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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!!

IL TURISMO DEL FUTURO?? FORSE NON PER TUTTI!!!

Il concetto del “Numero Chiuso” verso alcune mete turistiche del ns. Pianeta, è uno degli argomenti chiave per il presente e per il 
futuro prossimo. Il continuo allargamento a “nuovi milioni di turisti/viaggiatori” provenienti dai Paesi Emergenti (Cina e India in 
testa), stanno destabilizzando gli equilibri di tante destinazioni, costringendo le stesse a ragionare sul come gestirne i flussi e i 
relativi impatti. Pensiamo a Venezia, ai Parchi del Nord-America, al Machu-Pichu in Perù, al Taj-Mahal in India a Barcellona e a 
Dubrovnik, a causa delle Crociere, e altre ancora che sono costrette a limitare giornalmente il numero dei visitatori per garantire ad 
ognuno di loro di goderne le bellezze, le ricchezze e le singolarità. Di conseguenza le “SCELTE FUTURE” di dove e quando andare, 
necessitano, da parte nostra, di ancora maggiore attenzione e sensibilità. Ecco perché non trovate nei nostri calendari di partenze 
destinazioni che abbraccino il Capodanno o il Ferragosto, mentre trovate date “più scomode” , ma più attente ai periodi di minori 
partenze, giustificati nelle scelte, dalla necessità di confronto con flussi generati dai mercati mondiali più allargati (vedi sempre 
Cina e India) i cui numeri, su certe destinazioni, sono fino a 10/15 volte più copiosi di quelli generati dal mercato italiano con forti 
ripercussioni anche sui prezzi finali.

Da queste considerazioni ecco come si è sviluppato il ns. prossimo “MIX di DESTINAZIONI” tra ITALIA, EUROPA e MONDO, con 
diversi “INEDITI” e qualche “RITORNO”, speriamo di avere agganciato i Vostri “desideri di Viaggio”  garantendone, come da ns. 
consuetudine, 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-letters 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 860 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”



Venerdì 05 Luglio: ITALIA - DUBLINO
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in primissima mattinata presso gli aeroporti di Milano 
Malpensa, Roma Fiumicino, Bologna, Venezia; incontro con il ns. Accompagnatore (a 
Malpensa) e partenza con volo di linea Lufthansa per Francoforte. Sbarco, incontro con 
i passeggeri provenienti dalle altre località italiane, e proseguimento sempre con volo 
Lufthansa per Dublino. Arrivo in tarda mattinata, sbarco, incontro con la guida locale 
parlante italiano e trasferimento in centro città per una prima visita panoramica. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita alla Cattedrale di San Patrizio, il patrono nazionale, che 
oltre al essere la chiesa più grande d’Irlanda, custodisce importanti tracce storiche ed 
artistiche della sua storia. Al termine trasferimento presso la centrale Fabbrica della Birra 
Guinness, che si eleva in 07 piani d’altezza e dopo averne visitato le fasi produttive, si 
potrà assaggiarne una “pinta,all’ultimo piano dell’edificio con una bella vista sulla città. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
 
Sabato 06 Luglio: DUBLINO - BELFAST - ANTRIM
Prima colazione in hotel e in mattinata proseguimento delle visite alla città con il Trinity 
College, la prestigiosa università fondata da Elisabetta I° nel 1591, che conserva la Old 
Library dove viene custodito il Book of Kells, considerato il più presioso manoscritto 
esistente al Mondo. Pranzo libero. Proseguimento, sempre in bus riservato, verso Nord 
per raggiungere in poco più di 02 h. Belfast, il capoluogo dell’Irlanda del Nord. Visita 
panoramica della città che fu teatro di tanti scontri negli anni ‘70 e ‘80 tra i cattolici ed 
i protestanti. Oggi la città è più tranquilla e si potrà visitarnee la zona cantieristica dove 
è stato costruito il transatlantico Titanic. In serata si raggiungerà la vicina Contea di 
Antrim, per la sistemazione in hotel, la cena e dil pernottamento.
 
Domenica 07 Luglio: ANTRIM - GIANT’S CAUSEWAY - DONEGAL
Prima colazione in hotel e paetenza verso la regione del Donagal, sempre nel nord 
dell’isola. Sosta fotografica al Castello di Dunluce, maniero costruito un un blocco di 
basalto nero, a picco sul mare. Proseguimento fino a raggiungere il Giant’s Causeway 
(tradotto significa il Sentiero dei Giganti). La leggenda narra che il gigamte irlandese 
Finn MacCool costruì un sentiero in mare per raggiungere il nemico scozzese Finn Gall, 
che abitava sull’isola di Staffa. Questo sentiero magico è formato da 40.000 colonne 
di basalto infisse nella costa e ogni colonna è un parallelepipedo regolare, a base 
generalmente esagonale, ma talora quadrangolare, pentagonale o decaedrica con una 
larghezza variabile da 38 a 50 cm. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà 
la Contea di Donegal per la sistemazione in hotel, la cena e dil pernottamento.
 
Lunedì 08 Luglio: DONEGAL - GLENVEAGH NATIONAL PARK - SLIGO - MAYO
Prima colazione in hotel e proseguimento verso l’area nord dell’Isola con il Parco Na-
zionale di Glenveagh: una zona isolata ed ancora oggi molto naturale e selvaggia, 
costituita da 16.000 acri (circa 4000 ettari) di aspre montagne, meravigliose torbiere, 
boschi intatti e laghi incontaminati e numerose specie di animali e piante che vivono in 
simbiosi con il territorio, quasi interamente privo dell’uomo. Pranzo libero. Lungo l’itine-
rario soste nei villaggi di Castlebar, di Drumcliff e nella località di Sligo, nuovamente in 
Eire, che dal gaelico significa posto pieno di conchiglie, che grazie alle maree e il fiume 
che costeggia la città, arrivavano in enorme quantità. In serata si raggiungerà la località 
di Mayo, per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
 
Martedì 09 Luglio: MAYO - CONNEMARA - GALWAY
Prima colazione in hotel e proseguimento, ormai in direzione sud, per raggiungere una 
delle regioni più famose d’Irlanda: il Connemara. I paesaggi, così come al nord e suc-
cessivamente al sud, sono molto suggestivi con tutte le tonalità del verde che l’occhio 
possa cogliere e con attori come i cavalli e le pecore che spesso sono i soli “animatori” 
di queste terre. Si raggiungerà l’Abbazia di Kylemore: un convento benedettino edificato 
nel XIX sec., situato in posizione maghifica tra i boschi e il lago nel quale si specchia. 
Pranzo libero. In serata si raggiungerà la località di Galway per la sistemazione in hotel, 
la cena ed il pernottamento.
 
Mercoledì 10 Luglio: GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 
queste “mitiche isole”: le Aran. Da Galway in circa mezzora di bus si raggiunge il porto 
d’imbarco per il battello che in circa 01 h. di navigazione raggiungerà la principale delle 
03 isole componenti l’arcipelago: Inishmore, la cui popolazione  di oggi non raggiunge 
le 1000 unità. Con appositi minibus si potrà effettuare un tour panoramico dell’isola 
con sosta a Dun Aengus, la zona di fortificazioni risalenti all’epoca del ferro. Le isole 
sono divenute famose per gli Aran Sweaters: maglioni di lana con motivi che variano a 
seconda delle famiglie del posto che li realizzano. Pranzo libero e tempo a disposizione. 
Nel pomeriggio navigazione di ritorno e successivo rientro a Galway in bus.
Qualora avverse condizioni atmosferiche non permettessoro la navigazione verso le 

Isole, verrà effettuata un’escursione di terra con bus sempre in esclusiva al Monastero di 
Clonmacnoise, che sorge nella brughiera dove nel 545 San Ciaran iniziò l’edificazione 
della prima chiesa d’Irlanda. Oggi è una visita molto suggestiva sia per la posizione 
panoramica che per l’interessante Museo che ne ricostruisce minuziosamente la storia.
 
Giovedì 11 Luglio: GALWAY - BURREN - SCOGLIERE DI MOHER - KERRY
Prima colazione in hotel e partenza verso sud-ovest, sempre con bus riservato, per 
l’attraversamento della regione del Burren, affascinante zona carsica dove l’acqua ha 
creato grotte e cavità naturali e dove l’aspetto è quello di un territorio lunare. Si arriverà 
poi alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, una delle principali attrazioni turi-
stiche d’Irlanda. Le scogliere raggiungono i 214 metri d’altezza e si estendono per oltre 
08 km. offrendo una veduta spettacolare (tempo permettendo) della prepotente forza 
dell’Oceano Atlantico, delle Isole Aran e della baia di Galway. Pranzo libero. In serata si 
raggiungerà la Contea di Kerry per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
 
Venerdì 12 Luglio: CONTEA DI JERRY - PENISOLA DI DINGLE - CONTEA DI 
KERRY
Prima coalzione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
Penisola di Dingle, che il National Geografic definisce come “il più bel luogo del piane-
ta”. I suoi paesaggi, le sue baie, i suoi villaggi sono stati scelti, spesso, come set per 
una serie innumerevole di films e documentari. Il percorso della giornata sarà pieno di 
soste panoramiche per immortalare nelle propria mente e con l’aiuto delle macchine 
fotografiche o cellulari gli scenari più belli della penisola. Sosta a Dingle, la tipica citta-
dina che dà il nome alla penisola, per passeggiare trai gli edifici tipici in pietra, curiosi 
negozietti e magari per entrare in uno dei pub storici. Pranzo libero.
 
Sabato 13 Luglio: CONTEA DI KERRY - MUCKROSS HOUSE - KINSALE - CA-
HIR CASTLE - CONTEA DI TIPPERARY
Prima colazione in hotel e in prima mattinata si raggiungerà per la visita Muckross Hou-
se, un bellissimo edificio in stile elisabettiano, che ha ospitato anche la Regina Vittoria 
ed è oggi la sede del Kerry Folklife Center, il museo di storia naturale, dell’artigianato e 
dell’agricoltura in un bellissimo contorno di un parco verde dove abbondano rododendri 
e azalee. Proseguimento, sempre in bus, alla volta di Kinsale, centro della Contea di 
Cork, dove si potrà visitare il Fort Charles, fatto costruire dagli inglesi per prevenire gli 
attacchi da parte dei francesi e spagnoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà 
la località di Cahir per la visita al Castello, uno dei manieri medievali, di architettura 
normanna, meglio conservati d’Irlanda. In serata sistemazione in hotel nella Contea di 
Tipperary, cena e pernottamento.
 
Domenica 14 Luglio: CONTEA DI TIPPERARY - KILKENNY - DUBLINO - ITALIA:
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di avvicinamento a Dublino. Sosta a 
Kilkenny, un centro medio-piccolo di forte impronta medievale. In Irlanda è chiamata 
con il soprannome di “città del marmo”, anche se, a onor del vero, la pietra nera fossile 
che compone l’ossatura principale degli edifici è di roccia calcarea. Tempo per una 
passeggiata e per il pranzo libero. Proseguimento verso l’aeroporto di Dublino, da dove 
in prima serata partirà il volo di linea Lufthansa verso Francoforte. Da quì coincidnza 
per le rispettive città italiane di partenza. Arrivo previsto in tarda serata. Sbarco e fine 
dei servizi.

05-14 LUGLIO 2019

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 2.040,00 (Min. 30 Persone)
O 2.120,00 (Min. 25 Persone)
O 2.300,00 (Min. 20 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITÀ NON RINNOVATA SUL 
RETRO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Lufthansa
- Hotels di Cat. 03 Stelle Sup./04 Stelle in camere doppie con servizi
- Pasti come da programma (mezza pensione)
- Itinerario come da programma effettuato con bus e guida in lingua italiana in esclusiva
- Navigazione in battello condiviso verso e da le Isole Aran
- Ingressi a i Parchi Nazionali e monumenti 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 espressamente indicati in programma
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

SUPPLEMENTI: 
Tasse Aeroportuali € 80,00 (in vigore ad Ottobre’18) Supplemento Camera Singola € 390,00 
Trasferimento da zone Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80,00

L’IRLANDA SENZA FRONTIERE
“Gran Tour dell’intera Isola”

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso

IRLANDA



Mercoledì 21 Agosto: MILANO - REYKJAVIK
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti nel tardo pomeriggio presso l’aeroporto di Mi-
lano Malpensa, incontro con il ns. Accompagnatore e partenza con il volo 
diretto Icelandair per Reykjavik. Volo di poco più di 04 h. ed arrivo in Islanda in 
tarda serata. Sbarco, trasferimento privato in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento.
 

