
I NOSTRI VIAGGI

DI GRUPPO
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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!!

TRADIZIONE e INNOVAZIONE – OGGI e DOMANI

Non VI PREOCCUPATE!! Siamo SEMPRE NOI ma dovevamo trovare le parole per esprimere che, di questi tempi, NESSUNO PUO’ 
FERMARSI e solo attraverso le “INNOVAZIONI” possiamo garantirci un FUTURO.
Detto questo vogliamo continuare a fare il nostro LAVORO: ORGANIZZARE VIAGGI, ma abbiamo deciso di introdurre alcune novità 
nel farlo. Abbiamo deciso di stringere un rapporto di collaborazione più forte con alcuni fornitori, al fine di poterVi “GARANTIRE” 
alcuni Viaggi, fin dal momento della loro PUBBLICAZIONE sul nostro sito internet, senza dover, prima, raggiungere la “MASSA 
CRITICA” corrispondente al numero necessario di adesioni per considerare il Viaggio come CONFERMATO!!
Per ottenere questo andremo a “CONDIVIDERE” gli spazi di ciascuno dei Viaggi marchiati come “PARTENZA GARANTITA” con altri 
clienti che non saranno da noi coordinati in fase di prenotazione, ma saranno “COMUNQUE” gestiti in corso di Viaggio dal NOSTRO 
MARCO, la cui figura e competenze NON CAMBIERANNO di una virgola.
Non tutti i Viaggi, per ora programmati, potranno avere queste caratteristiche; alcuni rimarranno vincolati al raggiungimento del 
loro “MINIMO PUBBLICATO” per garantirne la partenza, ma è “UN INIZIO” e stagione, dopo stagione ne vedremo i risultati. Da 
questo progetto dovrebbero nascere PIU’ INIZATIVE, alcune delle quali con doppia partenza, magari destagionalizzate, e qualche 
Viaggio, ancora più “PARTICOLARE e PRESTIGIOSO”, rispetto a quelli finora programmati. Non preoccupatevi però sui loro “TAGLI 
e CONTENUTI”; ci saranno sempre i Week-End e quelli come ci piace chiamarli “DI PROSSIMITA”, ma anche qualcuno più “AV-
VENTUROSO” e “INEDITO”.

Dopo queste premesse, andiamo a ribadirVi i valori che ci contraddistinguono e 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”
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Venerdì 10 Gennaio:
ITALIA - FRANCOFORTE - PANAMA - GUATEMALA CITY - ANTIGUA

Sabato 11 Gennaio: ANTIGUA

Domenica 12 Gennaio: ANTIGUA - CHICHICASTENANGO - ATITLAN

Lunedì 13 Gennaio: ATITLAN - GUATEMALA CITY

Martedì 14 Gennaio: GUATEMALA CITY - COPAN

Mercoledì 15 Gennaio: COPAN - QUIRIGUA - LIVINGSTON

Giovedì 16 Gennaio: LIVINGSTON - FLORES

Venerdì 17 Gennaio: FLORES - TIKAL - BELIZE CITY

Sabato 18 Gennaio: BELIZE CITY - LAMANAI - CHETUMAL

Domenica 19 Gennaio: CHETUMAL - LAGUNE DI BALACAR -  TULUM

Lunedì 20 Gennaio: SPIAGGIA DI TULUM

Martedì 21 Gennaio: TULUM - CANCUN - IN VOLO

Mercoledì 22 Gennaio: IN VIAGGIO - ITALIA

ESTENSIONE MARE A TULUM:

da Mercoledi 22 Gennaio a Venerdì 24 Gennaio: 
SOGGIORNO MARE A TULUM

Sabato 25 Gennaio: TULUM - CANCUN - IN VOLO

Domenica 26 Gennaio: IN VIAGGIO - IN ITALIA

10-22 GENNAIO e/o 10-26 GENNAIO 2020

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

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Lufthansa e Copa Airilines
- Sistemazione in Hotel di Cat. 04 Stelle in camera doppia
- Trattamento di mezza pensione o pensione completa o di All Inclusive a seconda delle giornate 
e delle località, così come specificato giornalmente sul programma di Viaggio
- Visite ed escursione come da programma con guida e bus in esclusiva
- Navigazioni come da programma con battelli pubblici o motolance in esclusiva in base alle 
tratte
- Ingressi ai siti archeologici, musei, Parchi ove necessari
- Assistenza di Ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutti i pasti non specificati in programma
- Le bevande ai pasti, dove non viene effettuata la formula “All Inclusive”
- Le mance, gli extra e tutto quanto non espressamente indicato in prgramma

Note:
Cambio applicato: 01 Euro = Dollaro Americano 1.14. Eventuali variazioni pari e/o superiori 
al’1%, a 20 gg. prima della partenza, determineranno l’Adeguamento Valutario sui servizi a terra

Tasse Apt. € 130,00 (in vigore marzo’19) - Supplemento Singola € 600,00 (solo Tour) € 260,00 
(estensione Mare) - Trasferimenti da Area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da Area Cairo/Savona/
Genova € 80,00

CENTRO AMERICA
“Guatemala - Honduras - Belize - Messico Caraibico”

Programma realizzato in collaborazione con il T.O.Viaggidea

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 3.680,00 (Min. 20 Persone)
O 3.850,00 (Min. 15 Persone)

ESTENSIONE MARE: O 600,00
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Mercoledì 08 Gennaio: ITALIA - IN VIAGGIO - CITTA’ DEL MESSICO:
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in prima mattinata presso gli Aeroporti di Mila-
no Linate, Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Venezia, Firenze; incontro con 
l’Accompagnatore (presente a Milano Linate) e imbarco sui voli Lufthansa 
in partenza per Francoforte. Arrivo, riunione di tutti i partecipanti proveniente 
dai vari aeroporti e proseguimento, sempre con volo Lufthansa, per Città del 
Messico. Pasti a bordo. Arrivo in prima serata nella capitale messicana, sbar-
co, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
 
Giovedì 09 Gennaio: CITTA’ DEL MESSICO - QUERETARO -  GUANAJUATO
Prima colazione in hotel e partenza con bus e guida in esclusiva per Quere-
taro, che verrà raggiunta a fine mattinata. E’ la capitale dello stato federale 
omonimo e città storica molto importante nella storia dell’Indipendenza del 
Messico. Tempo per il pranzo libero e pomeriggio a disposizione per la visita 
al suo bel centro storico, ricco di edifici in stile barocco e neoclassico con vie 
sinuose altri monumenti legati ai vice-re. Molto interessante è l’acquedotto 
monumentale che per decenni ha rifornito la città di acqua fresca e che, ancora 
oggi, conserva 74 archi a tutto sesto. Dopo le visite proseguimento per la non 
lontana Guanajuato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 10 Gennaio: GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE
Prima colazione in hotel e inizio con la visita alla Miniera di San Ramon. La 
zona di questa località è stata legata all’estrazione di argento e oro e visitare 
la miniera significa conoscere le condizioni di vita e di lavoro a cui gli indigeni 
locali erano costretti. Sosta poi al belvedere della città e discesa fino al centro 
della città, sia per passeggiare tra le vie strette e colorate, nonché all’incredibile 
Chiesa di Atotonilco che ospita una sorte di Cappella Sistina del Nuovo Mondo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento verso San Miguel de Allende, che 
sarà raggiunta in prima serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Sabato 11 Gennaio: SAN MIGUEL DE ALLENDE - CITTA’ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del centro storico, 
che viene considerato tra i più eleganti ed artistici di tutto il Paese. La visita di 
queste località è stata programmata per scoprire la parte del Messico del pe-
riodo coloniale ante Indipendenza, una “fetta di tempo” non indifferente per la 
Storia di questo Paese e tappe imprescindibili per il “viaggiatore” che arriva per 
conoscerlo. Pranzo libero. nel pomeriggio viaggio di ritorno verso la Capitale: 
Città del Messico. Sistemazione, in hotel, cena e pernottamento.
 
Domenica 12 Gennaio: CITTA’ DEL MESSICO - XOCIMILCO
CITTA’ DEL MESSICO
Prima colazione ed inizio delle visite con il Museo di Antropologia che è ubi-
cato in uno degli edifici simbolo dell’architettura contemporanea messicana. 
Al suo interno si avrà modo si osservare lo sviluppo delle civiltà “Maya” e 

“Atzeca”, le avanzate conoscenze dell’architettura, dell’astronomia, della ma-
tematica e di alcune arti. Al termine della visita trasferimento a Xoximilco per 
il pranzo in ristorante e per fare nel pomeriggio una passeggiata in “trajinera” 
(piccola barca) attraverso i canali costruiti nell’epoca pre-ispanica e chiamati 
“i giardini galleggianti”. Xocimilco è stato il luogo dove si rifugiata la popola-
zione tolteca alla caduta di Tula, la quale fin dai suoi albori era dedita esclusi-
vamente all’agricoltura. Nel tardo pomeriggio rientro a Città del Messico. Cena 
libera e pernottamento in hotel.
 
Lunedì 13 Gennaio: CITTA’ DEL MESSICO - TEOTIHUACAN 
CITTA’ DEL MESSICO
Prima colazione e partenza per la visita della città che per gli antichi Atzechi si 
chiamava “Tenochtitlan” e che oggi è una metropoli che supera i 18 milioni di 
abitanti. Si potranno ammirare la Piazza della Costituzione detta “Zocalo” che 
accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano la Cattedrale, il più grande edificio 
religioso del Paese, ed il Palazzo Nazionale, sede della Presidenza della Re-
pubblica. In quest’ultimo si potrà entrare anche per ammirare gli affreschi del 
famoso pittore Diego Rivera, il padre dei “murales”. Ancora visita del Tempio 
Mayor e della Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico 
e maggior centro di pellegrinaggio dell’America Latina. Pranzo libero. Nel po-
meriggio si raggiungerà la vicina Teotihuacan o “luogo ove nascono gli Dei” 
in lingua Atzeca. Visita alle imponenti piramidi del Sole e della Luna collegate 
attraverso il “Viale dei Morti”, al Tempio delle Farfalle, al Tempio di Quetzalcoati 
e alla Cittadella. In serata rientro a Città del Messico per la cena in ristorante 
ed il pernottamento in hotel.
 
Martedì 14 Gennaio: CITTA’ DEL MESSICO - TUXLA 
CANYON DEL SUMIDERO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione in hotel ed in prima mattinata trasferimento in aeroporto per 
prendere un volo di linea interno per Tuxla Gutierrez, la capitale dello stato del 
Chiapas, nella parte sud del Messico. All’arrivo, sbarco, incontro con la guida 
locale e trasferimento al molo per l’imbarco per la navigazione del Canyon del 
Sumidero, all’interno del Parco Naturale omonimo. Si tratta di una spaccatura, 
la cui età corrisponde a quella del Grand Canyon, e le sue pareti raggiungono 
l’altezza di oltre 1.000 metri. Le sue acque sono sbarrate a nord da una diga 
ed il canyon è percorribile per circa 38 km. con 02 h. di navigazione tra anda-
ta e ritorno. Una delle tappe imprescindibili per chi vuole visitare il Messico. Al 
termine della navigazione, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà 
la località di San Cristobal de las Casas. Sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.
 
Mercoledì 15 Gennaio: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione in hotel. In prima mattinata visita del mercato locale, uno dei 
più tipici del Chiapas, ricco di colori e dove ogni giorno centinaia di indigeni 
si ritrovano per vendere i loro prodotti. Si visiterà poi la barocca Chiesa di 
Santo Domingo, fondata nel 1547 e successivamente le comunità indigene 
di San Juan Chamula e Zinacantan. La prima è molto particolare, in quanto 
nella chiesa si potrà notare la convivenza di riti pagani e cristianesimo, men-
tre la seconda è fortemente orientata al cristianesimo. Pranzo in ristorante . 
Resto del pomeriggio libero per relax e/o per passeggiare liberamente tra le 
vie tipiche di questa località, altra tappa fondamentale per conoscere la parte 
“indigena” del Messico. cena libera e pernottamento in hotel.
 
Giovedì 16 Gennaio: SAN CRISTOBAL - AGUA AZUL - PALENQUE
Prima colazione e di prima mattinata partenza alla volta di Palenque, percor-
rendo un verdissimo altipiano circondato da dolci colline. Lungo l’itinerario 
sosta alle cascate di Agua Azul, un posto naturalistico incredibilmente bello e 
dove, a seconda della portata dell’acqua sarà possibile fare anche un bagno 

08-22 GENNAIO e/o 08-26 GENNAIO 2020

“dagli ATZECHI ai MAYA e..fino ai CARAIBI”

GRAN TOUR del MESSICO



refrigerante. Pranzo libero. Pomeriggio ancora di viaggio per arrivare poi a 
Palenque in prima serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 17 Gennaio: PALENQUE - CAMPECHE
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del centro archeologi-
co di Palenque. Altra tappa fondamentale per il “viaggiatore” alla scoperta del 
Messico, è l’incontro con le  testimonianze della cultura Maya e questa sarà la 
prima di una nutrita serie. Ai bordi della giungla tropicale si trova uno dei più 
importanti centri rituali Mata, risalenti al periodo che va dal III° al VII° secolo 
d.C. Famoso è il tempio delle iscrizioni all’interno del quale è stata scoperta la 
tomba del gran signore “Pakal”, adornato con una preziosa maschera di gia-
da, autentico capolavoro dell’arte Maya. Al termine delle visite proseguimento 
alla volta di Campeche, capitale dell’omonimo Stato Federale. Pranzo libero. 
All’arrivo visita della città il cui centro storico è racchiuso da mura e fortificato 
da torri, erette per difendere la città “coloniale” dalle incursioni dei pirati. Inte-
ressante è l’atmosfera coloniale che si respira nel camminare tra le belle vie 
del centro ornate da bellissime case e chiese austere. Al termine, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
 
Sabato 18 Gennaio: CAMPECHE - UXMAL - MERIDA - CHICHEN ITZA
Prima colazione in hotel e proseguimento verso un’altra delle visite legate 
alla storia della civiltà Maya: Uxmal. In questa zona archeologica si potranno 
ammirare resti Maya, risalenti al periodo che va dal III° al X° Secolo d.C. i cui 
più importanti sono la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore. Si 
raggiungerà poi Merida, conosciuta come la “Città Bianca”, dove le sue resi-
denze dell’epoca coloniale in stile francese, italiano ed arabo, testimoniano la 
ricchezza passata, data dal commercio delle fibre di agave. Sosta per le visite 
e per il pranzo libero. Nel pomeriggio ancora un proseguimento puntando 
all’interno della Penisola dello Yucatan, fino a raggiungere nel tardo pomerig-
gio la località di Chichen Itza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Domenica 19 Gennaio: CHICHEN ITZA - TULUM - RIVIERA MAYA
Prima colazione in hotel e sfruttando la posizione, ingresso all’apertura del 
sito, all’area archeologica di Chichen Itza, prima che arrivino tutti gli innumere-
voli visitatori, che ogni giorno riempiono il sito, sicuramenti il più visitato della 
cultura Maya. Chichen Itza, fu sicuramente la Capitale Maya dello Yucatan ed 
ebbe il suo splendore tra il V° ed il X° Secolo d.C. La storia di questa civiltà 
raccontata tra questi resti rimarrà a lungo nel ricordo del viaggiatore. Il Tempio 
di Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri, il luogo del gioco della palla ed il pozzo 
dei sacrifici sono le cose più conosciute e famose di questo straordinario sito. 
Al termine delle visite, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
verso la costa caraibica dello Yucatan fino a raggiungere la località di Tulum 
per l’ultima visita del viaggio, ancora legata alla civiltà Maya. Si tratta di un 
avamposto fortificato Maya, costruito su uno sperone di roccia dominante una 
bellissima spiaggia di sabbia bianca; particolarmente attraente al tramonto. 
Visita e poi trasferimento al vicino Resort, per la sistemazione e per l’inizio del 
trattamento della formula “All Inclusive”. Pernottamento.

