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

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

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

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

IL TIMORE DI OGGI E DI DOMANI

Quanto accade, OGGI nel nostro Mondo, non può che generare “PREOCCUPAZIONE e TIMORE”. Siamo “UMANI”, quindi sensibili 
e, quando ci troviamo di fronte ad “EVENTI” come il “coronavirus”, rischiamo fortemente di perdere la fiducia e non sapere più che 
“pesci pigliare”. D’altronde in questi casi, anche gli organi competenti come l’OMS (Osservatorio Mondiale della Sanità) e le Autorità 
Governative dei vari Paesi, fanno molta fatica ad avere le idee chiare su come agire. In questi casi dobbiamo mantenere fermo “il 
timone” e cercare con razionalità di fare le scelte migliori, senza dimenticare le Regole Contrattuali e quelle operative, che non 
possono essere “UGUALI” verso la Cina, il Paese più colpito dall’Evento, rispetto agli altri, i cui rischi nel visitarli, sono all’incirca 
gli stessi di quelli che corriamo andando al mercato o al supermercato e facendo vita sociale nel nostro Paese. 
Negli ultimi anni, altri eventi di questo tipo hanno già interessato le nostre vite, tipo la SARS; altre, secondo le previsioni della 
Comunità Scientifica, arriveranno, generate da 02 fattori “MOLTO FORTI”: la continua crescita della POPOLAZIONE MONDIALE e 
l’AUMENTO degli SCAMBI COMMERCIALI in ogni angolo del nostro PIANETA. Premesso che nessuno di noi è in grado, oggi, di 
porre un “FRENO” a questi due “PREPONDERANTI MOTORI”, non ci resta che provare a “CONVIVERE” con gli “EVENTI” e con tutto 
il dinamismo che ci contraddistingue, cercare di capire come continuare a farVi VIAGGIARE, nel modo più sereno possibile. Certo è, 
che servono anche la “VOSTRA RAZIONALITA’ e CONSAPEVOLEZZA”, senza le quali non resta che “RIMANERE A CASA”.
In quest’ottica, abbiamo deciso di “CONGELARE” il Viaggio in Cina, previsto per il prossimo agosto, e di “RIMANDARLO” al 2021, 
sostituendolo con una “NUOVA TRANSIBERIANA”. In contemporanea abbiamo deciso di inserire in SETTEMBRE un VIAGGIO in ITA-
LIA in più, con destinazione: LA CIOCIARIA. Tutto il resto rimane “INVARIATO” con la sostituzione forzata del LONDRA, previsto per 
il Ponte dell’Immacolata”, a causa di NUOVE e INACCETTABILI CONDIZIONI DI VENDITA da parte delle Comp. Aeree, all’indomani 
della Brexit. Il LONDRA viene sostituito da DANZICA e la POMERANIA in POLONIA, scelte sia per le loro forti attrattive che per un 
rapporto qualità-prezzo molto equilibrato.

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”



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

Sabato 04 Luglio: ITALIA - COPENAGHEN
Ritrovo in prima mattinata dei Sigg. Partecipanti presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 
Roma Fiumicino, Bologna. Incontro con il ns. Accompagnatore (presente a Malpensa) 
e imbarco sui Voli SAS diretti a Copenaghen. Volo ed arrivo nella Capitale danese dopo 
circa 02 h. di volo. Riunione di tutti i Partecipanti e trasferimento verso il centro città. 
Pranzo libero. Incontro con la guida locale ed inizio della visita alla città il cui centro 
storico è molto concentrato ed ospita il palazzo di Christianborg, sede del parlamento 
danese; la piazza del re Kongens Nytorv; il Teatro Nazionale; il Nyhavn, l’antico portic-
ciolo della città, la Sirenetta, ovvero una delle icone della città, ovvero una piccola statua 
in bronzo ispirata ad una delle fiabe più note delle scrittore danese Andersen; il palazzo 
di Amalienborg, residenza della famiglia reale danese; il castello di Rosenborg. In prima 
serata trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
 
Domenica 05 Luglio: COPENAGHEN - HILLEROD - HELSINGOR
COPENAGHEN
Prima colazione in hotel, ed intera giornata di escursione con bus e guida in esclusiva 
alla zona dei Castelli. La prima tappa sarà fatta per la visita allo splendido Castello di 
Frederiksborg ed ai suoi magnifici giardini. Inizialmente il Castello venne utilizzata da re 
Federico II di Danimarca come terreno di caccia e successivamente venne trasformato 
da re Cristiano IV e dai suoi architetti olandesi in un magnifico edificio in stile rinasci-
mentale. Proseguimento poi per il Palazzo di Fredensborg, soprannominato la “Versail-
les di Danimarca, una delle residenze della famiglia reale danese. Pranzo in ristorante. 
nel pomeriggio proseguimento verso Helsingor e visita al Castello di Kronborg, risalente 
al 1500 e conosciuto come il “Castello di Amleto”, poichè da qui prese ispirazione 
Shakespeare per scrivere la sua famosa tragica commedia. In origine fu una delle for-
tezze militari più temute e conosciute del Rinascimento nordico; venne costruito su di 
un promontorio nello stretto dell’Oresund, di fronte alla costa svedese, nel punto esatto 
d’incontro tra il mar Baltico ed il mare del Nord. Rientro a Copenaghen percorrendo la 
splendida strada costiera chiamata “Strandvejen”. Cena libera e pernottamento.
In serata possibilità, vista la stagione che offre ore di luce anche di sera, di raggiungere 
insieme all’Accompagnatore o individualmente la zona chiamata i “Giardini di Tivoli”, 
zone viva ideale sia per gli adulti che per le famiglie e ricca di attrazioni e luoghi di ri-
storo e di scenari architettonici e di design all’avanguardia nel mondo. ottimi ingredienti 
per passare una splendida serata a Copenaghen.
 
Lunedì 06 Luglio: COPENAGHEN - ROSKILDE - ODENSE
Prima colazione in Hotel e partenza con il bus riservato alla volta di Roskilde per visitar-
ne con guida la famosa Cattedrale, Patrimonio dell’Umanità. Si trova nella Danimarca 
orientale sull’isola di Zelanda e fu la prima cattedrale gotica ad essere costruita in mat-
toni tra il XII° ed il XIII° sec. La sua realizzazione incoraggiò la diffusione di questo stile 
detto gotico laterizio. Sempre a Roskilde si potrà visitare il fantastico Museo delle Navi 
Vichinghe, all’interno del quale si potrà rivivere la storia dell’epoca vichinga, ammirando 
oggetti, reperti di quell’epoca e soprattutto un’imbarcazione da guerra lunga 31 metri: 
la più grande nave vichinga rinvenuta fino ad oggi. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
proseguirà verso Odense, attraversando il bellissimo Ponte Storebelt, che collega la 
Selandia con l’isola di Funen. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.
 
Martedì 07 Luglio: ODENSE - RIBE
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Odense, città che diede i natali allo scrit-
tore danese più famoso: Hans Christian Andersen, noto per le sue fiabe. Proseguimento 
verso lo Jutland con soste per la visita al Castello rinascimentale di Egeskov, il cui nome 
è dovuto alla miriade di stecche di bambù sulla quale fu costruito; bambù proveniente 
dai bellissimi parchi e foreste che circondano il Castello. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento verso Ribe, la più antica città della Danimarca; sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. L’hotel, unico 03 stelle dell’itinerario è però ubicato nel pieno 
centro della città e vi permetterà, la sera, di fare una passeggiata e vivere l’armonia e la 
suggestione di questo piccolo storico centro della Danimarca.
 
Mercoledì 08 Luglio: RIBE - VIBORG- AALBORG
Prima colazione in hotel e ancora una passeggiata tra le antiche vie e case di questa 
città, prima di proseguire, sempre con bus riservato, alla volta di Jelling per ammirarne 
le sue Pietre Runiche, risalenti al X° sec, che presentano un testo scolpito in antico 
danese e che vengono considerate una sorta di “certificato di nascita” della Danimarca. 
Si raggiungerà poi Viborg, nello Jutland Centrale per visitare la Chiesa di granito più 
grande della Scandinavia. Si tratta di una chiesa a 07 navate, più volte riscostruita che 
conserva i suoi muri esterni in granito. Pranzo libero. Nel pomeriggio, si potrà visitare 
la necropoli di Lindholm, uno dei sti archeologici più importanti dell’era vichinga dove 

sono state rinvenute più di 700 tombe. In serata si raggiungerà Aalborg, nello Jutland 
Settentrionale e quarta città di Danimarca; sistemazione in hotel. cena e pernottamento.
 
Giovedì 09 Luglio: AALBORG- SKAGEN - AALBORG 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a 
Skagen, all’estremità nord della Danimarca. Skagen è una famosa località balneare, 
nota per essere il punto in cui si incrociano i due mari, lo Skagerark ed il Kattegat con-
traddistinti da due colori diversi delle loro acque. Si potrà passeggiare lungo la lingua 
di sabbia che conduce fino al punto d’incontro dei due mari e tra le belle casette gialle 
di Skagen. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro ad Aalborg e tempo a disposizione per 
relax o per una passeggiata nell’animata zona centrale chiamata Nytorv, piena di negozi 
e di locali dove si potranno assaggiare le specialità alcoliche prodotte proprio in città: 
Akvavit e Snaps.
 
Venerdì 10 Luglio: AALBORG - AARHUS
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus riservato verso il Viking Fyrkat, 
situato vicino al centro di Hobro. Si tratta di una delle fortezze vichinghe più importanti 
e curiose della Danimarca, conosciuta come la fortezza degli anelli. In questa zona 
ci sono diversi edifici riscostruiti come una tipica casa-fortezza vichinga per aiutare 
a capire come vivevano e si difendevano queste popolazioni. Al termine delle visite si 
proseguire poi per Aarhus, la seconda città danese, posta sulla costa orientale dello 
Jutland in corrispondenza del fiume Aarhus e affacciata sulla baia omonima. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per la visita alla città caratterizzata da un bel centro 
storico con curiosi vicoletti, casette colorate intercalate da corsi d’acqua, ponti e angoli 
suggestivi. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Sabato 11 Luglio: AARHUS - COPENAGHEN - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro verso Copenaghen che prevede un 
traghetto con navigazione della durata di 01 h. circa tra Aarhus e Odden. Pranzo libero. 
Arrivo nel primo pomeriggio presso l’aeroporto di Copenaghen ed imbarco sui rispettivi 
voli SAS per le destinazioni d’origine. Arrivo in serata nelle rispettive località. Sbarco e 
fine dei servizi.

04-11 LUGLIO 2020

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 2.050,00 (Min. 25 Persone)
O 2.150,00 (Min. 20 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI 
VALIDITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea SAS (Scandinavian Airline)
- Sistemazione in Hotel di Cat. 04 Stelle ed 01 di 03 Stelle in camera doppia
- Trattamento di mezza pensione (colazioni a buffet e cene/pranzo a 03 portate)
- Bus riservato per i trasferimenti e per l’itinerario in Danimarca
- Visite guidate di Copenaghen, intera giornata zona Castelli e mattinata a Roksilde
- Ingressi ai Castelli di Frederiksborg e Kronborg
- Traghetti e Pedaggi Ponti
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza da Milano
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

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

Tasse Aeroportuali: € 140,00 (in vigore ad Ottobre ‘19) - Camera Singola € 450,00 - Trasferimenti da 
Area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - Area Cairo/Savona/Genova € 80,00

DANIMARCA
Sulle tracce dei Vichinghi



Martedì 28 Luglio: ITALIA - IN VIAGGIO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in prima serata presso gli Aeroporti di Milano 
Malpensa e Roma Fiumicino, Incontro con il nostro Accompagnatore e opera-
zioni d’imbarco sul Volo Diretto della Ethiopian Airlines, (genera a Malpensa 
e fa uno scalo tecnico a Fiumicino) in partenza per Addis Abeba. Pasti e 
pernottamento a bordo.
 