Giovedì 22 Agosto: REYLJAVIK - BORGARNES - PENISOLA DI SNAE-
FELLSNES
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale di lingua italiana e par-
tenza con bus riservato per Borgarnes, sito storico dove si è svolta una delle 
più famose delle Saghe Islandesi: le narrazioni in prosa che raccontano la 
colonizzazione dell’Islanda e dei primi secoli dello Stato Libero. Proseguimen-
to poi lungo la costa per raggiungere la penisola di Snaefellsnes con le sue 
formazioni rocciose e torrenti di origine glaciale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
sosta a Arnarstapi per la visita alle sue formazioni di roccia basaltica, prima 
di raggiungere il ghiacciaio di Snaefellsjoukull che si estende attorno ad un 
cratere vulcanico. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel nella Penisola di 
Snaefellsjokull, cena e pernottamento.
 
Venerdì 23 Agosto: PENISOLA DI SNAEFELLSNES - AKUREYRI
Prima coalzione in hotel e proseguimento verso Bjarnarhofn dove si effettuerà 
una sosta anche per visitare il curioso museo dedicato agli squali. Prosegui-
mento attraverso l’altopiano di Laxardalsheidi fino a ragiungere la valle di 
Skagafordur, rinomata per l’allevamento dei cavalli islandesi. Pranzo in risto-
rante in corso di viaggio. Nel pomeriggio, andando verso nord, si raggiungerà 
Akureyri, la principale città della quella zona dell’Islanda, ubicata in fondo 

ad un fiordo e fiancheggiata da colline. Sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.
 
Sabato 24 Agosto: AKUREYRI - LAGO MYVATN - SKUTUSTADIR 
HUSAVIK
Prima colazione in hotel e partenza verso la zona del lago Myvatn, una delle 
riserve naturalistiche dell’Islanda, dove l’attività vulcanica è onnipresente e si 
manifesta con ogni sorte di fenomeni (tipo geyser) e di formazioni curiose. 
La zona è inoltre un vero paradiso per gli amanti della natura con le sue 
innumerevoli specie di uccelli che vivono indisturbati e nidificano nell’area. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla zona di Skutustadir con i suoi affa-
scinanti pseudo-crateri e con i “castelli neri”: un labirinto di lava caratterizzato 
da pilastri e spuntoni dalle forme singolari, e alle solfatare di Namafiali, di 
varie forme e dimensioni. In serara sostemazione in albergo a Hsavik, cena 
e pernottamento. 
Nell acque circostanti questa zona c’è una forte presenza di balene e in base 
alle condizioni meteo potrà essere organizzata facoltativamente un’escursione 
di circa 02 h. per l’avvistamento di questi mammiferi marini.

 
Domenica 25 Agosto: HUSAVIK-PARCO NAZIONALE JOKULS
GLIUFUR-EGILSSTADIR
Prima coLazione in hotel e partenza alla volta del Parco Nazionale di Jokul-
sargliufur per ammirare il canyon di Asbyrgi dalla particolare forma a ferro di 
cavallo tra foreste di betulle, straordinarie formazioni rocciose e vallate lus-
sureggianti. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungeranno le imponenti 
cascate di Dettifoss, definite “Niagara d’Europa”, alte solo 44 metri ma con 
una portata d’acqua di ben 500 metri cubi d’acqua al secondo. Nel tardo po-
meriggio sistemazione in hotel nella zona di Eglisstadir, cena e pernottamento.

21-30 AGOSTO 2019

PANORAMI d’ISLANDA 
“Terra di ghiaccio e di fuoco”

ISLANDA



Lunedì 26 Agosto: EGILSSTADIR - FIORDI ORIENTALI - HOFN
Prima colazione in hotel e partenza per l’esplorazione della meravigliosa 
regione dei fiordi orientali che offre panorami mozzafiato, pianure ondulate, 

distese desertiche e fiordi profondamente insinuati nelle montagne con carat-
teristici paesini di pescatori e le loro case colorate. Pranzo libero. Nel pome-
riggio si raggiungerà la zona di Hofn, per la sistemazione in hotel, la cena ed 
il pernottamento.
 
Martedì 27 Agosto: HOFN - GHIACCIAIO VATNAJOKULL - PARCO 
NAZIONALE DI SKRFTAITELL - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
Prima colazione in hotel e partenza in direzione del ghiacciao Vatnajokull, 
il più grande d’Europa. Lì si effettuerà un’escursione in barca sulla laguna 
glaciale tra gli iceberg fluttuanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà 
il Parco Nazionale di Skrftaitell dove si coniugano armoniosamente il verde 

delle pendici coperte di boschi, il grigio scuro delle sabbie ed il candore dei 
ghiacciai e della neve del picco del Hvannadalshnjukur, la montagna più alta 
d’Islanda, Nel tardo pomeriggio si raggiungerà la zona di Kirkjubaejarklaustur 
per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
 
Mercoledì 28 Agosto: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - COSTA DEL SUD 
FLUDIR
Prima colazione in hotel e partenza in direzione sud, attraversando le immen-
se distese di lava di Elshraun. Si incontrerà il villaggio di Vik con la sua bella 
spiaggia di sabbia nera e si potrà ammirare la scogliera “bucata” di Dyrholaey, 
dove nidificano migliaia di uccelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà 
fino alle splendide cascate di Skogarfoss, le cui acque si gettano da un pendio 
roccioso e compiono un volo di 62 metri sollevando enormi spruzzi dai quali 

si inarcano coloratissimi arcobaleni. Sulla strada verso Fludir, sosta a Fridhei-
mar, per un breve show sul cavallo islandese. In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Giovedì 29 Agosto: FLUDIR - GEYSIR - GULFOSS - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alal zona Sud-Ovest dell’Isola 
dove si potranno ammirare tre elementi di straordinaria bellezza: le cascate di 
Gullfoss e l’area termale del vecchio Geysir; la sorgente di Strokkur con i suoi 
getti d’acqua calda che fuoriescono dal terreno ed infine il Parco Nazionale 
di Thingvellir, zona di grande interesse geologico e storico. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio si raggiungerà Reykjavik, la capitale, per un breve giro d’o-
rientamento. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 30 Agosto: REYKJAVIK - MILANO
Prima colazione in hotel e in mattinata trasferimento in aeroporto per prendere 
il volo di linea Icelandair/Sas che vi riporterà a Milano Malpensa con scalo e 
cambio volo a Copenhagen. Arrivo previsto in prima serata. Sbarco e fine dei 
servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 3.650,00 (Min. 30 Persone)
O 3.950,00 (Min. 25 Persone)
O 4.200,00 (Min. 20 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITÀ NON RINNOVATA 
  SUL RETRO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Icelandair
- Sistemazione in Hotels di Cat. 03 Stelle Sup. in camera doppia
- Trattamento di Mezza Pensione dal 2° al 9° giorno
- Tutte le visite come da programma effettuate con mezzi privati e guida in lingua italiana
- Navigazione con battello anfibio a Jokulsarlon
- Ingressi ai vari Parchi Naturali, Musei e attrazioni dove previste nelle visite
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

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

SUPPLEMENTI: 
Tasse Aeroportuali: € 160,00 (in vigore ad Ottobre’18) - Supplemento Camera Singole € 900,00 
Trasferimenti da area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova € 80,00

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



Sabato 21 Settembre: ITALIA - IN VIAGGIO
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in serata negli aeroporti di Milano Malpensa o 
Roma Fiumicino; incontro con il ns. Accompagnatore (presente a Malpensa) 
e partenza con i voli diretti Ethiopian Airlines per Addis Abeba. Pasti e pernot-
tamento a bordo.
 
Domenica 22 Settembre: ADDIS ABEBA - VICTORIA FALLS
Arrivo dei rispettivi voli in prima mattinata ad Addis Abeba, riunione di tutti i 
partecipanti e proseguimento, sempre con volo Ethiopian Airlines, per Victoria 
Falls, in Zimbabwe. Arrivo alle h. 12.00 circa, sbarco, trasferimento in Lodge, 
sistemazione e pranzo libero. Nel pomeriggio, verso il tramonto, si partirà per 
una crociera lungo il fiume Zambesi dove, comodamente sistemati su como-
de barche, si potrà iniziare ad entrare nel meraviglioso mondo della “natura 
africana”, osservandone flora e fauna in un contesto unico che solo questo 
“Continente” può offrire. Durante la navigazione verrà servito un aperitivo con 
snack e bevande alcoliche e analcoliche. Rientro in Lodgel in prima serata. 
Cena libera e pernottamento.

 
Lunedì 23 Settembre . VICTORIA FALLS
Prima colazione, cena e pernottamento in Lodge. Mattinata dedicata alla visita 
con guida di lingua italiana delle Cascate Vittoria, una delle “Sette Meraviglie 
Naturali del Mondo”. Si raggiungeranno i punti panoramici più spettacolari: la 
“Devil’s Pool” tradotto la Piscina del Diavolo: una vasca naturale posizionata 
proprio sul ciglio delle cascate e uno dei posti migliori per ammirare le casca-
te; il “Boiling Pot”, tradotto la Pentola che bolle: una piccola laguna formata 
dal fiume Zambesi, la cui superficie è calma nella parte bassa, ma nella parte 
alta è segnata da enormi e lenti vortici che creano un effetto visivo di acqua in 
ebollizione. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per relax e per prepa-
rarsi ai ritmi intensi dei safari dei giorni successivi. Per chi invece non vorrà 
rimanere tranquillo al momento dei dopcumenti di viaggio, Vi proporremo al-

cune attività di natura da effettuarsi insieme al nostro Accompagnatore. Cena 
in Lodge e pernottamento.
 
Martedì 24 Settembre: VICTORIA FALLS - CHOBE NATIONAL PARK:
Prima colazione e di prima mattinata partenza con i fuoristrada 4X4 e parten-
za verso Ovest. Atraversamento del confine tra Zimbabwe e Botswana e trasfe-
rimento verso il cuore del Chobe National Park, situato nella parte nord-ovest 
del Paese in un’area di circa 10.000 Km2. Venne fondato nel 1967 ed uno 
dei più noti Parchi dell’Africa per la varietà e l’abbondanza della vegetazione e 
della fauna. Vanta la massima concentrazione di elefanti di tutto il Continente 
(oltre 120.000 esemplari). Inizio dei Safari e Pensione completa al Campo 
Tendato Mobile versione “Under Canvas”.

Si tratta di un modo di provare “l’ESSENZA del SAFARI”, come avveniva un 
tempo, ma con la tecnologia di oggi. Un’organizzazione sud-africana com-
posta da staff professionale si occupa del montaggio e dello smontaggio del 
Campo, a volte ogni giorno, in apposite aree all’interno del parchi e indicate 
dai rangers. Il Campo è composto da tende individuali attrezzate con letti 
reali e i principali confort, uno spazio esterno con sedie, e naturalmente con 
bagno privato dotato di W.C. chimico e di un quantitativo di acqua giornaliero 
a persona per la doccia. Sarà sempre presente una tenda centrale, dove 
vengono serviti  a tavola i pasti caldi cucinati giornalmente dallo staff, e 
che fungerà anche da ritrovo comune per aperitivo, bar o per raccontarsi gli 
avvistamenti giornalieri. Lo staff si occuperà anche della sicurezza notturna, 
vigilando le tende da eventuali passaggi di animali e avvisando gli occupanti 
quando eventualmente non fosse sicuro uscirrne.
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Mercoledì 25 Settembre: CHOBE NATIONAL PARK
Pensione completa al Campo. Intera giornata dedicata ai Safari; uno mattutino 
all’alba e l’altro nel pomeriggio/sera.
 
Giovedì 26 Settembre: CHOBE NATIOBAL PARK- SAVUTE GAME RI-
SERVE - KHWAI
Pensione completa al Campo. Safari mattutino durante il trasferimento verso 
la zona di Savute circondata da una cresta di sabba lunga circa 100 km. alta 
fino a 65 metri, che probabilmente è l’antica sponda di un grande lago che 
copriva la parte Nord del Botswana. Dopo le visite.-safari, si proseguirà verso 
la zona di Khwai dove si trova sia un villaggio con questo nome, che il fiume 
che fà da confine tra il Parco Chobe e la Riserva Moremi. Il villaggio, che sarà 
visitato, solo con l’autorizzazione della sua popolazione, è abitato da circa 
400 BaBukakwe, o boscimani del fiume.
 
Venerdì 27 e Sabato 28 Settembre: KHWAI - RISERVA MOREMI
Pensioni complete al Campo. Intere giornate di fotosafari all’interno di questa 
riserva naturale, quasi interamente intatta e non condizionata dalle rotte turisti-
che di massa. Il fiume Khwai, linfa vitale della riserva, ospita un eco-sistema 
di incredibile bellezza e fascino, dove non sarà difficile osservare molti animali 
in totale solitudine.
La Riserva Moremi si trova ad est del delta dell’Okavango ed il suo nome de-
riva dal capo Moremi della tribù BaTawana; copre gran parte del lato orientale 
del Delta e combina zone d’acqua permanenti, ad altre più secche, che creano 
contrasti sorprendenti ed inaspettati. Alcune caratteristiche geografiche di spic-
co della Riserva sono l’isola Chiefs e la Moremi Tongue.
 