Lunedì 20 Gennaio: RIVIERA MAYA
Intera giornata di relax sulla spiaggia caraibicia di Tulum. Possibilità di prati-
care tutte le attività sportive e ricreative del Resort, che vanta una coogestione 
italiana. Trattamento di formula “ALL INCLUSIVE”. 
Martedì 21 Gennaio: RIVIERA MAYA - CANCUN - IN VIAGGIO
Ancora una mattinata al Resort con la formula del All Inclusive e nel pomerig-
gio trasferimento in aeroporto a Cancun per l’imbarco sul volo di linea Lufthan-
sa in partenza per Francoforte. Pasti e pernottamento a bordo. 
Mercoledì 22 Gennaio: FRANCOFORTE - ITALIA
Arrivo a Francoforte nel primo pomeriggio e coincidenza, sempre con volo 
Lufthansa, verso le rispettive località di origine. Arrivo in prima serata, sbarco 
e fine dei servizi.

 ESTENSIONE MARE in RIVIERA MAYA 
Da Mercoledì 22 Gennaio a Venerdì 24 Gennaio: SOGGIORNO MARE 
in RIVIERA MAYA
Intere giornata di relax o per attività balneari presso il Resort con il trattamento 
in formula “ALL INCLUSIVE” 
Sabato 25 Gennaio: RIVIERA MAYA - CANCUN - IN VIAGGIO
Ancora una mattinata al Resort con la formula All Inclusive e nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto a Cancun per l’imbarco sul volo di linea Lufthansa 
in partenza per Francoforte. Pasti e pernottamento a bordo. 
Domenica 26 Gennaio: FRANCOFORTE - ITALIA
Arrivo a Francoforte nel primo pomeriggio e coincidenza, sempre con volo 
Lufthansa, verso le rispettive località di origine. Arrivo in prima serata, sbarco 
e fine dei servizi.

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

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Lufthansa e Volo Interno AeroMexico;
- Sistemazione in camera doppia in Hotels di Cat. 04 Stelle/04 Stelle Sup.
- Pasti come da programma con formula ALL INCLUSIVE in Riviera Maya
- Visite ed escursioni come da programma effettuate con guide e bus in esclusiva
- Navigazione nel Canyon del Sumidero
- Ingressi ai Monumenti, Siti Archeologici, Parchi ove necessario 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 specificatamente indicati in programma
- Le bevande ai pasti, dove non è applicata la formula All Inclusive e gli extra di carattere 
personale
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

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

Tasse Aeroportuali: € 130,00 (in vigore a marzo’19) - Supplemento Singola: € 750,00 (solo Tour) - 
€ 260,00 (Soggiorno Mare) - Trasferimenti da area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/
Savona/Genova € 80,00

Programma realizzato in collaborazione con il T.O.Viaggidea

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 4.100,00 (Min. 20 Persone)
O 4.350,00 (Min. 15 Persone)

ESTENSIONE MARE: O 600,00



Giovedì 06 Febbraio: Italia - In Viaggio
Ritrovo nel tardo pomeriggio negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiu-
micino. Incontro con il ns. Accompagnatore e partenza con il volo Ethiopian 
Airlines che farà scalo a Roma, dove potranno salire i passeggeri che avranno 
optato per la partenza dalla Capitale. - Pasti e pernottamenti a bordo.
 
Venerdì 07 Febbraio: ADDIS ABEBA
Arrivo nella capitale etiope in prima mattinata, operazioni doganali, incontro 
con la guida locale ed inizio delle visite che saranno concentrate al Museo 
Nazionale interessante per i reperti sabei e per osservare i resti di “Lucy”: 
un ominide vissuto nella Valle dell’Awash, circa tre milioni e mezzo di anni 
fa. Si proseguirà con la visita al Museo Etnografico, che conserva splendide 
collezioni di strumenti musicali e di croci copte, nonchè la stanza dove abitò 
l’imperatore Hailè Selassie. Sistemazione in hotel, pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita alla Cattedrale della Santissima Trinità a raggiungimento al 
tramonto della collina di Entoto, da cui si potrà godere del panorama più bello 
sulla città. Cena e pernottamento in hotel.
 
Sabato 08 Febbraio: ADDIS ABEBA - BAHIR DAR
Prima colazione in hotel per in prima mattinata partenza, con bus riservato, 
alla volta di Bahir Dar. Lungo la strada sosta e visita al ponte portoghese del 
XVI sec. dove facilmente si verrà raggiunti dai babbuini gelada, abituati a 
prendere cibo dai viaggiatori. Sosta e pranzo in ristorante a Debre Markos. Nel 
tardo pomeriggio si raggiungerà Bahir Dar, importante centro commerciale e 
capitale della regione di Amhara. La città sorge sulle rive meridionali del Lago 
Tana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

 
Domenica 09 Febbraio: BAHIR DAR
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata escursione sul 
Lago Tana, il più esteso d’Etiopia, per raggiungere la penisola di Zeghe e 
poter visitare i due Monasteri di Ura Kidane Meheret e Azwa Mariam, dove si 
sono conservati pitture e manoscritti risalenti al Medioevo etiopico. Le pareti 
dei monasteri sono affrescate con scene del Nuovo testamento e della vita dei 
Santi locali e all’interno sono conservate interessanti icone, croci copte d’ar-
gento, le corone dei re ed i paramenti sacri. Rientro per il pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio escursione per osservare le cascate del Nilo Azzurro. Negli 
ultimi tempi la costruzione di una diga, ha reso meno rigogliosa e possente la 
caduta delle acque, ma rimane interessante la passeggiata nella natura con 
la quale si raggiungono le cascate, che avverrà attraverso i campi lavorati dai 
contadini locali e dalle loro famiglie.
 
Lunedì 10 Febbraio: BAHIRA DAR - GONDAR
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio, sempre in bus riservato, 
di trasferimento a Gondar. Arrivo per il pranzo e la sistemazione in hotel e 
pomeriggio dedicato alla visita della città che fu proclamata nel 1636 capitale 
d’Etiopia dall’Imperatore Fasilidas. Conserva, nel recinto del quartiere imperia-
le, i resti dei castelli secenteschi ed il più spettacolare e meglio conservato è il 
Palazzo dell’Imperatore, alto 32 metri e con un parapetto merlato e 4 torrette a 

cupola che ricordano i nostri castelli medievali. Si potrà poi ammirare la Chie-
sa di Debre Birhan Selassie che vanta il famoso soffitto decorato da splendidi 
angeli e con pareti stupendamente affrescate con la raffigurazione dell’inferno. 
Per ultimo si potranno visitare i bagni dell’imperatore, conosciuti come le pi-
scine di Fasilidas. Cena e pernottamento in hotel
 
Martedì 11 Febbraio: GONDAR - AXUM
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per prendere il volo in-
terno verso Axum. Arrivo e giornata dedicata all’antica capitale della grande 
civiltà axumita che vanta un notevole patrimonio archeologico. Il parco delle 
stele: monoliti impiegati come pietre tombali e ottimamente conservati, sono 
la testimonianza di un passato glorioso, compreso quello restituito dal nostro 
Governo nel 2008. L’annesso Museo Archeologico espone diversi reperti tra i 
quali una raccolta di iscrizioni in lingua sabea di oltre 2500 anni fa, monete 
axumita e vasellame decorato e inciso con motivi ancora oggi utilizzati in 
artigianato. Pranzo in ristorante. Si proseguirà poi con la visita al palazzo ed 
ai bagni della regina di Saba, alla chiesa di Santa Maria di Sion, che custo-
disce, secondo la credenza dei fedeli ortodossi, l’Arca dell’Alleanza, portata 
in Etiopia da Menelik I°, ai tempi di re Salomone. Il piccolo Museo all’interno 
del complesso espone un’eccezionale collezione di corone imperiali e croci 
antichissime. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Mercoledì 12 Febbraio: AXUM - HAWZEN (TIGRAY)
Prima colazione in hotel e partenza alla volta della regione del Tigray o Tigrè, 
la più a nord delle 09 regioni d’Etiopia e caratterizzata da antiche e splendide 
montagne e profonde vallate. Sosta a Yeha, la prima capitale dell’impero axu-
mita per visitarne il tempio pre-cristiano alto 12 metri, risalente all’ VII° sec. 
a.C. e denominato Tempio della Luna, con vicino un piccolo ma ricchissimo 
museo che ospita croci in oro e argento, manoscritti miniati e pietre con iscri-
zioni in lingua sabea. Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio con 
ancora una sosta per la visita alla prima delle famose “Chiese del Tigray”: 
quella di Medhani Alem Adi Kesho, famosa per i suoi dettagli architettonici, in 
particolare il soffitto a cassettoni arricchito da intagli e rilievi. Nel tardo pome-
riggio si raggiungerà la zona di Hawzen sull’Altopiano etiope, a circa 2.000 
metri d’altitudine dove alcuni italiani hanno costruito e gestiscono un lodge, 
interamente inserito nella natura e composto da confortevoli tukul in pietra; un 
vero paradiso di relax. Sistemazione nei tukul, cena e pernottamento.
 
Giovedì 13 Febbraio: HAWZEN - CHIESE RUPESTRI DEL TIGRAY 
Prima colazione, cena e pernottamento al Lodge. Intera giornata dedicata alla 
visita di alcuni di queste chiese (almeno 03) rupestri. Alcune di loro si trovano 
in posizioni quasi impossibili da raggiungere, se non si è arrampicatori ben 
dotati; altre sono invece raggiungibili con una camminata di circa 01 h. tra 
andata e ritorno e altre sono invece raggiungibili molto più comodamente. La 
scelta delle visita sarà verso queste ultime due tipologie. Tutte sono caratte-
rizzate per essere state scavate nella roccia arenaria e conservano soffitti pre-
ziosamente intagliati e supportati da pilasti ed archi stupendamente colorati; 
hanno quasi sempre una struttura cruciforme e sono dedicate a Maria, a San 
Gabriele e a San Michele. Per raggiungerle si transita sia a piedi che con il bus 
in scenari bellissimi e tra le semplici , ma pulite case locali, dove a volte si è 
invitati ad entrare per una visita. Pranzo pic-nic fornito dal lodge.
 
Venerdì 14 Febbraio: HAWZEN - LALIBELA
Prima colazione al Lodge e partenza per il viaggio di trasferimento verso La-
libela. Gli scenari di questa giornata di trasferimento sono splendidi tra gli 
altopiani d’Etiopia, i colori rosso ocra della terra, il verde dei boschi e l’allegria 
delle popolazioni dei piccoli centri attraversati, rimarranno a lungo nella me-
moria del viaggiatore. Pranzo pic-nic fornito dal Lodge. Arrivo nel pomeriggio 
a Lalibela, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Sabato 15 febbraio: LALIBELA
Pensione completa in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita delle chie-
se che hanno reso famosa questa città come la “Petra o la “Gerusalemme” 
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Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Essentia/Viaggidea



africana e che ne hanno fatto il luogo di maggior richiamo religioso di tutta 
l’Etiopia. Si potranno visitare la chiesa ipogea e cruciforme di San Giorgio, 
la chiesa di Bet Mariam con gli stupendi affreschi e l’imponente Bet Medane 
Alem, Nel pomeriggio proseguimento delle visite ad un secondo gruppo di 
chiese, anch’esse oggetto dell’incredibile lavoro di scultura, ottenuto con lo 
svuotamento all’interno di enormi blocchi monolitici di grès rossastro e poi 
scolpiti all’esterno per modellarne la forma del tetto, la facciata e le pareti, 
poi traforate per ricavarne porte e finestre ed infine collegarle tra di loro con 
cunicoli e passaggi scavati nel granito. Lalibela è sicuramente un luogo unico 
al Mondo e da sola meriterebbe un Viaggio.
 
Domenica 16 Febbraio: LALIBELA - ADDIS ABEBA
Prima colazione ed in mattinata trasferimento in aeroporto per prendere il volo 
di linea Ethiopian che riporterà nella capitale Addis Abeba. All’arrivo, pranzo in 
ristorante e visita al mercato all’aperto, uno dei più grandi di tutta l’Africa, dove 
si può acquistare di tutto: dal cibo agli oggetti in paglia, dai monili agli abiti 
fatti a mano con materiali di riciclo. Trasferimento in hotel per un utilizzo breve 
delle camere (day-use), prima della cena in ristorante tipico con canti e balli 
tradizionali. Al termine trasferimento in aeroporto.
 
Lunedì 17 Febbraio: IN VIAGGIO - ITALIA
Nella notte volo Ethiopian di rientro in Italia con arrivo a Roma Fiumicino 
(scalo) in prima mattinata e proseguimento per Malpensa con lo stesso volo. 
Sbarco e fine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 2.520,00 (Min. 20 Persone)

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

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Ethiopian Airlines
- Hotel di Cat. 03 Stelle Sup./04 Stelle e Lodge in camere doppie con servizi
- Pensione completa durante tutto il viaggio con l’esclusione del pranzo del 10° Giorno
- Acqua minerale o 1 soft-drink ad ogni pasto
- Bus riservati per ogni segmento di viaggio
- Visite con guida in esclusiva al seguito del gruppo
- Ingressi ai monumenti e siti ove necessari
- Navigazione sul Lago Tana
- Ns. Accompagnatore in partenza da Milano
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Il pranzo del 10° giorno
- Le bevande ai pasti escluse quelle già indicate
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Note:
Il Visto sarà rilasciato in arrivo ma alla prenotazione necessitiamo della scansione a colori o 
fotocopia della Pagina con Foto del Passaporto

Tasse Aeroportuali e Visto € 290,00 (in vigore a marzo’19) - Supplemento Camera Singola € 360,00 
- Trasferimenti da zone Acqui/Canelli/Alessandria € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80,00

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

Per il 2020  
(secondo semestre) 

stiamo lavorando a:

LUGLIO: 
TOUR della DANIMARCA

SAFARI in TANZANIA

AGOSTO:
IL CATHAY (CINA)

di MARCO (POLO)

SETTEMBRE:
TOUR della CALABRIA

SOGGIORNO-TOUR in ARMENIA

OTTOBRE:
SOGGIORNO-TOUR in LIBANO

ANDALUSIA,TANGERI 
e NORD del MAROCCO

NOVEMBRE:
LA NAMIBIA

PERU’ del NORD e AMAZZONIA

DICEMBRE:
Week-End IMMACOLATA

a LONDRA

GENNAIO 2021:
EPIFANIA a SAN PIETROBURGO



Domenica 23 Febbraio: ITALIA - IN VOLO
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in tarda mattinata negli Aeroporti di Malpensa, 
Roma Fiumicino e Bologna. Incontro con l’Accompagnatore, presente a Mal-
pensa, e volo di linea Turkish Airlines per Istanbul. Arrivo in serata, riunione 
di tutti i passeggeri, e proseguimento, sempre con volo di linea Turkish per 
Karachi; pasti e pernottamento a Bordo.
 