Mercoledì 29 Luglio: ADDIS ABEBA - ARUSHA
Arrivo nella capitale etiope in prima mattinata e coincidenza, sempre con volo 
Ethiopian Airines, per Arusha. Pasto a bordo. Arrivo nella principale città del 
Nord della Tanzania, dotata di Aeroporto internazionale nel primo pomeriggio, 
sbarco, operazioni doganali che includono il rilascio del Visto d’Ingresso e 
successivo trasferimento in hotel, ubicato nel centro dell’animata città africa-
na. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Giovedì 30 Luglio: ARUSHA - LAKE MANYARA
Prima colazione in hotel, e di prima mattinata sistemazione sui mezzi fuori-
strada guidati dagli esperti ranger, parlanti anche italiano, ed inizio del viaggio 
in direzione nord-ovest verso il Lake Manyara. Dopo circa 03 h. di trasferimen-
to, in base alle condizioni del traffico, si arriverà nella zona di questo Parco 
che si sviluppa intorno alle sponde del Lago Manyara. Primo fotosafari nel 
Parco che si trova lungo la via che porterà al Ngorongoro e al Serengeti e si 
trova incastrato tra la parete occidentale del Rift Valley ed il lago stesso; è uno 
dei parchi con la più alta biodiversità della Tanzania ed è dal 1981 un Patri-
monio Naturale dell’Umanità, occupando una zona di circa 350 km. quadrati, 
dei quali quasi 230 sono occupati dal lago. E’ popolato nella parte di fitta 
foresta da scimmie blu e babbuini rumorosi che vivono in branchi numerosi, 
elefanti, giraffe e nella zona più secca verso il lago da ben 380 specie di uccel-
li, nonché da leoni, che, disturbati dagli insetti, hanno sviluppato l’abitudine di 
arrampicarsi e sostare a lungo sui rami degli alberi. Pranzo pic-nic. Fotosafari 
pomeridiano e successiva sistemazione presso il Lodge di 1° Cat. composto 
da chalet in muratura con servizi e veranda privati; cena e pernottamento.
 
Venerdì 31 Luglio: LAKE MANYARA - CONSERVATION AREA
SERENGETI NATIONAL PARK
Prima colazione al lodge e di prima mattinata proseguimento verso gli splen-
didi paesaggi circondanti l’anello superiore del Cratere di Ngorongoro (nel 
quale si ritornerà verso la fine dell’itinerario) su piste di terra battuta. Si giun-
gerà poi nel cuore della Conservation area, un territorio dove solo il popolo 
Masai ha diritto di abitare ed è considerato una delle “culle dell’umanità” in 
quanto lì vennero scoperti, nel 1960, i primi resti di Homo Habilis. Pranzo 

pic-nic. Si entrerà nel grande santuario naturale del Serengeti National Park 
ed inizio di uno dei fotosafari indimenticabili. Il Parco Nazionale, il cui nome 
in lingua masai significa “pianura sconfinata” è una delle più importanti aree 
naturali di tutta l’Africa. Si trova nel nord della Tanzania, tra il lago Vittoria ed 
il Kenya e copre una superficie di quasi 15.000 km. quadrati (quasi come il 
Veneto); è uno dei Patrimoni Naturali dell’Umanità dal 1981. E’ caratterizzato 
dalla sua eccezionale ricchezza faunistica e la presenza dei famosi “BIG FIVE”: 
leoni, leopardi, elefanti rinoceronti, bufali è copiosa, anche se alcuni di essi, 
come il rinoceronte nero, è molto schivo e più difficile da avvistare. Ma sono 
le sue grandi mandrie (milioni di capi) di ungulati: zebre, gnu e gazzelle che 
danno luogo a spettacolari migrazioni tra le pianure del sud con quelle del 
nord e con gli zoccoli che smuovono il terreno e le loro feci, contribuiscono 
sostanzialmente al ciclo della natura e della vita animale nel Parco. In serata 
sistemazione al Campo Tendato Permanente, cena e pernottamento.
Il Nieleze Camp, dispone di 08 grandi tende di 40 M2 con 02 letti singoli o 
matrimoniali, una zona bagno con lavandino e WC, acqua fresca e doccia 
con un quantitativo giornaliero di acqua a disposizione per ogni persona; 
sono dotate di luci, prese elettriche e di una veranda munita di tavoli e sedie. 
Il Camp è dotato di una “Tenda Centrale”, arredata di buon gusto, che funge 
da reception, sala da pranzo, piccola biblioteca e da zona relax con una 
cella contenente vini e liquori, nonché zona dove si prepara il caffè ed il tè.
Il Camp è stato realizzato nel pieno rispetto della natura circostante e dei 
criteri eco-responsabili; offre il giusto mix per coloro che desiderano respi-
rare la vera essenza del “bush” africano senza rinunciare ai confort di base.
 
Sabato 01 Agosto: SERENGETI CENTRALE - SERENGETI NORD 
LOBO
Prima colazione al Camp e, subito dopo l’alba, partenza per il fotosafari nel 
grande Parco che permetterà di raggiungerne l’area settentrionale, seguendo il 
flusso migratorio che va verso le colline e pianure del nord, prima si approdare 
nei territori del Kenya, all’interno della Riserva di Masai Mara. Pranzo pic-nic. 
Sarà una giornata impegnativa, percorrendo piste meno battute, ma con la 
possibilità di regalare emozioni intense, assistendo allo spettacolo della mi-
grazione e della vita che la regola. In serata sistemazione in lodge di muratura, 
cena e pernottamento.
 
Sabato 02 Agosto: SERENGETI NORD - SERONERA 
SERENGETI CENTRALE
Prima colazione e nuovamente, subito dopo l’alba, partenza per un’altra entu-
siasmante giornata di fotosafari in quello che è un autentico santuario naturale 
per milioni di animali selvatici, che ciclicamente si muovono alla ricerca di  
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“Santuario della Natura d’Africa”

TANZANIA



 
nuovi pascoli, seguendo il ritmo costante delle piogge dando luogo così alla 
“Grande Migrazione”. Pranzo pic-nic. Piano piano si scenderà attraverso parte 
del canale occidentale fino a raggiungere l’area centra del Parco, denominata 
Seronera. In prima serata si ritornerà al Nieleze Camp per la sistemazione 
nelle Tende Permanenti, cena, ultime chiacchiere intorno al fuoco del Campo 
e pernottamento.
 
Domenica 03 Agosto: SERENGETI - NGORONGORO - KARATU
Prima colazione al Campo e subito dopo l’alba, partenza alla volta della Ngo-
rongoro Conservation Area (8.290 km2). Si tratta di un’area naturale protetta 
costituita da un cratere che contiene la più grande “caldera” intatta al mondo 
con i suoi 16 km. di diametro e un ampiezza di circa 265 Km.2. Grazie alla 
buona piovosità, agli stagni, ai piccoli laghi e torrenti interni ed alla nebbia 
notturna, la zona è divenuta una vero e proprio ecosistema che permette i cicli 
di vita naturale ai circa 25.000 animali che la abitano. Sono presenti quasi 
tutte le specie della Savana. Le locali tribù Masai, hanno il diritto di pascolo 
lungo le sponde del cratere. Si arriverà in tarda mattinata per scendere nella 
“caldera” ed effettuare un ultimo meraviglioso fotosafari. Pranzo pic-nic. In 
serata si raggiungerà nuovamente il bordo del cratere e, sulle sue pendici 
esterne, sistemazione in Lodge con chalet in muratura, cena e pernottamento.
 
Lunedì 04 Agosto: KARATU - ARUSHA - IN VOLO
Prima colazione in lodge e partenza, per la prima volta non all’alba, verso 
Arusha. Pranzo pic-nic e nel primo pomeriggio si raggiungerà l’aeroporto in-
ternazionale di Arusha Kilimanjaro per l’imbarco sul volo Ethiopian per Addis 
Abeba.
Chi invece volesse proseguire il suo Viaggio con un Soggiorno-Mare Individua-
le a Zanzibar o a Pemba, prenderà il volo interno per raggiungere la località 
prescelta. 

Arrivo ad Addis Abeba in serata e coincidenza con il volo, sempre Ethiopian, 
diretto a Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo.
 
Martedì 05 Agosto: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo del volo in prima mattinata rispettivamente prima a Roma Fiumicino e 
poi a Milano Malpensa. Sbarco e fine dei servizi.

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

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Ethiopian Airlines
- Sistemazione in Hotel di Cat. 04 Stelle (01 Notte), Lodge in muratura di Cat. Turistica Sup. 
(03 notti), Bush Tended Camp (02 Notti) in Camere/Lodge/Tende Doppie con servizi
- Trattamento di pensione completa dalla cena del secondo giorno al pranzo dell’08° Giorno 
con alcuni pasti pic-nic (vedi programma)
- Trasferimento privato in arrivo ad Arusha dall’Apt. all’Hotel
- Mezzi Fuoristrada per l’itinerario ed i fotosafari, in esclusiva dal 2° giorno e fino al termine del 
Viaggio a 06 posti cadauno che garantiscono ad ogni passeggero un posto esterno. I mezzi 
sono guidati da Autisti/Guide parlanti italiano. Acqua a bordo dei veicoli.
- Tutte le Tasse d’Ingresso ai Parchi Nazionali e Riserve ove necessari
- Assicurazione Medico Bagaglio (con estensione e copertura fino a € 50,000 ad evento) e 
Annullamento Viaggio
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza dall’Italia

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 1.12 - Eventuali variazioni pari o superiori al 
01% a 20 gg. prima della partenza, determineranno l’Adeguamento Valutario sui servizi a terra

Tasse Aeroportuali e Visto € 420,00 (novembre ‘19) - Supplemento Singola: SU RQ. - Trasferimenti da 
area Canelli/Acqui/Alessandria: € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova € 80,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 3.160,00 (Base 18 Persone)
O 3.360,00 (Base 12 Persone)

N.B. LA BASE DEI PARTECIPANTI È DETTATA DAI MEZZI 
FUORISTRADA CHE SARANNO A 06 POSTI CADAUNO

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



Giovedì 20 Agosto: ITALIA - RUSSIA
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti nel primo pomeriggio mattinata presso l’aero-
porto di Malpensa, incontro con il ns. Accompagnatore e dopo aver espletato 
le modalità d’imbarco partenza con il volo Aeroflot per Mosca, Arrivo in serata, 
assistenza di personale locale e proseguimento in coincidenza, sempre con 
volo Aeroflot per Krasnoyarsk. Pasti e pernottamento a bordo.
 
Venerdì 21 Agosto: KRASNOYARSK
Arrivo a Krasnoyarsk in mattinata, sbarco, incontro con la guida.interprete 
che rimarrà con il gruppo fino all’ultimo giorno a Irkutsk e trasferimento verso 
il centro città. Pranzo in ristorante e successiva sistemazione in hotel, nelle 
camere riservate. Krasnoyarsk è una città ubicata nella zona centrale della 
Siberia, di cui è la 3° città più popolata con il suo milione di cittadini; sorge 
sul giume Enisej, a circa metà del suo corso ed è un importante snodo di co-
municazione e centro industriale con un enorme centrale idroelettrica. Venne 
fondata nel XVII° secolo e durante l’impero russo fù utilizzata come una delle 
località prescelte per il confino; dopo la rivoluzione divenne città industriale e 
con Stalin luogo sia di gulag, che di produzione di armi e plutonio. Con la fine 
del regime sovietico, la città, sotto al controllo dei nuovi oligarchi russi, inizia 
la sua totale trasformazione che permetterà il restuaro degli edifici più rap-
presentativi e l’aggiunta di altri moderni e curiosi come la “casa sottosopra”, 
ideata da un giovane architetto russo, che ha voluto creare la riproduzione 
perfetta di una tipica abitazione russa di una famiglia benestante, dove il visi-
tatore vive un’esperienza divertente e inusuale entrando in ambienti dove tutto 
è stato realizzato al contrario di 180°, rispetto al calpestio. Come Novosibirsk, 
oggi la città ha sviluppato un importante centro culturale e scentifico in grado 
di attrarre studenti e scienziati. Nel pomeriggio si effettuerà una visita panora-
mica della città incluso una mini-crociera fluviale sulo suo fiume Enisej. Cena 
e pernottamento in Hotel.
 