Domenica 29 Settembre: RISERVA MOREMI 
DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa al Campo. Trasferimento verso la zona interna della Ri-
serva Moremi fino a raggiungere quella che viene detta la “zona asciutta” del 
Delta, dove verrà montato il Campo Mobile. Da lì i fotosafari verranno effettuati 
alternativamente sui mezzi 4x4 e sulle barche.
Il Delta dell’Okavango è uno dei più estesi sistemi idrici interni del mondo. Le 
sue sorgenti partono dalle alture dell’Angola, che insieme a numerosi affluenti 
formano il fiume Cubongo, che gunge in Namibia col nome di Kavango e 
finalmente entra in Botswana, dove prende il nome di Okavango. L’ambiente 
del Delta, che include la laguna di Shinde, vanta una foltissima popolazione 
di animali e offre al visitatore, scenari spettacolari della natura e della sua vita 
animale, impresentabili in altri angoli del ns. pianeta.
 
Lunedì 30 Settembre: DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa al Campo. Ultima giornata di fotosafari e di questa vita 
“D’ALTRI TEMPI” che ricorderete per il resto delle Vostre vite.

 Martedì 01 Ottobre: DELTA - MAUN - JOHANNESBURG
Prima colazione al Campo e partenza verso la località di Maun, da dove, con 
un volo interno si raggiungerà Johannesburg. Arrivo nel  pomeriggio, sbarco 
e trasferimento verso il centro città dove si effettuerà una cena presso uno dei 
ristoranti più tipici del SudAfrica, a base di carne. Al termine sistemazione in 
hotel, ubicato nei pressi dell’aeroporto, e pernottamento.
 
Mercoledì 02 Ottobre: JOHANNESBURG - IN VIAGGIO
Prima colazione in hotel ed in mattinata trasferimento in aeroporto e volo di 
ritorno Ethiopian Airlines alla volta di Addis Abeba. Pasti a bordo. Ad Addis 
Abeba coincidenza con i voli, sempre Ethiopian, per le rispettive località di 
origine di Roma e Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo.
 
Giovedì 03 Ottobre: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in prima mattinata nelle rispettive località. Sbarco e fine dei servizi.

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 06 
MESI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEI PAESI VISITATI

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Ethiopian Airlines e Air Botswana
- Sistemazione in Lodge a Victoria Falls e Hotel 04 Stelle a Johanneburg in camere doppie con 
servizi
- Sistemazione in Tende Doppie con servizi chimici e acqua corrente calda e fredda nel Campo 
Tendato Mobile “Under Canvas”
- Pasti come da programma
- Trasporto in bus/minibus privati a Victoria Falls e Johannesburg
- Mezzi 4x4 per tutto il Safari da Victoria Falls a Maun con posto finestrino/esterno GARANTITO
ed eventuali navigazioni sul Delta del Okavango con imbarcazioni che in base al livello delle 
acque verranno specificate in loco
- Tutti gli Ingressi ai Parchi
- Servizio di guida in lingua italiana per la visita a Victoria Falls
- Servizio di Guida/Autista/Ranger in lingua inglese durante i Safari
- Crociera al tramonto sul Fiume Zambesi
- Assistenza di Ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazioni Medico Bagaglio con copertura sanitaria fino a € 100.000,00 a persona
- Assicurazione Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutti i pasti non specificati in programma
- Le attività integrativi facoltative del 2° giorno a Victoria Falls
- 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 1.15. Eventuali variazioni pari o superiori al 1% calco-
late a 20 gg. prima della partenza determineranno l’Adeguamento Valutario.
IL CAMPO TENDATO MOBILE PREVEDE UN NUMERO DI TENDE NON ESTENDIBILE E DI CONSEGUENZA, 
IN PRIMA BATTUTA, DOVREMO LIMITARCI A 16 PARTECIPANTI CON SISTEMAZIONE IN TENDE DOPPIE. 
PER LE PERSONE CHE VIAGGIANO DA SOLE, RACCOGLIEREMO LA DISPONIBILITA’ ALL’ABBINAMENTO 
NATURALMENTE PER SESSO

SUPPLEMENTI:
Tasse Aeroportuali e Visto Zimbabwe: € 470,00 (in vigore a Novembre ‘18) - Camera Singola: NON 
DISPONIBILE NEL CAMPO TENDATO MOBILE) e su RQ per il Lodge di Victoria e per l’Hotel di Johannes-
burg -Trasferimenti da zone Canelli/Acqui/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 5.900,00 

(Valido per un gruppo di 16 Persone)



Sabato 07 Settembre: ITALIA - TIRANA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in prima mattinata a Milano Malpensa, incontro 
con l’Accompagnatore e partenza con volo diretto Blu Panorama per Tirana. 
Possibilità (su Rq. impegnativa) di valutare partenza da altri aeroporti compa-
tibilmente con gli orari dei voli, oggi non ancora definiti. Arrivo dopo circa 02 
h. di volo, sbarco, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento 
verso il centro della capitale dell’Albania. Pranzo in ristorante e nel pomerig-
gio visita panoramica della città che include la nuova piazza Skanderberg, 
ricostruita recentemente e interamente pedonale, al New Bazar, alla Moschea 
di Ethem Bey ed al Museo Storico Nazionale. In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Domenica 08 Settembre: TIRANA - SCUTARI - KRUJA - TIRANA
Prima colazione in hotel e partenza con bus riservato per Scutari, una del-
le città più antiche della penisola Balcanica. Visita al suggestivo Castello di 
Rozafa. Al termine pranzo in ristorante e proseguimento verso Kruja, antica 
capitale dell’Albania e città simbolo della resistenza anti-ottomana. Si entrerà 
per la visita nel Museo Etnografico ed in quello dedicato a Giorgio Scander-
berg, l’eroe nazionale. Si entrerà poi nel Castello all’interno del quale si trova 
il caratteristico bazar, presente dal XV° secolo. Passeggiata nel bazar che è 
considerato Monumento Culturale, in quanto ricco di prodotti dell’artigianato 
albanese. Rientro a Tirana, cena in ristorante e pernottamento in hotel.
 
Lunedì 09 Settembre: TIRANA . APOLLONIA -  MONASTERO di 
ZVERNEK - VALONA
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus riservato verso Apollonia, 
antica città che ospita uno dei parchi archeologici più importanti del Paese, 
fondata nel VII° sec. a.C. dai discendenti di Corinto. Visita al sito e successivo 
proseguimento verso Valona, la città in cui è stata proclamata la Dichiarazione 
d’Indipendenza dagli ottomani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, pochi 
km. fuori dalla città, si raggiungerà una zona naturalistica ancora intatta e 
attraverso un ponte di legno si potrà raggiungere l’isolotto di Zvernec, che 
domina la laguna di Narta. Visita poi al Monastero di Zvernek, situato in uno 
dei posti più incantevoli dell’Albania, costruito nel XIII° sec. in stile bizantino e 
dedicato a Santa Maria. In serata rientro a Valona, sistemazione in hotel, cena 
in ristorante e pernottamento.
 
Martedì 10 Settembre: VALONA - PORTO PALERMO - SARANDA
Prima colazione in hotel e partenza verso il Parco Nazionale di Llogara, uno 
dei più grandi dell’Albania. Sul passo autostradale sosta per una meravigliosa 
e splendida vista panoramica sulle spiagge della riviera albanese. Sosta poi 
alla suggestiva baia di Porto Palermo e alla suggestiva fortezza di Ali Pasha 
che sorge su una piccola penisola collegata alla terraferma da un lembo di 
spiaggia bianca. Pranzo in ristorante a Saranda e nel pomeriggio visita della 
città e al suo Castello di Lekursi con una magnifica vista. In serata sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 11 Settembre: SARANDA . BUTRINTO - KSAMIL 
SARANDA
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione verso la località di Bu-
trinto, storica e affascinante città, patrimonio dell’Unesco, nonchè parco ar-
cheologico più grande dei Balcani. Al termine si raggiungerà la vicina località 
di Ksamil dove ci sono quattro piccole isole lambite da acque cristalline e 
con piccole spiagge, considerate tra le più belle del Mediterraneo. Pranzo in 
ristorante con vista sul mare e pomeriggio a disposizione per relax e per go-
dersi il mare e le spiaggia. Rientro in serata a Saranda, cena in ristorante e 
pernottamento.
 
Giovedì 12 Settembre: SARANDA - OCCHIO BLU - ARGIROCASTRO 
- BERAT
Prima colazione in hotel e partenza per l’osservazione dello spettacolare “Oc-
chio Blu”, una sorgente carsica che deve il suo nome al colore turchese delle 
sue acque (in caso di condizioni atmosferiche avverse la strada viene chiusa 
e quindi la località non si potrà raggiungere). Dopo la visita proseguimento 
per Argirocastro; città che è un vero e proprio museo a cielo aperto, conosciuta 
anche come “la città di pietra” per le bellissime e antiche case fortificate. Visita 
alla città con il Castello ed il Museo Nazionale delle Armi e pranzo in ristorante 
panoramico. Nel pomeriggio proseguimento per Berat, altra splendida città-
museo, chiamata questa volta “la città delle mille finestre”. Per l’Albania è 
uno degli esempi più significativi di architettura tradizionale e rappresenta un 
tesoro storico e culturale nazionale. Sistemazione in hotel, cena in ristorante 
e pernottamento.
 
Venerdì 13 Settembre: BERAT - DURAZZO - TIRANA
Prima colazione in hotel e visita di Berat, il cui centro storico e Patrimonio 
Unesco. Visita del Castello, fortezza che domina la città, costruita in difesa 
degli ottomani; al suo interno ci sono chiese con preziosi affreschi ed icone ed 
è abitata ancora oggi da civili. Proseguimento per Durazzo e all’arrivo pranzo 
in ristorante con splendida vista sul mare Adriatico. Visita panoramica che 
comprende l’Anfiteatro Romano, la Torre Veneziana e il Museo Archeologico. 
Nel pomeriggio si arriverà poi a Tirana per la sistemazione in hotel. Cena in 
ristorante con spettacolo folcloristico di musica e danze popolari e successiva 
passeggiata verso il quartiere Bilok, dove si trova anche la casa dell’ex leader 
comunista Enver Hoxha e che oggi è una delle zone più frequentate di Tirana, 
specialmente per la sua vita notturna. Rientro in hotel per il pernottamento.
 
Sabato 14 Settembre: TIRANA - PODGORICA - BUDVA
Prima colazione e visita al suggestivo Bunk’Art, il bunker antiatomico di Tira-
na, ora museo. Al termine salita con la funicolare fino alla sommità del Monte 
Dajti: la montagna che domina Tirana. Pranzo in ristorante con un magnifico 
belvedere sulla città e ai suoi dintorni. Nel pomeriggio partenza, sempre in 
bus riservato, verso il Montenegro per raggiungere Podgorica, la capitale. Vi-
sita panoramica alla moderna città, prima di proseguire per la vicina Budva, 
famosa località costiera rinomata per le sue spiagge e per la vita mondana. 
Sistemazione in hotel e successiva cena in ristorante e passeggiata per le 
caratteristiche viuzze della città vecchia. Pernottamento
 
Domenica 15 Settembre: BUDVA - CATTARO - TEODO - BUDVA
Prima colazione in hotel e partenza per la vicina Cattaro, splendida cittadina 
cinta da mura, situata in fondo a quello che viene definito il fiordo più meridio-
nale d’Europa: le bocche di Cattaro. Sono così chiamate in memoria della do-
minazione veneziana e sono un affascinante spettacolo naturale, bordato da 
montagne alte anche mille metri e ricoperte di una fitta vegetazione che rende 
onore al nome “Montenegro”. La zona è stata annoverata nella Lista dei Patri-
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Programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso



moni Naturali dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della città vecchia e breve crociera nella baia per osservare dall’acqua 
lo spettacolre fiordo circostante. Sbarco e proseguimento verso la località di 
Teodo e sosta alla lussuosissima Porto Montenegro, la località più chic della 
costa, famosa per la nuova e sfavillante marina. Rientro poi a Budva per la 
cena in ristorante ed il pernottamento in hotel.
 
Lunedì 16 Settembre: BUDVA - CETINJE - SVETI STEFAN - BUDVA
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus riservato, verso Cetinje, 
l’antica capitale storica del Montenegro per oltre cinque secoli. Passeggiata 
nel suo centro storico ed ingresso al Castello di Re Nikola I°, oggi adibito a 
Museo. Proseguimento poi verso la bellissima isola di Sveti Stefan, la località 
più famosa di questo piccolo stato e uno dei luoghi più fotografati di tutto il 
Mediterraneo. Si tratta di un piccolo borgo racchiuso su di un’isola collegata 
alla terraferma da una lingua di sabbia e ghiaia, un tempo un borgo di pesca-
tori protetto dalle invasioni ottomane e poi trasformato in un hotel lussuoso. 
Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per relax su una delle spiag-
ge di Budva o per passeggiare nel suo caratteristico centro storico. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel.
 