Lunedì 24 Febbraio: KARACHI 
Arrivo nella notte a Karachi, operazioni di sbarco e trasferimento in hotel per 
la sistemazione. Qualche ora di riposo; prima colazione e nella mattinata par-
tenza per la visita panoramica di Karachi, la città più popolata del Pakistan, 
con i suoi circa 15 milioni di abitanti, e centro finanziario e industriale del 
Paese. La visita comprenderà il Museo Nazionale del Pakistan, ricco di dipinti, 
reliquie, sculture e modelli che ritraggono tutte le sfaccettature della cultura 
pakistana e la storia delle civiltà della Valle dell’Indo dagli albori ad oggi. Si 
continuerà con la Galleria  d’arte Gandhara con le sue rare statue etniche e 
poi con il mausoleo di Quaid-I-Azam, il fondatore del Pakistan. Pranzo* con 
la formula “Dynamic Meal” (pasto dinamico). Nel pomeriggio proseguimento 
con l’Empress Market, edificio dove il mercato è “globale” con ogni tipo di 
possibilità di acquisto. alla Sala Frere che ricorda il periodo in cui il Pakistan 
era una colonia indiana con i suoi lussureggianti giardini. Si terminerà con la 
visita di Mohatta, edificio costruito da un principe Indù e utilizzato oggi come 
galleria d’arte e museo, circondata da alberi e statu in stile rinascimentale. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
 
Martedì 25 Febbraio: KARACHI - THATTA -HYDEBARAD
prima colazione in hotel e di buon mattino partenza in bus verso Hydebarad. 
Lungo il percorso sosta a Chaukundi per ammirare una necropoli di grande 
interesse storico e poi a a Bhandore, che rappresenta l’antico porto sul fiume 
dove Alessandro Magno fece partire le spedizioni alla ricerca della foce del 
fiume Indo. Proseguimento per Thatta e visita alle colline di Makli. Makli (Patri-
monio UNESCO) è una grande necropoli dove sono conservate tombe di cen-
tinaia di sovrani che si sono succeduti in questa regione dal XII° sec. al XVIII° 
sec.; sepolcri di molti letterati e mistici sufi. Visite e Pranzo* Dynamic Meal. 
Nel pomeriggio Viaggio verso Hydebarad con arrivo in serata; sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
 
Mercoledì 26 Febbraio: HYDEBARAD - SEHWAN - LARKANA
Prima colazione in hotel e partenza di buon mattino verso Nord, risalendo la 
Valle dell’Indo. Primo stop a Hala, famosa per la sua ceramica blu; visita dei 
negozi e laboratori locali per ammirare la tecnica di produzione. Proseguimen-
to per Bhit Shah e visita alla tomba Shrine Sufi Scholar Shah Abudul Latif Bhi-
tai, famosa per i suoi colori mozzafiato. Dopo aver attraversato il fiume Indo, 
si raggiungerà la località di Shwan, dove visse Saint Shahbaz Qalandar nel 
XIII° sec., dopo l’invasione della Mongolia. Visita al suo Mausoleo e Pranzo* 

Dynamic Meal. Nel pomeriggio si raggiungerà, ancora più a nord, la località di 
Larkana per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
 
Giovedì 27 Febbraio: LARKANA - MOENJODARO - SUKKUR
Prima colazione in hotel e partenza del viaggio per raggiungere Moenjodaro, il 
famoso sito della civiltà dell’Indo in perfetto stato di conservazione. Sito Patri-
monio UNESCO, presenta una ricostruzione archeologica dalla quale si rileva 
chiaramente il piano urbanistico con tracciato viario a scacchiera, suddiviso in 
zona sopraelevata con edifici pubblici e religiosi e zona inferiore cin botteghe 
e abitazioni. Visita al Museo del sito con una splendida collezione di gioielli, 
ceramiche e pietre preziose. Pranzo* con formula Dynanic Meal e prosegui-
mento verso Sukkur. Sosta al mercato di Khairpur ed arrivo nella località posta 
lungo il corso del fiume Indo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 28 Febbraio: SUKKUR - UCH SHARIF - BAHAWALPUR
Prima colazione in hotel e proseguimento del viaggio, sempre verso nord, 
nord-est per raggiungere un’altra delle tappe imperdibili di questo Paese. Si 
tratta di Uch Sharif, conosciuta come Alessandra sull’Indo, in predicato di 
diventare un sito UNESCO. Muhammad bin Qasim conquistò la città durante 
il il periodo della dominazione musulmana e da allora sono presenti tombe 
di alcuni mistici sufi, tra cui si distingue quella di Syed Jalaluddin Bukhari 
e della sua famiglia e quella della principessa Iraniana Bibi Jamindi dove 
è ancora visibile il blu che rappresenta l’influenza persiana. Pranzo* con la 
formula Dynamic Meal e proseguimento verso la città di Bahawalpur, che si 
raggiungerà in serata per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
 
Sabato 29 Febbraio: BAHAWALPUR - FORTE di DERAWAR -  MULTAN
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione e visita al Forte 
di Derawar, nel deserto del Cholistan. Si tratta di una grande fortezza qua-
drata situata poco lontana da Bahawalpur, nel Punjab pakistano; i suoi 40 
bastioni sono visibili per molte miglia all’interno del deserto. Le mura hanno 
una circonferenza di 1500 etri e si innalzano sino ad un’altezza di 30 metri. 
Visita successiva alla Moschea di marmo bianco di Moti, conosciuta anche 
come “la perla bianca” e rientro a Bahawalpur per il Pranzo* Dynamic Meal. 
Nel pomeriggio si raggiungerà la località di Multan  per la visita al mausoleo 
di Shah Rukne Alam ed al bazaar circostante. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
 
Domenica 01 Marzo: MULTAN - LAHORE
Prima colazione e proseguimento del Viaggio verso Lahore. Durante il percor-
so sosta al sito archeologico di Harappa, Visita al sito ed al suo interessante 
Museo, nonché alla locale stazione ferroviaria, di grande interesse storico e 
artistico. Pranzo* Dynamic Meal e altro pomeriggio dedicato al completamen-
to del percorso per raggiungere l’importante città di Lahore. All’arrivo, in serata, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Lunedì 02 Marzo: LAHORE
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della città più interessante e ericca di monumenti di tutto il Pakistan. Con 
i suoi circa 11 milioni di abitanti è la seconda città più grande del Paese ed 
è la capitale del Punjab pakistano. Si trova lungo la “Grand Trunk Road”, la 
storica strada di 2.500 km. che collega Kabul (Afghanistan) con Chittagong 
(Bangladesh) e quindi molto sviluppato è il commercio; nella sua storia c’è 
anche il ruolo di antica capitale dell’immenso impero Moghul, che governò su 
quella zona dell’Asia dal XVI° secolo fino all’arrivo degli Inglesi, nel XIX sec. 
Per questo, molti dei suoi monumenti, presentano caratteri tipici del mondo 
iranico e dell’arte timuride. Nelle visite saranno incluse la Città Vecchia, il 
suo Museo, la galleria Gandhara, la moschea Badshahi il Forte o Cittadella 
(Patrimonio UNESCO) il Baradari, padiglione di marmo bianco all’interno del 
complesso Hazuri Bagh, la Hall of Audience, con i suoi dettagli di colore 
rosso, il Jahangir’s Palace, il padiglione Naulakha, il Palazzo degli specchi i 
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Giardini di Shalimar (patrimonio UNESCO), la città vecchia la Moschea d’Oro 
ed il bazaar Anarkili. Pranzo* Dynamic Meal.
 
Martedì 03 Marzo: LAHORE - MINIERE DI SALE DI KHEWRA - ISLAMABAD
Prima colazione in hotel e partenza in prima mattinata per una nuova giornata 
di trasferimento sempre verso nord per raggiungere la Capitale del Paese La 
giornata sarà arricchita dalla visita alla miniere di Khewra. Si tratta delle se-
conde più grande miniere di sale al Mondo e la loro storia risale alla scoperta 
avvenuta da parte dell’esercito di Alessandro intorno al 320 a.C. Vennero poi 
sfruttate commercialmente  durante il periodo dell’impero Moghul e la galleria 
principale fu sviluppata da un ingegnere minerario durante la dominazione 
britannica. Oggi rappresenta per il Pakistan, la più importante fonte di sale del 
Paese. Pranzo* Dynamic Meal ed in serata, si arriverà ad Islamabad, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
 
Mercoledì 04 Marzo: ISLAMABAD - TAXILA - TAKHT-I BAHI - PESHAWAR
Prima colazione in hotel e di primo mattino partenza alla volta di Taxila, una 
delle più antiche città della zona, a lungo capitale economica e culturale grazie 
alla sua posizione di crocevia tra Asia occidentale e orientale, nonché sulla 
via che conduce all’Asia Centrale, l’attuale Karakorum Highway. La vasta zona 
archeologica è divisa in vari siti con diverse denominazioni e caratterizzate da 
monticoli, stupa, rovine di palazzi, più o meno ben conservati, ed un piccolo, 
ma interessantissimo, Museo che testimonia il nome di Taxila in sanscrito, 
negli antichi testi sacri indù del Mahabharata e del Ramayana, durante l’epoca 
di invasione persiana di Dario e successivamente di Alessandro Magno e poi 
sotto la dominazione Maurya, che corrisponde alla conversione con il buddhi-
smo. E’ stata anche la zona dell’arte Gandhara, ovvero della fusione tra gli stili 
buddhisti ed ellenici. Pranzo* sempre in stile Dynamic Meal e nel pomeriggio, 
altra bellissima visita archeologica al sito di Takht-i Bahi, anch’esso di enorme 
importanza per l’arte Gandhara e noto per gli studi del nostro Giuseppe Tucci 
del Ismeo (Istituto per il Medio e Estremo Oriente). Si tratta di un importante 
monastero buddhista eretto nel I° sec. d.C., in cima ad un monte, sulle fonda-
menta di un antico sito zoroastriano. Nel pomeriggio si raggiungerà Peshawar 
per la sistemazione in hotel, la cena e dil pernottamento.
 
Giovedì 05 Marzo: PESHAWAR - ISLAMABAD
Prima colazione in hotel e visita della città, capitale della provincia di Khyber 
Pakhtunkhwa, quasi al confine con l’Afghanistan e importante snodo lungo la 
Via della Seta. Città fondata dai Kushana intorno al I° sec. d. C. ebbe il suo 
periodo più splendido durante il periodo Moghul; passò poi sotto il governo 
Sikh fino all’arrivo degli inglesi. Visita al bazaar ed al Museo che raccoglie 
una delle più importanti collezioni di arte Gandhara, nonché una ricca sezione 
etnologica. Ultimo pranzo* in stile Dynamic Meal e partenza per il rientro ad 
Islamabad, la capitale politica del Pakistan. Tempo utile per la visita ai moder-
ni Monumento Pakistano, uno dei simboli del Paese e alla Moschea Faysal, 
la cui architettura è ispirata dalle forme della tenda beduina. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 06 Marzo: ISLAMABAD - ITALIA
Nella notte trasferimento in aeroporto e volo Turkish Airline per Istanbul. Coin-
cidenza con le rispettive città italiane di origine ed arrivo nel primo pomeriggio. 
Sbarco e fine dei servizi.

La scelta di programmare questo Viaggio è stata presa in base 
alla situazione di oggi del Paese, reso più stabile del passato, 
dopo la grande opera di pacificazione svolta dal loro governo, 
e in base alle relazioni di Viaggi appena conclusi.
L’assenza nel Paese di Guide di lingua Italiana e  con quelle 
locali, che oltre a non parlare italiano, sono limitate alle singo-
le aree di provenienza rendono necessaria la presenza di una 
Guida Geografo in partenza dall’Italia che ha già maturato nel 

Paese diverse esperienze di Viaggio e sarà così in grado di dare 
una visione completa del Pakistan.
I mezzi di trasporto che verranno utilizzati durante il Viaggio, an-
dranno dai Bus tradizionali, a Minibus 4x4 ed eventualmente a 
fuoristrada, in base alle zone visitate ed allo stato delle strade 
che è in continuo cambiamento sia per i piani di sviluppo del-
le stesse che alle loro condizioni, dopo i periodi delle grandi 
piogge e delle inevitabili esondazioni del fiume Indo e dei suoi 
affluenti.
L’itinerario è tracciato lungo le vie di comunicazioni più impor-
tanti, strutturate e sicure, ma potrebbe essere necessario effet-
tuare deviazioni in qualunque tratto con i conseguenti ritardi.
Le sistemazioni alberghiere, anche se scelte tra le migliori nelle 
rispettive località potrebbero avere lacune organizzative e di 
qualità, quindi necessitano di uno spirito di adattamento.
La denominazione data ai PRANZI di “DYNAMIC MEAL” è un con-
siglio arrivato sia dal corrispondente locale che dal Sig. PAOLO 
e significa lasciare la strada “APERTA” alle soluzioni che, ogni 
giorno saranno gestire dal nostro Accompagnatore MARCO, in 
base ai tempi, ai luoghi e alle possibilità di reperire derrate ali-
mentari. Si potrebbe passare da pranzi consumati nei ristoranti 
locali (spesso sale sa Te), ai pic-nic con cestini organizzati da-
gli Hotels o con cibo reperito nei bazar o nei mercati locali. In 
questo modo la dinamicità della giornata sarà garantita senza 
perdite di tempo inutili.

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 06 
MESI DALLA DATE DI USCITA DAL PAESE. PER IL VISTO SONO IN CORSO AGGIOR-
NAMENTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ PACHISTANE CHE POTREBBERO SIGNIFICA-
RE DI EFFETTUARE IL VISTO ALL’INGRESSO NEL PAESE

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Turkish Airline
- Hotel di Cat. 05/04/03 Stelle (Classificazione locale) in camere doppie con servizi
- Tutte le prime colazioni e le cene in hotel.
- Tutti i pranzi con la formula “Dynamic Meal”
- Trasporto interni con Bus o Minibus in esclusiva
- Visite con ingressi ai siti/monumenti come da programma
- Servizio di guide locali in lingua inglese
- Guida/Esperto del Paese in partenza dall’Italia
- Assistenza di Nostro Accompagnatore in partenza da Malpensa
- Assicurazione Medico-Bagaglio (con massimali estesi) e Annullamento Viaggio

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

Note:
Cambio applicato 01 Euro = Dollaro Americano 1.13 - Eventuali variazioni pari o superiori al 
1%, a 20 gg. prima della partenza, determineranno l’Adeguamento valutario sui servizi a terra

Tasse Aeroportuali e Visto € 370,00 (in vigore a Maggio’19) - Camera Singola € 800,00 - 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 3.850,00 (Min. 15 Persone)



Sabato 14 Marzo: ITALIA - IN VIAGGIO
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma 
Fiumicino e Bologna (su richiesta Torino e Venezia); incontro con il ns. Ac-
compagnatore presente a Malpensa e partenza con volo di linea AIR FRANCE 
per Parigi. Arrivo, riunione di tutti i Partecipanti e proseguimento sempre con 
volo AIR FRANCE per Osaka. Pasti e pernottamento a bordo.