Sabato 22 Agosto: KRASNOYARSK - TRANSIBERIANA
Prima colazione in hotel e proseguimento delle visite panoramica della città 
che sarà comprensiva della Piazza della Pac, del monumento a Andrey Du-
bensky, il fondatore della città, e alla collina di Karaulnaya con le sue case 
del ‘1700. Al termine trasferimento in stazione in tempo utile per salire sul 
convoglio della TRANSIBERIANA in partenza alle h. 13.20 per Irkutsk. Siste-
mazione in comportamenti riservati di 2° Classe da 04 posti ma utilizzati in 
esclusiva solo da 02 persone. Pranzo e cena a bordo con cestini da viaggio. 
Pernottamento a bordo.
La TRANSIBERIANA, con i suoi 9289 km. è la ferrovia più lunga al Mondo e 
scorre per il suo 19% in territorio europeo e per il 81% in territorio asiatico, 
ma sempre nel territorio del Paese più esteso del ns. pianeta: la Russia. Venne 
presentata durante l’Expo di Parigi del 1900 e la linea venne terminata com’è 
oggi nel 1916. La sua storia è fondamentale per la Russia e dopo la cadu-
ta del regime sovietico è divenuta uno dei “miti” dei viaggiatori delle ultime 

epoche. La sua percorrenza totale tra Mosca e Vladivostock, toccando tutte le 
157 stazioni necessità di una settimana, senza mai scendere dal convoglio. 
La nostra idea di Viaggio è quella di farVi provare la percorrenza di alcuni tratti 
(di cui uno anche notturno) e, soprattutto, di farVi visitare le città ed i luoghi più 
interessanti della Siberia e della Buriazia con una durata di tempo e frequenze 
adatta a tutti!! 
 
Domenica 23 Agosto: IRKUTSK
Arrivo ad Irkutsk alle h. 07.40; sbarco e trasferimento in ristorante per la prima 
colazione. Intera giornata dedicata alla visita di questa città, che con i suoi 
circa 600.000 abitanti di trova sulle rive del fiume Angara, a 45 km. dal 
Lago Baikal. Situata sulla linea della Transiberiana ha vissuto il suo sviluppo 
grazie al commercio, e una certa qualità nelle sue costruzioni, le hanno dato 
l’appellativo di “Parigi della Siberia”, naturalmente secondo i russi. Pranzo in 
ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
 
Lunedì 24 Agosto: IRKUTSK - LISTVYANKA - IRKUTSK
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Intera giornata di escursione 
ai dintorni di Irkutsk ed alle rive del lago Baikal. Si raggiungerà in bus riservato 
la località di Listvyanka e lungo il percorso sosta per la visita al museo etno-
grafico di Taltsy, un esempio della vita locale siberiana con gli edifici in legno 
e le testimonianze di come si viveva un tempo da quelle parti della Siberia. 
Pranzo in ristorante a Listvyanka e visite all’acquario locale, per conoscere le 
specie ittiche che abitano le fredde acque, il Museo Baikal, la Chiesa di San 
Nicola e salita in funivia sul Monte Chersky per godere di una vista panora-
mica spettacolare sull’immenso lago. Rientro nel tardo pomeriggio ad Irkutsk.
 
Martedì 25 Agosto: IRKUTSK - LAGO BAIKAL - ISOLA DI OLKHON
Prima colazione in hotel e partenza per la navigazione in battello di linea sul 
Lago Baikal, che permetterà di raggiungere una delle sue isole principali e 
l’unica abitata: quella di Olkhon, un vero paradiso naturale. Pranzo in risto-
rante e visite son appositi Suv 4x4. Nel pomeriggio si raggiungerà la famosa 
Shamans Rock (la Roccia degli Sciamani): luogo sacro per lo sciamanesimo, 
per i buddisti che credevano che lì vivesse una divinità per i buriati, il popolo 
discendente dall’antico popolo nomade dei mongoli. La roccia è alta 42 metri 
e ai suoi piedi si potranno osservare un misterioso disegno, una scritta in 
sanscrito e la caverna, antica residenza dello sciamano. Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in hotel/lodge, cena e pernottamento. Le strutture alberghiere 
sull’isola sono di modesta qualità e occorre un po di spirito di adattamento.
 
Mercoledì 26 Agosto: ISOLA DI OLKHON LAGO BAIKAL
Prima colazione, cena e pernottamento in  hotel/lodge. Ancora un’intera gior-
nata dedicata all’esplorazione di questo meraviglioso angolo di natura incon-
taminata, che sarà esplorata sempre con i mezzi SUV 4x4. fino a raggiungere 
Capo Khoboi. Pranzo pic-nic con cestino da viaggio. 
 
Giovedì 27 Agosto: ISOLA DI OLKHON - TURKA -  ULAN-UDE
Prima colazione in Hotel/Lodge e partenza con battello di linea per raggiungere 
Turka, località sulla sponda orientale del Lago e già nella regione della Buria-
zia. Pranzo a bordo. Arrivo, sbarco e proseguimento in Bus riservato fino ad 
Ulan.Ude, il capoluogo della Buriazia. Visita panoramica e a piedi della città, 
capitale della Repubblica Autonoma di Buriaza. Principale centro buddista 
della Russia e dove si fondono tutte le ideologie, le religioni e le culture del 
più esteso Paese al Mondo. Le eleganti case di pietra e legno, appartenute ai 
mercanti e commercianti la caratterizzano, ma la sua curiosità maggiore si 
trova in Piazza dei Soviet, dove si potrà ammirare una delle opere più originali 
dell’epoca sovietica: la testa di Vladimir Lenin. Si tratta della più grande testa 
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programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso



del leader bolscevico, alta 13,5 metri e pesante oltre 12 tonnellate, inserita 
anche nel Guinness dei primati. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Venerdì 28 Agosto: ULAN-UDE - IVOLGINSKIJ - ULAN-UDE
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus riservato per i territori 
interni della Buriazia fino a raggiungere e visitare il monastero buddista di 
Ivolginskij, in stile tibetano che venne costruito nel 1945 ed è ancora oggi la 
dimora del massimo esponente della comunità buddista russa. Del comples-
so del Monastero fanno parte altri sette templi e l’università dove si formano 
i Lama-Buddsiti che prenderanno poi servizio nei vari templi della Buriazia. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio si potranno visitare alcuni villaggi rurali 
della steppa per avere un idea di come vivono le comunità nomadi dei Mongoli 
tra i territori della Russia Mongolica, della Cina Mongolica e della Mongolia 
stessa. La cena sarà servita all’interno di una tradizionale yurta, la tipica abi-
tazione mobile dei nomadi di quella zona dell’Asia. Al termine trasferimento, 
sempre in bus, fino a Ulan-Ude per il pernottamento in Hotel.
 
Sabato 29 Agosto: ULAN-UDE - TRANSIBERIANA - IRKUTSK
Prima colazione in hotel e trasferimento in stazione, dove alle h. 09.00 circa 
si partirà per percorrere, sempre con la sistemazione negli scompartimenti 
esclusivi per 02 persone cadauno, una tratta di circa 06 h. e mezza del tratto 
più spettacolare della TRANSIBERIANA che costeggia le sponde del Lago Bai-
kal. Pranzo con cestino da viaggio. Arrivo ad Irkutsk alle h. 15.30, discesa 
e ultime visite della città che comprenderanno anche il Museo dei Decabristi. 
Successiva sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

 
Domenica 30 Agosto: IRKUTSK - ITALIA
Prima colazione in hotel ed in mattinata trasferimento in aeroporto per pren-
dere il volo di linea Aeroflot in partenza per Mosca. Coincidenza, sempre con 
volo Aeroflot per Milano Malpensa. Arrivo previsto in prima serata, sbarco e 
fine dei servizi.

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

PARTENZA GARANTITA

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 06 
MESI DALLA DATA DI RIENTRO VIAGGIO CHE DOVRETE CONSEGNARCI ENTRO 
IL 15 LUGLIO INSIEME AD 1 FOTO TESSERA A COLORI RECENTE E FIRMATA SUL 
RETRO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Aeroflot;
- Sistemazione in Hotel di Cat. 03/04 Stelle in camere doppie con servizi
- Tutti i passaggi in treno in compartimenti riservati di 2° Classe e occupati in esclusiva solo da 
02 persone
- 01 Pernottamento in treno in compartimenti a 02 posti (letti bassi) di 2° Classe e servizi 
condivisi sul vagone riservato
- Pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla prima colazione del 11°
- Escursioni come da programma con bus in esclusiva e battelli in esclusiva o di linea a secon-
da delle navigazione di linea
- Assistenza di Guida-Interprete in lingua italiana da Krasnoyarsk ad Irkutsk
- Ingressi ai monumenti e parchi dove necessari durante le visite programmate
- Ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

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

Tasse Aeroportuale e Visto € 315,00 (in vigore ad febbraio’20) - Supplemento Singola € 890,00 
Trasferimenti da zone Canelli/Acqui/Nizza € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80,00

programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso

Per il 2021  
(primo semestre) 

stiamo lavorando a:

GENNAIO: GENNAIO: 
NUOVA ZELANDANUOVA ZELANDA

INDIA del SUDINDIA del SUD
+ Mare alle MALDIVE+ Mare alle MALDIVE

FEBBRAIO:FEBBRAIO:
AFRICA EQUATORIALE:AFRICA EQUATORIALE:
GHANA/TOGO/BENINGHANA/TOGO/BENIN

EGITTO con NAVIGAZIONEEGITTO con NAVIGAZIONE
sul NILOsul NILO

MARZO:MARZO:
AURORE BOREALI in ISLANDAAURORE BOREALI in ISLANDA

L’ALGERIAL’ALGERIA
ARGENTINA CLASSICAARGENTINA CLASSICA

APRILE:APRILE:
PASQUA a MIAMI e FLORIDAPASQUA a MIAMI e FLORIDA

La PENISOLA CALCIDICA GRECALa PENISOLA CALCIDICA GRECA
e la MACEDONIAe la MACEDONIA

MAGGIO:MAGGIO:
IL PORTOGALLOIL PORTOGALLO

IL TURKMENISTANIL TURKMENISTAN

GIUGNO:GIUGNO:
SARAJEVO e BELGRADOSARAJEVO e BELGRADO

MOSCA e l’ANELLO d’OROMOSCA e l’ANELLO d’ORO



Lunedì 07 Settembre: VERSO REGGIO CALABRIA - SCILLA - SIDERNO
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in prima mattinata presso gli aeroporti di Milano Linate o 
Roma Fiumicino. Incontro con il nostro Accompagnatore (presente a Linate) e imbarco 
sui voli di linea Alitalia in partenza per Reggio Calabria. Arrivo in mattinata, sbarco, 
riunione dei partecipanti provenienti dai 02 aeroporti, incontro con la guida locale e 
trasferimento in bus riservato alla vicina Reggio Calabria per la visita al Museo Archeo-
logico Nazionale che, oltre ad altri preziosi reperti, conserva le 02 meravigliose statue 
in bronzo denominati i “Bronzi di Riace”, in quanto vennero ritrovati in quella località 
nel 1972. Al termine della visita trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita della vicina Scilla, splendida località balneare sul Mar Tirreno, il cui nome deri-
verebbe da “cagna” e richiamerebbe, secondo la leggenda, un misterioso mostro che 
sarebbe il responsabile de tempeste che determinarono la fine di molti naufraghi. Oggi è 
un luogo meraviglioso dalle cui alture si gode un impareggiabile panorama sullo Stretto 
di Messina e sulle Isole Eolie. In serata si raggiungerà Siderno, ridente località sulla 
Costa dei Gelsomini, per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
 
Martedì 08 Settembre: SIDERNO - VILLA ROMANA DI CASIGNANA 
GERACE - SIDERNO
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel a Siderno. Intera giornata di escursione 
con bus e guida in esclusiva che inizierà con la visita mattutina della Villa Romana di 
Casignana. Si tratta dei resti ben conservati di una villa romana risalente al I° sec. d.C. 
ritrovati nel centro del comune di Casignana, ricca tra l’altro di mosaici e di uno splendi-
do complesso termale. Proseguimento per Gerace, nel Parco Nazionale dell’Aspromonte 
con scorci panoramici su gran parte dei territori della Locride. Il centro urbano, in parti-
colare il borgo antico, è ricco di chiese, palazzi d’epoca e vani, un tempo abitazioni o 
botteghe, scavati direttamente nella roccia. Da non perdere il castello, la cattedrale e la 
Chiesa di San Francesco e la Piazza delle tre Chiese, di varie e poche e stili architettoni-
ci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sul ritorno verso Siderno sosta e visita al Parco 
Archeologico di Locri, che conserva testimonianze dell’era del ferro e della dominazione 
delle Magna Grecia. Nel tardo pomeriggio rientro a Siderno.
 