Martedì 17 Settembre: BUVVA - TIRANA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza in bus riservato verso Tirana. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso e raggiungimento dell’aeroporto in tempo utile per 
prendere il volo Blu Panorama, che nel tardo pomeriggio parte per Milano 
Malpensa (o per le altre località di partenza orari permettendo). Arrivo in prima 
serata, sbarco e fine dei servizi.

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITÀ CON VALIDITÀ DI 
MINIMO 03 MESI DATA RIENTRO VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Blu Panorama
- Hotel di Cat. 04 Stelle in camere doppie con servizi
- Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo con una 
bevanda ai pasti a scelta tra alcolica e analcolica
- Itinerario come da programma con bus e guida in lingua italiana in esclusiva
- Tutti gli ingressi a Parchi e Monumenti ove necessari durante le visite
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le bevande ai pasti extra a quelle elencate nella Quota Comprende
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

SUPPLEMENTI:
Tasse Aeroportuali: € 100,00 (in vigore ad ottobre ‘18) - Supplemento Camera Singola € 390,00 
Trasferimenti da zone Canelli/Nizza/Acqui T. € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80,00

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.950,00 (Min. 20 Persone)
O 2.050,00 (Min. 15 Persone)Per il 2020  

(primo semestre) 

stiamo lavorando a:

GENNAIO: 
“IL MESE DEL CENTRO AMERICA”: 

GRAN TOUR del MESSICO
+ Mare Facoltativo a TULUM

TOUR del 
GUATEMALA/HONDURAS/BELIZE

+ Mare Facoltativo a TULUM

FEBBRAIO:
L’ETIOPIA con la Rotta Storica

Il BANGLADESH

MARZO:
IL GIAPPONE

GRAN TOUR della TUNISIA

APRILE:
PASQUA in ISRAELE

IL CIRCEA e ISOLA di PONZA

MAGGIO:
La BOLIVIA

GRAN TOUR della TURCHIA

GIUGNO:
La ROMANIA

La MONGOLIA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.950,00 (Min. 20 Persone)
O 2.050,00 (Min. 15 Persone)



Mercoledì 02 Ottobre: IN VIAGGIO - CAPALBIO - BOLSENA
Ritrovo in primissima mattinata nelle rispettive località di partenza, sistemazione in bus 
riservato e viaggio verso sud lungo la dorsale tirrenica. Opportune soste e raggiungi-
mento di Capalbio per il pranzo in ristorante. Nel pomerigio visita con guida del bel 
borgo storico che si erge su di un colle coperto dalla tipica “macchia mediterranea”. 
Il paese, fondato nell VIII° secolo, conserva in modo quasi intatto il suo antico aspetto 
medievale e la passeggiata lungo il tracciato della mura permetterà di godere di un 
panorama suggestivo sulla campagna e sui boschi circostanti fino ad arrivare al mare. 
Durante la visita ci si soffermerà presso la porta Senese, che dispone ancora delle ante 
originali del quatrrocento. Poi a pochi chilomentri da Capalbio si andrà a visitare il fan-
tastico Giardino dei Tarocchi, ideato dall’artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle. 
Si tratta di un giardino su 02 ettari al cui interno l’artista ha ubicato incredbili statue 
alte fino a 15 metri che rappresentano i “22 arcani dei Tarocchi”, realizzate in acciaio 
e cemento e rivestite di specchi, vetri e ceramiche colorate. Ripresa del viaggio verso 
Bolsena, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Giovedì 03 Ottobre: BOLSENA - CIVITA DI BAGNOREGIO - LAGO DI 
BOLSENA - BOLSENA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata trasferimento alla poco 
distante Civita di Bagnoregio, nota come “la città che muore”. E’ un luogo di struggente 
bellezza, posto su un’isolata massa tufacea, nel mezzo della valle dei Calanchi e col-
legata al mondo da una stretta passerella. Si salirà verso l’antico abitato con appositi 
pulmini e si effettuerà una visita guidata, godendo di panorami suggestivi sulle famose 
“crete” con visite al Duomo, al luogo della casa natale di S.Bonaventura e alle princi-
pali testimonianze della civiltà etrusca, di cui Civita fu un importante centro. Rientro a 
Bolsena e pranzo con menù a base di pesce di lago in un ristorante in riva al lago. Nel 
pomeriggio escursione in battello lungo le zone più belle del Lago di Bolsena e succes-
siva visita guidata del centro storico di Bolsena con la visita alla Chiesa di S.Cristina del 
IV sec., alla grotta della Santa che conserva la pietra con la sua impronta e alla Cappella 
del Miracolo Eucaristico, per osservare le pietre bagnate dal sangue del SS. nel miracolo 
avvenuto nel 1263. 
 
Venerdì 04 Ottobre: BOLSENA - PITIGLIANO - SORANO - SOVANA 
BOLSENA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. partenza in bus per l’escursione guidata 
dell’intera giornata verso i “borghi del tufo”: Pitigliano, Sorano e Sovana, che fanno 
parte di un’area molto estesa chiamata Parco Archeologico del Tufo, caratterizzata dalle 
Vie Cave o Cavoni, veri e propri canyon intrappolati tra suggestive ripide pareti di tufo. 
Visita al centro di Pitigliano, un gioiello affascinate e luogo incantato che sembra affio-
rare dal masso di tufo sul quale è appoggiato; le costruzioni di colore ocra sembrano 
tutt’uno con la roccia, arricchite da realtà storiche e artistiche come il Palazzo Orsini e la 
Cattedrale. Proseguimento poi per Sovana, che fa parte del’elenco dei “borghi più belli 
d’Italia” e anch’essa costruita su una rupe tufacea. Domina un territorio che conserva 
tombe e necropoli, testimonianze dell’epoca etrusca. Passeggiata nel centro storico, 
visita alla Cattedrale e alla Rocca Aldobrandesca. Pranzo in un azienda agrituristica. 
Nel pomeriggio trasferimento a Sorano, definita la Matera delal Toscana per i suoi nu-
merosi edifici rupestri scavati nel tufo. Visita al suo borgo storico con il Palazzo Orsini 
e il Masso Leopoldino.
Rientro nel tardo pomeriggio a Bolsena.
 

Sabato 05 Ottobre: BOLSENA - BORGO DI CAPRAROLA - VITERBO 
BOLSENA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza in bus verso il Borgo di Ca-
prarola, incontro con la guida locale e percorrenza a piedi di un tratto della famosa “via 
dritta”, che attraversa tutto il paese e crea un grande effetto scenografico di arrivo trion-
fale al Palazzo, che dall’alto domina tutto il bel borgo. Un’esempio unico di urbanistica 
del 1500, che ha insignito questa località il titolo di uno dei “Borghi più belli d’Italia”. 
Dopo aver visto alcuni dei più bei angoli della città si visiterà l’imponente Palazzo 
Farnese del XVI° sec., considerato la più grande opera del tardo rinascimento Italiano 
mai realizzata, a cui lavorarano i più insigni maestri italiani del ‘500. Passeggiata nel 
monumentale parco interno con giardini all’italiana ricchi di labirinti, fontane e giochi 
d’acqua. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Viterbo, consociuta come “la città 
dei Papi” ma anche delle “belle donne e delle belle fontane”. La città conserva un ricco 
patrimonio storico-artistico composto dal Palazzo dei Papi, dal Duomo, dalla splendida 
Piazza S.Lorenzo con gli antichi palazzi, dal quartiere medievale di S.Pellegrino con gli 
originali profferli del XII° e XIII° sec.. Questo quartiere, per la sua particolarità è stato 
scelto più volte come set per molti films e spot pubblicitari. Rientro in serata a Bolsena.
 
Domenica 06 Ottobre: BOLSENA - TUSCANIA - TARQUINIA 
VIAGGIO DI RITORNO
Prima colazione in hotel e partenza per la vicina Tuscania. Arrivo e visita guidata al cen-
tro storico e ai due splendidi esempi di architettura Romanico-Lombarda: la Chiesa di 
S.Maria Maggiore e di S.Pietro. Proseguimento per qualche chilometro per raggiungere 
Tarquinia, da sempre emblema della Civiltà Etrusca, di cui fu uno dei centri più impor-
tanti. Visita al Museo Nazionale che raccoglie preziosi reperti archeologici di questa 
antica Civiltà e allestito nel cinquecentesco Pallazzo Vitteleschi, di stile gotico-rinasci-
mentale, e poi alla Necropoli Etrusca, Patrimonio Unesco che custodisce le meravigliose 
Tombe Dipinte. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio viaggio di ritorno. Opportune soste, 
anche per la cena libera. Arrivo nelle rispettive località di partenza in serata/tarda serata.

02-06 OTTOBRE 2019

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 680,00 (Min. 25 Persone)
O 750,00 (Min. 20 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in Bus con partenza da Alessandria/Genova Bolzaneto
- Sistemazione in Hotel di Cat. 03 Stelle Sup. a Bolsena
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno a quello dell’ultimo
- Acqua minerale e vino ai pasti
- Servizio di Visite guidate come da programma
- Nostro Accompagnatore al seguito
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- La cena dell’ultimo giorno;
- Gli Ingressi ai Monumenti ove necessari
- Le mance e tutto quanto non espresso in programma

SUPPLEMENTO: 
Supplemento Partenze da Canelli/Nizza/Acqui T./Ovada/Novi € 25,00 - Cairo/Savona € 45,00 - Torino/
Milano € 75,00 - Altre località di partenza su Rq. - Camera Singola € 100,00

LA TUSCIA
“Meravigliosa Terra di confine 
tra Lazio,Toscana e Umbria”

Programma realizzato in proprio



Sabato 12 Ottobre: IN VIAGGIO - BAKU
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in prima mattinata a Milano Malpensa per l’incontro con il ns. 
Accompagnatore, oppure partenze da Roma Fiumicino, Bologna,Torino,Venezia,Firenze 
e voli di linea Lufthansa per Francoforte. Arrivo, riunione tra i clienti provenienti dai vari 
aeroporti e proseguimento sempre con volo Lufthansa per Baku. Pasto a bordo. Arrivo 
in serata nella Capitale del Azerbaijan, sbarco, incontro con la guida locale e trasferie-
mento verso il centro della città per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
 
Domenica 13 Ottobre: B A K U
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata della Capitale composta dalla “città vecchia”: Icer Seher, Patrimonio dell’Unesco 
per la sua integrità medievale. Lì si potranno ammirare il bellissimo Palazzo degli Shir-
vanshah del XV° sec. e la Torre della Vergine, interamente in pietra e risalente al XII° sec. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla parte modernissima della città, primo 
grande constrasto di tutto il Paese e affacciata sul Mar Caspio. Benchè la città moderna 
nella sua architettura base è ancora radicata al suo recente passato sovietico si stanno 
sviluppando edifici moderni all’avanguardia mondiale sia per tecnica che per design. 
Le tre “Flame Towers” l’icona moderna del Paese sono 03 grattacieli costruiti a forma di 
fiamma e che di notte si trasformano, grazie ad un tecnologico sistema di illuminazione 
a led, in giganteschi schermi con giochi di luci e colori che spesso assomigliano a lin-
gue di fuoco proiettate verso il cielo. Visita al curioso e ben allestito Museo dei Tappeti, 
che custodisce la più preziosa collezione di tappeti azeri al mondo. 
 