 Domenica 15 Marzo: OSAKA
Arrivo in mattinata nella città giapponese, sbarco, incontro con la guida locale 
di lingua italiana e trasferimento verso il Castello di Osaka, uno dei più famosi 
edifici del Giappone, che ebbe un ruolo fondamentale nelle pagine della storia 
dell’unificazione del Paese durante il XVI° Secolo. Si proseguirà con la visita 
ai giardini del Floating Observatory: un edificio curioso formato da 02 torri 
unite da un ponte sopraelevato a forma di ciambella e all’animato quartiere 
di Dotonbori. Pranzo libero durante le visite. Nel pomeriggio sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
 
Lunedì 16 Marzo: OSAKA - HIROSHIMA - MIYAJIMA
Prima colazione in hotel e trasferimento in stazione per la prima esperienza su 
uno dei treni veloci giapponesi, che porterà in breve tempo e comodamente 
fino a Hiroshima per la visita al Parco Commemorativo della Pace e al Memo-
riale della bomba atomica. Successivo imbarco sul traghetto per raggiungere 
l’Isola di Miyajima. All’arrivo sbarco e visita del Santuario di Itsukushima, uno 
dei tesori nazionali del Giappone. Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel 
tardo pomeriggio rientro a Hiroshima per la sistemazione in hotel, cena libera 
e pernottamento.
 
Martedì 17 Marzo: MIYAJIMA - HIMEIJI - KYOTO
Prima colazione in hotel e trasferimento a piedi nella vicinissima stazione e 
nuovo treno veloce per raggiungere la località di Himeji per visitarne il Castello 

e il giardino di Kokoen. Il Castello è una delle più vecchie strutture del periodo 
Sengoku (XIV° Sec.) ed è uno dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco; è chia-
mato dai giapponesi l’”Airone Bianco” grazie al suo colore bianco brillante e 
sicuramente è stato visto come sfondo nei vari film girati in Giappone. I Giar-
dini di Kokoen sono tra i più bei complessi di giardini giapponesi ed è formato 
da ben 09 giardini diversi collegati tra di loro in un’area di circa 04 ettari. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio proseguimento, sempre 
con un nuovo treno veloce, verso Kyoto. All’arrivo, trasferimento a piedi al 
vicinissimo hotel, cena libera e pernottamento.
 
N.B. Il bagaglio grande verrà spedito dall’hotel di Osaka all’ho-
tel di Kyoto. E’ necessario predisporre un bagaglio a mano per 
il pernottamento di 01 notte a Hiroshima. Stessa operazione 
quando ci si sposterà da Kyoto a Tokyo con la notte intermedia 
a Takayama
 
Mercoledì 18 Marzo: KYOTO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla 
città che fu capitale del Giappone per oltre 1000 anni (fino al 1868) ed è nota 
come la “città del mille templi”. E’ Patrimonio dell’Umanità ed è considerato 
il più grande reliquiario della cultura giapponese. Verranno visitati il Tempio 
Kinkaku-ji, noto come il tempio del padiglione d’oro, il Tempio di Ryoan-ji, 
famoso per il suo giardino di meditazione zen; la suggestiva foresta di bambù 
di Sagano; il Castello di Nijo, una fortificazione risalente 1600 ubicata nel 
cuore della città e il noto quartiere di Gion, famoso per essere il quartiere delle 
“geishe”, le note intrattenitrici giapponesi le cui abilità devono includere arti 
quali il canto, la danza e la musica.
Pranzo libero durante le visite.
 

Giovedì 19 Marzo: KYOTO - NARA - KYOTO
Prima colazione in hotel e ancora visita di Tokyo con il Tempiodi Kiyomizu, il 
secondo tempio buddista più antico del Giappone e con il bellissimo scenario 
del Santuario di Fushimi Inari. Successiva partenza per l’escursione a Nara 
per la visita al Tempio di Todaiji, conosciuto anche con il nome di “Tempio 
del Grande Buddha” e del famoso parco abitato da centinaia di cervi divenuti 
ormai veri e propri “abitanti” della città. La visita di Nara si concluderà con il 
Santuario di Kasuga e al suo famoso parco. Pranzo in ristorante in corso di 
visite. Cena libera e pernottamento.
 
Venerdì 20 Marzo: KYOTO - KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA
Prima colazione in hotel e trasferimento a piedi alla vicina stazione per pren-
dere il treno veloce vero Kanazawa. All’arrivo visita della città che include 
il giardino Kenroku-en, considerato uno dei più belli del Giappone e di una 
antica residenza guerriera dei samurai appartenenti alla famiglia dei Nomura, 
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risalente al periodo Edo. Proseguimento in bus privato per Shirakawa-go: un 
villaggio fiabesco, noto soprattutto per le tipiche case in stile “gassho” dal tetto 
tipico di paglia spiovente. Visita della vecchia residenza della Wanda Family. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento verso Takayama. Siste-
mazione in hotel, cena libera e pernottamento.
 
Sabato 21 Marzo: TAKAYAMA - NAGOYA - TOKYO
Prima colazione in hotel e visita all’esposizione dei carri allegorici utilizzati 
durante il Festival di Takayama e all’antica residenza dei Governatori. Pranzo 
in ristorante e successivo trasferimento in stazione per la partenza con treno 
veloce per Tokyo. con coincidenza e cambio a Nagoya. In serata sistemazione 
in hotel, cena libera e pernottamento.
 
Domenica 22 Marzo: TOKYO 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della città che inizierà con il giardino Hamarikyu, il parco pubblico col-
locato alla foce del fiume Sumida, che si estende per 25 ettari ed è circonda-
to dall’acqua sui quattro lati. Si proseguirà con una mini-crociera sul fiume 
Sumida, durante la quale si potrà ammirare l’affascinante “skyline” di Tokyo. 
Si passerà poi alla visita alla parte più antica della città, dove risiede l’antico 
tempio di Asakusa Kannon, uno dei templi buddisti più antichi ed importanti 
del Giappone. Al termine proseguimento lungo l’annessa via Nakamise, ricca 
di tipiche bancarelle e poi visita al Museo Nazionale e, per terminare, passeg-
giata nel bellissimo Parco di Ueno. Pranzo libero in corso di visite.
 
Lunedì 23 Marzo: TOKYO - HAKONE - TOKYO
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione verso la Valle di Hakone, 
una zona molto nota in Giappone per le sue località termali, da dove, con-

dizioni climatiche permettendo, si potrà ammirare e fotografare il Monte Fuji, 
magari anche con i ciliegi in fiore, se la stagione avrà tempi meteo regolari. Il 
monte è una delle immagini più conosciute del Giappone ed è un vulcano alto 
m. 3.776, la cima più alta del Paese. La visita comprende anche una bella 
mini-crociera sul lago Ashi e la visita ad un interessante museo all’aperto con 
centinaia di capolavori di sculture di arte contemporanea. Pranzo in corso d’e-
scursione. Rientro nel tardo pomeriggio a Tokyo, cena libera e pernottamento.
 
Martedì 24 Marzo: TOKYO
Prima colazione in hotel e ancora una giornata dedicata alla visita della città 
di Tokyo. Si inizierà con il Santuario shintoista di Meiji, dedicato alle anime 
dell’Imperatore Mutsuhito e di sua moglie, l’Imperatrice Shoken. Si proseguirà 
con la via Omotesando Dori, la più famosa e ricca della città per approdare poi 
all’isola artificiale di Obaida, nella baia di Tokyo, dove tutto è stato costruito 
per essere piacevole e innovativo. Si terminerà la giornata con la visita alla 
famosa Torre di Tokyo, da cui si potrà godere di una spettacolare visita sulla 
città. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena libera e pernottamento.
 
Mercoledì 25 Marzo: TOKYO - ITALIA
Prima colazione in hotel e in mattinata trasferimento in aeroporto per prendere 
il volo di linea Air France in partenza per Parigi. Pasti a bordo. Arrivo nella città 
francese in prima serata e coincidenza con il volo per le rispettive località di 
partenza. Arrivo in tarda serata. Sbarco e fine dei servizi.

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

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

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

Note:
Cambio applicato: 01 Euro = Yen 123. Eventuali variazioni pari e/o superiori al 1%, calcolate 
a 20 gg. data partenza determineranno l’eventuale Adeguamento Valutario sui servizi a terra

Tasse Aeroportuali € 295,00 (in vigore a maggio’19) - Camera Singola € 1.100,00 - Trasferimenti da 
area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova € 80,00

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Viaggidea

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 4.800,00 (Min. 20 Persone)
O 5.150,00 (Min. 15 Persone)



Sabato 28 Marzo: ITALIA - TUNISI:
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in tarda mattinata presso l’aeroporto di Milano Linate o To-
rino/Genova/Bologna/Venezia, incontro con l’Accompagnatore, presente a Milano Linate 
e volo di linea Alitalia e Roma. Nel pomeriggio riunione con tutti i partecipanti provenienti 
dagli altri aereoporti e a quelli in partenza da Roma, per il proseguimento, sempre con 
volo Alitalia per Tunisi. Arrivo nel tardo pomeriggio, sbarco e trasferimento in hotel per la 
sistemazione, la cena ed il pernottamento.
 
Domenica 29 Marzo: TUNISI - CARTAGINE - SIDI BOU SAID - TUNISI
Prima colazione in hotel e partenza con bus e guida in esclusiva per la vicina Cartagine 
ed effettuare la visita al sito archeologico, che conserva le rovine puniche e romane di 
una delle più antiche civiltà del Mediterraneo. Al termine proseguimento e visita di Sidi 
Bou Said, che grazie alla sua perfetta armonia dei colori bianco e blu dei suoi edifici, 
è divenuta uno dei simboli turistici ed artistici della Tunisia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro alla vicina Tunisia e visita della città e soprattutto al Museo del Bardo, 
museo archeologico che contiene la più ricca collezione di mosaici romani del mondo, 
alcuni in perfetto stato di conservazione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
 
Lunedì 30 Marzo: TUNISI - KAIROUAN
Prima colazione in hotel e partenza in bus riservato verso il sud del Paese fino a rag-
giungere in mattinata Kairouan, che viene considerata dai musulmani sunniti, la terza 
città sacra dopo Medina e Mecca per via della grande Moschea di Uqba, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO grazie all’importanza storico-culturale che ricopre. Uqba ibn Nafi è 
il suo fondatore e la chiamò così per definirla come “luogo di riposo” e fece costruire  un 
forte bizantino per difenderla. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla sua visita. 
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Martedì 31 Marzo: KAIROUAN - TOZEUR
Prima colazione in hotel e ancora una mattinata dedicata alla visita dell’interessantis-
sima Kairouan. Pranzo e partenza verso Tozeur. Arrivo in serata giusto in tempo per 
godere del tramonto su questa città che sorge in un immensa oasi il cui palmeto è 
considerato tra i più estesi al mondo e grazie ad un ingegnosi sistema di irrigazione, 
risalente al XII° Sec., che ne ha permesso nei secoli la sopravvivenza e l’espansione 
e naturalmente la costante produzione di datteri, un vero e proprio tesoro per la città. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Mercoledì 01 Aprile: TOZEUR - LE OASI DI MONTAGNA - TOZEUR
Pensione completa in hotel. In mattinata visita alla città vecchia di Tozeur con i suoi 
passaggi coperti ed i vicoli color sabbia su cui si affacciano abitazioni dalle pareti de-
corate in rilievo, uniche nel loro genere. Il legno delle palme, unico albero della regione 
insieme ai mattoni d’argilla disposti artisticamente, alcuni sporgenti ed altri rientranti, 
creano stupefacenti motivi geometrici sulla facciate, in stile berbero, che si ritrovano poi 
nei tappeti prodotti in città, ricchi di colori. Nel pomeriggio su effettuerà un’escursione 
con mezzi 4x4 sulle Oasi di Montagna, attraversando spettacolari canyon e risalendo 
montagne dalle cui sommità si potranno godere paesaggi immensi ed affascinanti.
 
Giovedì 02 Aprile: TOZEUR - CHOTT EL JERID - DOUZ
Prima colazione in hotel e partenza per l’attraversamento del lago salato di Chott El Je-
rid, una depressione tra le oasi da un lato ed il deserto del Sahara dall’altro e che ricopre 
una superfice di oltre 5000 km2 con una lunghezza di circa 250 km e con una larghez-
za di oltre 20. Il percorrerne una parte vi permetterà di ammirare i colori continuamente 
cangianti in base alle posizione del sole. Arrivo a Douz per il pranzo e nel pomeriggio 
visita della città, considerata la “porta del Sahara”. Al tramonto, passeggiata a dorso di 

dromedario fino ad inoltrarsi tra le splendide dune del grande “ERG”. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 03 Aprile: DOUZ - MATMATA - GABES - SFAX
Prima colazione in hotel, ultime visita a Douz e proseguimento per Matmata, singolare 
villaggio berbero, situato anch’esso alle porte del  Deserto del Sahara e caratterizzato 
da una singolare architettura troglodita, divenuta molto famosa per essere stata scelta 
come uno dei set per girare scene del famoso film Guerre Stellari. Pranzo in corso di 
visite. Nel pomeriggio si raggiungeranno le coste del Mediterraneo con la località di Ga-
bes, dalla lunga storia che inizia con i Fenici, grazie alla presenza di importanti sorgenti 
d’acqua, fino ad arrivare a Sfax per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
 
Sabato 04 Aprile: SFAX -  EL JEEM - SOUSSE:
Prima colazione in hotel e visita alla seconda città della Tunisia, ubicata sulla costa 
orientale. Grazie al suo porto, gioca un ruolo di primo piano nell’economia del Paese 
con le esportazioni di olio di oliva e del pesce fresco e surgelato. E’ caratterizzata da 
02 km. di alte mura merlate, all’interno del quale si trova l’antica Medina, raggiungibile 
dalla porta monumentale di Bab Diwan. Di buon interesse è anche la Grande Moschea 
del IX° sec., più volte rimaneggiata. Proseguimento per raggiungere e visitare El Jem, 
che ospita alcune delle migli9ori rovine romane dell’Africa, tra i quali l’enorme Anfiteatro 
(spesso chiamato erroneamente Colosseo) in gradi di ospitare 35.000 persone sedute. 
Pranzo in corso di visite, nel pomeriggio si ritornerà sulla costa fino a raggiungere 
Monastir e Sousse, la cui Medina è uno del Patrimoni dell’Umanità. Visite e successiva 
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
 
Domenica 05 Aprile: SOUSSE - TUNISI . ITALIA
Prima colazione in hotel e in primissima mattinata, mattinata partenza, sempre in bus 
riservato per l’aeroporto di Tunisi da dove si partirà per il volo Alitalia di ritorno a Roma. 
Sbarco e coincidenza verso le rispettive località di partenza, che saranno raggiunte nel 
pomeriggio. Sbarco e fine dei servizi.

