimento del Visto d’Ingresso in uno contesto “tipicamen-
te” di frontiera. Una volta ottenuti i Visti si partirà con un’imbarcazione a motore 
sulla quale ci sarà solo il nostro gruppo e naturalmente i bagagli e si inizierà 
la discesa lungo il Mekong in scenari spettacolari che passeranno da fertili 
pianure a zone montagnose. Lungo il tragitto, interamente in territorio laotiano, 
le rive incontaminate offrono innumerevoli occasioni di accostamenti e brevi 
soste per scoprire la semplice vista delle poplazioni del fiume e delle etnie di 
montagna. Il personale di bordo preparerà un semplice ma gustoso pranzo 
a bordo con prodotti locali. In serata si raggiungerà la località di Pakbeng, 
dove a poche centinaia di metri dalle rive del fiume un francese ha costruito 
un piccolo ma confortevole hotel presso il quale si pernotterà e si consumerà 
la cena.

Mercoledì 23 Gennaio: PAKBENG - PAK OU - LUANG PRABANG

Prima colazione in hotel e ritorno sull’imbarcazione per la ripresa della navi-
gazione. Soste per ulteriori sbarchi e soprattutto per quello in prossimità di un 
villaggio abitato dalla Etnia H’Mong o della montagna, che vive ancora in una 
dimensione d’altri tempi e in base ad uno stile di vità veramente lontano dai 
nostri. Pranzo a bordo e nel pomeriggio arrivo in una zona dove il fiume si 
restringe e nude pareti di roccia incombono sulle acque fino ad approdare e 
risalire alle sacre grotte di Pak Ou, che nel corso dei secoli la fede delle popo-
lazioni locali ha colmato di migliaia di statue del Buddha. Ancora una sosta 
curiosa nel villaggio di Ban Xangkong Sa, famoso per la lavorazione della 
carta. Arrivo a Luang Prabang nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel per 
la sistemazione, la cena ed il pernottamento.
 
Giovedì 24 Gennaio: LUANG PRABANG

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Per chi lo vorrà si potrà pro-
vare un’esperienza unica e particolare, ovvero svegliarsi prima dell’alba e rag-
giungere il centro della città, fare un piccola offerta in danaro e partecipare 
all’offerta del cibo della giornata ad una colonna di circa 200 monaci con 
alla loro testa il Patriarca, che silenziosi, ogni giorno sfilano tra la riverente 
popolazione per raccogliere il cibo a loro offerto. Si rientrerà poi in hotel per 
la prima colazione e poi si partirà con bus riservato e guida per raggiungere 
le cascate di Kuong Si, transitando tra i villaggi, dove fino a poco tempo fà la 
popolazione era addetta alla coltivazione del papavero da oppio. Nel Parco 
Naturale le cascate precipitano su formazioni di roccia calcarea tra una folta 
vegetazione in bacini color turchese dove gli audaci possono anche cimentarsi 
in una rinfrescante nuotata. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alal 
visita alal città di Luang Prabang, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio 
dell’Umanità. La città, antica capitale reale è ricca di complessi monasteria-
li, alcuni dei quali saranno visitati, è ancora oggi pervasa da un senso di 

tranquillità e spiritualità difficile da ritrovare in altre zone del Mondo. Si potrà 
raggiungerà la sommità della Collina Sacra del Phu Si, dove si trova un in-
mancabile tempio e da dove si potrà godere di un meraviglioso tramonto sulla 
città. Per gli “instancabili”, dopo cena, scendere un’altra volta in città darà la 
possibilità di passeggiare tra il mercato locale che si svolge tutte le sere e che 
nulla ha a che vedere con i Night Bazzar della Thailandia, ma serve ai locali 
per approvvigionarsi di cibo e quant’altro non essendoci in città altri luoghi 
dove farlo, tipo negozi o centri commerciali.
 
Venerdì 25 Gennaio: LUANG PRABANG - BANGKOK
Prima colazione in hotel e ancora una mattinata dedicata alla visita alla bel-
lissima cittadina laotiana con particolare attenzione al Museo Nazionale posto 
nell’edificio del Palazzo Reale costruito nei primi anni del novecento e che 
ospita una ricca collezione di oggetti appartenuti al tesoro della famiglia reaòe 
e soprattutto il Phra Bang: una statuta in oro alta 83 cm. che secondo la tra-
dizione è il simbolo del regno di Lane Xang dal XIII° sec. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea 
Bangkok Airways per Bangkok. Arrivo in prima serata e coincidenza con il volo 
diretto Thai Airways che partirà pèoco dopo la mezzanotte per Malpensa. Pasti 
e pernottamenti a bordo.
 
Sabato 26 Gennaio: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa in prima mattinata. Sbarco e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 3.000,00 (Min. 25 Persone)
O 3.100,00 (Min. 20 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 06 
MESI AL MOMENTO DELL’INGRESSO IN THAILANDIA E CON ALMENO 02 PAGINE 
LIBERE. PIÙ UNA PAGINA LIBERA PER IL VISTO D’INGRESSO IN LAOS

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Thai Airways e Bangkok Airlines
- Hotels di Cat. 03 Stelle Sup./04 Stelle/05 Stelle in camere doppie con servizi
- Trattamento di Mezza Pensione o Pensione Completa in base alla giornata
- Itinerario come da programma con Bus riservato e guide in lingua italiana
- Tutte le navigazioni come da programma con Long Tail Boat privati o imbarcazione più 
grande (fino a 26 persone) per la navigazione sul fiume Mekong
- Tutti gli ingressi ai Templi e Musei e Parchi Naturali ove necessari
- Assistenza di ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutti i pasti non espressamente indicati in programma
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Note:
Cambio applicato 01 Euro = Dollaro Americano 1,24
Qualora a 20 gg. prima della partenza l’oscillazione della valuta dovesse essere superiore al 
1%, la quota dei servizi a terra verrà ricalcolata con il conseguente adeguamento in positivo o 
negativo

Tasse Aeroportuali e Visto in Laos € 95,00 (in vigore a marzo ’18) - Supplemento Singola € 600,00  
Trasferimenti da zone Canelli/Nizza/Acqui T. € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80,00

Programma realizzato in collaborazione con il T.O.Viaggidea



Lunedì 04 Febbraio: ITALIA - IN VIAGGIO
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in prima mattinata presso l’aeroporto di Malpen-
sa, incontro con l’Accompagnatore e paetenza con il Volo Emirates per Dubai. 
Arrivo in prima serata e coincidenza, sempre con volo Emirates per Madras. 
Pasti a bordo.
 
Martedì 05 Febbraio: MADRAS - KANCHIPURAM - MADRAS
Arrivo alle h. 02,00 del mattino, sbarco, incontro con la guida locale e tra-
sferimento in hotel per la sistemazione e resto della notte per il riposo. Prima 
colazione e in tarda mattinata partenza con bus riservato per l’escursione e 
la visita degli antichi templi di Kanchipuram: Kailasanatha e Ekanbaranathar. 
Kanchipuram è una delle 07 città sacre dell’India, ed è stata la capitale di una 
delle più antiche e grandi dinastie che ne fecero il centro di studio e sviluppo 
delle arti e dei pensieri filosofici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
Madras per la visita panoramica della città con il lungomare di Marina Drive, i 
suoi edifici coloniali e visita della chiesa di San Tommaso Apostolo, che morì 
in India. Cena e pernottamento in Hotel.
 
Mercoledì 06 Febbraio: MADRAS - MAHABALIPURAM - PONDICHERRY
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus riservato e guida al se-
guito, in direzione sud. Lungo il percorso sosta a Mahabalipuram per la visita 
al famosi templi sulla spiaggia che sono diventati Patrimonio dell’Umanità e 
che sono risalenti tra il VI° e l’IX° secolo e appartengono all’archittettura e alla 
cultura dravidica, l’antica popolazione che colonizzò nei tempi antichi queste 
zone dell’India. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Pondicherry, che fù 
colonia francese fino al 1954 e che lo dimostra tutt’oggi attraverso alcuni suoi 
edifici. Presso questa località si potrà visitare l’Ashram (tradotto il Monastero) 
di Sri Aurobindo: un singolare asceta ricercatore che, dai primi del secolo scor-
so, attraverso il pensiero, ha professato la ricerca della vita divina sulla terra 
ed ha ottenuto innumerevoli seguaci che ancora oggi sono discepoli di questo 
pensiero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Giovedì 07 Febbraio: PONDICHERRY - CHIDAMBARAM - TANJORE
Prima colazione in hotel e partenza verso Tanjore. Lungo la strada sosta nella 
località di Chidambaram, dove si viiterà il Tempio di Natraj, costruito durante il 
periodo della dinastia Chola, che conferì alla regione che oggi è il Tamil Nadu, 
uno dei periodi più prosperi della storia dell’India. Il complesso copre un’area 
di ben 16 ettari ed ha 4 principali “gopuram”: le alte torri tipiche dello stile 
architettonico drividico. Pranzo al villaggio etnico di Swamimalai e successivo 
arrivo a Tanjore nel pomeriggio visite al tempio di Brihadeshwara deicato al 
dio Shiva ed al Museo che ospita la preziosa collezzione di bronzi della dina-
stia Chola. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 08 Febbraio: TANJORE - TRICHY - CHETTINAD
Prima colazione in hotel e partenza verso Trichy per visitare la vicina località 
di Srirangam, dove si potranno vedere i pellegrini che celebrano antichi rituali 
sulle rive de fiume Kaveri. Proseguimento verso la zona conosciuta e chiamata 
Chettinad dal nome degli antichi e ricchissimi mercanti che vi abitarono. Siste-
mazione presso una antica “magione” e pranzo. Nel pomeriggio passeggiata 
nel villaggio vicino per ammirare gli antichi palazzi e visitare un centro per la 
tessitura del cotone e un’altro dove avviene ancora la lavorazione manuale 
delle piastrelle. Cena e pernottamemto nelle “villas” della magione.
 
Sabato 09 Febbraio: CHETTINAD - MADURAI
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al viaggio-trasferimento verso 
Madurai. All’arrivo visita del Palazzo reale di Tirumalai Nayak. I Nayak furono 
una dinastia che governò fino alla metà del XVIII° sec, con Madurai loro ca-
pitale; sono ricordati nella complessa storia dell’India peressere stati i gover-

natori dell’impero di Vijayanagara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del tempio dedicato alla dea Meenakshi, moglie di Shiva e conosciuta come 
la dea dei “tre seni” e “dagli occhi di pesce”. Sistemazione in hotel e cena; 
dopo la quale si tornerà al tempio per assistere alal suggestiva “cerimonia 
della dormizione”, durante la quale, la statua di Shiva, viene trasportata su 
una portantina nel tempio della moglie per la notte, tra una folla di fedeli che 
suonano campane, tamburi, trombe e producono nuvole di fumo con l’incen-
so. Pernottamento in hotel.
 
Domenica 10 Febbraio: MADURAI - PERIYAR
Prima colazione in hotel e partenza verso un itinerario che porterà verso le le 
Nilgiri Mountains, conosciute come le “Montagne Blu” grazie al cielo terso che 
quasi sempre le circonda e dove vengono prodotte numerose specie di spezie 
e alcune delle più apprezzate qualita di Te. Pranzo in corso di viaggio. Si ef-
fettuerà una sosta per andare nelle piantagioni e poter conoscere sia le diverse 
tipologie della preziosa pianta del Te, che di quelle che producono le spezie. 
Sistemazione in hotel nei presso di Periyar, cena e pernottamento.
 
Lunedì 11 Febbraio: PERIYAR - KUMARAKOM
Prima colazione in hotel e dalle montagne si scenderà piano piano verso le 
pianure della regione del Kerala, caratterizzata da un’immensa laguna tropi-
cale, Sistemazione presso un’elegante hotel nel cuore della laguna, pranzo e 
cena. Pomeriggo a disposizione per relax e/o per provare uno dei trattamenti 
ayurvedici che vengono facoltativamente proposti nel resort. Si tratta di mas-
saggi al corpo con oli, spezie e tenciche chi fondano le loro radici in principi 
antichissimi e culture.
 
Martedì 12 Febbraio: KUMARAKOM - NAVIGAZIONE NELLE BACKWATERS 
COCHIN
Prima colazione in hotel e breve trasferimento verso l’imbarco sul Kettuvalam. 
Si tratta di imarcazioni, un tempo a remi e oggi a motore, di medie dimensioni 
che erano utilizzate come case galleggianti. Oggi, completamente ristrutturate, 
permettono una comoda e confortevole navigazione nelle “backwaters”: una 
inficita serie di canali artificiali, fiumi, laghi naturali che attraversa la regione 
del Kerala. Pranzo a bordo. In serata si raggiungerà Cochin per la sistemazio-
ne in hotel, la cena ed il pernottamento.