Mercoledì 09 Settembre: SIDERNO - BIVONGI 
MONASTERO di S. GIORVANNI THERISTIS- STILO - LE CASTELLA
Prima colazione in hotel e partenza per due visite, che per ragioni di accessibilità limi-
tata ad alcuni percorsi stradali da parte dei bus, saranno effettuate in fuoristrada. Da Bi-
vongi si partirà per un percorso naturalistico fino a raggiungere la spettacolare Cascata 
del Marmarico, la più alta dell’Appennino Meridionale con un salto di ben 114 metri. Si 
raggiungerà poi il Monastero di san Giovanni Theristis, antico cenobio bizantino fondato 
nel XI° Sec. nei luoghi dove visse ed operò San Giovanni Theristis. La chiesa ha subito 
numerose trasformazioni, ma ha conservato l’aspetto originario soprattutto all’esterno; 
dal 1994 è stata affidato ai monaci greci del Sacro Monte Athos, che ahnno riportato il 
monachesimo greco-ortodosso in Calabria ricerando un luogo di grande suggestione. 
Al termine delle visite si raggiungerà Stilo per il pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Stilo, inserito nelle nomenclatura dei “Borghi più belli d’Italia”, cir-
condato da serre composte da faggi e abeti bianchi. Proseguimento verso la parte nord 
della costa ionica calabrese, fino a raggiungere la nota località balneare di Le Castella. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Giovedì 10 Settembre: LE CASTELLA - CROTONE - SANTA SEVERINA 
ROSSANO CALABRO
Prima colazione in hotel e visita del piccolo borgo di Le Castella ed al suo castello 
costruito nel periodo aragonese direttamente sul mare. Proseguimento poi, sempre in 
bus riservato, verso Crotone e visita alla città fondata dai coloni greci provenienti dalla 
regione dell’Acaia. La parte vecchia si sviluppa in un dedalo di stretti vicoli e piazzette 
fino al Duomo e alla centrale Piazza Pitagora. Al termine trasferimento a Santa Severina 
per il pranzo in ristorante e per visitare nel pomeriggio il bellissimo borgo che sorge su 
di uno sperone di tufo che domina la vallata. Tra i secoli IX° e XI° ebbe il suo massimo 
splendore e di quel periodo sono ancora ammirabili il Battistero, la vecchia Cattedrale 
e la Chiesa di Santa Filomena. Di notevole interesse sono i 02 quartieri medievali della 
Grecia e della Iudea, guardati a vista dall’imponente Castello costruito alla sommità di 
tutti gli abitati. In serata si raggiungerà Rossano per la sistemazione in hotel, la cena 
ed il pernottamento.
 
Venerdì 11 Settembre: ROSSANO CALABRO - CORIGLIANO - ROSSANO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel a Rossano. In mattinata trasferimento 
e visita alla nota Fabrica della Liquirizia Amarelli con il Museo ed il suo punto vendita 
presso il quale si potranno assaggiare ed eventualmente acquistare tutte le specialità a 
base di questa pianta erbacea perenne che cresce spontanea in quella zona. Al termi-
ne proseguimento per Corigliano Calabro per visitarne il Castello Ducale, recentemente 
restaurato e ricco di ambienti finemente decorati che custodiscono opere d’arte come 
dipinti, affreschi e arredi del ‘700 e ‘800. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
Rossano e visita a questo interessante centro situato su di un colle alle estreme propag-
gini della Sila Greca. Di origini romane, fu uno dei centri bizantini più importanti ed il 
suo ruolo religioso che ebbe tra i secoli VIII° e IX° è testimoniato da ben 07 monasteri, 
numerose chiese, e celle monastiche presenti nei valloni sottostanti. Nel locale Museo 
Diocesano è custodito un codice miniato di grande rilievo storico.

 Sabato 12 Settembre: ROSSANO - CIVITA - ALTOMONTE - COSENZA
Prima colazione in hotel e partenza verso Civita, un piccolo borgo posto in uno scena-
rio fiabesco su di un altopiano a strapiombo sulle strette e affascinante gole del fiume 
Raganello. Di notevole interesse ci saranno da visitare il Museo Etnico Arbereshe e la 
Chiesa di Santa Maria Assunta, dove si pratica il rito greco-bizantino. Proseguimento 
per Altomonte, pranzo in ristorante e visita alla Chiesa di Santa Maria della Consolazio-
ne, splendido esempio dell’architettura gotica in Calabria. Visita e proseguimento verso 
Cosenza per visitarne il ricco centro storico e la Cattedrale di Santa Maria Assunta, in 
itinere per essere assegnata all’Unesco e divenire Patrimonio dell’Umanità. In serata 
sistemazione in hotel a Cosenza, cena e pernottamento.
 
Domenica 13 Settembre: COSENZA - PARCO DELLA SILA - TROPEA
Prima colazione in hotel e giornata quasi interamente dedicata alla visita del Parco 
della Sila, la vera sorpresa naturalistica della Calabria. Dopo varie soste panoramiche, 
si raggiungerà la località di San Giovanni in Fiore, a quota 1.049 m. d’altitudine e uno 
dei maggiori centri silani. Prende il nome dall’Abate Gioachino da Fiore, che nel 1189 si 
ritirò qui in preghiera e fondò la congregazione florense. L’abbazia attuale venne edifica-
ta dopo la morte dell’abate ed ha uno stile gotico-romanico ed in città è ancora viva la 
tradizione tessile e la cura per i prodotti tipici della zona silana. Pranzo in ristorante con 
menù tipico. Nel pomeriggio ulteriori visite con soste al Parco Nazionale, ammantato da 
un’immensa coltre di conifere, tra cui spicca il Pino Laricio, solcato da numerosi torrenti 
e ingentilito da tre bellissimi laghi: Cecita, Arvo, Ampollino. In serata si tornerà sulla 
costa tirrenica fino a raggiungere Tropea; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Lunedì 14 Settembre: TROPEA - PIZZO CALABRO - VOLO DI RITORNO
Prima colazione in hotel e visita alla rinomata località balneare con una passeggiata nel 
centro storico per visitare la Cattedrale in stile normanno del XI° sec. e la Chiesa di Pietro 
in Ripas. Nella seconda parte della mattinata trasferimento alla vicina Pizzo Calabro per 
visitare la Chiesa di Piedigrotta, un complesso votivo sulla spiaggia ed interamente sca-
vata nel tufo, anch’essa in itinere per essere inserita nell’elenco dei Patrimoni Unesco. 
Prima del pranzo in ristorante visita al Castello di Pizzo, dove venne fucilato Gioachino 
Murat e giro nella famosa Piazza del paese chiamata “Lo Spunduni”. Trasferimento 
presso l’aeroporto di Lametia per prendere i rispettivi voli Alitalia di ritorno a Linate e 
Fiumicino. Arrivo in serata, sbarco e fine dei servizi.

07-14 SETTEMBRE 2020

LA CALABRIA
Si........racconta!!!

Programma realizzato in proprio

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Alitalia
- Sistemazione in Hotel di Cat. 04 Stelle in camera doppia
- Trattamento di pensione completa, bevande incluse, dal pranzo del 1° giorno a quello 
dell’ultimo
- Tutte le visite effettuate con bus e guida in esclusiva
- I mezzi fuoristrada per le visite del 3° giorno
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza da Linate
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutti gli ingressi ove necessari, durante le visite
- Le eventuali Tasse di Soggiorno ove applicate
- Le mance e gli extra di carattere generale
- Tutto quanto non espressamente indicato in programma

Tasse Aeroportuali € 80,00 (in vigore ad ottobre ‘19) - Supplemento Singola € 210,00 - Trasferimenti 
da area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova € 80,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.350,00 (Min. 30 Persone)
O 1.400,00 (Min. 25 Persone)
O 1.490,00 (Min. 20 Persone)



Programma realizzato in proprio

Mercoledì 23 Settembre: IN VIAGGIO - ANAGNI - ARPINO o DINTORNI
Ritrovo in primissima mattinata dei Sigg. Partecipanti nelle rispettive località di partenza 
e confluenza su Alessandria per la sistemazione sul Bus portante ed iniziare il Viaggio 
verso sud-est in direzione Piacenza sulla A21 e poi verso Bologna sulla A1. Possibilità 
di salire, senza supplementi, su tutti i caselli di queste 02 Autostrade fino a Bologna 
Casalecchio. Pranzo libero. Si raggiungerà la località di Anagni, nel primo pomeriggio, 
incontro con la guida locale e visita alla “Città dei Papi”. Anagni, in provincia di Fro-
sinone e quindi in piena Ciociaria, si trova a quota m. 424 sul livello del mare, sulla 
sommità di un colle nella Valle Latina o Valle del Sacco. La località è nota e denominata 
come “Città dei Papi”, per aver dato i natali a ben 04 pontefici e anche per essere stata 
a lungo residenza e sede papale. Visita al suo centro storico, di forte impronta medie-
vale, dove si erge una delle più belle cattedrali in stile romanico del Lazio. con la cripta 
affrescata nel corso dei XII° e XIII° secoli, da maetri della scuola romanica benedettina.Si 
completerà la visita al Palazzo di Bonifacio VIII°, teatro del celebre episodio conosciuto 
come lo “schiaffo di Anagni”, insulto perpetrato al Papa Bonifacio VIII° nel 1303. Al 
termine proseguimento del viaggio verso Arpino, per la sistemazione in Hotel, la cena in 
ristorante ed il pernottamento.
 