28 MARZO-05 APRILE

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITÀ NON RINNOVATA SUL 
RETRO E CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 03 MESI DALLA DATA DI USCITA DAL 
PAESE

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Alitalia in partenza da Roma
- Sistemazione in hotels di Cat. 04 Stelle/04 Stelle Sup. in camere doppie
- Pensione Completa dalla cena del 1° Giorno alla prima colazione dell’ultimo
- Visite ed escursioni con bus e guida in esclusiva
- Escursione in Fuoristrada 4x4 e a dorso di dromedario
- Ingressi ai Musei, Monumenti e Aree Protette ove necessari
- Assistenza di ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazioni 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 proramma

Partenze con volo nazionale interno verso Roma: € 115.00 Tasse Apt. Incluse - Tasse Aeroportuali 
€ 70,00 (in vigore a Maggio ‘19) - Supplemento Singola € 240,00 - Trasferimenti da zone Canelli/
Acqui/Alessandria € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80,00

GRAN TOUR DELLA TUNISIA
“La Regina del Nord Africa”

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.050,00 (Min. 25 Persone)
O 1.120,00 (Min. 20 Persone)



programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso

Giovedì 09 Aprile: ITALIA - ATENE - CAPO SOUNION - ATENE
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in mattinata presso gli Aeroporti di Milano Malpensa e 
Roma Fiumicino, incontro con l’Accompagnatore (presente a Malpensa) e partenza con 
il volo di linea Aegean per Atene. Arrivo dei 02 voli, riunione di tutti i Partecipanti ed in-
contro con la guida locale di lingua italiana e partenza per la prima visita del Viaggio. In 
circa 01 g. di viaggio si raggiungerà Capo Sounion. Si tratta di un promontorio dove in 
un ambiente suggestivo, con una vista panoramica bellissima sul Mar Egeo, si trovano 
i resti di un tempio greco dedicato a Poseidone. Secondo la mitologia, sarebbe il luogo 
dal quale Egeo, re di Atene, si sarebbe gettato nel mare al quale venne poi dato il suo 
nome: Mar Egeo. Dopo il tramonto, viaggio verso Atene per la sistemazione in Hotel, la 
cena ed il pernottamento.
 
Venerdì 10 Aprile: ATENE
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata della città ed 
ai suoi principali monumenti. Atene, la capitale della Grecia, ha ormai superato i 05 
milioni di abitanti, ed è delimitata su tre lati dai Monti Imetto, Parnita e Pendeli, mentre 
al suo interno ci sono ben 12 colli tra qui quello dell’Acropoli, che è il più noto. Dai colli 
la vista arriva fino al Golfo di Saronico, dove la città finisce nell’Egeo con il nome di 
Pireo, porto antico e moderno della città. Le visite inizieranno dalla collina dell’Acropoli 
dove si potrà ammirare il Partenone: un tempio greco di ordine dorico, dedicato alla Dea 
Atena e simbolo della città; si continuerà con l’interessante Tempio di Dionisio e poi si 
raggiungerà il Museo Archeologico Nazionale, ricco di capolavori dell’arte micenea, di 
quella classica e statuaria antica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si proseguirà con la visita panoramica della città con la Piazza Sytag-
ma, dove si trova il Parlamento, la via Panepistemiou con i suoi palazzi neoclassici, la 
Piazza Omonia con il Palazzo presidenziale e le famose guardie nazionali: “Euzones”. 
Si arriverà poi allo Stadio “Panatinaico”, dove si svolsero le prime Olimpiadi Moderne e 
si terminerà con il Tempio di Giove Olimpico, l’arco di Adriano ed il palazzo delle Esposi-
zioni di Zappion. Rientro in hotel, e successiva uscita serale per raggiungere il quartiere 
di La Plaka, uno dei più attraenti di Atene, con i suoi palazzi neo classici e le case con i 
tetti di tegole rosse, le piccole strade pedonali e tortuose, le scalinate ed i balconi ricolmi 
di bouganville. Cena in uno degli innumerevoli ristoranti del quartiere a base delle spe-
cialità della cucina greca.  Durante il ritorno in hotel si effettuerà un percorco by Night, 
per ammirare i monumenti e gli angoli più illuminati della città. Pernottamento in Hotel.
 
Sabato 11 Aprile: ATENE - CORINTO - EPIDAURO - NAUPLIA - MICENE - SPAR-
TA
Prima colazione in hotel e di buon mattino, partenza in bus riservato e guida in lingua 
italiana alla volta della Regione del Peloponneso, che è la regione “terrestre” più a sud 
della Grecia; veniva chiamato dai crociati “Morea”, a causa della foglia di gelso a cui 
assomiglia la sua forma. Dopo il taglio del Canale di Corinto, il Peloponneso, una sorte 
di grande penisola, fu artificialmente staccata dal resto del Paese.
Prima tappa Corinto, che si trova allo sbocco dell’omonimo canale della lunghezza di 
Km. 6,3 che taglia l’Istmo di Corinto, la sottile striscia di terra che separa il mare del 
Golfo di Corinto (Ionio) e quello del Golfo di Saronico (Egeo).
Seconda tappa di giornata: Epidauro, per visitare il resti archeologici del Santuario di 
Asclepio, che nell’era Ellenistica divenne il centro per eccellenza dedicato al culto di 
Asclepio, divinità che guariva i fedeli che si recavano in pellegrinaggio ad Epidauro. Nel 
sito, da non perdere sarà la visita al Teatro, famoso per la sua armonia architettonica e 
per la sua acustica.
Terza tappa di giornata sarà Nauplia, città di mare dalla lunga storia. Fu dominata an-
che dalla repubblica di Venezia, che la denominò “Napoli di Romania”, per distinguerla 
dalla Napoli italiana. Pranzo libero.
Ultima tappa di giornata, ma anche la più importante, sarà Micene, uno dei principali 
centri archeologici della Grecia e Patrimonio Unesco. Secondo la mitologia fu Perseo a 
fondare la città e la sua civiltà ebbe un’importanza primaria nell’antichità sia sul piano 
politico-commerciale che su quello militare. Gli scavi archeologici hanno portato alla 
luce una Acropoli sulla quale sono stati rinvenuti la celebre “porta dei leoni”, la tomba di 
Agamennone ed il palazzo reale. In serata si raggiungerà Sparta, per la sistemazione in 
hotel, la cena ed il pernottamento.
 

Domenica 12 Aprile: SPARTA - MYSTRAS - MONEMVASIA - SPARTA
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Mystras e Monemvasia il cui 
ordine sarà considerato in base ai vincoli di orario della giornata pasquale. La Sparta 
di oggi è una città moderna medio-piccola e sorge a pochissima distanza dall’antica 
e mitica Sparta, che con il suo eroico esercito, comandato da Leonida, resistette fino 
alla morte contro l’esercito persiano di Serse, mille volte più numeroso. L’antica Sparta, 
venne poi definitivamente distrutta dai barbari. A circa 10 km. si trova Mystras o Mistra, 
sempre comune di Sparta, che conserva edifici tardo-bizantini, così interessanti e ricchi 
di storia da essere Patrimonio dell’Unesco. La Cattedrale di Agios Demistrios, il Conven-
to di Pantanassa, il Monastero di Perivleptos ed altri edifici sono meritevoli di visita. Tra-
sferimento poi a Monemvasia (o Marsala). Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato 
alla visita di questo piccolo ed idilliaco borgo medievale del Peloponneso, costruito ai 
piedi di un promotorio roccioso collegato alla costa da un sottile lembo di terra. La porta 
di accesso a Monemvasia è una sola e la si può varcare solo a piedi. Il borgo è curato 
in ogni suo angolo, gli edifici sono in pietra e le viuzze ciotolate sono piene di negozi, 
gallerie d’arte e ristoranti.
 
Lunedì 13 Aprile: SPARTA - METHONI - PYLOS - KALAMATA
Prima colazione e partenza per la zona della costa ionica del Peloponneso. Si raggiun-
gerà Methoni (o Modone), una località ubicata tra Navarrino ed Capo Gallo davanti alle 
Isole Sapienza e Cabrera. In epoca veneziana, facevano scalo in questa località tute 
le navi sulla rotta di “Levante” e quelle dei pellegrini verso la Terra Santa. I resti della 
sua Fortezza del XIII° Sec. sono visitabili sopra un promontorio delimitato su 03 lati 
dal mare e collegato da un ponte di pietra pedonabile.. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si raggiungerà la vicina Pylos (o Navarrino), famosa per la battaglia navale del 1827 
dove le flotte alleate di inglesi, francesi e russe sconfissero quelle egiziane-ottomane. 
Sulle sue colline si trovano i resti archeologici micenei, meritevoli di visita, del Palazzo 
di Nestore, In serata si raggiungerà Kalamata (o Calamata), una cittadina sul Mar ionio 
al centro del profondo Golfo di Messenia. E’ un centro turistico con un importante porto 
per le barche a vela e famoso per le olive coltivate nella zone che producono un ottimo 
olio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Martedì 14 Aprile: KALAMATA - ATENE - ITALIA
Prima colazione in hotel e di buon mattino partenza per il trasferimento a ritroso verso 
l’Aeroporto di Atene. Opportune soste, anche per il pranzo libero e partenza nel pomerig-
gio con i rispettivi Voli Aegean per Fiumicino e Malpensa. Arrivo in prima serata. Sbarco 
e fine dei servizi.

09-14 APRILE 2020

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.380,00 (Minimo 25 Persone)
O 1.460,00 (Minimo 20 Persone)
O 1.630,00 (Minimo 15 Persone)

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

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Aegean Airlines
- Hotels di Cat. 04 Stelle in camere doppie con servizi
- Pasti come da programma
- Itinerario come da programma effettuato con bus e guida in lingua italiana in esclusiva
- 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
- Gli ingressi ai monumenti, musei ed ai siti ove necessari
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Tasse Aeroportuali e Tasse di Soggiorno: € 80,00 (in vigore a Luglio’19) - Supplemento Camera Singola 
€ 280,00 - Trasferimento da zone Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova 
€ 80,00.

LA GRECIA DI “TERRA”
“da Atene al Peloponneso”



Giovedì 23 Aprile: IN VIAGGIO VERSO SUD - ASCOLI
Ritrovo in prima mattinata nelle rispettive località di partenza, sistemazione in bus nei 
posti riservati, incontro con il nostro Accompagnatore ed inizio del viaggio lungo la 
dorsale autostradale emiliano romagnola e poi adriatica. Possibilità di salire presso i 
vari caselli autostradali della A21 tra Alessandria e Piacenza, della A1 da Piacenza a 
Bologna, e lungo la A14. Opportune soste lungo il percorso, anche per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiungerà Ascoli Piceno, incontro con la guida locale e visita della 
città. Ascoli è il capoluogo dell’omonima provincia e si trova circa 30 km. nell’entroterra, 
rispetto alla costa adriatica, ai confini tra le Regione delle Marche alla quale appartiene 
e quella dell’Abruzzo. Il suo centro storico, è considerato uno dei più belli d’Italia ed è 
caratterizzato da edifici e pavimentazione quasi interamente in travertino. Piazza del 
Popolo, le sue circostanti torri gentilizie e campanarie e i suoi palazzetti rinascimentali 
merlati, da soli valgono la visita. Al termine sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 24 Aprile: ASCOLI - COSTA DEI TRABOCCHI - TERMOLI
Prima colazione in hotel e di prima mattina proseguimento per il viaggio verso sud 
lungo la costa adriatica. Si percorrerà quasi interamente la regione Abruzzo fino a rag-
giungere il Belvedere di San Giovanni in Venere, dal quale si potrà vedere il panorama 
sulla “Costa dei Trabocchi”. I Trabocchi sono straordinarie macchine da pesca che si 
estendono dalla terra al mare tramite esili passarelle di legno. Prima di andare a pranza-
re, chiaramente il pese pescato, su uno di essi, visita guidata all’Abbazia benedettina di 
San Giovanni in Venere, una delle più belle del Centro Italia e che la storia vuole edificata 
sui resti di un tempio dedicato a Venere. Nel pomeriggio si raggiungerà la vicina Vasto, 
ancora in Abruzzo, per la visita guidata al suo elegante centro storico con il Castello 
Caldoresco, la Torre di Bassano, l’elegante Piazza Rossetti, i mosaici del II° Sec. d.C., 
alla Cattedrale di S.Giuseppe e alla Chiesa di S.Maria Maggiore, custode della Sacra 
Spina. In serata si raggiungerà Termoli, in Molise per la sistemazione in Hotel in città o 
immediate vicinanze, cena e pernottamento.

Sabato 25 Aprile: TERMOLI - CAMPOBASSO - ORATINO - CASTROPIGNANO 
TERMOLI.
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata di escursione con guida 
al seguito, interamente sul territorio molisano. Si raggiungerà inizialmente Campobasso, 
una delle 02 province della Regione, per ammirarne il centro storico, il Castello Monforte 
e l’interessante Museo Sannitico che conserva reperti e  testimonianze storiche che ci 
aiuteranno a conoscere meglio l’origine di questo illustre popolo. Al termine pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà Oratino, uno dei borghi più belli d’Italia, 
come testimonia la scritta al suo ingresso. Il suo centro storico è ricco di manufatto in 
pietra eseguiti dai famosi “scalpellini di Oratino”, bellissimo è il belvedere che si gode 
su di una ampia vallata punteggiata da decine di paesi molisani. Proseguimento per 
Castropignano che svetta su di uno sperone roccioso a strapiombo sulla vallata e dove 
si potranno visitare i resti imponenti del Castello di Evoli. Rientro in serata nella zona 
di Termoli.

Domenica 26 Aprile: TERMOLI - CASTEL S.VINCENZO - SCAPOLI - ISERNIA 
TERMOLI 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Nuova intera giornata dedicata alla visi-
ta guidata di alcune località del Molise. Si inizierà raggiungendo Castel S. Vincenzo per 
la visita all’Abbazia di S.Vincenzo al Volturno ed al collegato Parco Archeologico dove 
gli scavi hanno permesso lo studio di una delle più importanti istituzioni monastiche di 
età carolingia. Trasferimento poi a Scapoli, località nota per la produzione della “Zam-
pogna”. Visita al curioso Museo dedicato a questo strumento musicale popolare e suc-
cessivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà Isernia, il capoluogo della 
piccola ma importante Regione del Molise. Visita alla città con particolare attenzione al 
Museo Paleolitico “Homo Aeserniensis” che conserva i reperti del “villaggio preistorico” 
rinvenuto nella pineta e dove pare si siano fermati i primi uomini europei.
Rientro in serata in zona Termoli.
 