Mercoledì 13 Febbraio: COCHIN
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città più 
cosmopolita dell’India del Sud. Si potranno visitare i quartieri cinesi, il Palazzo 
Olandese, la Chiesa di San Francesco che conserva la lapide di Vasco de 
Gama, la sinagoga con il quartiere ebraico e la ricchissima via degli antiquari 
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con oggetti preziosi e di ogni tempo. Nel pomeriggio si assisterà ad una rap-
presentazione di kathakali, una forma di danza-teatro che un tempo veniva 
rappresentata all’interno dei templi per spiegare i poemi epico-religiosi alal 
popolazione analfabeta attraverso il linguaggio del
corpo, delle mani e del volto. Camera a disposizione fino al momento nottunro 
del trasferimnto in aeroporto.

Giovedì 14 Febbraio: COCHIN - ITALIA
Partenza nella notte dall’aeroporto di Cochin con volo Emirates verso Dubai. 
Arrivo in mattinata e coincidenza, sempre con volo Emirates per Malpensa. 
Arrivo nel primo pomeriggio. sbarco e fine dei servizi.
 
PROGRAMMA CON ESTENSIONE IN KARNATAKA
Il Karnataka e’ uno stato nel sud-ovest dell’india con coste bagnate dal mar 
d’arabia. La capitale, Bangalore e’ un importante centro tecnologico, mysore 
e’ l’antica sede dei maharaja della regione, hassan ospita i meravigliosi templi 
dell’architettura stellare.
Un ‘estensione  molto interessante per coloro che vorranno completare il viag-
gio nel sud dell’india
 
Giovedì 14 Febbraio: COCHIN - BANGALORE - HASSAN
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per prendere il volo inter-
no Air India che da Cochin arriverà a Bangalore. Sbarco e proseguimento in 
bus riservato per Hassan. Pranzo libero. Lungo il tragitto sosta per la visita del 
tempio jainista sulla roccia a Shravanabelgola con l’enorme statua dell’asceta 
jainista Bahubali. In serata si raggiungerà Hassan per la sistemazione in hotel, 
la cena e dil pernottamento
 
Venerdì 15 Febbraio: HASSAN - MYSORE
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita dei Templi di Belur e 
Halebid risalenti alla dinastia Hoyshaia. Sono templi decoratissimi di statue 
che appartengono alla cosidetta “archittettura stellare” che viene difinita tale 
non solo perchè i templi sono stati costruiti proprio a forma di stella, ma 
soprattutto perchè il momento della loro costruzione è stato deciso dai sa-
pienti calcoli astrologici fatti dai bramini. Pranzo in ristorante. nel pomerigigo 
viaggio di trasferimento in bus verso Mysore. Arrivo in serata, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
 
Sabato 16 Febbraio: MYSORE
Pensione completa in hotel. In mattinata visita del sontuoso palazzo del Ma-
haraja in stile indo-saraceno e del coloratissimo mercato di frutta. fiori, tessuti 
di seta, legno di sandalo, incenso etc.. Nel pomeriggio visita del Tempio di 

Chamundeshwari fronteggiato da un’immensa statua del toro Nandi che è 
l’animale che trasporta il Dio Shiva, ma anche il suo guardiano e compagno 
nelle avventure e nelle battaglie. Il tempio è su una collina, dalla quale si potrà 
godere di uno splendido tramonto sulla città.
 
Domenica 17 Febbraio: MYSORE - BANGALORE
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus privato, verso Bangalore. 
Lungo il tragitto sosta e visita al Palazzo di Tipu Sultan, l’ultimo governatore 
locale prima della conquista inglese e chiamato la “Tigre del Sud” per via del 
suo odio volento e crudele verso gli inglesi. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita panoramica della città di Bangalore, oggi prima zona di produzone 
di software di tutta l’Asia, che ospita grandiosi ed elenganti palazzi coloniali 
dell’epoca inglese. In serata sistemazione in hotel, cena e camere a disposi-
zione fino alla partenza del trasferimento verso l’aeroporto
 
Lunedì 18 Febbraio: BANGALORE - ITALIA
Partenza notturna con volo Emirates per Dubai. Arrivo in matttinata e coinci-
denza, sempre con volo Emirates per Malpensa. Arrivo nel primo pomeriggio, 
sbarco e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.950,00 (Min. 25 Persone)
O 2.050,00 (Min. 20 Persone)

Estensione in Karnataka:
O 750,00 (Min. 15 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 06 
MEDI DATA RIENTRO VIAGGIO.
PER IL VISTO AVREMO BISOGNO ENTRO IL 05/01 LA SCANSIONE A COLORI DELLA PAGINA 
CON FOTO DEI VOSTRI PASSAPORTI E UNA FOTO CM. 05X05 A COLORI CON SFONDO BIANCO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Emirates ed Air India (per l’estensione)
- Sistemazione in camera doppia in Hotel di Cat. 04/05 Stelle e Cat. Heritage (antichi palazzi)
- I Pasti come da programma
- Navigazione sulle “backwaters”
- Trasferimenti, Visite Guidate in esclusiva, come da programma
- Ingressi ai monumenti e parchi ove necessari durante le visite
- Assistenza di Ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- I pasti non indicati in programma
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Note:
Cambio applicato: 01 euro pari a 79 Rupie indiane. 
Eventuali variazioni pari o superiori al 01% generano a 20 gg. prima della partenza l’Adegua-
mento dei servizi a terra.
Qualora non si raggiungesse il numero minimo riquoteremo l’importo in base al numero 
effettivo degli iscritti.

Tasse Aeroportuali e Visto € 415,00 (in vigore in maggio’18) + € 20,00 per estensione - Camera Sin-
gola € 650,00 + € 150,00 per estensione - Trasferimenti da area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 
- da area Cairo/Savona/Genova € 80,00



Martedì 26 Febbraio: ITALIA - DUBAI - IN VIAGGIO
Ritrovo in mattinata presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 
Bolgona, Venezia; incontro con il Ns. Accompagnatore presente a Malpensa e 
volo di Linea Emirates per Dubai. Arrivo in serata, riunione con i partecipanti 
provenienti dagli altri scali italiani e coincidenza per il volo, sempre Emirates, 
per Jeddah.

 
Mercoledì 27 Febbraio: JEDDAH
Arrivo nella città saudita in pena notte, sbarco dopo i controlli doganali, in-
contro con la guida interprete locale parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Qualche ora di riposo e prima colazione. Nella seconda parte della mattinata 
inizio delle visite iniziando dalle antiche case ottomane, costruite per lo più 
in corallo e rinforzate con legno. In una di queste il re Abdul Aziz trascorse la 
prima notte a Jeddah, dopo averla conquistata, La città offre la sua bellezza 
con la “corniche” il lungomare cittadino affacciato sulle sponde del Mar Rosso. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città della scienza di Altaibat, 
un Museo molro interessante che ospita collezioni arte, etnografia e reperti 
archelogici dell’Arabia Saudita. Cena e pernottamento in hotel.
 
Giovedì 28 Febbraio: JEDDAH - AL ULA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della “corniche”, per 
ammirare da un punto di vista privilegiato la nuova città e i suoi innumerevoli 
dettagli architettonici, fusione dell’Arabia di oggi tra futuro e antiche tradizioni. 
Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto per prendere un volo di linea 
Saudia per Al Ufa. Arrivo, sbarco e trasferimento verso l’area desertica per la 
visita alla famosa “roccia dell’elefante e per la successiva sistemazione in 
campo tendato. Cena e pernottamento al Campo con tramonto, notte stellata, 
e alba che difficilmente potranno essere dimenticate.
 

Venerdì 01 Marzo: AL ULA - AL WAJH - SHARMA
Prima colazione al Campo e proseguimento verso il villaggio di fango di Al 
Ula, abitato fino agli anni ‘70 e caratterizzato da abitazioni a nido d’ape, vicoli 
medievali e alte pareti di fango che si ergevano ai lati di una strada-sentiero 
ormai quasi scomparsa, ma un tempo utilizzata per praticare l’hajj, uno dei 
05 pilastri dell’Islam, ovvero il “pellegrinaggio”. Visita al forte di Mosa Bin 
Nusayr e alle “tombe del leone”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prose-
guimento del viaggio di trasferimento verso Al Waih, località sul Mar Rosso, 
conosciuta dai sub grazie alle sue acque cristalline e ai fondali ricchissimi di 
fauna e flora marina. Arrivo in prima serata a Sharma, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
 
Sabato 02 Marzo: SHARMA - MADAIN SHOAIB - TABUK
Prima colazione in hotel e proseguimento verso Madain Shoaib. Questa lo-
calità è un sito archelogico di grande fascino dove sono visitabili edifici e 
tombe scavate nella roccia, a volta in blocchi di pietra enormi isolati nell’area 
desertica dal resto del rilievi rocciosi. Nel Corano si afferma che Shoaib fu no-
minato da Dio come un profeta per il popolo di Madian per riportare loro stessi 
i Madieniti, discendentei dei Nabatei sulla retta via. Visite e proseguimento 
verso Tabuk. Pranzo in ristorante e visita al Forte e alla celebre stazione ferro-
viaria, crocevia dei commerci tra l’Arabia e l’Occidente. Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Domenica 03 Marzo: TABUK - AL JOUF
Prima colazione in hotel e partenza per una giornata di trasferimento che non 
offrirà visite storiche o archeologiche ma attraverserà una zona desertica che 
lambisce i territori del Al Khabafah Wildlife Sanctuary, una zona protetta molto 
grande che preserva il territorio e tutte le specie animali che vivono nel deserto. 
Pranzo pic-nic. Arrivo nel pomeriggio a Al Jouf per la sistemazione in hotel e 
magari un pò di relax dopo il lungo viaggio. cena e pernottamento.

Lunedì 04 Marzo:  AL JOUF E DINTORNI
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata di visita alla 
zona con forte attenzione all’antica città araba, che il famoso geografo Tolo-
meo chiamava “Dumetha”, poi trasformata dai cartografi arabi in Dawmat Al 
Jandal  e che preserva iscrizioni accadiche dell’impero Assiro che testimo-
niano la vita in quella zona del biblico Dunah, uno dei dodici figli di Ismaele, 
figlio di Abramo. Le visite di giornata comprenderanno anche quella al Forte 
di Mared, al museo locale e alla Moschea di Omar Bin Al Khatta. Pranzo in 
ristorante in corso di visite.
 
Martedì 05 Marzo: AL JOUF - HA’IL
Prima colazione in hotel e partenza per la visita alla zone delle enigmatiche 
“pietre in piedi” ribatezzate le “Stonehenge Arabe”. Sono situate su di una col-
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ARABIA SAUDITA
“TERRA DEI PRINCIPI DEL DESERTO
E DEL FUTURO”



lina solitaria e pietrosa e spuntano dal terreno come menhir, alcuni dei quali 
riportano misteriosi graffiti Thamudic (antichissima lingua araba) e risalgono 
a circa 6.000 anni fà. Sono pietre di circa 05 tonnellate l’una e sono a gruppi 
di 04 o più pietra cadauno unite alla base e solitamente divergenti verso l’alto. 
Gli archeologi, per ora, non sono riusciti a scoprire nè chi li costrui e nè il 
perchè; tuttavia la loro posizione sembra suggerire un allineamento astrono-
mico tra alba e tramonto. Visite e pranzo pic-nic. Nel pomeriggio si potranno 
osservare nella zona di Jubbah Jubbah delle antichissime e magnifiche pitture 
rupestri. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà la località di Ha’il per la sistema-
ziojne in hotel, la cena ed il pernottamento.
 
Mercoledì 06 Marzo: HA’IL - RIYADH
Prima colazione in hotel e in mattinata visita all’imponente Forte di Qishlah. 
Si tratta di un Forte-Caserma costruito negli anni ‘40 del secolo scorso, su 02 
piani con la tecnica del fango; ha 8 torri di guardia e mura di 8,5 metri d’al-
tezza. Il suo nome deriva dal turco e significa “caserma”; fù utilizzato anche 
come prigione e oggi è un edificio storico del governo. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo di linea 
Saudia per Riyadh. Arrivo, sbarco e trasferimento in hotel per la sistemazione, 
la cena edil pernottamento.
 
Giovedì 07 Marzo: RIYADH e DINTORNI
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita e ai suoi dintorni. Riyadh è Capitale e polo finanziario dell’Arabia Saudita 
e con i suoi circa 06 milioni di abitanti si trova su di un altopiano desertico 
nella parte centrale del Paese. Le visite inizieranno da Diriyyah, uno dei siti 
archeologici più importanti d’Arabia, da dove è iniziata la storia della dinastia 
Al Saud e si trova nella valle Wadi Hanifa. Si visiterà poi il Forte di Musmak, 

uno dei simboli della città, fatto costruire alla fine del 1800 durante il regno 
di Abdullah Bin Rashid come presidio militare per il suo importante esercito. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita all’interessantissimo Museo Nazio-
nale. composto da otto gallerie che raccontano la storia completa dell’epoca 
araba dalla creazione dell’Universo fino all’era moderna, Si proseguirà poi con 
la visita al Murabba Palace, il più importante palazzo della città e per finire al 
coloratissimo Dira Souq, il mercato coperto.
 