Lunedì 14 Ottobre: BAKU - SHEMKIR
Prima colazione in hotel e di primo mattino partenza in bus riservato per Shemkir. Lungo 
il percorso sosta nella Riserva Statale di Gobusthan, Patrimonio Unesco, che conserva 
antiche sculture rupestri, vulcani di fango ed altre peculiarità di interesse naturalistico e 
storico. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Sosta e visita al villaggio di Xanlar, fonda-
to dalle popolazioni germaniche deportate durante i tempi dello Zar Alessandro. Ultima 
sosta presso la Riserva Naturale del Goy Gel City e agli scavi archeologici di Shemkir, 
dove si potranno visitare la chiesa luterana e alcune moschee. Arrivo in serata a Shemkir 
per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
 
Martedì 15 Ottobre: SHEMKIR - GANJA - SHEKI
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus verso Ganja, la seconda città dell’A-
zerbaijan, fondata nel IX° sec. ai piedi del Caucaso, in posizione strategica sul crocevia 
tra Baku e Tbilisi (Georgia). Visite alla Moschea di Bibi Heibet e dei Mausolei di Javad 
Khan e di Imam Zade, del XIV° sec. Quest’ultimo è veramente stupefacente con un 
altezza di 12 metri e sormontato da una cupola dil oltre 04 metri di diametro intera-
mente decorata di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante e proseguimento per Sheki, in 
passato una delle città più importanti della “VIA della SETA”. Si trova a circa 700 metri 
d’altitudine, protetta dalle montagne e da foreste di querce. All’arrivo, visita al Palazzo 
del Sheki Khan dalle belle vetrate colorate e costruito senza l’utilizzo di chiodi: al Cara-
vanserraglio del XVIII° sec. e alle caratteristiche abitazioni della città. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
 
Mercoledì 16 Ottobre: SHEKI - SHEMAKHA
Prima colazione in hotel e partenza sempre in bus verso Shamakha. Lungo il tragitto, 
sosta e visita al villaggio di Nij, dove nel 2006, fu consacrata la chiesa restaurata 
dell’Albania Caucasica e dove ancora sopravvive l’antica comunità degli Udini, discen-
denti dell’antica tribù degli Utis, albanesi caucasici. Visita anche agli scavi archeologici 
del villaggio Cuzur Qabala, prima del pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta e visita 
al Villaggio di Lahic, fondato oltre 1000 anni fa da coloni dell’impero persiano e famoso 
per la lavorazione del rame. Arrivo a Shemakha e in base alle condizioni di visibilità 
meteo, possibilità di osservare stelle e costellazioni dal locale osservatorio astronomico. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Ottobre: SHEMAKHA - QUBA 
Prima colazione in hotel e visita alla Moschea del Venerdì risalente al x° secolo d.C.. 
Proseguimento sempre in bus per il viaggio di ritorno verso Baku. Lungo il tragitto sosta 
e visita al Mausoleo di Diri Baba a Maranza. Pranzo in ristorante locale. Nel pomerig-
gio si raggiungerà la località di Quba, che offre tra le colline pedemontane grandiosi 
panorami sul Caucaso e sulla pianura. Visita ai villaggi del luogo, considerati tra i più 
affascinanti dell’Azerbaijan, dove il tempo e la corsa alla modernità del Paese non sono 
ancora arrivati e dove i contrasti con Baku sono forti.
Nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 18 Ottobre: QUBA - XINALIQ - BAKU
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla più bella escursione naturalistica del 
viaggio. Attraverso una strada panoramica che si inoltra in una zona boscosa nel mezzo 
di una vallata montana pressochè deserta, si arriverà al villaggio leggendario di Xinaliq 
(in azero) o Khinalug, che pare essere il luogo o uno dei luoghi più anticamente da 
sempre abitato del ns. Pianeta. Pare che l’uomo si trovi in questo villaggio da oltre 5000 
anni. Le sue case costruite in ciotoli sono costruite una sopra l’altro e il tetto di ognuna 
fa da cortile a quella sottostante. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro a Baku per 
un giro in barca per ammirare la città dall’acqua e per una passeggiata sul suggestivo 
lungomare del Baku Boulevard. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Sabato 19 Ottobre: BAKU - ABSHERON -YANAR DAG - BAKU
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata di escursione ai dintorni 
della Capitale. Inizialmente si raggiungerà Absheron, conosiuta come la “terra del sacro 
fuoco”, dove a causa dei vari giacimenti di gas naturale e di petrolio, non è raro vedere 
fiamme che escono dal terreno. Visita al Tempio di Ateshgah nel villaggio di Surajhani 
e al complesso del Gala Museum. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio visita al Castello 
di Mardakyany, alla moschea Mir Movsum Aga e infine salita verso la collina di Yanar 
Dag, (tradotta “montagna di fuoco”) dove sarà possibile osservare il fenomeno del 
fuoco che esce dalla terra e arde continuamente, grazie ai gas naturali del sottosuolo. 
Questo fenomeno viene descritto anche da Marco Polo, nel suo famoso libro “il Milione”. 
Rientro a Baku nel tardo pomeriggio
 
Domenica 20 Ottobre: BAKU - VIAGGIO DI RITORNO
Nella notte trasferimento in aeroporto ed in primissima mattinata partenza per il viaggio 
di ritorno con il volo Lufthansa per Francoforte. Arrivo in mattinata e coincidenza verso 
i rispettivi aeroporti di partenza. Arrivo verso metà giornata, sbarco e fine dei servizi. 

12-20 OTTOBRE 2019

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.860,00 (Min. 25 Persone)
O 1.980,00 (Min. 20 Persone)
O 2.070,00 (Min. 15 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 30 
GIORNI DALLA DATA DI INGRESSO NEL PAESE - E’ VIETATO L’INGRESSO IN
AZERBAIJAN PER COLORO CHE AVESSERO SUL PASSAPORTO UN TIMBRO 
D’INGRESSO NEL ENTITÀ SEPARATISTA DEL NAGORNO - KARABAKH

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Lufthansa
- Sistemazione in camera doppia in Hotel di Cat. 04/05 Stelle
- Pensione Completa
- Visite ed escursioni con bus e guida di lingua italiana in esclusiva
- Ingressi a Monumenti/Musei e siti 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
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

SUPPLEMENTI:
Tasse Aeroportuali e Visto € 150,00 (in vigore a dicembre ’18) - Camera Singola € 320,00 
Trasferimenti da aree Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da aree Cairo/Savona/Genova € 80,00

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso

“Terra del Fuoco, di Contrasti 
e Perla del Mar Caspio”

AZERBAIJAN



Mercoledì 06 Novembre: ITALIA - IN VIAGGIO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in tarda mattinata presso gli aeroporti di Mal-
pensa, Roma Fiumicino, Pisa,Venezia, incontro con l’Accompagnatore, pre-
sente a Malpensa e partenza con volo di linea Qatar Airways per Doha. Pasto a 
bordo. Arrivo a Doha in tarda serata, riunione di tutti i Partecipanti provenienti 
dagli altri Apt. e proseguimento nella notte verso Kathmandu. Pasto e pernot-
tamento a bordo
 
Giovedì 07 Novembre: KATHMANDU
Arrivo nella capitale nepalese in mattinata, sbarco, incontro con la guida lo-
cale e visita panoramica a piedi nel centro della cittadina per ammirarne i 
monumenti e le zone più importanti e spettacolari quali Durbar Square con 
il Palazzo della Kumari, il Maru Talu con il mercato ed il Tempio di Durga, il 
Palazzo Reale e la Piazza di Hanuman Dhoka con la statua dorata di Bhairav 
Bianco e le 04 Pagode più belle della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 08 Novembre: KATHMANDU - PARO - THIMPHU
Prima colazione in hotel e trasferimento in Aeroporto per prendere il volo della 
Druk Air, la compagnia aerea bhutanese autorizzata a compiere durante il 
tragitto verso il Bhutan un rotta che passa molto vicino alla catena montuosa 
dell’Himalaya e permette in base alle condizioni meteo di giornata di ammirare 
la maestosità della più importante catena montuosa dell’Asia. Pranzo libero. 
Arrivo dopo poco più di 01 h. di volo, sbarco, disbrigo delle formalità doganali 
e trasferimento verso la vicina Capitale del Bhutan: Thimphu, sutuata ad un’al-
titudine di m. 2.300, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
In base all’orario di arrivo, tempo a disposizione per la visita del mercato, 
ricco dei prodotti dell’agricultura e dell’artigianto locale e gestito sotto lo stretto 
controllo delle autorità statali in modo che i prodotti esposti siano realmente 
veri e non semplici copie provenienti dalle non lontane Cina o India.
 
Sabato 09 Novembre: THIMPHU
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guiidata in 
esclusiva a Thimphu, che oltre ad essere la capitale, è anche la città più 
grande e popolosa del Bhutan ed è situata sulle colline occidentali della valle 
del Wabg Chu. Le visite inizieranno con il Museo del Tessile, la Biblioteca 
Nazionale e il Simply Bhutan Museum, un museo “vivente” interattivo creato 
dai giovani del Bhutan e dal Fondo Governativo di Sviluppo Giovanile, il cui 
obbiettivo è quello di preservare e promuovere la cultura e le tradizioni del Pa-
ese. Proseguimento con la Scuola delle Arti (ben 13) e con il Memorial Chor-
ten, uno stupa costruito in memoria di Re Jigme Dorji in stile tibetano e così 
importante dal punto di vista religioso da essere meta di preghiera quotidiana 
da parte di tanti credenti bhutanesi. Ancora visite al Buddha Point, un’enorme 
statua alta 50 metri costruita in bronzo e poi ricoperta d’oro e per finire alla 
Trashichhoedzong, conosciuta come la “fortezza della gloriosa religione”.

 
Domenica 10 Novembre: THIMPHU - GANGTEY
Prima colazione in hotel e partenza con bus riservato verso il Passo di Dochu, 
ubicato a quota 3.100 che porta alla Valle di Phobjikla ricca di foreste di 
querce e rododendri e che, in caso di buona luminosità, permette di osservare 
le vette dell’Himalaya. Si raggiungerà Dang Chhu da dove si passerà attra-
verso una fitta foresta di querce e bambù. Sistemazione in Hotel a Gangtey e 
pranzo. Nel pomeriggio passeggiata lungo questa vallata, considerata tra gli 
scorci naturalistici più belli del Bhutan e visita a Gangtey Gompa, il più grande 
monastero Nyingmapa, circondato da un grande villaggio abitato da famiglie 
che si prendono cura del monastero stesso. Cena e pernottametno a Gangtey, 
situato a quota m. 2.950
 
Lunedì 11 Novembre: GANGTEY
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Intera giornata dedicata al 
visite di carattere naturali in quella che ribadiamo essere la vallata più intatta 
dal punto naturalistico di tutto il Bhutan. Si potrenno scegliere percorsi di 01 h. 
o di 03 h. di camminata nella foresta per raggiungere il centro di osservazione 
delle “gru dal collo nero”, avvistabili con i cannochiali telescopici. Nel centro 
si potranno poi apprendere con l’aiuto della guida, tutte le informazioni riguar-
danti la storia culturale e naturale di queti luoghi. Pranzo in corso di visite. 
Nel pomeriggio altra bella camminata  tra i campi fioriti fino ai villaggi e tra le 
sponde del fiume che scorre in questa vallata. Vista panoramica sul Gangtey 
Gompa. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
 
Martedì 12 Novembre: GANGTEY - PUNAKHA
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio, sempre in bus riservato, ver-
so la località di Punakha. Arrivo, pranzo in hotel e poi visite al Sangchhen Dorji 
Lhuendrup Lhakhang Nunnery, località con un bellissimo tempio arroccato 
su un crinale di pini tra splendidi panorami sulle vallate sottostanti. Il Tempio 
ospita un centro di meditazione, di produzione scultorea, della pittura thangka 
e della sartoria e ricamo. A breve distanze si visiterà il bronzo di Avalokiteshva-
ra e le statue dei Guru, le 21 Taras e il Buddha della longevità. La statua è una 
delle più grandi del Paese ed è stata completamente costruita dalle comunità 
locali. In serata sistemazione in hotel a Punakha, situato a quota m. 1.300, 
cena e pernottamento.
 
Mercoledì 13 Novembre: PUNAKHA
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questa loca-
lità e dei suoi dintorni. Si inizierà con il Punakha Dzong, costruito nella metà 
del XVII° secolo e considerato uno degli Dzong (centro polivalente tipico del 
Bhutan dove si uniscono le componenti amministrative, religiose, sociali e 
militari) più belli del Paese. Al suo interno ospita importanti reliquie sacre per 
il Buddhismo Tibetano. Successivamente si effettuerà una bella passeggiata di 
circa 02 h. tra i villaggi e le risaie per raggiungere il Chimi Lhakhang, ovvero 
il Tempio della fertilità dove dal 1499 si portano li i neonati per ricevere un 
nome e tutti se ne vanno con lo stesso: Chimi o Chimnt. E’ molto suggestivo 

06-18 NOVEMBRE 2019

BUTHAN
IL PAESE DELLA FELICITA’



il percorso che porterà a questo Tempio e sarà tanto curioso ascotare dalla 
guida la storia e le leggende che avvolgono questo luogo, impensabile per la 
cultura europea e occidentale.
 
Giovedì 14 Novembre: PUNAKHA - PARO
Prima colazione e partenza alla volta di Paro, attraverso altre vallate, altre 
foreste, altre montagne con un percorso che meriterebbe un’osservazione e 
una foto ad ogni curva. Lungo il tragitto sosta a Simtokha Dzong, luogo dove 
vengono insegnate le tecniche del Tantra e dove si effettuano gli studi della lin-
gua Dzongkha, la lingua di origine tibetana che è la lingua ufficiale del Bhutan. 
Successivamente visita al Ta Dzong, costruito inizialmente come torre dell’o-
rologio o torre d’osservazione e oggi Museo Nazionale con preziosi tessuti, 
armi antiche e pitture thangkha, ovvero stendardi buddisti dipinti o ricamati 
che vengono poi appesi nei monasteri, o su un altare di famiglia e portati in 
processione dai lama o dai fedeli. Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio, a 
Paro, visita al Rinpung Dzong, uno Dzong imponente le cui mura mastodon-
tiche dominano la città e sono visibili da ogni punto della vallata di Paro. nel 
tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento. La città si trova 
ad un’altitudine di 2.200 metri.
 