Lunedì 27 Aprile: TERMOLI - ROCCAVIVARA - AGNONE - TERMOLI
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Ultima intera giornata dedicata alle 
visite guidate nelle terre del Molise. Inizialmente si raggiungerà Roccavivara per la visita 
all’Abbazia della Madonna del Canneto ed ai vicini scavi relativi ad una sontuosa Villa 
Romana. Proseguimento per Agnone, caratteristico centro dell’Alto Molise, ricco di opere 
d’arte, di artigianato e di gastronomia tipica. Pranzo in ristorante con degustazione delle 
famose stracciate e dei caciocavalli, nel pomeriggio visita alla  più Antica Pontificia Fon-
deria di Campane del Mondo con spiegazione delle diverse fasi della lavorazione delle 
campane e delle antiche e suggestive tecniche della fusione del bronzo. Visita al Museo 
della Campana. Rientro in serata nella zona di Termoli.
 
Martedì 28 Aprilre: TERMOLI - FERMO - RIENTRO
Prima colazione in hotel e di prima mattinata partenza per il Viaggio di ritorno, sempre 
lungo la dorsale adriatica. In tarda mattinata si raggiungerà la località di Fermo per la 
visita guidata di questa interessante città marchigiana, capoluogo provinciale, ubicata 
ad appena 06 km dalla costa. Si potranno ammirare il Duomo, la Piazza del Popolo e 
le Cisterne Romane: un complesso sotterraneo, realizzate tra il 41 ed il 60 d.C., consi-
stente in trenta ambienti collegati tra di loro allo scopo di raccogliere e depurare l’acqua 
piovana e sorgiva per l’acquedotto della città. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio ripreso del viaggio con opportune soste lungo il percorso. Arrivo 
nelle rispettive località di partenza in serata.

23-28 APRILE 2020

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in Bus con partenza da Alessandria
- Sistemazione in Hotel di Cat. 03 Stelle Sup. ad Ascoli e Zona Termoli;
- Mezze Pensioni negli Hotels + 04 Pranzi bevande incluse
- Degustazioni come da programma
- Visite guidate in esclusiva come da programma
- Nostro Accompagnatore per tutto il Viaggio
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I Pranzi del 1° e 6° Giorno
- Gli ingressi ai Monumenti e Siti ove necessari durante le visite
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Supplementi:
Partenze da Canelli/Nizza/Acqui/Ovada/Novi € 30,00 - Cairo/Savona/Genova € 45,00 - Torino/Milano 
€ 80,00
Partenze dai Caselli Autostradali dopo Alessandria: Nessun Supplemento - Camera Singola € 150,00

TOUR DEL MOLISE
“Nella Terra dei Sanniti a suon di Campane 
e Zampogne”

Programma realizzato in proprio

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 820,00 (Min. 25 Persone)
O 890,00 (Min. 20 Persone)



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

Lunedì 04 Maggio e 05 Ottobre: ITALIA - BEIRUT:
Ritrovo dei Sigg. Passeggeri presso l’aeroporto di Roma Fiumicino in mattinata, oppure 
in prima mattinata a Milano Linate, dove sarà presente il ns. Accompagnatore, oppure 
individualmente presso gli Aeroporti di Torino, Genova, Bologna Venezia ed imbarco sui 
Voli Alitalia per Roma Fiumicino. Riunione di tutti i Partecipanti, inclusi quelli in partenza 
Roma ed imbarco sul Volo diretto di Alitalia per Beirut. Pasto a bordo. Arrivo nel pome-
riggio nella capitale libanese, dopo un volo di circa 03 h. sbarco, incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel, ubicato a poca distanza dal mare, in una delle zone più 
elegante e mondane della città, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Martedì 05 Maggio e 06 Ottobre: BEIRUT - TIRO - SIDONE - BEIRUT:
Prima colazione in hotel. Prima giornata di escursioni, che con la formula del Soggior-
no-Tour, permetterà, ogni giorno di dedicare la giornata ad una zone del Paese, rien-
trando sempre la sera nella sua Capitale: Beirut, per relax o per vivere la sua atmosfera 
serale ricca di luci, ristoranti di qualità e vita notturna. Durante le giornate di escursioni 
verranno sempre serviti i pranzi che si alterneranno tra quelli tradizionali composti da 
“Mezze”, le portate classiche libanesi, calde e fredde composte da carni e verdure, frutta 
e dolci, alle grigliate di carne o al tipico panino “kebab”, ripieno di carni e verdure e 
squisite salse.
Il programma della giornata prevede la partenza con bus riservato e guida in lingua 
italiana verso la parte meridionale del LIBANO. Si raggiungerà inizialmente Tiro, città 
di origine fenicia, che nell’antichità si guadagnò il titolo di “Regina dei Mari”, ed era 
costituita da una serie di isolotti, vicina alla costa che piano piano furono collegati alla 
terra ferma. Era cosi potente che anche un condottiero famoso come Alessandro Magno, 
impiegò ben 07 anni per conquistarla. Oggi è uno dei Patrimoni UNESCO con ben 03 
interessanti aree archeologiche. Il suo porto ancora oggi è così caratteristico da meritare 
una visita. Pranzo in ristorante (come descritto). Nel pomeriggio sulla via di ritorno 
verso Beiurt sosta a Sidone (antica Saida) per la vista alla città, anch’essa di origine 
fenicia e che conserva il Castello, la Grande Moschea, gli antichi souk ed il curioso ed 
interessante Museo del Sapone. Rientro in serata a Beirut, cena libera e pernottamento.
 
Mercoledì 06 Maggio e 07 Ottobre: BEIRUT - DEIR EL QAMAR - BEITEDDINE 
DEIR EL QAMAR:
Prima colazione in hotel e partenza per un’altra escursione giornaliere che punterà ver-
so le montagne Chouf per visitare Deir El Qamar, letteralmente tradotto: “Il Monastero 
della Luna”. Questo grazioso villaggio, fu addirittura capitale del Libano nel XVII° Seco-
lo. Proseguimento verso il Palazzo di Beiteddine, che tradotto significa “la Casa della 
Religione”. Venne costruito dall’Emiro Cristiano  Bashir Shirab ed è un riferimento per 
l’architettura del paese del XIX° Secolo. Pranzo (come da precedente descrizione) e nel 
pomeriggio rientro a Beirut per la visita alla città nella quale si mescolano architetture 
moderne con quelle classiche, europee e di stile francese, vita la lunga colonizzazione 
del Paese. Visita al Museo Nazionale con le sue splendide testimonianze della antiche 
culture e civiltà del Paese e alla Grotta Pigeon o dei Piccioni, una roccia/faraglione, tra 
l’altro a poca distanza dall’Hotel, alta 46 metri raggiungibile ai suoi piedi per una bella 
immagine della città dall’acqua. Cena libera e pernottamento in hotel.
 
Giovedì 07 Maggio e 08 Ottobre: BEIRUT - GROTTE DI JEITA - BYBLOS 
HARISSA - BEIRUT
Prima colazione in hotel e partenza verso un’altra intensa giornata di visite. Si inizierà 
con le Grotte preistoriche di Jeita, poste sul fianco occidentale del Monte Libano. Van-
tano 02 grandi sale, percorribili per tutti, con un grande concentrazione di stalattiti e 
stalagmiti. Si proseguirà poi per Byblos, altro Patrimonio Unesco e importante centro 
archeologico. Fin dal V° Millenio prima di Cristo, fu uno dei primi insediamenti urbani 
nel Mediterraneo e quindi nel Mondo allora consosciuto e legò il suo sviluppo e crescita 
al commercio del legno di Cedro libanese; per circa 02 secoli fu anche colonia della 
Repubblica Marinara di Genova. Visite e pranzo (come da precedente descrizione). Nel 
pomeriggio si raggiungerà Harissa, luogo di pellegrinaggio principale del Libano. E’ 
sede di un Santuario Mariano, frequentato non solo dai cristiano-maronita, ma anche 
dai drusi e dai musulmani che venerano la Beata Vergine Maria a cui è dedicato il San-
tuario. Si raggiunge con una teleferica, essendo situato alla sommità di un colle a quota 
650 metri con un colpo d’occhio sul mare e sulle vallate sottostanti spettacolari. Una 
statua della Madonna, di bronzo, ma pitturata di bianco e del peso di circa 15 tonnellate 
domina tutto e tutti. Rientro in serata a Beirut, cena libera e pernottamento.
 
Venerdì 08 Maggio e 09 Ottobre: BEIRUT - BSHARRE - VALLE DEI CEDRI 
QADISHA VALLEY - BEIRUT
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della zona “di montagna” del 
Libano. Si raggiungerà la località di Bsharre, zona interamente popolata dai cristiani 
maroniti, da dove si partirà per l’esplorazione della Foresta Millenaria dei Cedri del Liba-
no. Questo elegante albero, simbolo del Paese, viene menzionato anche nell’Antico Te-
stamento. Visite e pranzo (come da precedente descrizione). Nel pomeriggio visita alla 
Qadisha Valley, una profonda gola creata dal fiume omonimo, conosciuta anche con il 
nome di Valle Sacra disseminata di monasteri e di luoghi ameni difficili da dimenticare. 
Rientro in serata a Beirut per la cena libera ed il pernottamento.
 
Sabato 09 Maggio e 10 Ottobre: BEIRUT - TRIPOLI - BATROUN - BEIRUT
Prima colazione in hotel e partenza per esplorare la parte più a nord del Libano. Si rag-
giungerà per prima Tripoli, o Trablous in arabo, città di forte inclinazione arabo-islamica. 
Visite della città che si divide in due zone: quella del porto detta “Al Mina” e la città 

vecchia con i suoi edifici di epoca Mameluk , i souk ricchi di colori e profumi e con il 
Castello del XIV° secolo che domina la città e dal quale si gode di un panorama mozza-
fiato. Pranzo (come da precedente discrezione). Nel pomeriggio visita alla città costiera 
di Batroun, di origine fenicia, ricca di souk dove si può comprare qualsiasi oggetto uno 
desideri. La località è famosa in tutto il Libano e oltre per la sua produzione di limoni la 
cui qualità è misurabile assaggiando la limonata prodotto anche per la strada e per il 
vino, anch’esso di ottima qualità. Rientro in serata a Beirut, cena libera e pernottamento.
 
Domenica 10 Maggio e 11 Ottobre: BEIRUT - BAALBECK - KSRA - ANJAR 
BEIRUT
Prima colazione in hotel e partenza per l’ultima giornata di visite. Si percorrerà la fertile 
Valle della Bekaa fino a raggiungere Baalbeck, Patrimonio dell’Umanità e uno dei siti 
archeologici più importanti del Medio Oriente. Questo luogo veniva chiamato Heliopolis 
o “la città del sole” dai greci e dai romani; quest’ultimi infatti dedicarono molti dei loro 
templi a Jupiter ovvero Giove, il Dio del sole. I templi , le colonne i propilei, le grande 
piazze che si potranno ammirare in questo grande centro archeologico, da sole valgono 
il “Viaggio”. Viste e pranzo (come da precedente discrezione) Nel pomeriggio si visi-
teranno le Cantine di Ksara, risalenti al periodo romano e poi controllate dai Gesuiti a 
partire dal 20° secolo, dove si potranno assaggiare ottimi vini libanesi. Per finire, prima 
del rientro a Beirut, visita ad Anjar, l’unico sito della dinastia dei califfi Umayyad. Questo 
luogo venne fondato nel VIII° Sec. dal Califfo Walid e gli attuali resti dei palazzi, dei ba-
gni termali, delle moschee offrono spunti per immaginare la grandezza del suo Palazzo 
Imperiale. In serata trasferirmento in bus nel quartiere di Al Marfaa, poco distante dal 
porto per effettuare la cena in uno dei ristoranti più famosi di Beirut per assaggiare alcu-
ne specialità della cucina libanese, famosa ormai in tutto il mondo. Al termine rientro, 
sempre in bus riservato, in hotel per il pernottamento.
 
Lunedì 11 Maggio e 12 Ottobre: BEIRUT - ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per una passeggiata o per tempo 
libero. Pranzo libero. Nel primissimo pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza 
con Volo Alitalia per Roma Fiumicino. Arrivo in prima serata e, per chi fosse partito dalla 
città del Nord Italia, coincidenza con il volo nazionale fino ai rispettivi aeroporti d’origine. 
Arrivo in serata, sbarco e fine dei servizi.

04-11 MAGGIO E 05-12 OTTOBRE 2020

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

PARTENZE GARANTITE

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 
06 MESI DALLA DATA DI RIENTRO VIAGGIO. SUL PASSAPORTO NON CI DEVONO 
ESSERE TIMBRI DI INGRESSO IN ISRAELE

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Alitalia da Roma Fiumicino
- Sistemazione in Hotel di Cat. 04 Stelle, in camera doppia, ubicato in zona centrale-mare di 
Beirut
- Trattamento di mezza pensione e pensione completa il 7° giorno;
- 01 Soft drink, o acqua minerale ai pasti ed in alcuni casi anche un succo di frutta
- Tutte le visite come da programma effettuate con mezzi privati e guida in lingua italiana
- Ingressi ai Monumenti, aree protette, funicolare, ove necessari durante le visite;
- Assistenza di Nostro Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le cene dal 2° al 6° giorno;
- Le bevande ai pasti salvo dove diversamente specificato
- 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 
1% calcolato a 20 gg. prima della partenza determineranno l’Adeguamento Valutario

Partenze con Voli Az Nazionali dalle città del Nord: € 125,00 (tasse Apt. Incluse) - Tasse Aeroportuali:
€ 80,00 (in vigore a Luglio ‘19) - Supplemento Singola: € 310.00 - Trasferimenti: prezzo su richiesta, 
in base all’aeroporto di Partenza.

LIBANO
SPLENDIDO e SEDUCENTE
“Soggiorno-Tour”



Giovedì 28 Maggio: ITALIA - IN VIAGGIO:
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel pomeriggio presso gli Aeroporti di Milano 
Malpensa e Roma Fiumicino; incontro con il nostro Accompagnatore, presente 
a Malpensa e partenza con il volo di linea Air Europa per Madrid. Arrivo in pri-
ma serata, riunione con i passeggeri proveniente da Roma e proseguimento, 
sempre con volo di linea Air Europa, per la Bolivia. Pasti e pernottamento a 
bordo.
 
Venerdì 29 Maggio: SANTA CRUZ
Arrivo nella città boliviana in primissima mattinata, sbarco e trasferimento in 
hotel dove saranno immediatamente disponibili le camere per qualche ora di 
relax. Santa Cruz, sarà l’unica località non in quota, dove si pernotterà durante 
il viaggio. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicata alla visita guidata della 
città con la sua Piazza principale: Plaza 24 de Septiembre, alla Basilica Menor 
de San Lorenzo, ad un bellissimo negozio di antiquariato situata in una casa 
tradizionale ed al curioso mercato di El Abasto. Rientro in hotel per la cena 
libera ed il pernottamento.
 