Venerdì 08 Marzo: RIYADH - RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per la partenza in prima 
mattinata del volo Emirates per Dubai. Coincidenza, sempre con volo Emira-
tes, per i rispettivi aereoporti d’origine in Italia. Arrivo in prima serata e fine dei 
servizi.

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 06 
MESI DALLA DATA DI RIENTRO VIAGGIO. 
PER IL RILASCIO DEL VISTO AVREMO BISOGNO ENTRO IL 25 GENNAIO 2019 IL PASSAPORTO 
IN ORIGINALE E N. 04 FOTO TESSERA A COLORI UGUALI.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli aerei di linea Emirates e Saudia per voli interni;
- Sistemazione in Hotels di Cat. 04/05 Stelle in camere doppie
- Pensione Completa
- Visite come da programma con mezzi in esclusiva e guide locali in lingua inglese
- Guida-Accompagnatore in lingua italiana
- Acqua a bordo dei bus durante la giornata
- Ingressi ai siti/monumenti ove necessari
- Ns. Accompagnatore in partenza da Milano
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Note:
Il Viaggio è stato costruito in base alle notizie diffuse dal Governo Saudita che ha annunciato, 
a partire dal prossimo Ottobre, il rilascio dei Visti x Turismo. Siamo sempre in attesa dell’uscita 
dei Moduli e del sistema e del metodo definitivo con i quali andremo a richiederli.

Tasse Aeroportuali e Visto € 150,00 (in vigore ad Agosto ‘18) - Supplemento Camera Singola € 
1.150,00 - Trasferimenti da zone Acqui/Canelli/Alessandria € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova 
€ 80,00

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Essentia/Viaggidea

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 5.650,00 (Min. 20 Persone)
O 5.900,00 (Min. 15 Persone)



Giovedì 14 Marzo: ITALIA - IN VIAGGIO

 
Venerdì 15 Marzo: OSAKA

 
Sabato 16 Marzo: OSAKA - HIROSHIMA - MIYAJIMA

 
Domenica 17 Marzo: MIYAJIMA - HIMEIJI - KYOTO

 
Lunedì 18 Marzo: KYOTO

 
Martedì 19 Marzo: KYOTO - NARA - KYOTO

 
Mercoledì 20 Marzo: 
KYOTO - KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA
.
 
Giovedì 21 Marzo: TAKAYAMA - NAGOYA - TOKYO

 
Venerdì 22 Marzo: TOKYO 

 
Sabato 23 Marzo: TOKYO - HAKONE - TOKYO

 
Domenica 24 Marzo: TOKYO

 
Lunedì 25 Marzo: TOKYO - ITALIA

14-25 MARZO 2019

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ DI ALMENO 06 MESI DALLA 
DATA DI RIENTRO VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli aerei di linea KLM e Air France
- Sistemazione in Hotel di Cat. 04/05 Stelle in camera doppia
- Trattamento di mezza pensione
- Treni Veloci con posti assegnati come da programma
- Navigazioni su fiumi e laghi come da programma
- Visite ed escursioni con guida e mezzi in esclusiva come da programma
- Ingressi a monumenti/parchi ove necessari durante le visite
- Assistenza di Ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutti i pasti non specificato in programma
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Note:
Cambio applicato: 01 Euro = Yen 132. Eventuali variazioni pari e/o superiori al 1%, calcolate 
a 20 gg. data partenza determineranno l’eventuale Adeguamento Valutario sui servizi a terra

Tasse Aeroportuali € 300,00 (in vigore a maggio’18) - Camera Singola€€ 1.050,00 - Trasferimenti da 
area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova € 80,00

GIAPPONE
“Panorami e Meraviglie di Civiltà d’Oriente”

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Viaggidea

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 4.480,00 (Min. 20 Persone)
O 4.800,00 (Min. 15 Persone)

E S
A

U
R

I T
O



Programma realizzato in proprio

Domenica 31 Marzo: IN VIAGGIO VERSO LA SICILIA - BIVIERE DI LENTINI 
RAGUSA
Ritrovo in prima mattinata presso l’aeroporto di Milano LInate, incontro con l’Accompa-
gnaore e partenza con Volo di Linea Alitalia per Catania.
Arrivo in tarda mattinata, sbarco, sistemazione in bus riservato e partenza verso la zona 
interna dell’isola. Pranzo in agriturismo e nel pomeriggio sosta a Biviere di Lentini, per 
una passeggiata sulle sponde del bacino artificiale omonimo, di antichissime origini, e 
che oggi ospita una preziosa Oasi Naturalistica ricca di anguille, tinche, cefali e gam-
beretti d’acqua dolce, 25.000 volatili appartenenti a ven 150 specie diverse di cui 15 
nidificanti, nonchè una vegetazione ricca di curiosità. In serata si raggiungerà la città 
di Ragusa per la sistenazione in hotel, ubicato nel centro, la cena ed il pernottamento. 
 
Lunedì 01 Aprile: RAGUSA - MODICA - RAGUSA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata visita guidata della città, 
chiamata anche Ibla che poi è il nome di uno dei 02 quartieri che formano il suo centro 
storico. Si potranno ammirare il Duomo, caratterizzato dal triplo ordine di cornicioni e 
dall’imponente impianto barocco; la Cattedrale di San Giovanni, la Chiesa del Purgatorio 
e le sue incantevoli viuzze dove il tempo sembra essersi fermato.
Al termini trasferimento in bus riservato alla vicina localita di Modica e pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita guidata a quella che viene definita la punta di diamante del 
barocco Siciliano con le sue casette scavate nella roccia calcarea, la ruipe del castello 
con l’antica Torre, la Chiesa di San Domenico e un innumerevole serie di bellissimi 
edifici in stile, appunto, barocco. Al termine delle visite, degutsazione del cosidetto “Cibo 
degli Dei”, ovvero il famoso Cioccolato Modicano, prodotto con tecniche antichissime di 
importazione Atzeca. Rientro in prima serata a Ragusa.
 
Martedì 02 Aprile: RAGUSA - I LUOGHI DEL COMMISSARIO MONTALBANO 
- SCICLI - RAGUSA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza, sempre in bus 
riservato, per il percorso guidato lungo i luoghi dove sono stati girati i principali episodi 
della serie televisiva del commissario Montalbano: il Castello di Donna Fugata, Punta 
Secca dove è localizzata la casa del commissario e le spiagge dove si concedeva le 
sue nuotate. Pranzo in agriturismo con le specialità locali. Nel pomeriggio trasferimento 
alla vicina Scicli, sempre in provincia di Ragusa, per la visita guidata a quella che viene 
considerata un “vero presepe vivente”. Grazie al suo centro storico intatto, la città si è 
guadagnata il titolo di Patrimonio dell’Umanità e non vè modo migliore di descriverla 
in poche righe, come fece lo scrittore Elio Vittorini nel suo romanzo incompiuto “Le città 
del mondo”: [la città di Scicli sorge all’incrocio di tre valloni, con case da ogni parte su 
per i dirupi, una grande piazza in basso a cavallo di una fiumara, e antichi fabbricati 
ecclesiastici che coronano in più punti, come acropoli barocche, il semicerchio delle 
altitudini]. Visite e in serata rienro a Ragusa.
 
Mercoledì 03 Aprile: RAGUSA - AGRIGENTO - RAGUSA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Di prima mattina partenza, sempre in 
bus riservato, per l’’escursione guidata più lontana di questo Viaggio, che avrà come 
meta Agrigento, situata nella parte centro meridionale della Sicilia. In poco più di 02 
h. si raggiungerà questa meravigliosa località per goderne la visita agli antichi resti di 
impronta greca presenti nella famosa Valle dei Templi, dove u fasti dell’antica Akragas 
sono ancora una forte testimonianza raccolta nell’ampia zona archeologica. Si potrà 
poi visitare il ricco Mueso Archelogico e la Scala dei Turchi: un’insolita scogliera bianca 
a scalini che si affaccia su spiagge sabbiose. Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Rientro in prima serata a Ragusa.
 
Giovedì 04 Aprile: RAGUSA - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Un’altra giornata ricca di visite guidate 
interessanti, che inizieranno dopo aver raggiunto Siracusa, una delle più potenti città 

della Magna Grecia, chiamata la “perla bianca” per l’utilizzo della pietra arenaria nella 
costruzione degli splendidi palazzi barocchi; visita anche al parco archeologico della 
Neapolis con il Teatro Greco, l’Orecchio di Dionisio e le Latomie e per finire all’Isola di 
Ortigia, considerato il cuore della città antica con la famosa Fonte Aretusa, la Cattedrale 
ed il Palazzo del Senato. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento alla vicina 
Noto, considerata la capitale del barocco Siciliano e soprannominata “il Giardino di Pie-
tra”. Insieme alla sua vallata, è un Patrimonio dell’Umanità ed ha nelle sue vie, piazze, 
palazzi e nella Cattedrale, appena restaurata, le sue perle, difficili da dimenticare. Dopo 
la visita guidata rientro a Ragusa.
 
Venerdì 05 Aprile: RAGUSA - CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA - GIARDINI 
NAXOS
Prima colazione in hotel e partenza, questa volte definitivamente da Ragusa, per rag-
giungere, sempre in bus, Caltagirone, località famosa nel mondo per la produzione 
artigianale della ceramica, che ancora oggi impiega diverse centinaia di persone. Visita 
guidata alla Villa Comunale: un giardino pubblico in stile liberty considerato tra i più 
eleganti d’Italia e alla scenografica scalinata: centoquarantadue gradini che collegano la 
città alta con la città bassa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà Piazza 
Armerina per la visita guidata alla Villa Romana del Casale ed ai suoi celebri mosaici 
che si estendono per 3.500 mq. raccontando la storia di vita dei romani nel loro mo-
mento più fulgido. In serata si raggiungerà la località di Giardini Naxos, una graziosa 
località di mare, situata già in provincia di Messina il cui nome testimonia le antiche 
origine greche. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Sabato 06 Aprile: GIARDINI NAXOS - RIVIERA DEI CICLOPI - TAORMINA 
GIARDINI NAXOS
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza per la visita gui-
data alla vicina “Riviera dei Ciclopi”. che deve il suo nome alla leggenda omerica, se-
condo la quale le imponenti rocce nere che si ergono dal mare, vicino alla costa, fossero 
state lanciate dal ciclope Polifemo nel disperato tentativo di fermare la fuga di Ulisse. 
Acireale con il suo splendido Duomo, il caratteristico paesino di pescatori di S.Maria la 
Scala, Acitrezza; il luogo teatro del romando i Malavoglia del Verga e Aci Castello sono 
le località che saranno visitate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasfeirmento alla 
vicina Taormina, una delle località siciliane più conosciute al Mondo. Visite guidata ad 
questo luogo, unico al Mondo, dove ritornare, per coloro che l’hanno visitata per la pri-
ma volta, è imperativo. La visita al Teatro Greco, al piccolo teatro Odeon, al Duomo, al 
mitico Corso Umberto e alla terrazza panoramica è sempre una forte emozione. Rientro 
in serata a Giardini Naxos.
 
Domenica 07 Aprile: GIADINI NAXOS - CATANIA - MILANO
Prima colazione in hotel e partenza verso la principale città della Sicilia d’Oriente: Ca-
tania. Visita guidata al principale centro abitato dell’Isola che con la sua conurbazione 
raggiunge quota 1.700.000; è anche il principale polo industrale della Sicilia. Vanta 
storia millenaria, segnata dai terremoti e dalle colate laviche del non lontano Etna. Il 
suo centro storico, uno dei Patrimoni dell’Umanità è ricco di testimonianze dell’epoca 
romana con il Teatro, l’Odeon, l’Anfiteatro, le Terme, il Foro e quelle dell’epoca barocca 
con le sue innumerevoli chiese, la Cattedrale, gli eleganti Palazzi e la famosa Fontana 
dell’Elefante, divenuta il simbolo della città. Al termine delle visite pranzo in ristorante e 
successivo trasferimento in aeroporto per prendere il volo Alitalia del pomeriggio verso 
Milano Linate. Arrivo in prima serata, sbarco e fine dei servizi.