Venerdì 15 Novembre: PARO - TIGER’S NEST - PARO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza per l’escursione più 
famosa e imprescindibile per un viaggio in Bhutan: la visita al Tiger’s Nest 
Monastery. Tiger’s nest significa la “Tana della Tigre” e questo monastero il 
cui nome è di Taktshang è il luogo più fotografato del Bhutan edo è diventato 
una vera e propria “icona” del Paese.  Si trova ad appena 10 km. da Paro, 
ma per raggiungerlo occorre fare una camminata che tra l’andata ed il ritorno 
è misurabile in circa 05 h. di tempo. E’ una passeggiata non impegnativa, 
ma pur ad un altitudine di 3.100 metri, e permette di raggiungere questo 
monastero che è situato sul bordo di un dirupo di 900 metri d’altezza sulla 
vallata di Paro. La tradizione leggendaria narra che Padmasambhava, il “Pre-
zioso Maestro” che introdusse il buddhismo in Tibet, arrivo in questo luogo 
aggrappato al dorso di una tigre. Il luogo è sacro per i Bhutanesi e ognuno di 
loro deve visitarlo almeno una volta nel corso della loro vita. Dopo i lavori di 
restauro è stata creata una caffetteria panoramica, dove si effettuerà il pranzo 
e da dove sarà possibile godere di una paesaggio indescrivibile. Sul percorso 
del rientro si visiteranno dall’esterno le rovine di una fortezza dove i guerrieri 
bhutanesi combatterono contro l’invazione tibetana e da dove si gode di una 
magnifico panorama sulla montagna sacra di Chomolhari. Ultima sosta ad 
uno dei 108 templi costruiti dal re tibetano Songtsen Gampo nel VII° sec. e 
che testimoniamo l’introduzione del Buddhismo in Bhutan. Rientro a Paro nel 
tardo pomeriggio.
 
Sabato 16 Novembre: PARO - VALLE DI HAA - PARO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Di buon mattino partenza per 
l’ultima giornata di visite alla natura incredibile di questo Paese e alle pagine 

della sua storia. Per arrivare nella verdeggiante Valle di Haa si raggiungerà 
un passo a quota m. 4.200, da dove la vista sulla catena mountuosa dell’Hi-
malaya sarà immensa. Si scenderà poi verso la valle profonda oltre 20 km. e 
caratterizzata dalle foreste di pini blu e di rododendri. Si raggiungeranno i due 
ultimi monasteri di questo viaggio: quello Lhakhang (detto il Tempio Bianco) 
e quello di Lhakhang Nagpo (detto il Tempio Nero). Pranzo pic-nic . Nel po-
meriggio viaggio a ritroso verso Paro con gli ultimi indimenticabili panorami 
di questo “PAESE DELLA FELICITA’”.
 
Domenica 17 Novembre: PARO - KHATMANDU
Prima colazione in hotel e trasferimento al vicino aeroporto per prendere il 
volo della Druck Air in partenza per il Nepal. Volo panoramico di poco più di 
01 h. per raggiungere nuovamente Khatmandu. Pranzo libero. Sbarco e, in 
base all’orario, tempo per un’ulteriore visita a qualche zona della città, prima 
di recarsi presso un hotel ubicato in prossimità dell’aeroporto ed avere a di-
sposizione le camere per un day-use. Cena in hotel e successivo trasferimento 
in aeroporto.
 
Lunedì 18 Novembre: KATHMANDU - DOHA - ITALIA
Nella notte partenza con il volo di Qatar Airways per Doha. Pasto e pernotta-
mento a bordo. Arrivo in mattinata nell’aeroproto del Qatar e successiva coin-
cidenza per i rispettivi aeroporti di origine in Italia. Arrivo nel primo pomeriggio, 
sbarco e fine dei servizi.

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 06 
MESI DALLA DATA DI RIENTRO VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Qatar Airways
- Voli di linea Druck Air dal Nepal al Bhutan A/R
- Sistemazione in Hotel di Cat. 03/04 Stelle in camera doppia
- Trattamento di Pensione Completa con l’esclusione di 02 pranzi
- Visite guidate in Italiano e trasporti in Nepal ed in Bhutan in esclusiva
- Ingressi ai vari monumenti durante le visite ove necessari
- Assistenza di ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I pranzi del 2° e 12° giorno
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Le mance e tutto quanto on espressamente indicato in programma

Note:
Cambio applicato 01 Euro = Dollaro Americano 1,14 - Eventuali variazioni pari o superiori al 
01% a 20 gg. prima della partenza determineranno l’Adeguamento Valutario sui servizi a terra

SUPPLEMENTI:
Tasse Apt. e Visto Nepal € 130,00 - Supplemento Singola € 590,00 - Trasferimenti da Area Canelli/
Acqui/Alessandria € 75,00 - da Area Cairo/Savona/Genova € 80,00

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 4.530,00 (Min. 20 Persone)
O 4.760,00 (Min. 15 Persone)



Giovedì 21 Novembre: ITALIA - IN VIAGGIO 
Ritrovo in mattinata dei Sigg. partecipanti presso l’aeroporto di Milano Mal-
pensa. Incontro con l’Accompagnatore e partenza con volo di linea Singapore 
Airlines per Singapore. Pasti e pernottamento a bordo.

Venerdì 22 Novembre: SINGAPORE - HANOI 
Arrivo a Singapore e coincidenza sempre con volo di linea Singapore per Ha-
noi. Arrivo a metà mattinata nella Capitale del Vietnam, rilascio del Visto ed 
incontro con la guida locale. Trasferimento verso il centro città e primo giro 
panoramico. Sistemazione in hotel e pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita di Hanoi: l’imponente Mausoleo di Ho Chi Min; 
il parco con l’antica Residenza del Governatore Generale; la curiosa “Pagoda 
a pilastro unico”; il Tempio confuciano della Letteratura che fu la più antica 
Università Asiatica; il centrale Lago della Spada Restituita con l’isolotto del 
tempio della Montagna di Giada. Al termine delle visite si assisterà in un teatro 
ad uno spettacolo unico al mondo: il Muppet Show, dove gli attori sono delle 
marionette in legno che, accompagnate da suggestive musiche, recitano e 
danzano sull’acqua, facendo rivivere antiche e gustose scene di vita popolare. 
Cena e pernottamento in Hotel.

Sabato 23 Novembre: HANOI - IN VIAGGIO 
Prima colazione in hotel e proseguimento delle visite di Hanoi con il Museo 
dell’Etnografia, ricco di testimonianze delle minorità etniche, con il Museo 
dell’Esercito e con l’antico Tempio Taoista Quan Thanh. Pranzo in ristorante. Si 
proseguirà poi con un piacevole e curioso giro a bordo dei tradizionali Cyclò 
tra le strette ed affollate vie del centro della città vecchia tra antiche e moderne 
botteghe di ogni tipo e merci. Cena in ristorante e successivo trasferimento in 
stazione per la sistemazione a bordo del treno notturno in partenza per Lao 
Cai. Pernottamento a bordo.

Domenica 24 Novembre: LAO CAI - SAPA 
Arrivo in prima mattinata nella parte Nord-Ovest del Vietnam; prima colazione 
in ristorante e partenza in bus per raggiungere uno dei primi villaggi abitati 
dalle minoranze etnica dei Dzay Rossi e G’Mong Neri. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita alle cascate Cat Cat, in un suggestivo scenario tra boschi e 
colline terrazzate. Nel tardo pomeriggio si raggiugerà la località di Sapa per la 
sistemazione nel rinomato e panoramico Hotel Vittoria. Sistemazione, tempo 
a disposizione per un eventuale massaggio nella bella Spa dell’Hotel, cena e 
pernottamento.

Lunedì 25 Novembre: SAPA E DINTORNI 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata ad 
una passeggiata tra i villaggi abitati dalle minoranze etniche, magnificamente 

posizionati tra splendide colline terrazzate con i campi di riso. La passeggiata 
permetterà il contatto con queste minoranze, visitandone le abitazioni, i loro 
mercati ed i ritmi di vita quotidiani. Pranzo presso una delle loro case.

Martedì 26 Novembre: SAPA - HANOI 
Prima colazione in hotel e prima di partire via terra alla volta di Hanoi visita al 
coloratissimo e ricco mercato di Sapa, dove ancora oggi l’arte del baratto può 
ancora sostituire il baratto.
Viaggio in bus per il ritorno alla capitale, ammirando prima le colline e poi 
le pianure di questa parte del Vietnam. Pranzo e cena in ristorante lungo il 
percorso. Arrivo in serata ad Hanoi, sistemazione in hotel e pernottamento.

Mercoledì 27 Novembre: HANOI - BAIA DI HALONG 
Prima colazione in hotel e partenza in bus per la Baia di Halong. Prima di 
giungere in quella che viene da molti considerata come “l’Ottava Meraviglia 
del Mondo”, sosta in un villaggio dove si producono ceramiche. All’arrivo 
imbarco e sistemazione su una delle Giunche De-Luxe, mirabilmente costruite 
in legno e con le quali si effettuerà una rilassante e tranquilla navigazione tra 
la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte 
con straordinarie scenografie.
Pranzo, cena e pernottamento a bordo della Giunca.

Giovedì 28 Novembre: BAIA DI HALONG - HANOI - HUE 
Prima colazione in Giunca e ancora la mattinata dedicata alla navigazione tra 
la Baia di Halong; sbarco e proseguimento in bus verso l’aeroporto di Hanoi 
per il volo di linea per Hue. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a 
Hue e visita alla Pagoda della Dama Celeste, situata sulla sponda sinistra del 
Fiume Huong Giang, conosciuto come il “fiume dei profumi” e a seguire una 
passeggiata tra i colorati banche del mercato di Dong Ba. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

21 NOVEMBRE - 03 DICEMBRE 2019

VIETNAM
GRAN TOUR DEL VIETNAM



Venerdì 29 Novembre: HUE - HOI AN 
Prima colazione in hotel e visita di Hue dove gli imperatori Nguyen fecero 
edificare la poderosa Cittadella al cui centro si trova la sontuosa Città Impe-
riale con il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed 
il tempio Dinastico The Mieu, grandiosi edifici disposti in un armonico succe-
dersi secondo i principi sanciti dalla scienza geomantica cinese. Si proseguirà 
risalendo la valle del Fiume dei Profumi per raggiungere i Mausolei Imperiali 
di Tu Duc e Khai Dinh. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà 
Hoi An per effettuarne la visita in Cyclò percorrendone le suggestive vie fino 
a raggiungere il delizioso Ponte Giapponese ed una casa/tempio della ricca 
comunità cinese. La zona è ricca di piccoli negozi di antiquariato, boutique e 
gallerie d’arte. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 30 Novembre: HOI AN - DANANG - SAIGON 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di My Son, l’antichis-
sima “Città Santa” del regno dei Champa, che fu contemporaneo ed antago-
nista del grande Impero di Angkor, un Patrimonio dell’Umanità riconosciuto 
dall’Unesco. In un superbo anfiteatro roccioso ammantato di folta e selvaggia 
vegetazione i Cham costruirono tra il VI° e XIV° secolo i loro santuari di matto-
ne ed arenaria in cui per secoli si celebrarono i riti in onore di Shiva e Vishnu. 
Si visiterà poi il Museo Cham di Danang che custodisce le più importanti testi-
monianze statuarie della dinasta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si pro-
seguirà per il massiccio roccioso del Ngu Han Son, meglio conosciuto come 
le Montagne di Marmo, ai cui piedi, nei villaggi locali, si lavora ancora questa 
pietra. In serata si raggiungerà l’aeroporto per il volo di linea verso Saigon. 
Arrivo e trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica 01 Dicembre: SAIGON - DELTA DEL MEKONG - SAIGON 
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel.
Intera giornata di escursione nella regione che racchiude il delta del Fiume 
Mekong. Con un’imbarcazione locale su navigherà lungo il delta e nei canali-
rami del fiume tra rive affollate di gente e di merci di ogni tipo che formano 
mercati galleggianti tra una barca e l’altra. Si visiterà anche alcuni villaggi 
dove ancora oggi, come un tempo, si produce manualmente il riso soffiato, 
i dolci, le caramelle di zucchero di palma, le gallette di riso. Pranzo in una 
deliziosa casa patronale immersa in una lussureggiante piantagione di frutta.