Sabato 30 Maggio: SANTA CRUZ - SUCRE
Prima colazione in hotel ed in mattinata trasferimento in aeroporto per prende-
re il volo interno alla volta di Sucre. All’arrivo, trasferimento in hotel, sistema-
zione e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città, che è 
la capitale costituzionale della Bolivia. Si trova ad un’altitudine di circa 2800 
metri e dal 1991 è uno dei Patrimoni dell’Umanità, grazie all’ottima conser-
vazione dei suoi edifici coloniali e la sua disposizione urbanistica a griglia. 
Sulla Piazza principale, intitolata al 25 de Mayo, si affaccia la bella Cattedrale 
e la Casa de la Libertad, dove venne firmata nel 1825 la Dichiarazione d’In-
dipendenza della Bolivia dalla Spagna. Si visiterà poi il Museo de la Recoleta, 
situato in un antico convento francescano, ricco di affascinanti storie. Cena e 
pernottamento in hotel.
 
Domenica 31 Maggio: SUCRE - TARABUCO - SUCRE
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione giornaliera a Tarabuco 
per visitarne il famoso mercato che si tiene solo di Domenica. Lì si radunano 
i “campesinos”, per scambiare i loro prodotti, avvolti nei colorati ponchos a 
strisce e con la “montera” sul capo (copricapo simile all’elmo dei conquista-
dores), raggiungono Tarabuco a piedi, o sui coloratissimi bus, o chiedendo un 
passaggio sui camions, o magari, per chi lo possiede, in groppa ad un asino. 
Tempo a disposizione per mescolarsi ai loro colori, ai loro “profumi” e alle loro 
contrattazioni. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro a Sucre, cena libera e pernottamento. Questa giornata, 
trascorso ad un’altitudine, ancora “quasi normale” serve anche all’acclima-
tazione.
 
Lunedì 01 Giugno: SUCRE - POTOSI’
Prima colazione in hotel e partenza via terra per il trasferimento, della durata 
di circa 04 h., verso Potosì. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della miniera 

d’argento del Cerro Rico, a cui si deve il celebre detto spagnolo “vale un Po-
tosì”. Lì, durante l’epoca della dominazione spagnola, vennero estratti enormi 
quantità di argento producendo ricchezze inestimabili. Ancora oggi si estrae 
e le condizioni di lavoro dei minatori sono durissime; la visita alla miniera 
rappresenta un momento molto toccante che aiuta a comprendere l’importante 
storia passate e presente della città. Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Potosì si trova a quota 4.090 metri d’altezza.
 
Martedì 02 Giugno: POTOSI’ - UYUNI
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città, iscritta 
da UNESCO negli elenchi dei PATRIMONI dell’UMANITA’. La città, interamente 
dedita all’estrazione dell’argento è stata anche Zecca Reale. Interessantissima 
è la visita a la Casa de la Moneda, un museo dove sono visitabili anche le 
antiche macchine di legno utilizzate per la produzione delle monete d’argento, 
che il detto popolare sono state prodotte in tale quantità da costruire un ponte 
tra Potosì e Madrid. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza alla volta di Uyuni, circa 04 h. di viaggio, ed inizio 
delle visite alle a zona dei grandi “salar” o laghi salati. In serata sistemazione 
in uno dei tipici hotel della zona, interamente costruiti con blocchi di sale, cena 
e pernottamento. Uyuni si trova ad un’altitudine di circa 3700 metri d’altezza.
 
Mercoledì 03 Giugno: UYUNI - SONIQUERA
Prima colazione in hotel ed inizio dell’esplorazione guidata di questa affa-
scinante ed unica zona del nostro pianeta: i grandi laghi salati. La zona di 
Uyuni è la più grande pianura salina della terra con un’estensione di circa 
12.000 km. quadrati sulle Ande boliviane. Pranzo al sacco presso la “Isla 
Incawasi”: un’oasi con formazioni di alghe e fossili coperta da migliaia di 
giganteschi cactus colonnari, che in alcuni casi, possono avere più di cento 
anni e raggiungere un’altezza di oltre 12 metri. Proseguimento verso Sonique-
ra e durante il percorso visita alle prime lagune colorate di Chiarkota e Honda 
e ad un parte del deserto di Siloli. In serata sistemazione in hotel a Soniquera, 
cena e pernottamento.  Soniquera si trova ad un’altitudine di circa 4500 metri 
d’altezza e corrisponde al punto più alto, dove si pernotterà durante il viaggio.
 
Giovedì 04 Giugno: SONIQUERA - PARCO NAZIONALE AVAROA 
LAGUNA COLORADA - UYUNI
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata ad alcune parti del 
Parco Nazionale Avaroa, che ha un superficie di oltre 714.000 ettari. Si tratta 
di un luogo unico del nostro Pianeta con i suoi laghi, le sue saline, ai vulcani, 
alle cime innevate, alle pianure, alle sorgenti termali, ai fiumi ricchi di alghe 
e plancton, ai geyser e alla sua fauna con specie uniche che si sono adattate 
alle condizioni di vita estreme di questa regione. Sosta alla laguna Verde, che 
appare come uno smeraldo gigante, dal quale si gode di una visita impressio-
nante sul vulcano Licancabur con i suoi 5865 metri.
Sosta al campo geotermico “Sol de Manana” dove sarà possibile ammirare 
un’intensa attività vulcanica in un cratere di 01 km. quadrato con lava bol-
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lente, fumarole e geyser i cui getti raggiungono anche i 100 metri d’altezza. 
Sosta alla Laguna Colorada, di circa 60 km. quadrati, caratterizzata dal tono 
rosso delle sue acque e abitata da stormi di fenicotteri di tre specie: tokoko dal 
piumaggio rosso, chururu con piumaggio biancastro, e jututu con piumaggio 
rosa. Sosta alla valle di Dalì con il famoso “albero di pietra”. Pranzo al sacco 
durante le visite. In serata si rientrerà ad Uyuni per la sistemazione in hotel, la 
cena ed il pernottamento. Uyuni si trova ad un’altitudine di circa 3700 metri 
d’altitudine.
 
Venerdì 05 Giugno: UYUNI - LA PAZ
Prima colazione in hotel ed in mattinata trasferimento in aeroporto pe pren-
dere il volo interno per La Paz. Arrivo, sbarco e visita guidata della città e dei 
suoi dintorni. Si tratta della Capitale Amministrativa più alta del Mondo con i 
suoi 3600 metri che vive incorniciata tra le propaggini del Monte Illimani, in 
un’atmosfera particolarmente “magica”, grazie alle tradizioni pre-ispaniche e 
riscontrabili nei suoi mercati degli “stregoni” e “indiani”. Visita anche alla fu-
nivia di La Paz, il sistema più comodo per gli abitanti per spostarsi da un lato 
all’altro della città. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
 
Sabato 06 Giugno: LA PAZ - TIWANAKU - HUATAJATA
Prima colazione in hotel e partenza per l’esplorazione guidata della zona 
meno famosa della Bolivia, ma veramente interessante e, ancora per poco, 
meno battuta dai flussi turistici. Si raggiungeranno per prime le rovine Tiwa-
nacu, l’antica capitale della grande civiltà risalente all’anno 580 A.C. e dove 
si potranno visitare la piramide di Akapana, il tempio di Kalasaraya, i templi 
sotterranei ed alcuni monoliti. La cultura Tiwanaku (1.580 A.C. - 1000 d. C) 
è una delle più antiche e longeve civiltà delle Americhe. Proseguimento poi 
verso Huatajata, località sulle rive del lago Titicaca. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita dell’Eco-Village, al Museo Altiplano, al villaggio artigianale, 
agli igloo di fango e alle torri mortuarie di Urus Chipayas. Si potrà incontrare 
la famiglia Limachi, i costruttori di RA II e Tigris: le epiche imbarcazioni che 
supportarono le spedizioni attraverso l’Oceano Atlantico. Nle tardo pomeriggio 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Huatajata si trova ad un altidutdi-
ne di circa 3800 metri d’altezza.
Dopo cena, per coloro che non saranno ancora troppo stanchi possibilità fa-
coltativa di un’esperienza ravvicinata con il “Mondo mistico dei Kallawayas”: 
i guaritori naturali della Bolivia. Queste figure sostengono che sia essenziale 
guarire l’anima per guarire il corpo e benediranno i visitatori, rispondendo alle 
loro domande e lanciando loro le sacre foglie di coca. Inoltre sarà poi possibile 
la visita all’Osservatorio nativo di Alajpacha per imparare qualche nozione 
sulla visione del cosmo da parte della popolazione Aymara e osservare le 
costellazioni meridionali.
 

Domenica 07 Giugno: LAGO TITICACA - LA PAZ 
Prima colazione in hotel e raggiungimento della località di Copacabana, sulle 
rive del lago, per la visita al santuario dedicato alla Vergine Morena (nera), e 
successiva partenza  in aliscafo verso l’Isola del Sole. Sosta per la visita della 
“grande scalinata” e alla “fonte sacra”, della quale si narra che le sue acque 
possano dare l’eterna giovinezza. Pranzo al ristorante archeologico di Uma 
Kollu e visita al mercato artigianale, prima di proseguire, sempre in aliscafo 
verso l’Isola della Luna. Visita al tempio delle “vergini solari”. Rientro in alisca-
fo a Copacabana e da qui, via terra fino a La Paz, che si raggiungerà in serata. 
Sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento. Altitudine di 3600 metri.
 
Lunedì 08 Giugno: LA PAZ - SANTA CRUZ - IN VIAGGIO:
In primissima mattinata trasferimento in aeroporto e volo interno verso Santa 
Cruz. Sbarco, ritiro bagaglio e operazioni d’imbarco sul volo di linea Air Eu-
ropa in partenza a fine mattinata per Madrid. Pasti e pernottamento a bordo.
 
Martedì 09 Giugno: MADRID - ITALIA
Arrivo nella capitale spagnola in prima mattinata e coincidenza con i rispettivi 
voli, sempre Air Europa per Malpensa e Fiumicino. Arrivo previsto a metà mat-
tina, sbarco e fine dei servizi.

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

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Air Europa
- Voli di linea interni con Boliviana de Aviacion
- Sistemazione in Hotels di Cat. 03 Stelle Sup./04 Stelle in camere doppie con servizi
- Trattamento di Mezza Pensione o Pensione Completa con alcuni pasti con cestino da viaggio
- Visite ed escursione con guida di lingua italiana e mezzi privati
- Navigazione in Aliscafo sul lago Titicaca
- Ingressi ai siti, monumenti e Parchi Nazionali ove necessari durante le visite
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

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

Note
Cambio Applicato: 01 Euro=Dollaro Americano 1.12 - Eventuali variazioni pari o superiori al 
01% a 20 gg. prima della partenza determineranno l’Adeguamento Valutario sui servizi a terra

Tasse Aeroportuali: € 85,00 (in vigore ad Agosto ‘19) - Supplemento Camera Singola € 490,00 
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 4.750,00 (Min. 20 Persone)



Giovedì 14 Maggio: ITALIA - ISTANBUL
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in mattinata presso gli Aeroporti di Milano Malpensa, dove 
sarà presente il ns. Accompagnatore, di Roma Fiumicino, di Bologna e di Venezia. 
Imbarco sui voli di linea della Turkish Airlines, e rotta verso Istanbul. I Voli arriveranno a 
poca distanza di orario e successiva riunione di tutti i partecipanti per il successivo tra-
sferimento in centro città, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena bus 
a disposizione per effettuare con il ns. Accompagnatore un giro della città illuminata con 
sosta nella Piazza Taksim per una passeggiata in una delle arterie pedonali principali 
della città. Rientro in hotel per il pernottamento.
 
Venerdì15 Maggio: ISTANBUL
Prima colazione in hotel ed in mattinata trasferimento al Palazzo Topkapi per la visita 
guidata (harem esclusa) di uno degli edifici simbolo della città, situato sull’estremità 
del Corno d’Oro e dal quale si gode di una spettacolare vista panoramica sul Bosforo; 
fu antica residenza dei sultani ottomani ed è oggi uno dei più grandi, per estensione, 
musei al mondo, ricco di tesori accumulati nei secoli e custoditi nel Palazzo. Successiva 
visita al Mercato Egiziano e delle Spezie che si sviluppa in un antico edificio coperto con 
innumerevoli bancarelle ricolme di spezie, dolci, frutta, tè e caffe. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio crociera in battello sul Bosforo, per ammirare le due sponde della città: 
quella europea ed asiatica con le sue antiche case di legno, le ville moderne, le Moschee 
e gli antichi Palazzi. Con il bus si percorrerà il modernissimo Ponte EuroAsia e breve 
passeggiata per ammirare gli splendidi panorami sulla parte europea e monumentale 
della città. Rientro in Hotel per un breve relax ed in serata nuova uscita in bus per rag-
giungere il quartiere di Kumkapi, che è al tempo stesso uno dei mercati del pesce più 
importanti della città e la zona dove gli abitanti vanno a mangiarlo in uno degli innume-
revoli ristoranti che si trovano alle spalle del mercato. Cena a base di pesce in uno di 
questi e successivo rientro in hotel per il pernottamento.
 
Sabato 16 Maggio: ISTANBUL
Prima colazione in hotel e ancora una giornata dedicata alla visita di una delle città più 
affascinanti al mondo. Si inizierà dalla Moschea Blu, celebre per le sue maioliche, alla 
imponente Chiesa di Santa Sofia, oggi museo, capolavoro dell’arte bizantina, voluta 
dall’Imperatore Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano. Si prose-
guirà poi con l’antico Ippodromo e con la Cisterna Basilica o palazzo sommerso, un 
luogo magico sotterraneo che venne trasformato da basilica romana a grande cisterna 
capace di contenere 80.000 metri cubi d’acqua. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedi-
cato alla visita al famoso e pittoresco Gran Bazaar: un intero quartiere pedonale coperto 
dove sono presenti oltre 4.000 botteghe e dove si fortemente attratti dalle composizioni 
dei prodotti e dallo spirito festoso della contrattazione. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.
 
Domenica 17 Maggio: INSTANBUL - CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel e di prima mattina trasferimento in aeroporto per prendere il 
volo di linea interno per Kayseri, il nuovo scalo nell’area della Cappadocia. Sbarco ed 
inizio delle visite che inizieranno in questa “regione magica” ad una delle città sot-
terranee (Ozkonak o Kaymakli in base ai flussi che ne regolano gli ingressi) dove in 
spazi veramente angusti e ristretti vivevano grandi comunità al riparo dalle razzie tribali. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Valle di Guvercinlik (valle dei piccioni) 
e della cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea. Nel tardo 
pomeriggio sistemazione in hotel, per la cena ed il pernottamento. In serata possibilità 
facoltativa di assistere ad uno spettacolo dei “dervishi”. Questi uomini, il cui significato 
è “povero e mendicante”, appartengono a confraternite islamiche sufi che praticano la 
danza rotante e turbinante, all’interno di un complesso rituale chiamato “samà”, per 
raggiungere l’estasi mistica.
 