Giovedì 24 Settembre: ARPINO - BOVILLE ERNICA - ISOLA del LIRI - ARPINO
Prima colazione in hotel ed intera giornata per esplorare la Ciociaria, che è il nome 
con cui si sono popolarmente identificati alcuni territori, senza tra l’altro essere mai ben 
definiti, del Lazio, a sud-est di Roma, in provincia di Frosinone. Questa denominazione 
è andata man mano crescendo e si è fusa con il territorio e con le sue tradizioni folclo-
ristiche.
La prima tappa di giornata sarà la vicina Boville Ernica, piccolo borgo di meno di 
10.000 abitanti e stabilmente nella classifica dei “Più Bei Borghi d’Italia”, situato a 
m. 450 dominante la Valle del Sacco, dove, con la guida locale si potrà esplorare e 
ammirarne la bellissima cinta muraria che racchiude ad anello l’intero centro storico di 
forte impronta medioevale con i suoi palazzi rinascimentali e con la Chiesa di S.Pietro 
Ispano che conserva un sarcofago paleocristiano intatto risalente dal 350 d.C. e l’unico 
opera a mosaico del famoso pittore Giotto. Da non dimenticare la visita alla Chiesa di 
San Michele Arcangelo per ammirare una preziosa tela del Cavalier d’Arpino. Prosegui-
mento per Isola del Liri, bella cittadina nel cui centro storico è ammirabile la “Grande 
Cascata”: un salto d’acqua di circa 30 metri, compiuto da fiume Liri, che origina uno 
spettacolo davvero unico, dominato dal medievale Castello Viscogliosi, poderosa fortifi-
cazione eretta sullo sperone di roccia che divide in due il fiume Liri. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro ad Arpino per effettuarne la visita. Il piccolo borgo con meno di 
10.000 abitanti si sviluppa sul versante sinistro della valle del Fiume Liri, su un sistema 
collinare a poco meno di 500 metri d’altitudine. Il centro è dominato dall’acropoli e dal 
Montecoccioli (m. 837). La città fu dei Volsci, dei Sanniti e dei Romani ed è arricchita 
dal suo bel centro storico con la Piazza del Municipio, la Chiesa di San Michele Arcan-
gelo, che conserva importanti dipinti del Cavalier d’Arpino, il curioso Museo della Luteria 
e le grandiose mura megalittiche della Civitas Vesus. Al termine, prima del rientro in 
hotel, soste per una degustazione al prelibato olio di oliva d’Arpino. Cena in ristorante 
e pernottamento in hotel.
 
Venerdì 25 Settembre: ARPINO - CERTOSA di TRISULTI - SUBIACO - ARPINO
Prima colazione in hotel e nuova giornata da trascorrere a “zonzo nella Ciociaria”. Prima 
tappa di giornata sarà la Certosa di Trisulti, nel comune di Collepardo. E’ un Monumento 
Nazionale, dalla storia infinita ed il suo nome deriva dal latino “tres saltibus”, ovvero i 
tre valichi per raggiungere l’Abruzzo. Il grandioso complesso monastico è immerso in 
uno dei paesaggi naturali più suggestivi della Ciociaria. Al suo interno sarà visitabile 

anche l’antica ed interessante Farmacia. Si proseguirà poi per Subiaco, nell’Alta Valle 
dell’Aniene, un caratteristico borgo medievale in gradi di far immergere il visitatore in 
un’atmosfera d’altri tempi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita, sempre guidata, 
del borgo dominato dalla Rocca dei Borgia e naturalmente al Monastero di San Bene-
detto, situato a quota 640 m. sul livello del mare, incastonato tra le rocce, con la chiesa 
superiore e quella inferiore e con la grotta dove S.Benedetto si ritiro per alcuni anni. In 
serata rientro ad Arpino per la cena in ristorante ed il pernottamento in hotel.
 
Sabato 26 Settembre: ARPINO - ALATRI - FUMONE - FERENTINO - ARPINO
Prima colazione in hotel e nuova giornata dedicata alla scoperta della Ciociaria. Prima 
destinazione di giornata sarà Alatri, terzo centro della Provincia di Frosinone, che sorge 
su una collina bigemina alle pendici dei Monti Ernici. Visita al suo centro storico che 
conserva l’antica Acropoli realizzata nel IV sec. a. C. e sulla quale si aprono la piccola 
“Porta dei Falli” e l’imponente “Porta Maggiore”, architettonicamente simile alla Porta dei 
Leoni di Micene. Visita anche alla Chiesa di S. Maria Maggiore, che si erge sull’omoni-
ma piazza dove si affacciano anche il Palazzo dei Conti-Gentili, la Chiesa dei padri Sco-
lopi ed il Palazzo Comunale. Proseguimento per Fumone per la visita al suo Castello, la 
cui curiosa storia ha origini antichissime ed oscure. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si raggiungerà Ferentino per ammirarne la sua imponente Acropoli ed i numerosi resti 
romani. Questo è il Paese della Ciociaria che più di ogni altro mostra i retaggi di tutte 
quelle civiltà che si sono succedute in quest’area, nel corso dei millenni. Oltre ai resti 
romani da vedere sono la suggestiva “porta sanguinaria”, la Chiesa gotico-cistercense 
di S.Maria Maggiore, il Duomo romanico ed il Criptoportico detto “carcere di S.Ambrogio. 
Rientro in serata ad Arpino, cena in ristorante e pernottamento in hotel.
 
Domenica 27 Settembre: ARPINO - ABBAZIA di FARFA - IN VIAGGIO.
Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno verso nord. Si abbandonerà 
la Ciociaria per raggiungere l’Abbazia di Farfa, un monastero della congregazione be-
nedettina, situato nel comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. Si tratta di una 
visita guidata curiosa ed affascinante di un sito che sta per essere inserito nei Patrimoni 
UNESCO dell’Umanità, che permetterà di conoscerne la storia di secoli e secoli e di non 
pochi misteri della sua comunità monastica che conosce le produzioni erboristiche pro-
venienti da monasteri di tutto il mondo. Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio 
di ritorno con percorso inverso rispetto all’andata. Arrivo in serata o in tarda serata nelle 
rispettive località d’origine. Fine dei servizi.

23-27 SETTEMBRE 2020

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 710,00 (Minimo 25 Persone)
O 810,00 (Minimo 20 Persone)
O 850,00 (Minimo 15 Persone)

in Partenza da Alessandria e dai caselli autostradali della A21 tra Alessandria
e Piacenza e quelli della A1 tra Piacenza e Bologna Casalecchio

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in autobus come da itinerario
- Sistemazione in Hotel di cat. 03 Stelle Sup. ad Arpino o dintorni in camere doppie con servizi
- Pensione Completa con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
- Visite guidate delle varie località dal pomeriggio del primo giorno alla mattina dell’ultimo
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza da Alessandria
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Il pranzo del primo giorno e la cena dell’ultimo
- Gli Ingressi ai siti e monumenti ove necessari durante le visite
- Le mance e gli extra di carattere personali
- Tutto quanto non espressamente indicato in programma

Camera Singola € 90.00 - Supplemento Partenza da zone Acqui/Canelli/Ovada/Novi € 25,00 - da zone 
Cairo/Savona/Genova € 50.00 - da zone Milano/Torino € 80,00.

LA CIOCIARIA
Arte, Paesaggi e le Vie di San Benedetto



Domenica 20 Settembre: ITALIA - KIEV - ARMENIA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in tarda mattinata presso gli aeroporti di Milano Malpensa 
o Roma Fiumicino; incontro con il ns. Accompagnatore (presente a Malpensa) e parten-
za con volo di linea Ukraine Airlines per Kiev. Arrivo dopo circa 03 h. di volo, riunione 
di tutti i partecipanti e coincidenza, sempre con volo della Ukraine per Yerevan. Arrivo in 
serata, sbarco, inconto con la guida locale e trasferimento in hotel, Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.
 
Lunedì 21 Settembre: YEREVAN - ASHTARAK - AMBERD - YEREVAN
Prima colazione in hotel. Prima giornata di visite a questo piccolo ma interessantissimo 
Paese del Caucaso, sempre con bus e guida riservati. Prima tappa di giornata sarà la 
regione di Ashtarak, ricca di monumenti storici ed artistici. Si potranno ammirare il subli-
me sito religioso di Hovhanavnk, risalente al VII° sec. e situato in posizione panoramica 
sul canyon del fiume Kasagh. All’interno del sito è presente una cattedrale del XII° sec. 
ricoperta di iscrizioni tradizionali scolpite nella pietra e molto importanti per la storia 
religiosa armena. A pochi km. si trova l’altro complesso religioso di Saghmosavank, 
seconda tappa di giornata, risalente al XIII° sec. utilizzato nell’antichità dai monaci, 
soprattutto per riscrivere i libri e conservare i manoscritti. Terza tappa di giornata sarà 
Amberd, conosciuta per la sua Fortezza ed il Castello feudale, rinomati per la loro splen-
dida conservazione. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro nel pomeriggio a 
Yerevan, cena in ristorante e pernottamento in Hotel.
 
Martedì 22 Settembre: YEREVAN - ECHMIADZIN - HRIPSIME - GAYANE - 
ZVARNOTS - YEREVAN
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione mattutina che porterà alla visita del 
complesso  Echmiadzin, luogo sacro per gli armeni e sede ufficiale del patriarcato della 
chiesa apostolica in Armenia. Visita alla Cattedrale, alle belle Chiese di Santa Hripsime, 
e Santa Gayane e delle rovine della Chiesa di Zvarnost. Rientro a Yerevan per il pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del mercato di Vernissage; il mercato delle pulci di 
Yerevan e poi al “Pag Shika Gum”, il pittoresco ed animato mercato generale coperto con 
ogni prodotto alimentare. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
 
Mercoledì 23 Settembre: YEREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - YEREVAN
Prima colazione in hotel e partenza per escursione e visite dell’intera giornata. Si rag-
giungerà la regione dell’Ararat per ammirare il famoso Monte sulla cui sommità sareb-
be rimasta l’Arca di Noè durante il Diluvio Universale, e soprattutto per visitare il noto 
complesso di Khor Virap, che sorge nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore, 
a cui si deve la conversione dell’Armenia al Cristianesimo. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita al monastero di Noravank, uno dei più suggestivi e splendidi monu-
menti dell’Armenia Medievale. La sua Chiesa principale, del XIII° sec.  è dedicata a San 
Karapet e vanta un bellissimo atrio costruito dall’architetto e scultore Momik. Rientro a 
Yerevan per la cena in ristorante ed il pernottamento in hotel.
 
Giovedì 24 Settembre: YEREVAN
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di Yerevan, capitale e 
principale centro dell’Armenia. Si inizierà con il Museo di Storia Armena e con la bi-
blioteca Matenadaran che conserva più di 17.000 manoscritti. Pranzo in ristorante e 
pomeriggio dedicato alla visita del monumento commemorativo del genocidio e del 
museo dedicato alle vittime della Campagnia Turca del 1915. Sosta presso una cantina 
dove viene prodotto il prelibato cognac per la degustazione di questo ottimo distillato. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

 Venerdi’ 25 Settembre: YEREVAN - LAGO SEVAN - NORADUZ - YEREVAN
Prima colazione in hotel e partenza per una nuoba escursione dell’intera giornata che 
avrà come meta la zona del Lago di Sevan. Si tratta di un bellissimo lago alpino situato 
a 2000 metri d’altitudine e detto “la perla” dell’Armenia. Le tappe di giornata, oltre ai me-
ravigliosi paesaggi, saranno dedicate all’antico cimitero armeno di Noraduz, conosciuto 
per le croci di pietra; al centro di Dijan ed al Monastero di Sevan risalente al IX° secolo. 
Rientro in serata ad Yerevan per la cena in ristorante e per il pernottamento in hotel.
 
Sabato 26 Settembre: YEREVAN - HAGHPAT - SANAHIN - YEREVAN
Prima colazione in hotel e giornata più lunga del viaggio, kilometricamente parlando. 
Si raggiungerà, sempre in bus riservato, la regione di Locri, situata nell’area nord-est 
dell’Armenia, per ammirarne le splendide montagne, le fitte foreste e le gole ed i fiumi 
che la attraversano ed un paio di interessanti monasteri: quelli di Haghpat e di Sahanin. 
Dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita al villaggio di Riatasa, abitato dalla 
comunità curda. Rientro in serata a Yerevan per la cena ed il pernottamento in hotel.
 