Lunedì 02 Dicembre: SAIGON - CU CHI - IN VIAGGIO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita alla famosa cittadella sotterra-
nea dei Vietkong: Cu Chi. Si tratta di una incredibile rete di circa 250 km. di cu-
nicoli e gallerie, disseminati nella boscaglia, che resistettero ai bombardamen-
ti ed agli attacchi delle truppe americane e furono gestiti non solo come difesa 
e dormitori ma anche come posti di comando, magazzini, cucine, infermerie. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Saigon con sosta alla zona 
delle piantagioni di alberi della gomma e ad un’azienda familiare che coltiva 
il riso per assaggiare le “piadine di farina di riso”. Nel tardo pomeriggio arrivo 
in aeroporto e partenza con il volo di linea Singapore Airlines per Singapore. 
Coincidenza con il volo Singapore per Milano. Pasti e pernottamenti a bordo.

Martedì 03 Dicembre: ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in prima mattinata a Milano Malpensa. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 3.430,00 (Min. 20 Persone)
O 3.530,00 (Min. 15 Persone)

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

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Singapore Airlines e Vietnam Airlines;
- Sistemazione in Hotels di Cat. 04/05 Stelle in camere doppie con servizi;
- Sistemazione in Compartimenti Doppi di 1° Cl. sul Treno da Hanoi a Lao Cai;
- Sistemazione in Cabine Doppie sulla Giunca De-Luxe
- Trattamento di Pensione Completa durante il soggiorno in Vietnam;
- Visite come da programma con guide in lingua italiana e mezzi di trasporto in esclusiva per 
il gruppo
- Ingressi ai siti e monumenti ove necessari;
- 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 personali;
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

NOTE:
Cambio applicato 01 Euro = Dollaro Americano 1,14 - Eventuali variazioni pari o superiori al 
01% a 20 gg. prima della partenza determineranno l’Adeguamento Valutario sui servizi a terra.

SUPPLEMENTI:
Tasse Aeroportuali e Visto € 110,00 (in vigore Gennaio 2019) - Camera Singola € 600,00 
Trasferimenti da area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - area Cairo/Savona/Genova € 80,00

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Viaggidea



Mercoledì 30 Ottobre: ITALIA - MADRID
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in primissima mattinata negli aeroporti di Malpensa, 
Roma Fiumicino e Bologna; incontro con il ns. Accompagnatore a Malpensa e partenza 
con i voio diretti Alitalia/Iberia per Madrid. Arrivo in mattinata, sbarco, riunione di tutti i 
partecipantii e partenza con bus riservato e guida verso il centro di Madrid per comincia-
re le visite. Si inizierà con una panoramica alla Puerta del Alcalà, alla Puerta del Sol, a 
Plaza Cibeles con la monumentale fontana, alla Plaza de Toros e a Plaza d’Espana per 
proseguire poi con gli esterni della Chiesa di Francesco I° il Grande, del Palazzo Reale 
e del Teatro dell’Opera. Breve sosta per il pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento 
con la Gran Via, il Parque del Retiro: il polmone verde della città dove i madrileni amano 
incontrarsi. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

 
Giovedì 31 Ottobre: MADRID
Prima colazione in hotel e ancora una mattinata dedicata alla visita guidata della città 
per meglio comprendere il suo carattere aperto, estroverso  ed elegante, ma anche 
chiassosa e popolare. Una passeggiata nel suo Centro Storico sarà determinante per 
conoscerne gli angoli più curiosi della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Prado: uno dei Musei Pinacoteche più 
apprezzate al Mondo. Ricco dei grandi pittori spagnoli quali Francisco Goya, Jusepe de 
Ribera, El Greco, Murillo e Diego Velasquez; ma ricco anche di meravigliosi dipinti della 
Scuola Italiana, fiamminga e tedesca. Cena tipica a base Paella e successivo giro by-
night della città con bus riservato e con il ns. Accompagnatore per ammirare i principali 
monumenti e strade illuminate. Rientro in hotel per il pernottamento.
 

Venerdì 01 Novembre: MADRID - SEGOVIA - AVILA - MADRID
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata, sempre con bus 
riservato a 02 città molto importanti nella storia del regno di Castiglia: Segovia e Avila. 
Si raggiungerà per prima Segovia per visitarne il perfettamente conservato Acquedotto 
Romano e poi il centro storico fino allo sperone roccioso dominato dall’Alcazar, la for-
tezza che conserva al suo interno mobili antichi, arazzi, armi e armature. Si visiterà poi 
l’imponente Cattedrale di stile gotico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà 
Avila per visitare la città di forte connotazione medievale circondata da suggestive mura 
e con all’interno il Convento di Santa Teresa e la Basilica di San Vincente, che al suo 
interno, ospita un magnifico sepolcro romanico colorato. Rientro in serata a Madrid. 
Cena libera e pernottamento.

Sabato 02 Novembre: MADRID - EL ESCORIAL - MADRID
Prima colazione in hotel e partenza con bus riservato e guida per l’escursione verso la 
Sierra de Guardarrama dove il villaggio di San Lorenzo de El Escorial vive all’ombra 
del grandioso Monastero omonimo fatto costruire da Filippo II per celebrare la vittoria 
contro i francesi e per dare degna sepoltura a suo padre Carlo V. Per gli spagnoli viene 
considerato l’ “ottava meraviglia del Mondo”. Ingresso e visita.
A fine mattinata rientro a Madrid e pomeriggio libero a disposizione per relax e per visite/
shopping individuali alla città.
In serata trasferimento in bus privato dall’hotel ad un tipico “ristorante di Tapas” per 
la cena (con il termine spagnolo TAPA si indica una varietà di preparazioni alimentari 
salate o dolci, tipiche della cucina spagnola, consumate a tutto pasto). Al termine rientro 
in hotel sempre con il bus privato. Pernottamento.

Domenica 03 Novembre: MADRID - TOLEDO - ITALIA
Prima colazione in hotel e con un bus privato partenza verso la località di Toledo, situata 
a circa 01 h. di distanza. Arrivo e visita guidata alla città, Patrimonio dell’Umanità e vero 
e proprio Museo a cielo aperto, dove cristiani, ebrei e arabi vissero per secoli pacifica-
mente in uno spettacolare labirinto di stradine. Oltre ad ammirare il suo nucleo storico, 
si entrerà nella Cattedrale di stile gotico-mudejar per ammirare la ricchissima Cappella 
Mayor e poi nella Chiesa di San Tomè che custodisce uno dei più famosi dipinti di El 
Greco: l’Entierro del Conde de Orgaz, ed infine la Sinagoga di Santa Maria la Blanca, 
la più antica e la più grande di Toledo con le sue inconfondibili arcate in stile mudejar. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio un pò di tempo libero in città e successivo trasferi-
mento verso l’aeroporto per prendere i voli serali Alitalia/Iberia, diretti verso le rispettive 
località di Partenza. Arrivo in tarda serata nei rispettivi aeroporti, sbarco e fine dei servizi.

30 OTTOBRE - 03 NOVEMBRE 2019

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI 
VALIDITÀ E NON RINNOVATA SUL RETRO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Alitalia/Iberia
- Sistemazione in camera doppia in Hotel di Cat. 04 Stelle
- I Pasti come da programma
- Programma di visite con Bus e guida in esclusiva come da programma
- Ingressi al Museo del Prado (con auricolare) e a El Escorial
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I pasti non specificati in programma
- Gli ingressi ove non specificato
- Le bevande ai pasti, le mance e gli extra di carattere personale

SUPPLEMENTI:
Tasse Aeroportuali € 135,00 (in vigore a Gennaio ‘19) - Camera Singola € 220,00 - Trasferimenti da 
area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova € 80,00

SPAGNA
MADRID e il REGNO di CASTIGLIA
Soggiorno-Tour

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Boscolo

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.120,00 (Min. 30 Persone)
O 1.190,00 (Min. 25 Persone)
O 1.300,00 (Min. 20 Persone)



Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Viaggidea

Mercoledì 01 Gennaio: ITALIA - IN VIAGGIO
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in tarda mattinata presso gli Aeroporti di Milano Malpensa, 
Roma, Bologna, incontro con l’Accompagnatore (presente a Malpensa) e partenza con 
volo di linea KLM per Amsterdam. Arrivo nel pomeriggio, riunione con i Partecipanti 
provenienti dai vari aeroporti e proseguimento con il volo semrpe KLM per Pechino. Pasti 
e pernottamento a bordo.
 
Giovedì 02 Gennaio: PECHINO
Arrivo in mattinata nella città cinese, sbarco, incontro con la guida locale e partenza per 
la visita immediata al Tempio del Cielo, una delle bellezze simbolo della città; capolavo-
ro di architettura e programmazione, questo Tempio è considerato come il più sacro del 
Templi Imperiali di Pechino. Al termine delle visite, pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento

 
Venerdì 03 Gennaio: PECHINO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita alla emorme Piazza Tien An Men, o 
Piazza della Porta Celeste, dove sorge il Mausoleo di Mao Tze Tung e area simbolo della 
città dove si sono scritte le pagine di storia antica e moderna della Cina. Dietro la Piazza 
si andrà a visitare la Città Proibita, così chiamata nei lunghi secoli nei quali l’accesso 
era vietato al popolo e riservato solo agli Imperatori e alla loro corte. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio visita al Palazzo d’Estate, ricco di complessi di edifici, giardini e spec-
chi d’acqua. In serata cena in ristorante tipico con il “Banchetto d’Anatra Laccata”, che 
non è solo una cena, ma un vero e proprio cerimoniale del taglio  e della presentazione 
della carne. Rientro in hotel per il pernottamento.
 
Sabato 04 Gennaio: PECHINO - GRANDE MURAGLIA - VIA SACRA 
PECHINO
Prima colazione in hotel e partenza, senpre in bus riservato, per raggiungere a poco più 
di 01 h. di viaggio, la Grande Muraglia, famosa come una delle 07 Meraviglie del Mon-
do Moderno, nonchè Patrimonio dell’Umanità, e secondo gli ultimi rilevamenti tecnolo-
gici, lunga oltre 8.800 km. Eretta nell’antichità dall’Impero Cinese, a scopo difensivo, 
ancora oggi presenta la possibilità di camminarvi sopra, e spesso nel periodo invernale, 
con la neve che la ricopre e gli rende un’aspetto ancora più curioso e ammirevole. Pran-
zo in ristorante locale e nel pomeriggio passeggiata lungio la Via Sacra, che un tempo 
veniva percorsa solo dal corteo funebre, alla morte di ogni Imperatore per raggiungere 
la proprio Tomba e tornare, secondo le credenze, alla dimora celeste. Il tratto sul quale 
si potrà passeggiare è curiosamente delimitato da alberi e da statue di animali allineate 
in piedi e a riposo. In serata rientro a Pechino per la cena ed il pernottamento in hotel.
 
Domenica 05 Gennaio: PECHINO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicato ad un divertente giro sui risciò per rag-
giungere uno degli ultimi Hutong della città. Si tratta di un quartiere antico composto da 

piccoli vicoli e da file di “siheyuan”, le tradizionali abitazioni cinesi con corte interna e 
spesso condivise da innumerevoli famiglie. Dopo averne visitate alcune, si raggiungerà 
in bus il quartiere olimpico, per ammirare le moderne opere realizzate per l’edizione dei 
Giochi del 2008. Si proseguirà poi verso il curioso “Distretto 798” , uno degli ultimi 
nati a Pechino e ricco di curiosità e di opere d’arte contemporanea cinese, ospitate in 
edifici e aree recuperate dopo l’abbandono industriale. Pranzo libero in un area ricca di 
opportunità per lo street food e di piccoli locali. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel, 
cena e pernottamento.
 
L’Hotel previsto per questo Viaggio si trova nel quartirere elegante di Fortune Plaza, è di 
Cat. 05 Stelle con 04 ristoranti, una piscina coperta e connessione internet Free
 
Lunedì 06 Gennaio: PECHINO - VIAGGIO DI RITORNO
Prima colazione in hotel e trasferimento in prima mattinata verso l’Aeroporto per l’imbar-
co sul volo di linea Air France alla volta di Parigi. Pasti a bordo. Arrivo nel pomeriggio 
e coincidenza, sempre con voli Air France per il rispettivo aeroporto di origine, dove si 
atterrerà in serata. Sbarco e fine dei servizi.