Lunedì 18 Maggio: CAPPADOCIA 
Prima dell’alba, possibilità di effettuare facoltativamente un volo in mongolfiera, che 
permette di vedere dall’alto lo spettacolo di questa regione con le sue formazioni di rocce 
vulcaniche. L’escursione non è purtroppo fissabile in quanto soggetta alle condizioni 
climatiche (vento) che possono impedirne l’effettuazione. Prima colazione in hotel e 
nuova giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione fatti di paesaggi 
quali “lunari” con i celebri “camini delle fate”; funghi di tufo vulcanico creati da secoli di 
lavoro di erosione dell’acqua e del vento. Si visiterà il Museo all’aperto di Goreme, la più 
spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia, la valle di Pasabag con il vigneto 
di Pacha, la località panoramica di Cavusin e la valle di Dervent dove i “camini di fata” 
sono particolarmente curiosi. Pranzo in ristorante. Nel corso delle visite si potranno 
ammirare l’arte della tessitura dei tappeti e quella della lavorazione di pietre dure, di 
oreficeria e argenteria, due della più apprezzate attività artigianali della regione. Cena 
e pernottamento in hotel. In serata possibilità facoltativa di assistere ad uno spettacolo 
folcloristico locale e di danza del ventre.
 
Martedì 19 Maggio: CAPPADOCIA -KONYA - PAMMUKALE
Prima colazione in hotel e di prima mattina partenza per una giornata di trasferimen-
to che dalla zona centrale della Turchia, porterà a ridozzo della costa egea. Lungo il 
percorso sosta al Caravanserraglio di Sultanhani e a Konya, città legata al fondatore 
dei “dervishi” rotanti. Mevlana, un mistico musulmano, contemporaneo del nostro San 
Francesco, fondò nel XIII° secolo e ancora oggi è molto venerato nel mondo islamico 
turco e non solo. Interessante è la visita al suo Mausoleo e Museo. In questa giornata 
viene lasciato libero il pranzo per renderla più dinamica; lo stesso potrà essere con-

sumato presso le varie aree di sosta, tipo nostri auto-grill lungo il percorso. Nel tardo 
pomeriggio si raggiungerà la località di Pammukale per la visita alle famose cascate 
pietrificate, un fenomeno naturale originato da sorgenti di acqua calcarea che col tempo 
hanno creato vasche disposte a cascata che viste da lontano sembrano formazioni 
ghiaccio per il colore chiaro, quasi bianco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Mercoledì 20 Maggio: PAMMUKALE - APHRODISIAS - EFESO - KUSADASI
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere il sito archeologico greco-romano 
di Aphrodisias, per le visite al Tempio, allo Stadio all’Odeon e al Teatro. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio si arriverà ad Efeso, per la visita all’importante e ricchissimo 
sito archeologico delle 04 antiche città di Efeso: il tempio della dea Artemide, l’Odeon, 
la Fontana di Traiano, il Tempio di Adriano, il Teatro e la biblioteca di Celso. In serata si 
ragiungerà la vicina Kusadasi, sulla costa egea, per la sistemazione in hotel, la cena 
ed il pernottamento.
 
Giovedì 21 Maggio: KUSADASI - PERGAMO - TROIA - CANAKKALE
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Pergamo, sito archeologico affasci-
nante, ubicato su di una collina panoramica. Visite ai resti del Palazzo Reale, a quelli 
della biblioteca, ai Templi di Traiano ed Atena, al Asclepeion, alla Rocca ed al Teatro. 
Pranzo in ristorante. nel pomeriggio si raggiungeranno le rovine della leggendaria città 
di Troia. Passeggiata tra le sue antiche pietre setando dalla guida la storia che Omero 
ci narrò. In serata si raggiungerà Canakkale per la sistemazione in hotel, la cena ed il 
pernottamento.
 
Venerdì 22 Maggio: CANAKKALE - STRETTO DEI DARDANELLI - ISTANBUL 
Prima colazione in hotel ed in mattinata imbarco sul traghetto, che attraversando lo 
Stretto dei Dardanelli permette il ritorno in Europa. Si tratta di uno stretto di mare in acque 
turche, che collega il Mar di Marmara con il Mare Egeo; è lungo circa 60 km. e largo da 
un minimo di m. 1.250 ad un massimo di 08 km. Una volta sulla costa (la navigazione 
dura circa mezz’ora) viaggio verso Istanbul. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Nel 
pomeriggio arrivo ad Istanbul e sistemazione in hotel. In prima serata, trasferimento, 
sempre in bus riservato nel quartiere di Ortakoy, posizionato sul Bosforo e circa 02 h. 
a disposizione per passeggiate e per la cena libera. La zona è ricca di piccoli locali e 
bancarelle con lo street food dove sarà possibile mescolarsi con i cittadini di Istanbul, 
che soprattutto in primavera ed estate, amano passare la serata in questo quartiere. 
Riento in hotel e pernottamento.
 
Sabato 23 Maggio: ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita, sempre guidata, della Chiesa 
di San Salvatore in Chora, cioè “fuori le mura”, così chiamata perché sorgeva all’esterno 
delle mura eretta da Costantino. Un favoloso ciclo di mosaici e affreschi del XIV° sec., 
decora gli interni della chiesa, oggi trasformata in Museo ed è meritevole di un’accurata 
visita. Al termine, in tarda mattinata, trasferimento in aeroporto e partenza per il viaggio 
di ritorno presso le rispettive località di partenza. Arrivo in prima serata, sbarco e fine 
dei servizi.

14-23 MAGGIO 2020

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Turkish Airlines
- Sistemazione in Hotel di Cat. 04 Stelle/04 Stelle Sup.
- Tutti i pasti (escluso 02 pranzi e una cena)
- Visite ed escursioni con bus e guida in esclusiva
- Ingressi ai monumenti e siti ove necessari durante le visite
- Navigazioni sul Bosforo e sullo Stretto dei Dardanelli
- Assistenza di Nostro Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I pasti non specificati in programma (02 pranzi e una cena)
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Le mance e tutto quanto none espressamente indicato in programma

Tasse Apt. € 70,00 (in vigore a Luglio’19) - Camera Singola € 280,00 - Trasferimenti da aree Canelli/
Acqui/Alessandria € 75,00 - da aree Cairo/Savona/Genova € 80,00

L’ULTIMA TURCHIA
“Storie e Stili di un grande Paese”

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.500,00 (Min. 25 Persone)
O 1.650,00 (Min. 20 Persone)



programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso

Sabato 20 Giugno: ITALIA - BUCAREST
Ritrovo in tarda mattinata dei Sigg. partecipanti preso gli aeroporti di Milano Malpensa 
e Roma Fiumicino; incontro con il nostro Accompagnatore (presente a Malpensa) ed 
imbarco sui voli Blue Air diretti a Bucarest. Volo e arrivo in prima serata nella capitale 
rumena, sbarco, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel , sistemazione, 
cena e pernottamento.
 
Domenica 21 Giugno: BUCAREST - SINAIA - BRAN - BRASOV
Prima colazione in hotel e partenza di primo mattino in autobus riservato verso la Regio-
ne dei Carpati, percorrendo la strada lungo la valle del fiume Prahova. Sosta a Sinaia, la 
località più nota di questa regione montagnosa e proseguimento fino a Bran per visitare 
il Castello di Peles, considerato uno dei più belli d’Europa. Si tratta di un’antica residen-
za reale, costruita alla fine del XIX° sec., in stile neogotico, tipico dei castelli bavaresi. 
Al suo interno ci sono 160 stanze sistemate ed arredate in tutte le fogge possibili, ma 
con netto predominio del legno intagliato. Visita e proseguimento per Bran per la visita 
del Castello, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della 
Romania. Venne edificato nel XIII° sec, dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in 
epoche successive; a partire dal 1920, il Castello divenne residenza dei Sovrani del 
regno di Romania e nel 1948 viene occupato dalla rivoluzione comunista che scaccia la 
famiglia Reale. Lì si consumano le pagine del famoso romanzo dell’Irlandese Stoker che 
nel 1897 scrive le vicende del Sovrano della Valacchia: Vlad Tepes III°, noto come “l’im-
palatore”, con il tempo è diventato una leggenda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
raggiungerà Brasov, una delle più affascinanti località medioevali della Romania. Visita 
alla Piazza del Consiglio, al quartiere di Schei con la Chiesa Sfantul Nicolae e la prima 
scuola rumena risalente al XV° sec., alla Biserica Neagra (tradotto la Chiesa Nera) che è 
l’edificio gotico più grande della Romania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Lunedì 22 Giugno: BRASOV - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA
Prima colazione in hotel e ripresa del viaggio, sempre in bus riservato, verso Sighisoara, 
città natale del famoso “Conte Vlad o Dracula”. Sosta e visita della bella cittadina con 
il nucleo storico risalente al XIV° sec. nel quale si conservano 14 Torri originarie, tra 
le quali quella dell’Orologio, simbolo della città. Pranzo in ristorante e proseguimento 
verso Targu Mures, rinomata città per le sue piazze circondate da edifici risalenti all’e-
poca della “Secessione artistica o Modernismo”. In serata si raggiungerà Bistrita, per la 
sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
 
Martedì 23 Giugno: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - BISTRITA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata di escursione in uno 
dei luoghi più famosi di Romania: la regione della Bucovina. Il nome significa “paese 
coperto da foreste di faggi” e la natura crea dei bellissimi paesaggi, arricchiti dai suoi 
Monasteri mirabilmente affrescati. Sono risalenti ai secoli XV° e XVI°, sotto i Principi mol-
davi e oggi tenuti in vita dai monaci e monache dotati di grande vitalità. Si visiteranno 
quello di Voronet, denominato la Cappella Sistina dell’Est Europa per il famoso ciclo di 
affreschi esterni che decorano la Chiesa e che descrivono con grande attenzione il Giu-
dizio Universale e poi quello Moldovita, circondato da fortificazioni ed affrescato anche 
lui esternamente con il tempa delle scene di vita quotidiana che riescono ad umanizzare 
i singoli personaggi. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in serata a Bistrita.
 
Mercoledì 24 Giugno: BISTRITA - MARAMURES - BAIA MARE
Prima colazione in hotel e partenza verso la regione denominata Maramures. Circondata 
dalle montagne, questa zona della Romania è una galassia di piccoli villaggi, tutti in 
legno, la cui popolazione porta ancora e tramanda da secoli costumi bellissimi. Si 
visiterà la Chiesa di Leud, del XIV° sec., in uno dei primi villaggi edificati ed abitati nella 
Regione; nella Chiesa è stato ritrovato il libro più antico in lingua romena: “il Codice di 
Leud”. Si raggiungerà poi la Chiesa Bogdan Voda con pregevoli affreschi in stile bizantini 
e in stile barocco. Pranzo tipico in una casa del Maramures per assaporare e conoscere 
ancora più da vicino le traduzioni e gli usi di questa villaggi contadini. Nel pomeriggio 
sosta a Sapanta per una visita curiosa al “Cimitirul Vesel” (il Cimitero felice), creato 
dalla fantasia e dall’umorismo dissacratore di un artista del luogo, che nel 1935 ebbe 
l’idea di scolpire un monumento funebre a forma di croce, in cui oltre alla caricature del 

defunto, comparivano sotto forma di bassorilievi, i tratti salienti della sua personalità, 
accompagnati da poche frasi ironiche che ne riassumevano i vizi e le virtù. Arrivo in 
serata a Baia Mare; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Giovedì 25 Giugno: BAIA MARE - CLUJ NAPOCA - TURDA - ALBA IULIA
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Cluj Napoca. Sosta e visita dell’antica 
Klausenburg dei coloni sassoni e Kolozvar di quelli ungheresi. Oggi è la principale città 
della Transilvania e centro importante per l’arte e la cultura del Paese. La sua storia ri-
sale ai Romani che la fondarono come insediamento, poi passa attraverso gli ungheresi 
ed i sassoni fino a diventare Capitale sotto l’Impero Austriaco. Da non perdere la bella 
Piazza Libertatii con la statua equestre del nativo Mattia Corvino che divenne Re d’Un-
gheria, la sua casa nativa e la bella chiesa Gotica el XIV° sec. . Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita alla salina di Turda, un giacimento di sale formatosi 13,5 milioni di 
anni fa. A Turda lo strato di sale ha uno spessore di circa 1200 metri e all’interno della 
miniera temperatura rimane costante tutto l’anno a circa 10-12°; le prime estrazioni 
risalgono addirittura prima di Cristo e si sono protratte fino al 1932. Oggi è una visita 
molto curiosa. Arrivo in serata ad Alba Iulia per la sistemazione in hotel, la cena ed il 
pernottamento.
 
Venerdì 26 Giugno: ALBIA IULIA . SIBIU - BUCAREST
Prima colazione in hotel e visita della citta, fondata anch’essa dai Romani e succes-
sivamente fortificata dall’Imperatore Carlo V° ed alla sua cattedrale in stile romanico-
cattolico. Proseguimento verso Sibiu per visitarne il bel centro storico caratterizzato dalla 
sua fortificazione di oltre 07 km. di mura di cinta. Molto bella la sua Piazza Grande con 
i suggestivi tetti con “gli occhi che ti seguono”, la Piazza Piccola con il ponte delle Bugie 
e l’imponente chiesa evangelica in stile gotico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
ripresa del viaggio verso Bucarest lungo la bella vallata del fiume Olt e sosta per la visita 
al Monastero Cozia del XIV° sec., noto come uno dei complessi storici e d’arte più an-
tichi in Romania. Arrivo in serata a Bucarest, sistemazione in hotel e cena in ristorante.
 
Sabato 27 Giugno: BUCAREST - ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della Capitale, per ammirarne 
i suoi larghi viali i gloriosi edifici in stile Bell’Epoque, l’Arco di Trionfo, la Piazza della 
Rivoluzione, la Piazza dell’Università, alla “Patriarchia” (il centro spirituale della chiesa 
ortodossa romena) e al Palazzo del Parlamento, il secondo edificio più grande al Mon-
do, dopo il Pentagono di Washington. L’edificio è stato costruito su una collina che fu 
in gran parte rasa al suolo per consentirne la costruzione iniziata nel 1984, a cui anno 
lavorato per 05 anni, 24 h. su 24, ben 700 architetti e oltre 20.000 operai e doveva 
servire come quartier generale di Ceausescu, l’allora leader politico che venne però 
giustiziato prima della fine dell’edificio. Pranzo libero. A fine mattinata trasferimento in 
aeroporto e partenza nel pomeriggio con i voli Blue Air per le rispettive destinazioni in 
Italia. arrivo dopo poco meno di 02 h. volo; sbarco e fine dei servizi.

20-27 GIUGNO 2020

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.520,00 (Min. 25 Persone)
O 1.580,00 (Min. 20 Persone)
O 1.740,00 (Min. 15 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITÀ NON RINNOVATA

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Blue Air 
- Sistemazione in Hotel di Cat. 04 Stelle in camera doppia
- Pensione Completa dalla cena della 1° sera alla 1° colazione dell’ultimo giorno
- Visite guidate ed escursioni come da programma con mezzi e guide private
- Ingressi ai monumenti 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:
- I pasti non indicati in programma
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Tasse Aeroportuali: GIA’ INCLUSE NELLE QUOTE - Camera Singola € 190,00 - Trasferimenti da 
area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova € 80,00

TOUR DELLA ROMANIA
“Tra MONASTERI e CASTELLI sulle orme 
del Conte Dracula”



CONTRATTO DI VIAGGIO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

I Nostri Uffici:
Sede & Amministrazione 15011 ACQUI TERME - C.so Viganò, 9 - tel. 0144.56761 - acqui@gelosoviaggi.com

Partita IVA: 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