Domenica 27 Settembre: YEREVAN - GEGHARD - GARNI - YEREVAN 
Prima colazione in hotel e ultima giornata di visita in Armenia. Si raggiungerà la località 
di Geghard per la visita al monastero scavato nella roccia e noto come il Monastero delle 
Sette Chiese. Proseguendo si arriverà a Garni, il centro della cultura ellenistica del Paese 
e antica residenza estiva delle famiglie reali armene. Visita ad una casa tipica armena 
per assistere alla preparazione del “Lavash”, sottilissima pasta di pane cotta nel forno. 
Pranzo in ristorante. Visita ancora del tempio romano dedicato a Elio, il Dio del Sole, 
dalle linee ellenistiche e unico del genere in Armenia, prima di rientrare a Yerevan ed 
avere un pò di tempo libero. Cena e pernottamento in Hotel.
 
Lunedi’ 28 Settembre - YEREVAN - KIEV - ITALIA
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo della Ukrai-
ne Airline in partenza per Kiev. Arrivo nella capitale ucraina dopo circa 03 h. di volo e 
coincidenza, sempre con voli Ukraine, diretti rispettivamente a Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino. Arrivo nelle rispettive localitò di partenza a metà giornata. Sbarco e fine dei 
servizi.

20-28 SETTEMBRE 2020

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 02 
MESI DATA RIENTRO VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Ukraine Airlines
- Hotel di Cat. 05 Stelle in camere doppie con servizi
- Pensione Completa dalla 1° Colazione del 2° Giorno a quella del 9° Giorno
- Visite ed escursioni come da programma con Bus e Guida in esclusiva
- Ingressi ai siti e monumenti ove necessari durante le visite
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I pasti non specificati, le bevande ai pasti
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Tasse Aeroportuali € 180,00 (in vigore a Gennaio ‘20) - Supplemento Camera Singola € 300,00 
Trasferimenti da zone Acqui/Canelli/Alessandria € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80,00

SOGGIORNO-TOUR IN ARMENIA
“Tutto il fascino del CAUCASO”

Programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.490,00 (Min. 25 Persone)
O 1.600,00 (Min. 20 Persone)
O 1.780,00 (Min. 15 Persone)



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

Lunedì 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 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 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 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 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 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 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 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.

05-12 OTTOBRE 2020

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

Partenza da Roma
PARTENZA GARANTITA

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
Soggiorno-Tour splendido e seducente



Venerdì 16 Ottobre: ITALIA - MALAGA - GRANADA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in primissima mattinata presso gli aeroporti di Milano 
Linate, Roma Fiumicino, Bologna; incontro con il nostro accompagnatore (presente a 
Linate) ed imbarco sui voli di linea Iberia per Madrid. Arrivo, incontro con i passeggeri 
di Roma e Bologna e coincidenza, sempre con volo Iberia per Malaga. Arrivo a fine 
mattinata, sbarco e incontro con la guida locale per un giro panoramico della città an-
dalusa affacciata sul Mediterraneo, al centro della Costa del Sol e dove nacque Picasso. 
La dominano due edifici: l’Alcazaba, una fortezza-palazzo musulmana ed il Castello 
di Gibralfaro, risalente al XIV° sec. Pranzo Libero. Dopo le visite proseguimento in bus 
riservato verso Granada, dove si arriverà in serata per la sistemazione in hotel, la cena 
ed il pernottamento.
 
Sabato 17 Ottobre: GRANADA
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata della città che si trova nella parte orientale dell’Andalusia, ai piedi della Sierra 
Nevada; fu a lungo emirato e poi califfato e fu l’ultimo reame ad essere conquistato dai 
cristiani e poi annesso al Regno di Castiglia. Oggi è uno dei posti più visitati di Spagna 
e abitati anche dai gitani, divenuti famosi per il flamenco e la zambra gitana. La visita 
comprenderà chiaramente la famosa Alhambra: il Palazzo-Fortezza in stile moresco 
che occupa un sito di ben 104.000 metri quadrati ma anche il Palazzo Generalife dagli 
splendidi giardini, il centro storico con la Plaza Isabel, la Gran Via, l’imponente Catte-
drale e la Capilla Real. Pranzo libero.
 
Domenica 18 Ottobre: GRANADA - BAEZA e UBEDA - CORDOBA
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus riservato, verso la parte nord-est 
della Regione, fino a raggiungere 02 località, vicine tra di loro, che insieme sono ri-
conosciute da UNESCO come PATRIMONIO CULTURALE dell’UMANITA’. Visita guidata di 
entrambe che conservano un patrimonio culturale artistico molto ben conservato e di 
chiara impronta rinascimentale. Pranzo libero. Questa zona dell’Andalusia è nota per la 
produzione e per la qualità dell’olio di oliva, quindi si effettuerà una visita ad una “cata” 
(luogo di produzione) con degustazione. Nel tardo pomeriggio proseguimento verso 
Cordoba; arrivo in serata, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
 
Lunedì 19 Ottobre: CORDOBA - CARMONA - SEVILLA
Prima colazione in hotel e intera mattinata dedicata alla visita guidata di questa straordi-
naria città andalusa, che si trova sulle rive del Guadalquivir, ai piedi della Sierra Morena 
e che fu la capitale della Spagna musulmana e superò Costantinopoli sia per grandezza 
che come centro d’istruzione islamico. E’ l’unica città al Mondo che vanta ben 04 titoli di 
PATRIMONIO UNESCO dell’UMANITA’. Il primo è corrisposto dalla Mezquita: la cattedrale-
moschea con le sue 856 colonne di marmo e granito; il secondo è il suo centro storico 
raccolto e con bellissime case bianche e cortili arricchiti di piante e fiori; il terzo è la 
Medina Azahara, un grande complesso archeologico musulmano ed il quarto è un 
PATRIMONIO IMMATERIALE corrisposto nel mese di maggio quando si svolge il Festival 
dei Cortili o “Los Patios”. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso Sevilla 
ma con un’importante tappa intermedia: Carmona, bella cittadina di aspetto moresco, 
situata su un colle dominata la pianura del Guadalquivir. Visita orientativa con il nostro 
accompagnatore, prima di riprendere il viaggio verso la ormai vicina Sevilla. Arrivo in 
serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Martedì 20 Ottobre: SEVILLA
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata di quella che è la 
capitale dell’Andalusia, quarta città di Spagna per popolazione e ubicata sulle rive del 
fiume Guadalquivir, nella parte sud-occidentale della penisola iberica. E’ Patrimonio 
UNESCO dal 1987, grazie ai suoi importanti e imponenti monumenti, ed è famosa per 
la sua ardente vita notturna, nella quale il Flamenco è uno degli attori principali.
Nella visita, oltre agli aspetti panoramici, sarà inserita la Cattedrale, la più grande di 
Spagna e terza del mondo cristiano, che contiene la tomba di Cristoforo Colombo ed è 
affiancata dalla “Giralda”, un tempo minareto della moschea e poi torre campanara del-
la cattedrale, divenuto il simbolo della città; i Reales Alcazares, un insieme architettonico 
della più antica casa reale di Spagna; il pittoresco quartiere del Barrio di Santa Cruz e la 
bellissima Plaza de Espana, un enorme piazza a forma di semicerchio con un diametro 
di 200 metri che culmina con 02 torri alle estremità e che ha al suo interno un canale 
navigabile circondato da portici con panchine decorate con maioliche che raffigurano le 
54 province spagnole.
Pranzo libero. In serata cena a base di “Tapas”, il tipico modo di mangiare e assaggiare più 
specialità gastronomiche e solito in questa e altre zone di Spagna. Pernottamento in hotel.
 
Mercoledì 21 Ottobre: SEVILLA - COSTA DE LA LUZ - ALGECIRAS
Prima colazione in hotel e partenza, sempre in bus riservato, in direzione sud verso la 
parte atlantica dell’Andalusia. Si raggiungerà per prima Jerez, città famosa in Spagna 
per la scuola d’equitazione reale e per la produzione dello sherry e del brandy spagnolo; 
visita ad una cantina con assaggi. Proseguimento verso la vicina Cadice, importante 
porto storico sull’Oceano Atlantico. Giro panoramico della sua baia, prima di proseguire 
lungo l’itinerario che toccherà i tipici paesini della Costa de la Luz, il tratto di costa che 
parte dai confini con il Portogallo ed arrivo fino allo stretto di Gibilterra alternando tratti 
di lunghe spiagge sabbiose con tratti rocciosi ricoperti di fitte pinete. Pranzo libero. 
Soste nelle località più caratteristiche quali Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera 
e Tarifa, il comune più meridionale dell’intera Europa continentale. Arrivo in serata ad 
Algeciras, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 22 Ottobre: ALGECIRAS - TRAGHETTO - CEUTA - TETOUAN - TANGERI
Prima colazione in hotel e di buon mattino partenza da Algeciras in traghetto per Ceuta. 
01 ora circa di navigazione coprirà la distanza che separa l’Europa dall’Africa e per-
metterà di arrivare a Ceuta, una curiosa “enclave” spagnola in territorio marocchino, 
segnata negli ultimi anni dai flussi migratori di africani che vorrebbero entrare clan-
destinamente in Europa. Sbarco e con un bus e guida marocchine si uscirà da Ceuta 
per entrare in territorio politico del Marocco e, dopo aver fiancheggiato tratti di costa 
mediterranea, si raggiungerà Tetouan, antica roccaforte militare, divenuta definitivamen-
te marocchina nel 1956, data dell’Indipendenza del Paese. E’ formata da quartieri di 
stampo europei, insieme alla medina (città vecchia), alla kasbah (cittadella militare) ed 
al mellah (quartiere ebraico). Visite, con attenzione all’interessante Museo Etnografico 
e d’arte marocchina e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso nord-
ovest fino a raggiungere Capo Spartel, un promontorio della costa atlantica, situato a 
12 km. ad ovest di Tangeri, per visitare le Grotte di Ercole, dove si narra che lui vi riposò 
dopo le sue “fatiche”. Si tratta di un tunnel, che la natura ha scavato nella roccia fino ad 
arrivare al mare e creando delle suggestive “finestre” sull’Oceano, ancora più suggestive 
al tramonto. Visita ed in serata raggiungimento di Tangeri, per la sistemazione in hotel, 
la cena ed il pernottamento. 
Venerdì 23 Ottobre: TANGERI - ALGECIRAS
Prima colazione in hotel e mattinata interamente dedicata alla visita guidata di Tangeri. 
Posizionata di fronte allo stretto di Gibilterra, è il principale porto del Marocco; fu fenicia, 
cartaginese, romana, vandala, bizantina, araba, portoghese, spagnola, britannica, e al 
fine marocchina dal 1960, quindi ricca di affascinanti “incroci cosmopolita” che sono 
diventati attrattiva per tanti famosi pittori, scrittori, musicisti e VIP che hanno deciso di 
vivere nella “bianca Tangeri”. La visita si articolerà tra i vicoli animati della sua medina 
e tra i palazzi della sua kasbah. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, dopo un po di 
tempo libero, si riprenderà il traghetto che in poco più di 01 ora, permetterà di ritornare 
in Europa, ad Algeciras per la sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
Sabato 24 Ottobre: ALGECIRAS - MARBELLA - RONDA
Prima colazione in hotel e partenza per la risalita della costa mediterranea che in quel 
tratto si chiama Costa del Sol. Si raggiungeranno le note località balneare di Marbella e 
Puerto Banus, famose anch’esse per la loro frequentazione da parte di persone famose. 
Si potrà fare la passeggiata sul noto “miglio d’oro” che da Marbella porta a Puerto Banus 
e viceversa, costeggiato da ville e locali notturni, yacht di lusso, boutique e bar esclusivi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio verso la zona interna dell’Andalusia 
per raggiungere Ronda ed effettuare la visita guidata di una delle più antiche e belle 
città andaluse che, in parte conserva la sua struttura araba. E’ situata su un pianoro a 
strapiombo (oltre 200 metri) sulla pianura della Serrania e vicino al suo centro ad una 
profonda e impressionante spaccatura (tajo) su una larghezza di 80 metri ed un’altezza 
di 160. Ronda è anche nota per avere la più antica Plaza de Toros di Spagna, visitabile.
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 25 Ottobre: RONDA - ARCOS de la FRONTERA - SEVILLA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza verso la località di Arcos de la Frontera, ultima visita 
guidata del Viaggio. E’ considerato uno dei borghi più belli di Spagna, disposto come 
un anfiteatro attorno ad una collina rocciosa cinta da tre lati dal fiume Guadalete che lì 
forma un bacino artificiale chiamato Lago di Arcos. In Spagna questa località è famosa 
per il suo clima con oltre 300 giorni di sole all’anno, per le sue bianche case ed i suoi 
balconi sempre fioriti e per le spettacolari processioni durante la Semana Santa (periodo 
che va dalla domenica delle Palme al sabato precedente la Pasqua). Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso l’aeroporto di Sevilla ed imbarco sul 
volo Iberia per Madrid. Coincidenza, sempre con volo Iberia, verso le rispettive località 
d’origine in Italia. Arrivo in tarda serata, sbarco e fine dei servizi.