31 Marzo - 07 Aprile 2019

LA SICILIA D’ORIENTE
“I capolavori del Barocco 
e i luoghi di Montalbano”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.200,00 (Min. 30 Persone)
O 1.270,00 (Min. 25 Persone)
O 1.400,00 (Min. 20 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Alitalia
- Hotels di Cat. 04 Stelle in camere doppie con servizi
- Pasti come da programma con bevande incluse ai pranzi
- Bus riservato per tutto l’itinerario;
- Visite guidate come specificato in programma
- Ns. Accompagnatore in partenza da Milano
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le bevande alle cene e gli extra di carattere personali
- Gli ingressi ai Monumenti e siti ove necessari
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

NOTE:
Su richiesta si potranno valutare partenze da altri Apt. italiani con voli che giungano e ripartano 
da Catania in orari vicini a quelli del volo da LInate.

Tasse Aeroportuali e Tasse di Soggiorno: € 95,00 (in vigore a Giugno’18) 
Supplemento Camera Singola € 220,00 - Trasferimenti da area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 
da area Cairo/Savona/Genova € 80,00.
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Giovedì 18 Aprile: ITALIA - VIENNA - AMMAN - MADABA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in primissima mattinata a Milano Malpensa, 
Bologna, Venezia, incontro con il ns. Accompagnatore presente a Malpensa 
e partenza con volo di linea Austrian Airlines per Vienna. Riunione di tutti i 
partecipanti provenienti dai vari aeroporti e proseguimento, sempre con volo 
Austrian per Amman. Pasto a bordo ed arrivo nell’aeroporto della città capitale 
nel primo pomeriggio. Sbarco, incontro con la guida locale e partenza con 
bus esclusivo per il sud del Paese. In serata arrivo a Madaba, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 19 Aprile: MADABA - MONTE NEBO - PETRA
Prima colazione in hotel e visita alla città citata nella Bibbia, che fu uno degli 
insediamenti spartiti dalle 12 tribù di Israele al tempo dell’Esodo. Nella Chiesa 
di San Giorgio sarà visibile il celebre mosaico bizantino chiamato “La Mappa 
di Terrasanta”, che raffigura l’itinerario per raggiungere Gerusalemme. A podo 
distanza da Madaba, si raggiungerà la sommità del Monte Nebo, a quota m. 
817, da dove si potrà godere di un bellissimo panorama sulla Terra Santa e su 
una parte della valle del Giordano. Secondo la Bibbia, il Monte è quello da cui 
il profeta Mosè ebbe la visione della Terra Promessa che Dio aveva destinato al 
Suo Popolo Eletto. Oggi una scultura cruciforme con serpenti di rame ricorda il 
bastone di Mosè. Sul Monte sono visibili i resti di un’antica basilica con alcuni 
mosaici e le targhe che ricordano le visite dei Papi Giovanni Paolo II° e Bene-
detto XVI° che hanno visitato il sito durante i loro viaggi in Terra Santa. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso Petra e lungo il tragitto, so-
sta nella località denominata “Piccola Petra”, per una passeggiata tra le rovine 
degli insediamenti che i Nabatei avevano pensato di costruire, per ospitare le 
carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. In serata sistemazione in hotel 
posto in posiszione panoramica sulla località di Petra, da dove si potrà godere 
di un bellissimo tramonto. Cena e pernottamento.
 
Sabato 20 Aprile: PETRA
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della splendida antica città dei Natabei: Petra, una dlele 07 Meraviglie 
del Mondo. La si raggiungerà dopo aver percorso a piedi uno straordinario 
corridoio naturale tra le alte montagne chiamato Siq. Si giungerà poi al Tesoro, 
il primo edificio scavato nella roccia, il cui nome deriva dalla leggenda in cui 
un faraone egiziano decise di nascondere lì il suo tesoro. Si proseguirà poi alla 
visita dell’area archeologica molro vasta, scoperta nel 1812, che comprende 
delle splendide Tombe Reali e insediamenti di epoca romana. Pranzo in risto-
rante in corso di visite.
 
Domenica 21 Aprile: PETRA - DESERTO DEL WADI RUM
Prima colazione in hotel e trasferimento, sempre con bus in esclusiva verso 
la zona denoninata Deserto del Wadi Rum. All’ingresso del Parco protetto 
omonimo si lascierà il bus per salire sui mezzi fuoristrada 4x4 e iniziare l’e-
splorazione del Wadi Rum, che tradotto significa la Valle della Luna. Si tratta 

di una valle scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume nel suolo sabbioso 
e di roccia granitica. E’ uno dei Patrimoni Naturali dell’Umanità ed ha ospita-
to insediamenti umani fin dai tempi preistorici, testimoniati da circa 30.000 
incisioni rupestri che decorano le tenere rocce del Deserto. Pranzo in corso di 
visite. Il colore “Rosso” della sabbia e le varie sfumature di “Ocra” delle rocce 
conferiscono a questi luoghi un fascino particolare che è stato immortalato 
in parecchi films e che anche Voi potrete godere specialmente al tramonto 
e all’alba ammirabili dal Campo Tendato, dove si cenerà e si trascorrerà la 
notte in comode tende in stile beduino con servizi interni e individuali. Anche 
l’osservazione del cielo stellato sarà un’altra emozione difficile da dimenticare.
 
Lunedì 22 Aprile: DESERTO DEL WADI RUM - FORTEZZA DI SHOBAK 
RISERVA DI DANA - MAR MORTO
Prima colazione al Campo Tendato e ritorno all’ingresso del Parco per ripren-
dere il bus in esclusiva e iniziare la risalita verso il centro della Giordania. Du-
rante il tragitto sosta per una visita al Castello di Shobak (in arabo) o Montreal 
(antico nome). Si tratta di un castello-complesso crociato edificato nel 1115 
da Re Baldovino di Gerusalemme. In questo periodo il restuaro dellla fortezza 
è affidato ad un’equipe di italiani che ne stanno curando il recupero e la ricollo-
cazione storica. Ci si addentrerà poi nei territori della Riserva Biosfera di Dana, 
la più grande riserva naturale della Giordania (circa 300 km. quadrati), che 
risulta essere una delle zone più anctiche abitate dall’uomo e offre paesaggi 
naturalistici di rara bellezza con angoli neolitici e aree archeologiche. Pranzo 
nel lodge della Riserva e nel pomeriggio proseguimento verso la zona giorda-
na del Mar Morto. Questo “mare” è in realtà un lago salato le cui rive, che si 
trovano parzialmente anche in territorio giordano, sono a circa 400 metri al di 
sotto del livello del mare, nel punto più basso al mondo sulla terraferma. Le 
sue acque possiedono un elevata salinità, che permette di galleggiare facil-
mente, mentre il suo fango è ricco di minerali ed è usato per scopi terapeutici 
e cosmetici. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Martedì 23 Aprile: MAR MORTO - AMMAN - VIENNA - ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per l’utilizzo delle strutture 
termali dell’hotel e/o per provare a fare il bagno e “galleggiare” sulle acque del 
Mar Morto. Pranzo libero. In tarda mattinata trasferimento verso l’aeroporto di 
Amman e partenza con volo di linea Austrian per Vienna. Pasto a bordo. Arrivo 
in prima serata e coincidenza, sempre con volo Austrian, per la città italiana di 
partenza. Arrivo in serata. Sbarco e fine dei servizi.

18-23 APRILE 2019

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Austrian Airlines
- Sistemazione in Hotels di Cat. 04/5 Stelle in camera doppia
- Sistemazione in Campo Tendato in Tenda doppia con servizi privati
- Pensione completa dalla cena del primo giorno alla 1° colazione dell’ultimo
- Visite ed escursioni come da programma e con mezzi in esclusiva
- Ingressi a siti/monumenti e Parchi ove necessari durante le visite
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I pasti non indicati in programma
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Note:
Cambio applicato: 01 Euro = Dollaro Americano 1,17. Eventuali variazioni pari o superiori al 
1%, calcolate a 20 gg. dalla partenza determineranno l’Adeguamento Valutario sui servizi a 
terra

Tasse Aeroportuali € 320,00 (in vigore a maggio’18) - Camera Singola € 250,00 - Trasferimenti da 
area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova € 80,00

GIORDANIA
PETRA e il DESERTO di WADI RUM

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Essentia/Viaggidea

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.450,00 (Min. 20 Persone)
O 1.520,00 (Min. 15 Persone)



Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Essentia/Viaggidea

Venerdì 26 Aprile: MILANO - MARRAKECH - ESSAOUIRA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in primissima mattinata a Milano Malpensa; incontro con 
il ns. Accompagnatore e operazioni d’imbarco per il volo diretto Low Cost Easyjet per 
Marrakech. Arrivo dopo circa 03 h. di volo, sbarco e incontro con la guida locale ed i 
mezzi fuoristrada. Inizio dell’itinerario che da Marrakech, punterà verso ovest lungo la 
valle dell’Argan, dove viene coltivato l’albero omonimo dai cui frutti viene prodotto il 
famoso “olio” richiesto da tutto il Mondo. Alcune cooperativi di donne si occupano a 
pieno ritmro di questa attività garantendo loro una certa indipendenza economica. La 
vallata è anche curiosa per le sue colline color caramello e per la singolarità della capre, 
visibili lungo la strada, che salgono sugli alberi per mangiarne le foglie. Si raggiungerà 
la localita di Essaouria, sull’Oceano Atlantico per il pranzo in risotrante a base di pesce. 
Nel pomeriggio breve visita della città portuale dedita alla pesca e con una fortificazione 
settecentesce affacciata sul mare. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

Sabato 27 Aprile: ESSAOUIRA - AGADIR - TIZNIT - TAFROUT 
Prima colazione in hotel e proseguimento del viaggio verso sud in direzione di Agadir su 
un percorso che a tratti passa sulla costa atlantica. Sosta e breve visita alla principale 
località balneare del Marocco atalntico, conosciuta per la sua lunga spiaggia a forma di 
mezzaluna e per i suoi campi da Golf. Poseguimento sempre verso sud fino a raggiun-
gere Tiznit, capoluogo di provincia nella regione del Sousse-Massa. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio raggiungimenti di Tafrout e visita del villaggio, considerato uno dei più 
belli di questa zona dell’Atlante, grazie al suo intreccio di case dai colori tradizionali 
che vanno dal rosso al color mattone e fino al giallo ocra. Nei suoi dintorni si visiterà la 
località di Agrad Oudad, per ammirare le celebri “rocce dipinte”: un’opera d’arte datata 
1984 e ideata dall’artista belga Jean Verane, che ha spalmato 18 tonnellate di vernice 
sulle rocce. A poca distanza si potrà osservare un incisione preistorica che raffigura una 
gazzella. Sistemazione in hotel, alle porte del villaggio, cena e pernottamento.

Domenica 28 Aprile: TAFROUT - TATA - DUNE DI CHEGAGA 
Prima colazione in hotel ed inizio della discesa verso il deserto del Sahara. Si rag-
giungerà da prima Tata, il capoluogo della provincia, situata in un oasi composta da 
un bellissimo palmeto e successivamente Tissint, dove nel 2011 sono piovuti diversi 
frammenti di roccia provenienti da Marte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-
mento verso il deserto per raggiungere le dune sabbiose di Erg Chegaga, che in alcuni 
punti raggiungono i 300 metri di altitudine. Dopo la sistemazione nel campo tendato, 
tè di benvenuto e passeggiata a dorso di cammello fino a raggiungere le dune più alte 
e godere dell’impareggiabile scenario del tramonto. Cena e pernottamento nel campo 
tendato.
Il Campo Tendato di Chegaga è composto da diverse tende, equipaggiate da letti con 
materassi e toilette interna. 

Lunedì 29 Aprile: DUNE DI CHEGAGA - DUNE DI ERG LIHOUDI - ZAGORA’ 
Prima colazione al campo tendato e partenza per un’intera giornata dedicata alla sco-
perta delle magnificenze del deserto del Sahara con le sue dune, le piste ed i paesaggi 
lunari incontaminati. Pranzo pic-nic Nel pomeriggio, dopo innumerevoli visualizzazioni 
dei panorami che offre il deserto a\ tutte le ore della giornata, si raggiungerà la località 
di Zagorà, situata proprio al limite del grande ERG, per la sistemazione in hotel, la cena 
ed il pernottamento.