01-06 GENNAIO 2020

EPIFANIA A PECHINO
“La Capitale del Grande Impero 
e i suoi Tesori”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.440,00 (Min. 20 Persone)
O 1.490,00 (Min. 15 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 06 
MESI DATA RIENTRO VIAGGIO. ENTRO IL 30/11 DOVRANNO PERVENIRCI 
PASSAPORTO IN ORIGINALE E UNA FOTOTESSERA A COLORI CON SFONDO BIANCO 
CM . 3,5 x 4,5

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea KLM e Air France
- Sistemazione in Hotel di Cat. 05 Stelle in camera doppia
- Pasti come da programma
- Visite guidate ed escursioni come da programma con mezzi privati
- Ingressi ai Monumenti o Siti ove necessari durante le visite
- Assistenza di Ns. 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 none espressamente indicato in programma

NOTE:
Cambio applicato: 01 Euro = Dollaro Americano 1,17 - Eventuali variazioni pari o superiori al 
01% , calcolato a circa 20 gg. prima della partenza determineranno l’Adeguamento Valutario 
sui servizi a terra

SUPPLEMENTI:
Tasse Aeroportuali e Visto € 220,00 (in vigore a Febbraio ‘19) - Camera Singola € 250,00 - Trasferi-
menti da area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da rea Cairo/Savona/Genova € 80,0



Sabato 07 Dicembre: ITALIA - ALGERI
Ritrovo in mattinata dei Sigg.ri Passeggeri presso gli aereoporti di Roma Fiumi-
cino o di Milano Linate, Torino, Genova, Bologna, Venezia. Incontro con il ns. 
Accompagnatore (presente a Milano Linate) e volo di linea Alitalia per Roma 
Fiumicino. Riunione di tutti i paretecipanti provenienti dai vari Apt.,insieme a 
quelli in partenza da Roma e proseguimento con volo Alitalia per Algeri. Arrivo 
nel pomeriggio, formalità di sbarco, incontro con la guida locale, giro panora-
mico della città e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.

Domenica 08 Dicembre: ALGERI - TIPASA - ALGERI
Prima colazione, cena e penrottamento in Hotel. Intera giornata di escursione 
all’importante sito archeologico di Tipasa, iscritto da UNESCO alla lista dei 
Patrimoni dell’Umanità. Percorrere le antiche vie di una città punico-romana 
che si snodano tra le palme che digradano verso il mare sarà un splendida 
emozione, così come ammirarne l’anfiteatro ben conservato, i resti della ba-
silica romana più grande d’Africa e la splendida tomba della Regina Selènè, 
la moglie del re Juba. Anche lo scrittore francese Albert Camus fù stregato da 
questi luoghi, fonte di grande ispirazione.
Light Lunch*
 
Lunedì 09 Dicembre: ALGERI - BEJAJA - SETIF
Prima colazione in hotel e partenza con bus riservato per raggiungere la cit-
tà di Bejaia, capoluogo della provincia della Cabilia. E’ una delle città più 
antiche dell’Algeria, fondata dall’imperatore Augusto, prima della nascita di 
Cristo, con il nome di Saldae e destinata ai veterani della VII Legione. Poi 
nel Medioevo assunse un importante ruolo politico diventando la capitale dei 
Berberi Hammadidi. Prima di raggiungere questa località per la sua visita, 
sosta lungo il percorco per la visita di alcuni interessanti grotte. Light Lunch* 
e nel pomeriggio proseguimento attraverso le spettacolari alte gole di Kherata, 
prima di raggiungere nel tardo pomeriggio la località di Setif. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

 Martedì 10 Dicembre: SETIF - DJEMILA - CONSTANTINE
Prima colazione in hotel e proseguimento verso un’altra delle tappe archelogi-
che del Viaggio: il sito di Djemila. Anch’esso Patrimonio dell’Umanità, secon-
do UNESCO, in berbero significa “la bella” e ancora oggi così pare, grazie al 
buon stato in cui versa a circa 900 metri d’altitudine, tra gli altopiani, a volte 
innvevati. La vista sarà completa con particolare attenzione al Tempio di Sep-
timius Severus, all’Arco di Caracalla, alla Casa di Bacco, alla Piazza Cosinius  
e al museo che conserva magnifici mosaici. Light Lunch*. Nel pomeriggio si 
raggiungerà la città di Constantine, l’antica Cirta: capitale de regno di Numi-
dia, poi romana e bizantina. Oggi è città moderna caratterizzata dai ponti che 
uniscono la città abbarbicata su due imponenti speroni rocciosi. Sistemazione 
in Hotel, cena e pernottamento.
 

Mercoledì 11 Dicembre: CONSTANTINE - TIMGADA - LAMBESIS 
CONSTANTINE
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata di escursione 
che avrà come meta principale la visita delle rovine della oggi Timgad, nella 
romanità Thamugadi: Colonia marciana Traiana Thamugadi; fondata dall’im-
peratore Traiano. Il sito è interessante per la sua cinta muraria, gli edifici le 
cui colonne e gli archi sono ancora ben visibili e per il suo spettacolare teatro. 
Light Lunch*. Sul via del rientro a Constantine sosta a Lambesis per visitare 
l’antica fortezza legionaria.
 
Giovedì 12 Dicembre: CONSTANTINE - TIDDIS - CONSTANTINE
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Nuova escursione ad un’al-
tro sito archeologico molto interessante: Tiddis. Si tratta di un autentico sito 
berbero, successivamente riqualificato dalla civiltà romana e siccome ha la 
caratteristica di trovarsi su un pendio piuttosto ripido il “cardo romano”, segue 
il fianco della città, anzichè tagliarla al centro, come nella consuetudine ar-
chitettura romana. Rientro a Constantine, pranzo libero e pomeriggio dedicato 
alla visita della città e ad un pò di tempo libero.
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ALGERIA “ROMANA”
“Curiosità archeologiche 
e di natura di un Paese Mediterraneo”



Venerdì 13 Dicembre: CONSTANTINE - ANNABA
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus riservato per Annaba, l’an-
tica Ippona, località altresì famosa per essere stata la città dove morì Sant’A-
gostino. Light Lunch* e pomeriggio dedicato alla visita del sito archeologico 
ed al suo ricco museo. La città venne fondata come colonia dai Fenici e scelta 
come residenza del loro Re; poi conobbe un notevole sviluppo economico 
sotto l’Impero Romano. Divenne sede episcopale ed il più illustre dei suoi 
Vescovi fu appunto S.Agostino che vi trovò la morte durante un assedio dei 
vandali. Si potrà visitare anche l’imponente Basilica, eretta in onore del Santo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 14 Dicembre: ANNABA - GUELMA  - DEBAGH - ALGERI
Prima colazione in hotel. Partenza sempre in bus riservato per l’antica città di 
Guelma, (Calama nell’epoca romana) per visitarne il Teatro Romano, centro di 
cultura della località; proseguimento fino a raggiungere la località di Debagh, 
per ammirare la cascata di pietra calcare, ricca di colori e forme e identificata 
dai Romani come “Aqua Tibatanae”. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto 
e nel pomeriggio volo di linea interno per Algeri. Arrivo e trasferimento in Hotel 
per la cena ed il pernottamento.
 
Domenica 15 Dicembre: ALGERI - ITALIA
Prima colazione in hotel e in mattinata trasferimento in aeroporto per l’imbarco 
sul volo di linea Alitalia per Roma Fiumicino. Arrivo nel pomeriggio e d even-
tuale proseguimento, sempre con voli Alitalia per le destinazioni d’origine. 
Arrivo, sbarco e fine dei servizi.
 
* LIGHT LUNCH: per non appesantire i tempi delle visite con lunghi tempi morti 
dedicati ai pranzi abbiamo identificato questa nuova formula che a seconda 
dei luoghi e delle circostanze potrà essere un pranzo seduti a tavolo di 01 o 02 

portate o veri e propri intervalli tipo “strett food composti da alcuni piatti tipici 
locali tipo “kebab algerian, algerian cous-cous, tajine algerian” che permette-
ranno di assaggiare i gusti e le specialità della cucina algerina.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 2.170,00 (Min. 25 Persone)
O 2.300,00 (Min. 20 Persone)
O 2.340,00 (Min. 15 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 06 
MESI DATA RIENTRO VIAGGIO CHE DOVRÀ PERVENIRCI ENTRO E NON OLTRE IL 07 
NOVEMBRE INSIEME A 02 FOTO TESSERA COLORI, FORMATO PASSAPORTO E LA 
COPIA DELL’ULTIMA BUSTA PAGA IN CASO DI VIAGGIATORI DIPENDENTI, 
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONISTI O VISURA CAMERALE PER GLI INDIPENDENTI, 
O COPIA ULTIMO CERTIFICATO DI PENSIONE PER I PENSIONATI.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Alitalia + Volo interno Air Algerie
- Hotel di Cat. 03 Stelle Sup./04 Stelle in camere doppie con servizi
- Pasti come da programma
- Visite come da programma con bus riservato e guida di lingua italiana in esclusiva;
- Ingressi ai siti, musei e monumenti ove necessari durante le visite
- Ns. Accompagnatore dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- N. 02 pranzi
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Le Mance e tutti quanto non espressamente indicato in programma

NOTE:
Attraverso un contatto diretto e continuo con il ns. corrispondente in algeria cercheremo di pro-
porre agli interessati a questa meta, la possibilita’ facoltativa di prolungare il viaggio con la visita 
delle regioni del sud: hoggar e tassili. Tale possibilita’ e’ legata alle condizioni di sicurezza di 
quelle regioni verso le quali, ogni tanto, il governo centrale algerino pone dei divieti.

SUPPLEMENTI:
Tasse Aeroportuali e Visto d’Ingresso € 155,00 (in vigore a febbraio ‘19) - Supplemento Camera Singola 
€ 330,00 - Trasferimenti da area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova 
€ 80,00

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



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) CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’
Il contratto é regolato dalle previsioni  che seguono e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare 
dalla Convenzione di Bruxelles del 20 Aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 Dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, 
resa esecutiva con legge 19 Maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 Febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 Marzo 1963, n. 806, in quanto 
applicabili ai servizi oggetto  del pacchetto turistico, non che dalle previsioni del presente contratto. La responsabilità di GELOSO VIAGGI nei confronti del viaggiatore per eventuali danni subiti a 
causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto é regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al presente articolo. Pertanto, in 
nessun caso la responsabilità di GELOSO VIAGGI, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione 
al danno lamentato.
2) 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)
3) 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 10%, 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. Il prezzo stabilito nel contratto non potrà, comunque, 
essere variato nei 10 giorni precedenti la data prevista per la partenza.
4) 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.
5) RINUNCE E CAMBIAMENTI
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 di Calendario prima dell’inizio del Viaggio: 10% della Quota Base di partecipazione e Visti ove già emessi. b) Recesso da 29 a 15 giorni di Calendario prima dell’inizio 
del Viaggio: 30% della Quota Base di partecipazione e Visti ove già emessi. c) Recesso da 14 a 08 Giorni di Calendario prima dell’inizio del Viaggio: 50% della Quota Base di partecipazione 
e Visti ove già emessi. d) Recesso da 07 ai 04 giorni di Calendario prima dell’inizio del Viaggio: 80% della Quota di partecipazione e Visti ove già emessi. e) Nei 03 Giorni di Calendario prima 
dell’inizio del Viaggio: 100% della Quota Base di partecipazione e Visti.
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 almeno 15 giorni prima della partenza. GELOSO VIAGGI si riserva, tuttavia, senza impegno né 
responsabilità di:
- rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti nel corso del viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.
Qualora si verificassero variazioni di una pratica già definita, verranno addebitate al Cliente € 50,00 come spese operative (non rimborsabili in caso di annullamento) per ogni evento.
In caso di cambio nome su combinazioni con volo di linea, verrà applicata una Penale Fissa di €. 150,00 + i costi addebitati dalla Comp. Aerea in base alle singole regole tariffarie in corso.
6) SCIOPERI - SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - AVVENIMENTI BELLICI - DISORDINI CIVILI E MILITARI - SOMMMOSSE - CALAMITA’ NATURALI - SACCHEGGI  ATTI DI 
TERRORISMO
Questi fatti e altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori e a GELOSO VIAGGI. Eventuali spese supplementari sostenute dal Partecipante non saranno, pertanto, 
rimborsate, né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. Inoltre GELOSO VIAGGI non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuti 
a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri.
7) RECLAMI E DENUNCE
Il cliente, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo a GELOSO VIAGGI le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione 
o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.
8) CORRISPONDENTI LOCALI
Il cliente deve contattare il corrispondente locale in caso di problemi. Esso é responsabile dei servizi in loco e deve essere informato di tutte le modifiche o annullamenti, qualsiasi ne sia la causa.
9) BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante e GELOSO VIAGGI  non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l’eventuale perdita o danno. Tutto il Bagaglio, compreso quello a mano, 
deve obbligatoriamente portare un’etichetta con Nome, Cognome e Telefono del Passeggero.
10) ASSICURAZIONE CONTRO LA PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
Al momento dell’iscrizione al viaggio sarà possibile anzi consigliabile stipulare una polizza assicurativa a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per 
il rimpatrio in caso di incidente o malattia, qualora la stessa non sia già inserita nelle Quote di Partecipazione. 
11) 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