16-25 OTTOBRE 2020

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Iberia
- Traghetto Algeciras-Ceuta e Tangeri-Algeciras
- Sistemazione in Hotel di Cat. 04 Stelle in camera doppia
- Trattamento di mezza pensione
- Degustazioni di Olio e Vino come da programma
- Bus in esclusiva per tutto l’itinerario sia in Spagna che in Marocco
- Servizio di guida in lingua italiana come da programma
- 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 parti e gli extra di carattere personale
- Tutti gli ingressi ai vari Monumenti e Siti, ove necessari
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Tasse Aeroportuali €. 70,00 (in vigore a Dicembre ‘19) - Camera Singola € 290,00 - Trasferimenti da 
area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova € 80,00

ANDALUSIA E MAROCCO
Il cuore dell’Andalusia e il Marocco del nord

Programma realizzato in proprio

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.620,00 (Min. 25 Persone)
O 1.760,00 (Min. 20 Persone)



Programma realizzato in collaborazione con il T.O. Boscolo

Sabato 05 Dicembre: ITALIA - DANZICA
Ritrovo in prima mattinata dei Sigg. Partecipanti negli aeroporti di Milano Malpensa, 
Roma Fiumicino, Bologne e Torino, incontro con il nostro Accompagnatore (presente a 
Malpensa) e partenza con volo di linea Lufthansa per Monaco di Baviera. Riunione con 
i partecipanti provenienti dai vari aeroporti e proseguimento verso Danzica, sempre con 
volo Lufthansa. Arrivo previsto in tarda mattinata, sbarco, incontro con la guida locale 
e con bus riservato trasferimento verso il centro città per la visita guidata. Pranzo libero.
Danzica è situata sulla costa meridionale del Mar Baltico, alla confluenza dei fiumi 
Motlawa e Vistola. E’ il principale porto della Polonia, capoluogo della Pomerania e 
insieme a Gdynia e Sopot forma l’area metropolitana chiamata “Tripla Città” con una 
popolazione di quasi 800.000 abitanti.
Vanta una storia millenaria e fu una delle più importanti città della Lega Anseatica. Fino 
agli inizi del Sec. XVIII° era il principale centro della Polonia con un’ampia autonomia 
come città-stato; è tristemente ricordata come luogo simbolo dello scoppio della Se-
conda Guerra Mondiale, ma poi più felicemente ricordata come il luogo della nascita 
di Solidarnosc, che sotto la guida dell’attivista politico Lech Walesa, ha svolto un ruolo 
determinante nella caduta del regime comunista polacco e in tutta la storia moderna 
d’Europa. Il suo centro storico è in attesa di entrare negli elenchi dei Patrimoni dell’Uma-
nità UNESCO, ed è il riassunto degli stili: gotico, rinascimentale, manieristico e barocco, 
lasciati in eredità dalle numerose culture che nei secoli si stabilirono in città: tedeschi, 
polacchi, scozzesi, mennoniti e olandesi. Durante la visita si potranno ammirare il Mo-
numento agli operai del cantiere navale caduti nel 1970 e formato da tre croci di 42 
tonnellate ciascuna, il borgo antico con la Via Lunga, la Corte d’Artù con la fontana di 
bronzo dedicata a Nettuno, la Basilica gotica di Santa Maria, la più grande chiesa al 
mondo costruita in mattoni, la Porta d’Oro, il vecchio porto fluviale con la gigantesca gru 
medievale. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel ubicato in zona vicina al centro 
storico, cena e pernottamento.

Domenica 06 Dicembre: DANZICA - TORUN - DANZICA
Prima colazione in hotel e partenza con bus riservato e guida verso Torun. Si raggiun-
gerà in circa 02 h. di trasferimento questa località posta a sud di Danzica sulle rive del 
fiume Vistola e Patrimonio UNESCO dal 1997. E’ conosciuta in Polonia, come la “citta 
Regia” e venne fondata dai Cavalieri Teutonici; ampliata dai francescani e dai domeni-
cani, si sviluppò grazie alla Lega Anseatica, di cui divenne membro, Nel XVI°sec., la 
storia reale polacca ebbe a Torun, alcune delle sue pagine principali e fu tra le prime 
città di diventare luterana. Con l’arrivo dei gesuiti, inizio un lungo periodo di lotte interne 
tra cattolici e protestanti fino a quando divenne parte integrante del Regno di Prussia. 
Nel 1919, al termine della 1° Guerra Mondiale, tornò ad essere polacca. Il suo centro si 
compone di due parti: la Città Nuova e la Città Vecchia. Quella “vecchia” è chiaramente 
la parte da visitare con la Piazza del Mercato, uno degli esempi più importanti ed intatti 
di architettura medievale in Europa, la Torre del Municipio, la più antica torre municipale 
in Europa, le sue apprezzabili Chiese in stile gotico, rinascimentale e barocco, la Porta 
d’Oro ed edifici e statue che ricordano la storia di Niccolò Copernico, il primo grande 
astronomo d’Europa. Pranzo in ristorante durante le visite. Rientro nel pomeriggio a 
Danzica e tempo a disposizione per vivere l’atmosfera “natalizia” di questa città che 
come da tradizione del Centro Europa, vive il periodo dell’Avvento con tanta passione e 
tante luci. Cena libera. Pernottamento in hotel.
 
Lunedì 07 Dicembre: DANZICA - MALBORK - MERCATINI di DANZICA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad un’altra escursione nella Regione della 
Pomerania polacca. In circa 01 h. di viaggio si raggiungerà la cittadina di Malbork che 
venne fondata dai membri dell’Ordine Teutonico e integrata al regno di Polonia fino al 
1772. Appartenne poi alla Prussia, di cui fu la prima Capitale, fino alla fine della 1° 
Guerra Mondiale. Il suo Castello, Patrimonio UNESCO, è situato sulla sponda del fiume 

Nogat, è il classico esempio di Fortezza Militare Medievale ed è il più grande castello 
al mondo costruito in mattoni. Al suo interno è visitabile un interessante Museo con 
antiche armature e tre splendidi altari con sculture gotiche. Rientro a Danzica, pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per visite libere alla città ed ai suoi “Mercatini Na-
talizi” presenti nell’Arsenale Grande e nella Piazza del Mercato del Carbone, dove sarà 
piacevole camminare tra le bancarelle e gli stand ricchi di prodotti artigianali e specialità 
gastronomiche locali.
In serata trasferimento in bus privato presso un ristorante locale per una cena tipica. Al 
termine rientro in hotel per il Pernottamento.
 
Martedì 08 Dicembre: DANZICA - OLIWA - GDYNIA - RIENTRO in ITALIA
Prima colazione in hotel. Ancora una mattinata dedicata alla visita guidata di Danzica 
e delle sue località di Oliwa, e Gdynia, che insieme a Sopot costituiscono la già citata 
“Tripla Città”. Ad Oliwa si potrà ammirare la Cattedrale, al centro di un bellissimo parco 
per metà giardino alla francese e per l’altra metà di stile inglese; venne costruita nel XIII° 
sec. e vanta al suo interno uno dei più importanti organi d’Europa con oltre 8000 canne 
ed un meccanismo che quando viene suonato, anima gli angioletti che danzano intorno 
alla loro tromba. Si arriverà poi a Gdynia, sul Mar Baltico, e con una passeggiata sul 
suo Molo Meridionale si potranno ammirare due grandi Navi-Museo. La prima è una 
maestosa fregata a tre alberi: la Dar Pomorza, utilizzata per anni come nave-scuola 
dalla marina tedesca e la seconda è il cacciatorpediniere Blyskawica, sfuggita nel 1939 
all’offensiva tedesca e poi utilizzata dalle forze alleate per tutta la durata dell’ultimo 
conflitto mondiale. Si potrà salire sulla Montagna di Pietra, una semplice altura di 52 
metri, dalla quale si potrà godere di uno splendido panorama sulla città e sulle bianche 
spiagge del Baltico. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e operazioni d’imbarco per la partenza del 
volo Lufthansa in partenza per Monaco di Baviera. Coincidenza, sempre con volo Luf-
thansa per i rispettivi aeroporti d’origine. Arrivo in tarda serata. Fine dei servizi.

05-08 DICEMBRE 2020

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 690,00 (Minimo 25 Persone)
O 750,00 (Minimo 20 Persone)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli aerei di linea Lufthansa
- Hotel di Cat. 04 Stelle in camera doppia con servizi
- Tutti i pasti specificati in programma
- Le visite guidate effettuate con Bus e Guida in esclusiva
- Nostro Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutti i pasti non specificatamente inseriti in programma
- Le bevande ai pasti e gli extra di carattere personale
- Gli ingressi ai Siti e Monumenti ove necessari
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Tasse Aeroportuali € 120,00 (in vigore a febbraio 2020) - Supplemento Camera Singola € 120,00 
Trasferimenti da zone Acqui/Canelli/Alessandria € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80,00.

DANZICA e la POMERANIA
“Il gioiello polacco sul Baltico”



Domenica 15 Novembre: ITALIA - MADRID 
Ritrovo in primissima mattinata dei Sigg. Partecipanti a Milano Linate o Roma 
o Bologna o Venezia; incontro con il ns. Accompagnatore a Linate e partenza 
con i voli Iberia per Madrid. Arrivo in mattinata, riunione di tutti i passeggeri e 
proseguimento, sempre con volo di linea IBERIA per LIMA. Pasti a bordo. In 
serata, arrivo e sbarco nella capitale del Perù. Trasferimento con assistenza in 
hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 16 Novembre: LIMA - CARAL - HUARAZ - MONTERREY 
Prima colazione in hotel e partenza con bus riservato verso nord, percorrendo 
per parecchi chilometri la famosa “Panamericana” che per un buon tratto corre 
tra alte dune di sabbia modellare dal vento e la distesa dell’oceano. Deviazio-
ne per la scoperta di Caral, considerata la più antica città del Sud America (più 
di 3.000 anni). Pranzo con cestino da viaggio. Proseguimento verso l’interno 
per raggiungere il Passo di Conococha (4100 m.) e poi ridiscendere nel Cal-
lejon de Huaylas: una valle incagliata tra la Cordigliera Bianca e quella Nera. 
L’itinerario offre scenari spettacolari sulle montagne andine. In serata si rag-
giungerà Huaraz, la località principale delle Cordigliere e poco dopo Monterrey 
a quota 2.850 m. per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.