Martedì 30 Aprile: ZAGORA - TIZI - OURZAZATE 
Prima colazione in hotel e visita della località di Zagorà alle cui porte si potrà fotogra-
fare il famoso “cartello” che annuncia che da lì con 52 giorni di cammino a piedi o in 
cammello si potrà raggiungere Timbuktu (nel Mali) e quindi attraversare tutto il Sahara. 
Questo la dice lunga sulla posizione di frontiera di questa città della Valle del fiume 
Draa, dove ancora oggi gli “uomini Blu” ovvero i Tuareg accompagnano le carovane di 
uomini e animali verso le zone interne dell’Africa. Da Zagora una strada di circa 150 km. 
attraversa le montagne del Djebel, tra panoramici fantastici e intatti fino a raggiungere i 
m. 1.660 del Passo di Tizi n’Tinififft dal quale si potranno ammirare le vallate circostanti 
con le loro oasi verdi e le montagne della catena dell’Atlante con le loro cime innevate. 
Soste lungo il percorso per la visita ad alcune bellissime pitture rupestri e per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Ourzazate e visita della Kasbah di Taourirt, la meglio 
conservata del Marocco, grazie al fatto di essere diventata da molti anni un Museo. 
Costruita con fango e paglia è appartenuta e abitata, fino al 1930, dalla potente famiglia 
berbera dei Glaoui. Al termine della visita, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 01 Maggio: OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - TELOUET 
MARRAKECH 
Prima colazione in hotel e partenza pe rla vicina e più famosa fortificazione del Marocco: 
Ait Benhaddou, Patrimonio dell’Umanità e luogo dove sono stati girati molti films famo-
si.. Visite e proseguimento fino al villaggio di Telouet, dove sempre la famiglia Glaoui, 
fece costruire un imponente Kasbah tra le montagne dell’Atlante, arricchita nei suoi inter-
ni dal lavoro di oltre 300 operai, che per diversi anni, hanno lavorato per creare stucchi, 
zellige, soffitti in pregiato legno di cedro e tetti in ceramica. Visite e proseguimento verso 
il Passo di Tizi n’ Tichka, che con i suoi 2260 metri è il più alto passo della Catena 
dell’Atlante. Splendidi panorami, soprattutto lungo la discesa verso Marrakech. Pranzo 
in ristorante in corso di viaggio. Nel pomeriggio si raggiungerà la città più famosa del 
Marocco, per la sistemazione in “Riad”, cena libera e pernottamento.

Il RIAD è una forma di architettura spontanea tradizionale del Marocco ed è stata per 
secoli, l’abitazione urbana del questo Paese. Si tratta di un insieme di stanze, su più 
piani, divise da giardini interni e cortili con fontane decorative. Negli ultimi anni in diver-
se città del Marocco e in modo specifico a Marrakech, alcuni Riad sono stati ristrutturati 
e trasformati in piccoli hotels, ricreando un’atmosfera affascinante grazie anche agli 
arredamenti utilizzati di chiara impronta arabeggiante. 

Giovedì 02 Maggio: MARRAKECH 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata a piedi della città.
Marrakech è la 4° Città Imperiale del Marocco e la 2° per popolazione e per importanza 
economica. E’ divisa in due zone nettamente diverse; la prima è la Medina: un quadri-
latero lungo tre km. e largo due. racchiuso in una poderosa cerchia di bastioni di colore 
rossiccio. La seconda è la parte moderna con lunghi viali e palmeti. Durante questa 
prima visita si potranno ammirare i Giadini della Menara, il Palazzo Bahia, le Tombe 
Sahdiane, il Palazzo El Badi e se aperta e non ci sono cerimonie religiose in corso la 
bellissima Madrassa di ben Jousseff. Si arriverà poi nella famosa Piazza Jemma El 
Fna, considerata una delle Piazze pià belle del Mondo, che durante la giornata è sede 
di un grande mercato all’aperto affollato di decoratrici di hennè, chiromanti. erboristi, 
suonatori, incantatori di serpenti, ammaestratori di scimmie e poi la sera si trasforma in 
un grande ristorante all’aperto con piatti tipici marocchini e tante pietanze cucinate alla 
griglia. Uno dei momenti più suggestivi per vivere la “Piazza” è assistere, al tramonto, 
da una delle terrazze panoramiche dei bar che la circondano, alla trasformazione della 
Piazza. Pranzo libero. Pomeriggio libero per godere dello spettacolo della trasformazio-
ne della piazza.Rientro nel comodo e vicino Riad e successiva uscita per la cena con 
musiche e danze in uno dei migliori ristoranti della città. Pernottamento nel Riad.

Venerdì 03 Maggio: MARRAKECH 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città moderna con i suoi 
viali alberati da palmeti, ai bellissimi Giardini Majorelle, alla Moschea Koutobia e al 
coloratissimo ed animato Souk per gli ultimi acquisti, magari provenienti da una delle 
famose erboristerie dove si potranno conoscere i profumi ed i segreti nonchè le virtù delle 
erbe più miracolose. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per relax o per visite 
libere, agevolate dalla centralità del Riad. Cena al suo interno e pernottamento

Sabato 04 Maggio: MARRAKECH - MILANO 
Prima colazione in Riad ed in prima mattinata trasferimento nel vicino Aeroporto di Mar-
rakech per l’imbarco sul volo diretto EasyJet per Malpensa dove si atterrerà nel primo 
pomeriggio, dopo circa 03 h. di volo. Fine dei servizi.

26 APRILE - 04 MAGGIO 2019

IL MAROCCO 
IN 4X4

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.790,00 (Massimo 16 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo aereo diretto Easy-Jet;
- Tasse e Bagaglio da Stiva;
- Sistemazione in camera doppia Hotels di Cat.4 Stelle;
- Sistemazione in camera doppia in Riad- Cat. Sup.;
- Sistemazione in Tenda Doppia con servizi in Campo Tendato;
- Trattamento di Pensione Completa (con l’esclusione di 03 pasti)
- Tour in Fuoristrada 4x4 (04 pax per auto) per l’itinerario da Marrakech a Marrakech;
- Assistenza di Guida in lingua italiana per tutto l’itinerario con i fuoristrada
- Visita guidata a Marrakech;
- Ingressi ai monumenti e aree naturali protette ove necessarie
- Assistenza di ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia;
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I pasti non espressamente indicati in programma;
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale;
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Camera e Tenda Singola € 300,00 - Trasferimento area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - Area Cairo/
Savona/Genova € 80,00.



Venerdì 10 Maggio: ITALIA - RODI
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in mattinata presso gli aeroporti di Milano Malpensa o 
Roma Fiumicino ; incontro con il ns. Accompagnatore a Malpensa e partenza con i voli 
diretti Aegean per Athene. Ricongiungimento con i passeggeri provenienti da Roma e 
proseguimento con volo interno, sempre Aegean per l’Isola di Rodi. Arrivo nel pomerig-
gio, sbarco e trasferimento privato in hotel, ubicato nella zona di Lindos. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
 
Sabato 11 Maggio: RODI
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata dell’Isola più grande del Dodecaneso, che brilla come una pietra preziosa tra 
l’azzurro del cielo e il blu intenso del mare Egeo. Prima tappa sarà la città medievale di 
Rodi, Patrimonio dell’Umanità. con le sue strade acciotolate, fiancheggiate da splendidi 
edifici in pietra e piccoli negozi di artigianato, lo stadio antico, le mura millenarie, la via 
dei Cavalieri ed il Palazzo dei Grandi Maestri dei Cavalieri di Rodi, dove si entrerà per 
la visita. Pranzo in una tipica “taverna greca” Nel pomeriggio si raggiungerà Lindos, la 
più famosa località turistica dell’isola per la visita all’Acropoli con il Tempio dedicato ad 
Athena Lindia. Successiva passeggiata nella parte più pittoresca di Lindos con le sue 
romantiche viuzze ed i negozietti di souvenirs. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. La 
sera, una passeggiata nel centro di Lindos è la meta di tutti i visitatori e vacanzieri di 
Rodi e dall’hotel sarà raggiungibile con pochi minuti di taxi
 
Domenica 12 Maggio: RODI
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Nuova intera giornata per la visita 
guidata dell’isola per andare alla scoperta della natura e dei panorami più belli di Rodi 
sia nell’entroterra che lungo le coste. La prima tappa sarà alla Valle delle Farfalle, posto 
unico al mondo, dove in un panorama di tranquillità e di fresco clima tra ruscelli, piccole 
cascate ed una ricca vegetazione si concentra una presenza molto folta di farfalle (tra 
Maggio e Giugno è il periodo dell’anno di maggiore concentrazione). La seconda tappa 
sarà raggiungere la zona antica di Kamiros con i suoi scavi archeologici. In corso di 
visite pranzo in una tipica taverna greca. Alre tappe di giornata saranno a Siana per la 
degustazione al meraviglioso miele di timo, ad Embona, zona di produzione di eccel-
lenti vini ed a Monolithos per godere della vista mozzafiato dell’antica fortezza costruita 
dai Cavalieri dell’ordine di San Giovanni.
 
Lunedì 13 Maggio: RODI - SYMI - RODI
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Trasferimento in bus al porto di Rodi 
Città ed imbarco su unio dei traghetti, che ib circa 02 h. raggiungeranno l’isola di Symi: 
una delle piccole perle del Dodecaneso. Si tratta di una piccola isola con il suo portic-
ciolo pieno di barche di pescatori e raccoglitori di spugne, dove l’atmosfera è tranquilla 
e rilassata e i colori pastello delle facciate neo-classiche delle case creano una cornice 
inimitabile in contrapposizione con il turchese intenso del mare. Si raggiungerà, sempre 
in barca, il Monastero di Panormitis, risalente al XVIII° sec., tappa di pellegrinaggio di 
tanti fedeli provenineti da tutta la Grecia. Durante le visite pranzo in una tipica taverna 
greca. Rientro nel tardo pomeriggio a Rodi.
 
Martedì 14 Maggio: RODI - KOS
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Rodi per l’imbarco sul traghetto che 
in circa 04 h. di navigazione porterà fino all’isola di Kos. La navigazione lambirà altre 
isole e permetterà di osservare panorami dal mare di rara bellezza. Pranzo libero. Arrivo 
a Kos nel pomeriggio, sbarco e trasferimento in hotel ubicato sul mare nel centro della 
città principale dell’isola. Sistemazione, cena e pernottamento.
 
Mercoledì 15 Maggio: KOS
Prima colazione e pernttamento un hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
dell’isola che avrà come prima tappa l’Asklepion, il Tempio dedicato al Dio della medici-
na, dove Ippocrate accoglieva i malati sotto al platano e con una serie di rituali religiosi, 
trovava loro la cura più adatta. Il sito venne portato alla luce nel 1902 ed è un luogo 
molto suggestivo. Si proseguirà poi per Zia, un tipico villaggio greco con casette bian-
che e artigiani che producono e vendono manufatti locali. Si raggiungerà poi il centro 
dell’isola: Antimahia, dove esiste ancora un tipico mulino a vento funzionante. Pranzo 
in ristorante a Kefalos, un villaggio di pescatori situato sulla bellissima baia di Kamari e 
dove sarà complicato resistere all’idea di un bagno in meravigliose acque cristalline. Ri-
entro nel pomeriggio a Kos. Cena libera. L’ubicazione dell’hotel centrale vi permetterà di 
andare liberamente in giro nella principale località di Kos, tra innumerevoli bar e taverne, 
negozi di souvenir e artigianato e nel Mercato Coperto dove si troveranno spezie, miele, 
olio d’oliva e quant’altro viene prodotto sull’isola e sulla vicina Turchia.

Giovedì 16 Maggio: KOS - BODRUM - KOS
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto che in circa 
01 h. e ‘30 porterà alla vicina Turchia e alla città di Bodrum. Sbarco, incontro con la 
guida locale e visite della celebre località della Costa Turchese che si caratterizza per 
le sue case bianche che si stagliano sulla collina e il castello che domina il porto. La 
grande marina è sempre occupata dai caicchi, le tradizionali imbarcazioni in legno che 
portano i viaggiatori/turisti verso le spiagge e le baie più belle della Costa Turchese. Si 
visiterà il castello dei Cavalieri di San Giovanni, che contiene le statue dei personaggi 
più famosi della città: Mausolo e la sorella-consorte Artemisa; Erodoto, il padre della 
Storia; il famoso scrittore Cevat, conosciuto come il Pescatore di Alicarnasso. Il Castello 
ospita anche il Museo Archeologico del Mare che espone ritrovamenti risalenti all’età del 
bronzo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato ad una passeggiata nella Bodrum 
“vecchia” con le sue viuzze caratteristiche piene di negozi cursiosi. Rientro in traghetto a 
Kos dove si arriverà in prima serata. cena libera e pernottamento.
 
Venerdì 17 Maggio: KOS - KALIMNOS - PSERIMOS - PLATI - KOS
Prima colazione in hotel e nuovo trasferimento al porto per l’ultima giornata a “zonzo” 
nel Dodecaneso. Ci si imarcherà su un Caicco (la tipica imbarcazione in legno, di cui ne 
avete ammirato la bellezza il giorno prima a Bodrum) per una giornata che permettera 
una comoda navigazione lunghe le coste di ben 03 isole diverse. La prima toccata sarà 
quella di Kalimnos, l’antica Calimno, abitata e sviluppata anch’essa dai crociati Cava-
lieri di San Giovanni. L’isola ospita quelli che vengono identificati come i migliori pesca-
tori di spugne marine del Mondo. La seconda isola sarà quella di Pserimos, isola abitata 
da poco più di 100 abitanti e che di notte è talmente poco illuminata da apparire solo 
come uno scoglio nero; in compenso vanta acque di una bellezza e pulizia che non farvi 
un bagno è veramente un peccato. La terza: Plati è poco più di un’isolotto, ma il caicco 
si fermerà davanti alla famosa spiaggia di Paradise Beach, una delle più note dell’Egeo, 
e lì oltre alla possibilità di un bagno si effettuerà il pranzo barbecue che verrà preparato 
e servito a bordo del Caicco. Rientro in serata a Kos. Cena libera e pernottamento.
 
Sabato 18 Maggio: KOS - ITALIA
Prima colazione in hotel e di primo mattino trasferimento in aeroporto per il volo di linea 
Aegean per Atene. Coincidenza, sempre con volo Aegean rispettivamente per Milano 
Malpensa o Roma Fiumicino. Arrivo nel pomeriggio e fine dei servizi.

10-18 MAGGIO 2019

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITÀ NON RINNOVATA SUL RETRO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Aegean Airlines
- Sistemazione in camera doppia in hotel di Cat. 04 Stelle a Rodi e Kos
- Pasti in hotel/ristoranti/taverne tipiche come da programma;
- Tutti i trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
- Guide locali per le visite come da programma
- Traghetto di linea e battelli privati per tutte le navigazioni come da programma
- Ns. Accompagnatore in partenza da Milano
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I pasti non specificati in programma;
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale;
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Note:
Gli operativi dei traghetti di linea in Grecia sono complessi e a volte modificati da una stagione 
all’altra senza tanto anticipo. Di conseguenza qualche programma di giornata potrebbe essere 
invertito con quello del giorno precedente o successivo.

Tasse Aeroportuali: € 90,00 (Agosto’18) - Supplemento Singola € 350,00 - Trasferimenti da area 
Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genov € 80,00

RODI & KOS
TOUR DELLE ISOLE DEL DODECANESO 
Rodi-Kos-Symi-Kalymnos-Pserimos-Leros-Bodrum

programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.810,00 (Min. 20 Persone)
O 2.000,00 (Min. 15 Persone)



Programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso

Domenica 26 Maggio: MILANO - CHISINAU
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in tarda mattina presso l’aeroporto di Malpensa, incontro 
con il ns. Accompagnatore e partenza con volo diretto Air Moldova, comp. aerea mem-
bro della IATA e con aeromobili nuovissimi, per Chisinau. Pasto a bordo. Arrivo nella 
capitale della Moldavia in prima serata, sbarco e trasferimento in hotel, ubicato in pieno 
Centro Citta, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
 
Lunedì 27 Maggio: CHISINAU - CURCHI - ORHEIUL - CRICOVA - CHISINAU
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Incontro con la guida locale parlante 
italiana e raggiungimento con bus privato della vicina località di Curchi per la visita al 
complesso monastico, il più bello ed importante della Moldavia. La sua costruzione 
risale al 1765 e le sue linee architettoniche presentano nel complesso gli stili classico, 
barocco, neobizantino e soprattutto lo stile religioso basarbiano, che è caratteristico 
solo della Moldavia. Visite e successivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Orheiul Vecchia, antica città-museo a cielo aperto che conserva i passi più importanti 
della storia moldava. Trasferimento poi a Cricova per una visita e degustazione ad una 
importante Cantina che ha un sistema di gallerie per la conservazione del vino che arriva 
a 60 km. di lunghezza con oltre 30 milioni di litri e oltre 10 milioni di bottiglie; un vero 
e proprio Museo dove sono conservati antichi vini sia di Moldavia che della altre nazioni 
produttrici d’Europa. In prima serata rientro a Chisinau.

Martedì 28 Maggio: CHISINAU - SOROCA - CHISINAU
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza per una nuova giornata d’e-
scursione guidata che avrà come prima tappa la Fortezza di Soroca, situata a circa 02 
h. di viaggio da Chisinau. E’ l’unico monumento medievale rimasto in Moldavia e risale 
al XV° sec. e che ha vissuto i momenti più cruenti delle guerre tra i russi ed i turchi. La 
città di Soroca è conosciuta anche per la sua “collina degli zingari”: un quartiere dall’im-
battibile eccentricità kitsch, dove si concentra la minoranza rom che fa di Soroca la 
capitale tzigana della Moldavia. Pranzo in ristorante e proseguimento fino alla “Candela 
della Gratitudine”: un monumento dedicato a tutti gli altri monumenti culturali moldavi 
distrutti, a tutti gli eroi della Patria, anche a quelli non celebrati dalla storia e simbolo 
della modernità della Moldavia di oggi. Rientro in prima serata a Chisinau.
 
Mercoledì 29 Maggio: CHISINAU - COMRAT - KARA GANI - CHISINAU
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. L’escursione di giornata porterà a 
Comrat per la visita al capoluogo autonomo della Gagauzia, regione a maggioranza 
turca e ortodossa, situata nella parte sud della Moldavia a poca distanza dalla Bulgaria. 
Si raggiungerà poi la zona di Kara Gani. famosa nell’est d’Europa per la produzione 
di vini. Si effettuerà un pranzo particolare, consumato tra i vigneti, con assaggi della 
cucina locale. Nel pomeriggio trasferimento a Besalma per la visita al Museo di Storia 
ed Etnografia dei Gagauzi: popolo ortodosso di origine turca, quasi sconosciuto alla 
maggior parte di noi Europei. Rientro a Chisinau in prima serata.

 Giovedì 30 Maggio: CHISINAU - TIGHINA - TIRASPOL (TRANSNISTRIA) 
CHISINAU
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Giornata di escursione molto “curiosa” 
che inizialmente vedrà la visita di Tighina e della sua Fortezza caratterizzata dalla mura 
e dalle torri rotonde e ben conservate. Fù nella storia conquistata dai turchi, che ne 
fecero il loro simbolo ottomano durante il dominio di questa zona della Moldavia. Si rag-
giungerà poi Tiraspol, la capitale della Transnistria, che è uno Stato Indipendente di “fat-
to”, ma non riconosciuto dai Paesi membri dell’ONU. Questa regione, precedentemente 
parte della Moldavia, dichiara la propria Indipendenza nel 1990 e dopo un periodo di 
vera e propria guerra civile, è stata raggiunta una “tregua reale” con la creazione di una 
zona demilitarizzata a ridosso del fiume Nistro e denominata Repubblica Moldavia di 
Pridniestrov o Transnistria. Nel 2014 è stata chiesta l’adesione alla Federazione Russa 
e oggi vanta poco più di Mezzo Milione di abitanti. Si potrà entrare senza problemi di 
documenti e sarà curioso visitare il Mercatino Artigianale, una fabbrica di Storione, dove 
si potrà osservare tutta l’evoluzione del processo tecnologico da cui si ricava questa rara 
e prelibata delizia: il caviale nero. Degustazione e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della città che ricorda i tempi dell’Unione Sovietica con strade costellate di cartelli 
pubblicitari dagli slogan patriottici. con la statua di lenin a dominare la piazza centrale 
e l’esibizione di carri armati lungo l’arteria principale. Sosta e degustazione alla Cantina 
Kvint, famosa nel mondo per la produzione di cognac di pregiata qualità. Rientro in 
prima serata a Chisinau.
 
Venerdì 31 Maggio: CHISINAU
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città Capitale dai molteplici 
stili architettonici. Visita al Museo di Etnografia e Storia Naturale che contiene, tra l’altro, 
un simpatico “mammut”, preziosi tesori archeologici e meravigliosi tappeti di Bassara-
bia e costumi nazionali.
Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per visite libere in città o relax. Cena in 
ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento.
 
Sabato 01 Giugno: CHISINAU - MILANO
Prima colazione in hotel e in mattinata trasferimento in aeroporto per prendere il volo 
diretto Air Moldova per Milano Malpensa. Pasto a bordo.
Arrivo nel primo pomeriggio, sbarco e fine dei servizi.

26 MAGGIO - 01 GIUGNO 2019

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.470,00 (Min. 20 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 03 
MESI DALLA DATA DI RIENTRO VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli diretti di linea Air Moldova
- Hotel di Cat. 04 Stelle Sup. in camere doppie ubicato in zona centrale di Chisinau
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1° Colazione del 7°
- Visite ed escursioni con bus e guida in esclusiva
- Ingressi ai Monumenti/Musei e Aree Protette ove necessarie
- Assistenza di Ns. Accompagnatore in partenza da Malpensa
- Assicurazione medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Tasse Aeroportuali € 55,00 (in vigore ad Agosto’ 18) - Supplemento Camera Singola € 240,00 
Trasferimenti da zone Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80,00.

MOLDAVIA
SOGGIORNO-TOUR in MOLDAVIA
“Alla scoperta delle diversità culturali d’Europa”



Sabato 08 Giugno: ITALIA - FRANCOFORTE:
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in prima mattinata presso gli aeroporti di Milano Linate 
dove sarà presente il ns. Accompagnatore e di Roma Fiumicino, Bologna, Venezia, 
Torino, Firenze per prendere i voli di linea diretti di Lufthansa. Arrivo a Francoforte in 
tarda mattinata, riunione di tutti i Partecipanti, e trasferimento con bus riservato presso il 
centro della città. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita con guida ad una 
delle città più note al Mondo per il suo ruolo di primo piano nei settori dell’Economia e 
della Finanza, nonchè sede di una delle più importanti Borse del Pianeta e della banca 
federale tedesca. La città è stata quasi completamente distrutta dai bombardamenti 
della 2° Guerra Mondiale e quindi il suo Centro Storico pedonale è stato completamente 
ricostruito anche se in stile tipico tedesco con le case dal fronte a graticcio. L’architettura 
quindi dominante della città è quella moderna che con i suoi grattacieli si è sviluppata 
lungo il corso del fiume Meno che attraversa la città, che nella sua storia ha dato i natali 
ad uno dei maggiori poeti romantici: Van Goethe, Nel tardo pomeriggio, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
 
Domenica 09 Giugno: FRANCOFORTE - MUNSTER - BREMA
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus riservato, verso Nord. Si attraver-
serà la Regione dell’Assia, fino a raggiungere quella della Vestfalia in un percorso che 
toccherà una delle zone più “industrializzate” della Germania. Si arriverà nella località 
di Munster, dove si effettuerà una sosta per la visita e per il pranzo libero. La città è al 
centro della zona “più agricola” di Germania e la sua storia è ricca di episodi anche 
“cruenti” ma meritevoli di essere conosciuti durante la visita.
Nel pomeriggio proseguimento sempre veso Nord fino a raggiungere la Città-Stato di 
Brema, capoluogo dello Stato Federale che porta i suo nome. Sistemazione in hotel 
centrale, cena e pernottamento.
 
Lunedì 10 Giugno: BREMA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Brema, città situata sulle rive del fiume Weser, a circa 60 km. da dove lo stesso sfocia 
nel Mare del Nord. Il fiume in corrispondenza della città, si allarga ed è navigabile anche 
da grosse navi, permettendo così l’esistenza del porto che è il secondo commerciale 
della Germania. La storia di Brema è legata a Carlo Magno e alla sua cristianizzazione 
della Germania, nonchè alla Lega Anseatica, alla quale aderì nel 1260, e poi quasi tutti 
ricordano la “favola” dei Fratelli Grimm dei Musicanti di Brema: un asino, un cane, un 
gatto e un gallo che decidono di andare insieme a Brema per diventare musicisti nella 
banda della città. La visita guidata sarà concentrata nel bellissimo centro storico della 
città che racchiude il Municipio, Patrimonio dell’Umanità, la statua di Rolando, la Catte-
drale di San Pietro e la Bottcherstrasse, la via più nota ed attrattiva di Brema. Al termine, 
pranzo libero e pomeriggio a disposizione per relax o per passeggiare tra le belle vie 
pedonali del centro storico.
 
Martedì 11 Giugno: BREMA - AMBURGO - LUBECCA
Prima colazione in hotel e partenza alla volta della non lontana Amburgo. Come Brena, 
anche Amburgo è una città Stato, quindi capoluogo dello Stato Federale omonimo. E’ 
la seconda città più popolata di Germania, dopo la capitale Berlino, ed è anche la citta 
“non-capitale” più popolosa dell’Unione Europea; il suo porto è il maggiore della Germa-
nia ed è il secondo d’Europa. Si trova bel punto dove i fiumi Alster e Bille confluiscono 
nell’Elba, a circa 110 km. dal luogo dove le acque dei fiumi srfociano nel Mare del 
Nord. Anche per la storia di Amburgo, Carlo Magno, assume un ruolo importante, così 
come le invasioni vichinghe e poi Federico I, il Barbarossa; diviene membro della Lega 
Anseatica nel 1241. La visita guidata comprenderà l’osservazione del Municipio e della 
sua grande Piazza e della Chiesa di San Michele, in stile barocco-anseatico e una delle 
principali chiese luterane di Germania. Pranzo in ristorante e prima parte del pomeriggio 
libero per passeggiare nell’elegante cittadina o, condizioni meteo permettendo, effettuare 
una rilassante navigazione sul grande lago artificiale alimentato dal fiume Alster. Pro-
seguimento verso la non lontana Lubecca che si raggiungerà in serata. Sistemazione in 
Hotel centrale, cena libera e pernottamento. 

Mercoledì 12 Giugno: LUBECCA - SCHWERIN - LUBECCA
prima colazione, cena e pernottamento in hotel. mattinata dedicata alal visita guidata di 
quella che venne definita “La Regina della Lega Anseatica”. Prima città tedesca fondata 
sul Mar Baltico, ha un bellissimo centro storico che è protetto dall’Unesco come Patri-
monio artistico dell’Umanità. Oltre mille edifici sono sotto tutela e passeggiare tra di loro 
sarà un vero tuffo nel passato, ammirando lo stile “backsteingotik” ovvero l’architettura 
gotica a mattoni rossi. Il simbolo delal città è l’Holstentor: la porta d’accesso alla città 
composta dal 02 torri rotonde e mura dello spessore di m. 3,5 a dimostrare il potere e 
la fierezza che aveva la città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione in un’altra Regione o come si chiamano in Germania in 
un’altro “Land”: quella del Meclemburgo-Pomerania, il cui capoluogo è la metà dell’e-
scursione: Schwerin, che si trova circondata da laghi. Su di un isola , si trova il mera-
viglioso Castello di Schwerin, uno dei più belli di tutta l’Europa e con oltre mille anni di 
storia. Più volte ampliato e ricostruito, oggi è in stile rinascimentale francese, ed il suo 
fascino è dato proprio dalla sua posizione circondato dalle acque. Nella visita guidata 
è prevista anche un passeggiata nel centro storico pr osservare il magnifico duomo, 
anch’esso di stile gotico in mattoni rossi. Rientro in serata a Lubecca.
 
Giovedì 13 Giugno: LUBECCA - ROSTOCK - WISMAR - LUBECCA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In un paio d’ora di viaggio in bus 
riservato, si ritornerà nel Meclemburgo-Pomerania per raggiungerè Rostock, che si svi-
luppa per circa 20 km. lungo il corso del fiume Warnow, fino alle sue foci sul Mar 
Baltico. Il suo porto è uno dei principali per i crocieristi che partono verso il Baltico e 
la Scandinavia. La città riceve nel 1218 il “Diritto di Lubecca” a divenire membro della 
Lega Anseatica e ancora oggi il suo stile architettonico prevalente è quello del gotico-
baltico-anseatico, ben visibile nella Kuhtor (la porta dalla mucca), l’edificio più antico 
della città, nelle chiese di S.Maria (con un bel orologio astronomico) e di S.Nicolai e 
nel Municipio. Dopo la visita guidata, pranzo libero e successivo proseguimento verso 
Wismar, località situata sul Mar Baltico e inserita insieme alla vicina Stralsund, nell’e-
lenco dei Patrimoni dell’Umanità. Anch’essa fu una delle prime città che composero la 
Lega Anseatica e nella sua storia rimase per oltre 150 anni, territorio sotto la bandiera 
Svedese, prima di essere “venduta” alla Germania. Nel suo centro storico è presente 
un’antica e più grande piazza del mercato della Germania con i suoi 10.000 metri qua-
drati e su cui si affacciano edifici di diverse epoche tra cui il cosidetto “Alter Schwede” (il 
vecchio svedese) e una bellissima fontana di ferro battuto del XVII° sec.. A Wismar sono 
stati girati diversi films e seral televisi. Rientro in serata a Lubecca

08-15 GIUGNO 2019

GERMANIA
La GERMANIA del NORD 
e delle CITTA’ ANSEATICHE

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Boscolo-Tour



Venerdì 14 Giugno: LUBECCA - HANNOVER - KASSEL
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno verso la zona centrale della 
Germania. Si raggiungerà il “Land” della Bassa Sassonia ed il suo capoluogo: Hanno-
ver, che vanta la zona fieristica più estesa al Mondo. Visita guidata alal città la cui storia 
è ricca di episodi, ma il più noto è certo quello della dinastia reale degli “Hannover”, che 
dal 1714 succedette agli Stuart nella monarchia della Gran Bretagna e regna tuttora. Il 
centro storico della città, è stato quasi interamente distrutto dai bombardamenti durante 
la 2° Guerra Mondiale, ma la ricostruzione ha permesso la realizzazione di magnifici 
edifici come il Municipio Nuovo e il Anzeiger-Hochhaus, un’edificio nuovo a torre. Molto 
belli sono i 4 giardini reali di Herrenhausen di stile francese. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso sud fino a raggiungere Kassel nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 15 Giugno: KASSEL - FRANCOFORTE -ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Kassel, nella regione 
dell’Assia. La città è famosa per aver ospitato i Fratelli Grimm, che lì scrissero le loro 
famose “fiabe”; purtroppo è anche tristemate famosa per aver subito, durante la 2° 
Gierra Mondiale, un massiccio bombardamento, secondo solo a quello di Amburgo, 
che causò pià di 10.000 morti civili e la perdita della casa ad oltre 150.000 persone. 
Uno dei pochi edifici rimasti in piedi è la “Druselturm”, una torre medievale di 44 metri 
e la Bruderkirche. Il Palazzo Wilhelmshohe, che si trova su di un’altura sopra la città e 
quindi è stato risparmato dai bombardamenti, ed è meritevole di visita soprattutto al suo 
magnifico parco, ricco di oanoramiche vedute e ornato dall’Oktagon, una grossa strut-
tura ottagonale in pietra, sormontata da una replica dell’Ercole Farnese. Pranzo libero e 
partenza per l’ultimo tratto fino all’aeroporto di Francoforte, dove nel tardo pomeriggio si 
partirà con i voli diretti di Lufthansa verso le rispettive località d’origine. Arrivo in prima 
serata e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.690,00 (Min. 25 Persone)
O 1.920,00 (Min. 20 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITÀ NON RINNOVATA SUL RETRO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Lufthansa
- Sistemazione in Hotel di Cat. 04 Stelle;
- Pasti come da programma
- Visite come da programma con bus privato e guide dove specificato
- Assistenza di Ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutti i pasti non specificati in programma
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Gli ingressi a siti e monumento ove necessari
- Le mance e gli extra di carattere personale

Tasse Aeroportuali € 90,00 (in vigore a Luglio ‘18) - Supplemento Singola € 300,00 - Trasferimenti da 
zone Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80.00

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Boscolo-Tour

Per il 2019  
(secondo semestre) 

stiamo lavorando a:

LUGLIO: 
LA GRANDE IRLANDA

AGOSTO:
ISLANDA: 

la Potenza della Natura

SETTEMBRE:
ALBANIA e MONTENEGRO

CAMP- SAFARI in BOTSWANA

OTTOBRE:
L’ITALIA SLOW: la TUSCIA

U.S.A.: le bellezze del SUD
MADRID e la CASTIGLIA

NOVEMBRE:
Alla scoperta del 
CENTRO AMERICA: 

GUATEMALA-HONDURAS
EL SALVADOR 

VIETNAM da NORD a SUD

DICEMBRE:
L’ALGERIA “ROMANA” 

con estensione Hoggar e Tassili



Giovedì 20 Giugno - ITALIA - RUSSIA
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in tarda mattinata presso l’aeroporto di Malpensa, incon-
tro con il ns. Accompagnatore e dopo aver espletato le modalità d’imbarco partenza con 
il volo Aeroflot per Mosca, Arrivo in serata, assistenza di personale locale e prosegui-
mento in coincidenza, sempre con volo Aeroflot per Novosibirk. Pasti a bordo.
 

Venerdì 21 Giugno: NOVOSIBIRSK
Arrivo a Novosibirsk in piena notte, sbarco, incontro con la guida.interprete che rimmarà 
con il gruppo fino all’ultimo giorno a Irkutsk e trasferimento in hotel per la sistemazione 
e un pò di riposo. In mattinata inizio delle visite guidate della città, capoluogo della 
regione omonimo nel grande distretto della Siberia. Importante nodo per i trasporti è la 
3° città più popolata della Russia ed è stata fondata alla fine del XIX° secolo; ebbe un 
ruolo fondamentale durante la 2° Guerra Mondiale quando fu il fulcro della produzione 
industriale e bellica. Il suo centrò è costituito dalla Piazza Lenin, con la celebre statua 
a lui dedicata che ospita anche l’Opera Teatro del balletto, il più grande di Russia dopo 
il Bolshoj di Mosca, co oltre 2.000 posti a sedere e la Cattedrale Nevski, in mattoni 
rossi e in stile bizantino. Si raggiungerà poi la località di Akademgorodok, a circa 30 
km. da Novosibirsk e famosissima in Russia in quanto luogo costruito appositamente 
per gli scienziati russi e le loro famiglie e oggi importantissima Università e principale 
centro culturale del Paese con il Museo Ferroviario all’aperto che testimonia la storia 
della “Transiberiana” dalla sua costruzione ad oggi e dei vari treni che l’hanno e che la 
percorrono; il Museo di Minerologia, quello dell’Architettura, quello Etnografico e la Casa 
degli Scienziati con una libreria di oltre 100.000 volumi provenienti da tutto il Mondo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si effettuerà una piacevole crociera sul fiume Ob, 
che attraversa la città di Novisibirk per ammirarla dall’acqua e soprattutto per passare 
sotti ai suoi arditi ponti ferroviari e stradali. Cena e pernottamento in hotel.
 
Sabato 22 Giugno: NOVOSIBIRSK - KRASNOYARSK
Prima colazione in hotel e trasferimento in stazione per salire su uno dei treni di li-
nea che percorrono questa famosa linea. Sistemazione in comportamenti riservati di 2° 
Classe da 04 posti ma utilizzati in esclusiva solo da 02 persone e partenza prevista per 
le h. 12.34. Pranzo e cena a bordo e intera giornata di viaggio per attraversare uno dei 
tratti di queste terre sterminate nella regione Federale della Siberia. In tarda serata, orari 
previsto h. 00.32 arrivo a Krasnoyarsk, sbarco e trasferimento in hotel per la sistema-
zione ed il pernottamento.
La TRANSIBERIANA, con i suoi 9289 km. è la ferrovia più lunga al Mondo e scorre per il 
suo 19% in territorio europeo e per il 81% in territorio asiatico, ma sempre nel territorio 
del Paese più esteso del ns. pianeta: la Russia. Venne presentata durante l’Expo di Parigi 
del 1900 e la linea venne terminata com’è oggi nel 1916. La sua storia è fondamentale 
per la Russia e dopo la caduta del regime sovietico è divenuta uno dei “miti” dei viaggia-
tori delle ultime epoche. La sua percorrenza totale tra Mosca e Vladivostock, toccando 
tutte le 157 stazioni necessità di una settimana, senza mai scendere dal convoglio.

La nostra idea di Viaggio è quella di farVi provare la percorrenza di alcuni tratti (di cui 
uno anche notturno) e, soprattutto, di farVi visitare le città ed i luoghi più interessanti 
della Siberia e della Buriazia con una durata di tempo e frequenze adatta a tutti!! 
 
Domenica 23 Gugno: KRASNOYARSK - IN VIAGGIO
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata della città ed ai suoi 
dintorni. Krasnoyarsk è una città ubicata nella zona centrale della Siberia, di cui è la 3° 
città più popolata con il suo milione di cittadini; sorge sul giume Enisej, a circa metà 
del suo corso ed è un importante snodo di comunicazione e centro industriale con un 
enorme centrale idroelettrica. Venne fondata nel XVII° secolo e durante l’impero russo fù 
utilizzata come una delle località prescelte per il confino; dopo la rivoluzione divenne 
città industriale e con Stalin luogo sia di gulag, che di produzione di armi e plutonio. 
Con la fine del regime sovietico, la città, sotto al controllo dei nuovi oligarchi russi, inizia 
la sua totale trasformazione che permetterà il restuaro degli edifici più rappresentativi 
e l’aggiunta di altri moderni e curiosi come la “casa sottosopra”, ideata da un giovane 
architetto russo, che ha voluto creare la riproduzione perfetta di una tipica abitazione 
russa di una famiglia benestante, dove il visitatore vive un’esperienza divertente e inu-

suale entrando in ambienti dove tutto è stato realizzato al contrario di 180°, rispetto al 
calpestio. Come Novosibirsk, oggi la città ha sviluppato un importante centro culturale 
e scentifico in grado di attrarre studenti e scienziati da diverse altre zone della Russia. 
Pranzo in ristorante durante le visite. Crociera sul fiume Enisej, prima della cena e del 
successivo trasferiemnto in stazione per tornare su uno dei convogli della TRANSIBE-
RIANA e riprende il ritmo del viaggio in treno. Sistemazione in comportimenti letto di 
2° Classe a 04 posti ma utilizzati in esclusiva solo per 02 persone e composti da 02 
cuccette basse. Pernottamento a bordo.
 
Lunedì 24 Giugno: IN VIAGGIO SULLA TRANSIBERIANA
Prima colazione, pranzo e cena a bordo consumati nel vagone ristorante con posti e 
orari assegnati. Intera giornata dedicata al relax del viaggio in treno con posti assegnati 
di 2° Classe (sempre compartimenti per 02 persone in esclusiva), e per ammirare 
il “film” dei paesaggi siberiani che scorre senza interruzione dalle finestre del vostro 
scompartimento. In serata si raggiungerà Irkutsk, orario previsto alle h. 20.30, sbarco e 
trasferimento in hotel per la sistemazione ed il pernottamento.
 
Martedì 25 Giugno: IRKUTSK - LISTVYANKA
Prima colazione in hotel e visita panoramica alla città di Irkutsk, che con i suoi circa 
600.000 abitanti di trova sulle rive del fiume Angara, a 45 km. dal Lago Baikal. Si-
tuata sulla linea della Transiberiana ha vissuto il suo sviluppo grazie al commercio,  
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e una certa qualità nelle sue costruzioni, le hanno dato l’appellativo di “Parigi della 
Siberia”, naturalmente secondo i russi. Proseguimento in bus riservato verso il grande 
lago e sosta al Museo Talsty, che custodisce una straordinaria raccolta di monumenti 
architettonici all’aperto risalenti ai secoli dal XVII° al XX° su una superfice di 67 ettari, 
testimonianti la vita nel tempo dei villagi siberiani. Al termine pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita alla loocalitò di Listvyanka, sul lago Baikal che presenta un Museo 
sulla vita del Lago, un Acquario con uno spettacolo di foche ammaestrate, e un interes-
sante chiesa i legno, dedicata a San Nicola. nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
 
Mercoledì 26 Giugno: LISTVYANKA - ISOLA DI OLKHON
Prima colazione in  hotel e partenza con battello di linea per raggiungere, circa a metà 
del Lago, l’isola di Olkhon, un vero paradiso naturale sull’unica isola abitata del Baikal. 
Arrivo, sbarco, pranzo in ristorante e nel pomeriggio raggiungimento per la famosa 
Shamans Rock (la Roccia degli Sciamani): luogo sacro per lo sciamanesimo, per i 
buddisti che credevano che lì vivesse una divinità e per i buriati, il popolo discendente 
dall’antico popolo nomade dei mongoli. La roccia è alta 42 metri e ai suoi piedi si 
potranno osservare un misterioso disegno, una scritta in sanscrito e la caverna, antica 
residenza dello sciamano. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel/lodge, cena e 
pernottamento. Le strutture alberghiere sull’isola sono di modesta qualità e occorre un 
pò di spirito di adattamento.
 
Giovedì 27 Giugno: ISOLA DI OLKHON - TURKA - GREMYACHINSK
Prima colazione in Hotel/Lodge e mattinata dedicata al giro panoramico dell’isola con 
mezzi 4x4 fino a raggiungere Capo Khoboi, attraversando una natura incredibilmente 
bella e soprattutto intatta. Pranzo in rsitorante a base di omul, un pesce del lago che 
appartiene alla famiglia dei salmonidi. Nel pomeriggio con piccoli battelli apposita-
mente noleggiati si raggiungerà la sponda orientale del Lago fino alla località di Turka. 
Da qui con bus esclusivo proseguimento verso sud fino a raggiungere la località di 
Gremyachinsk, sempre sulle sponde del lago, per la sistemazione in hotel, la cena ed 
il pernottamento.
 
Venerdì 28 Giugno: GREMYACHINSK - IVOLGINSKIJ - ULAN-UDE
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus riservato per i territori interni della Bu-
riazia fino a raggiungere e visitare il monastero buddista di Ivolginskij, in stile tibertano 
che venne costruito nel 1945 ed è ancora oggi la dimora del massimo esponente della 
comunità buddista russa. Del complesso del Monastero fanno parte altri sette templi e 
l’università dove si formano i Lama-Buddsiti che prenderanno servizio nei vari tepli della 
Buriazia. Pranzo in risotorante e nel pomeriggio si potranno visitare alcuni villaggi rurali 

della steppa per avere un idea di come vivono le comunità nomadi dei Mongoli tra i 
territori della Russia Mongolica, della Cina Mongolica e della Mongolia stessa. La cena 
sarà servita all’interno di una tradizionale yurta, la tipica abitazione mobile dei nomadi 
di quella zona dell’Asia. Al termine trasferimento, sempre in bus, fino a Ulan-Ude per la 
sistemazione in hotel ed il pernottamento.
 
Sabato 29 Giugno: ULAN-UDE - IRKUTSK
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della capitale della Repubblica 
Autonoma di Buriaza, il principale centro buddista della Russia e dove si fondono tutte 
le ideologie, le religioni e le cultire del più esteso Paese al Mondo. Le eleganti case di 
pietra e legno, appartenute ai mercanti e commercianti la caratterizzano, ma la sua cu-
riostià maggiore si trova in Piazza dei Soviet, dove si trova una delle opere più originali 
dell’epoca sovietica: la testa di Vladimir Lenin. Si tratta della più grande testa del leader 
bolscevico, alta 13,5 metri e pesante oltre 12 tonnellate, inserita anche nel Guinness 
dei primati. Al termine trasferimento alla stazione ferroviaia per prendere l’ultimo tratto 
del viaggio di Transiberiana di ritorno ad Irkutsk con partenza prevista alle h. 11.10. 
Questo tratto, che scorre lungo il Lago Baikal e molto suggestivo e panoramico e dal 
vostro scompartimento sempre di 2° Cl. e sempre in esclusiva per 02 persone potrete 
ammirare alcune degli scenari che hanno reso così mitica questa linea ferroviaria. Pran-
zo a bordo. Arrivo previsto per le h. 19,00 ad Irkutsk, sbarco e trasferimento in hotel per 
la cena ed il breve pernottamento.
 
Domenica 30 Giugno: IRKUTSK - ITALIA
Nella notte trasferimento verso l’aeroporto di Irkutsk e volo di linea Aeroflot per Mosca. 
Arrivo in mattinata, assistenza e coincidenza per Milano Malpensa. Pasti a bordo. Arri-
vo, grazie al fuso orario, a fine mattinata, sbarco e fine dei servizi.

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 06 
MESI DALLA DATA DI RIENTRO VIAGGIO, CHE DOVRÀ PERVENIRCI IN ORIGINALE ENTRO 
IL 15/05 INSIEME AD 01 FOTOGRAFIA A COLORI RECENTE E FIRMATA SUL RETRO.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Aeroflot;
- Sistemazione in Hotel di Cat. 03/04 Stelle in camere doppie con servizi
- Tutti i passaggi in treno in compartimenti riservati di 2° Classe e occupati in esclusiva solo da 
02 persone
- 01 Pernottamento in treno in compartimenti a 02 posti (letti bassi) di 2° Classe e servizi 
condivisi sul vagone riservato
- Pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla cena del 10°
- Escursioni come da programma con bus in esclusiva e battelli in esclusiva o di linea a secon-
da delle navigazioni
- Assistenza di Guida-Interprete in lingua italiana da Novosibirsk a Irkutsk
- Ingressi ai monumenti e parchi dove necessari durante le visite programmate
- Ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale;
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Tasse Aeroportuale e Visto € 290,00 (in vigore ad agosto ‘18) - Supplemento Singola € 890,00 
Trasferimenti da zone Canelli/Acqui/Nizza € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80,00

programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 3.200,00 (Min. 20 Persone)
O 3.350,00 (Min. 15 Persone)



CONTRATTO DI VIAGGIO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I Viaggi presentati in questo Catalogo sono realizzati dalla GELOCO VIAGGI S.n.c. di Geloso Elisabetta & C., titolare della licenza n° 1 Cat. A ILLIMITATA rilasciata dal Comune di Acqui 
Terme e sono coperti, per la Responsabilità Civile nei confronti dei Clienti, ai sensi delle leggi vigenti, da Assicurazione RC n. 8614810 stipulata con EUROPE ASSISTANCE. Inoltre la 
GELOSO VIAGGI ha aderito al FONDO DI GARANZIA, reso obbligatorio dalla Legge n. 115 – Art. 9 del 2015, con POLIZZA N. 5002002215/P emessa da FILO DIRETTO ASSICURAZIONI 
S.P.A.

1) FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia Nazionale che Internazionale, è disciplinata dagli artt. 32/51 
novies del D.LGS n. 79 del 23/05/2011 (“Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.LGS. n. 62 del 06/06/2018 di attuazione della direttiva UE n. 
2015/2302. Il CdT ha abrogato la precedente disciplina contenuta nella legge 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al Contratto di 
Viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23/04/1970, che resta, però,ancora in vigore per gli Stati Extracomunitari firmatari o comunque aderenti alla CCV, ai quali non risulti applicabili 
la normativa comunitaria; nonché dalla disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto,appalto di servizi e mandato,in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D.n. 
327 del 30/03/1942). 

2) REGIME DI RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE VENDITORE DEL PACCHETTO (ARTT. 50-51 QUATER CDT) 
L’Organizzatore/Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal Viaggiatore, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dall’Organizzatore/Venditore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dei terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere 
valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. L’organizzatore/Venditore è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel 
sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto, degli errori commessi durante il processo di prenotazione. 
L’organizzatore/Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al Viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta dal cliente allegando, in caso di gruppi, l’elenco NOMINATIVO DI  TUTTI I PARTECIPANTI e l’accettazione delle prenotazioni é 
subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento in cui si avrà da parte dell’Agenzia la conferma dei 
servizi elencati nel programma dai fornitori vari  e l’impegno firmato dal cliente (in caso di Gruppi dal loro Rappresentante) con il versamento dell’acconto.(Vedi paragrafo Pagamenti)

4) VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai cambi ed alle tariffe dei vettori in vigore al momento della stesura del programma. Le stesse quote potranno in qualunque momento subire 
modificazioni in conseguenza di variazioni dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 08%, il partecipante é in facoltà 
di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta, alla GELOSO VIAGGI entro, e non oltre, 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. 

5) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione e le spese di iscrizione (se specificatamente espresse nel Programma di Viaggio). 
Il saldo dovrà essere versato 20 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 20 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare all’atto 
dell’iscrizione.

6) RECESSO DEL VIAGGIATORE E SOSTITUZIONE/CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO
Se un partecipante iscritto ad un viaggio dovesse rinunciarvi, saranno addebitati, a titolo di penale, indipendentemente dall’importo versato: le Quote Iscrizioni (se previste); i Premi 
Assicurativi; i Visti e le Spese Gestione Pratica (se previsti e applicate) e le Tasse Aeroportuali sui Biglietti Aerei Internazionali ed Interni, qualora gli stessi fossero già emessi e le 
singole normative non ne permettessero la messa a rimborso e le seguenti percentuali delle Quote di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima avviene l’Annullamento:
a) Recesso fino  a 30 giorni lavorativi prima dell’ inizio del viaggio: 10% della quota di partecipazione; b) Recesso da 29 giorni  a 15 giorni lavorativi prima dell’ inizio del viaggio: 
30% della quota di partecipazione;
c) Recesso  da 14 giorni a 8 giorni lavorativi prima dell’ inizio del viaggio: 50% della quota di partecipazione; d) Recesso  da 7 giorni a 3 giorni lavorativi prima dell’ inizio del viaggio: 
75% della quota di partecipazione;
e) Recesso negli ultimi 2 giorni  prima della partenza : penalità del 100% della quota di partecipazione;
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presentasse alla partenza o decidesse di interrompere il viaggio già intrapreso. Così pure nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità, insufficienza o inesattezza, dei previsti documenti personali di espatrio. Il cliente che é costretto a rinunciare al 
suo viaggio potrà farsi sostituire da altra persona, sempre che la comunicazione scritta prevenga alla GELOSO VIAGGI entro e non oltre 07 GG. prima della partenza, corrispondendo 
all’organizzatore, oltre alla spese conseguenti dalla modifica stessa, un costo fisso di euro 100,00.

07) FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Alessandria.

I Nostri Uffici:
Sede & Amministrazione 15011 ACQUI TERME - C.so Viganò, 9 - tel. 0144.56761 - fax 0144.320616 - p.i. 

00684200066
Filiale 14053 CANELLI - Via G. Contratto, 12 - tel. 0141.702984

Contatti per SAVONA e Dintorni: Tel. 019/8336337 - savona@gelosoviaggi.com
www.gelosoviaggi.com