Martedì 17 Novembre: MONTERREY - CENTRO CERIMONIALE 
CHAVIN DE HUANTAR - MONTERREY 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata di escursione 
che avrà come meta il versante orientale della Cordigliera Blanca delle Ande. 
In mattinata si raggiungerà il Chavin de Huantar, situato in un valle andina di 
rara bellezza, con prima una sosta preso la laguna di Perolcocha per ammi-
rare le cime innevate della Cordigliera. Si raggiungerà a metà giornata il com-
plesso monumentale, situato a quota 3.200 m., che risale al secolo X° a.C.. 
All’interno della costruzione principale chiamata “El Castillo” si sviluppano una 
serie di cunicoli sotterranei e stanze dove un tempo erano custodite le “Ca-
bezas Clavas” (oggi conservate nell’adiacente museo), ovvero delle sculture 
in pietra raffiguranti teste mozzate, una sorta di trofeo di guerra. All’interno di 
uno di questi cunicoli si trova il “Lanzon”, una scultura in pietra alta 04 metri 
rappresentante un essere antropomorfo con attributi umani e sovrannaturali, 
tuttora venerato dalle popolazioni locali. Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Nel pomeriggio si rientrerà per la stessa strada e paesaggi fino a Monterrey.

Mercoledì 18 Novembre: MONTERREY - PARCO NAZIONALE 
HUASCARAN - MONTERREY 
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Nuova intera giornata di 
escursione tra le Ande. Si raggiungerà il Calleyon de Huayslas, la valle solcata 
dal fiume Santa, ai piedi della Cordigliera Blanca, dove si trova la più grande 
concentrazione di alte montagne del nostro pianeta dopo l’Himalaya. Il Parco 
Nazionale di Huascaran, si trova sul versante occidentale della Cordigliera e 
viene considerato uno dei punti naturalistici più intoccate al Mondo. Le Lagune 
di LLanganuco, due gemme di acqua turchese sono una delle sue perle e le 
montagne che la circondano sono i nomi delle vette più conosciute: il Chopi-
calqui, il Huandoy ed il Huascaran, che con i suoi 6768 metri è la montagna 
più alta del Perù. Pranzo con cestino da viaggio.

Giovedì 19 Novembre: MONTERREY - CENTRO CERIMONIALE DI 
SECHIN - TRUJILLO 
Prima colazione in hotel e partenza verso Ovest percorrendo una strada pano-
ramica che si inerpica lungo la Cordigliera Nigra fino a raggiungere il Passo 
di Punta Cana a quota 4250 m. (il punto più alto dell’itinerario) e dal quale 
si avrà l’ultimo sguardo sull’immensità delle Ande. Da lì in avanti si scende-
rà lungo fertili vallate andine fino a raggiungere la coste desertica. Pranzo 
in ristorante lungo il percorso. Lungo l’itinerario visita ai resti archeologici di 
Sechin, complesso costruito introno al V° Sec. d.C. da un’antica cultura pre-
incaica che incise su grandi lastroni di granito scene di guerra e di conquista 
come futura memoria per i posteri. In serata si raggiungerà l’elegante città di 
Trujillo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 20 Novembre: TRUJILLO - CHAN CHAN - PIRAMIDI DEL 
SOLE E DELLA LUNA - TRUJILLO 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata di visite alle 
zone intorno alla città, dove si svilupparono alcune delle più importanti civiltà 
pre-inca. Si inizierà dal complesso archeologico di Chan Chan, la capitale 
dell’antico regno Chimu, che insieme a Cahuachi (regno Nazca), compete per 
il primato di più grande città di “adobes” (mattoni crudi) del Sudamerica. Visite 
e successivo pranzo in ristorante sul mare a Huanchaco. Nel pomeriggio visita 
alle Huacas del Sole e della Luna: i più importanti centri religiosi-amministrati-
vi della civiltà Moche. La “huaca” o piramide della Luna. è da anni oggetto di 
restauro e presenta sensazionali affreschi raffiguranti la massima divinità della 
società Moche: il dio Ayapaheck. Prima del rientro in hotel visita alla città di 
Trujillo con la sua Plaza de Armas, la Cattedrale e le sue Case Storiche.

Sabato 21 Novembre: TRUJILLO - LA HUACA DEL BRUJO 
CHICLAYO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione nord verso la città di Chiclayo. 
Lungo l’itinerario deviazione per raggiungere la Huaca del Brujo, una sensa-
zionale area cerimoniale dell’epoca Moche, oggetto da una decina d’anni, di 
approfonditi studi da parte di una missione archeologica che ha permesso di 
portare alla luce una delle più importanti scoperte degli ultimi tempi: il ritro-
vamento di un fardo funerario con il corpo di una donna interamente tatuata 
e un ricchissimo corredo funebre composta di oggetti in oro e argento. La 
“Signora di Cao”, oggi visibile presso il Museo aperto nel 2009, ha rivoluzio-
nato le teorie esistenti sul ruolo della donna nel mondo Moche. La Huaca del 
Brujo consta di diverse strutture a gradoni, recinti, una piazza principale dove 
si realizzavano i riti principali e una piramide a gradoni alla cui sommità il 
suono sordo e costante dell’Oceano Pacifico fa rivivere il misticismo di antiche 
cerimonie in cui venivano venerati gli astri, la luna e l’Oceano. Pranzo in risto-
rante in corso di viaggio. In serata si raggiungerà la cittadina di Chiclayo per 
la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.

Domenica 22 Novembre: CHICLAYO - PIRAMIDI di TUCUME’ 
HUACA RAJADA - MUSEO TUMBA REAL - CHICLAYO
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di alcuni dei più importanti siti archeologici della cultura Moche. Si ini-
zierà da Tucumè e dalla valle delle piramidi: un complesso di una trentina di 
piramidi tronche, purtroppo molto danneggiate dall’erosione. Visita al piccolo 
museo del sito e proseguimento verso Huaca Rajada, dove nel 1987 fu sco-
perta la tomba del Signore di Sipan: il massimo dignitario della cultura Moche, 
dal cui fardo funerario emersero i tesori più sensazionali mai scoperti in Perù 
e paragonati, per l’importanza scientifica e ricchezza, a quella della tomba di 
Tutankamon in Egitto. Nel 2004 è stato aperto un apposito Museo per poter 
mostrare al Mondo la sensazionale raccolta degli oggetti rinvenuti della Tom-
ba. Pranzo in ristorante durante le visite.

Lunedì 23 Novembre: CHICLAYO - KUNTUR WASI - CAJAMARCA
Prima colazione in hotel e partenza per il Viaggio di trasferimento fino a Ca-
jamarca nella parte interna del Peru’ del Nord, che occuperà la prima parte 
di giornata. Lasciate le pianure alluvionali della costa, si raggiungerà il lago 
artificiale di Gallito Ciego e lungo il percorso sosta e visita al sito di Kuntur 
Wasi, risalente alla civiltà Cupinsque, e dove si potranno ammirare i resti 
dell’oro più antico del Perù e rimanere stupiti, ancora una volta, per l’incredi-
bile ricchezza di civiltà che si sono susseguite nella storia di questo Paese. 
Pranzo con cestino da viaggio. Nel pomeriggio si raggiungerà Cajamarca che 
simboleggia il tragico incontro tra due mondi; il luogo dove Pizarro, alla guida 
di un manipolo di soldati spagnoli, fece prigioniero e in seguito assassinò 
l’imperatore inca Atahualpa che vantava un esercito di oltre 50.000 soldati, 
decretando così l’inizio della fine dell’impero degli Incas. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

15-26 NOVEMBRE e/o 15-29 NOVEMBRE 2020

PERU’ DEL NORD
Antichi popoli e le montagne del nord Perù con 
estensione in Amazzonia



Martedì 24 Novembre: CAJAMARCA - CUMBEMAJO - LIMA 
Prima colazione in hotel. In prima mattinata escursione al curioso sito di Cum-
bemayo, scoperto nel 1937, dove in un sensazionale “bosco di roccia”, si 
trovano una serie di canali e fontane cerimoniali che testimoniano l’avanzato 
livello raggiunto dagli Incas nell’ingegneria idraulica. Rientro in città e visita 
ai monumenti coloniali quali il complesso di Belem e del famoso” Cuarto 
del Rescate” (la stanza del riscatto), legato alla tragica fine dell’imperatore 
Atahualpa; la storia narra che Atahualpa promise a Pizarro di riempire la stan-
za di oggetti d’oro fino al soffitto in cambio della sua liberazione e fece arrivare 
da ogni angolo dell’impero monili, idoli, statue e altri oggetti finché la stanza 
fu colma di oro e preziosi, ma Pizarro non mantenne la promessa, assassinò 
l’Imperatore Inca e si impadronì dei tesori.. Dopo le visite, pranzo libero e 
trasferimento in aeroporto per prendere il volo di linea nazionale verso Lima. 
Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione e successiva cena in ristorante, 
splendidamente posizionato davanti ad una piramide Inca illuminata. Rientro 
in hotel per il pernottamento.

Mercoledì 25 Novembre: LIMA - VIAGGIO DI RIENTRO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata del centro 
storico della città, Patrimonio UNESCO. Sosta presso la Plaza San Martin, la 
pedonale Jiron de la Union, la Plaza de Armas con il Municipio, il Palazzo 
Presidenziale la Cattedrale, il Monastero di San Francisco ed il suo bellissimo 
chiostro. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento verso l’Aeroporto e ope-
razioni d’imbarco per la partenza serale del volo Iberia in partenza per Madrid. 
Pasti e pernottamento a bordo.

Giovedì 26 Novembre: MADRID - ITALIA
Arrivo nella capitale spagnola nel primo pomeriggio e coincidenza per i rispet-
tivi voli, sempre Iberia per Milano Malpensa, Roma, Bologna, Venezia. Arrivo 
in prima serata, sbarco e fine dei servizi.

ESTENSIONE FACOLTATIVA AMAZZONIA:
si tratta di un’esperienza “PIENA” a contatto con la natura 
AMAZZONICA, non ancora intaccata dalla presenza invasiva 
dell’uomo.
Entrambi i Lodge utilizzati sono strutture ad “impatto zero”,  co-
struiti con legni locali e con corrente elettrica “contingentata”, 
ovvero erogata ad orari fissi e con finestre  “open” (senza infissi) 
dove l’acqua corrente è depurata e non si fa uso della plasti-
ca. La presenza di guide-biologhe (parlanti spagnolo e inglese) 
garantiscono visite qualitative nella Foresta in gradi di farvi os-
servare la natura a 360°

Mercoledì 25 Novembre: LIMA - PUERTO MALDONADO 
TAMBOPATA RESERCH CENTER
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per prendere il volo di 
linea interno per Puerto Maldonado, la principale località amazzonica peru-
viana. Sbarco e assistenza fino a raggiungere il “Centro Rainforest Expedition” 
presso il quale sarà necessario lasciare i bagagli superflui in deposito, al fine 
di facilitare e rendere più legero e pratico il trasporto in barca. Successivo 
trasferimento verso il porto di Tambopata, pranzo con cestino da viaggio e 
navigazione di circa 02 h. e mezza lungo il fiume, chiamato anch’esso Tam-
bopata, fino al lodge Refugio Amazonas. Sistemazione, benvenuto con breve 
spiegazione circa la sicurezza nel lodge e le regole da osservare durante le 
successive navigazioni. Cena e successiva passeggiata notturna dentro la 
foresta amazzonica; la notte è il momento nel quale i mammiferi sono più 
attivi anche se molto più elusivi. Incontro e avvistamento di tante specie di 
animali e ascolto del canto suggestivo delle rumorose rane amazzoniche. 
Pernottamento.

Giovedì 26 Novembre: TAMBOPATA RESERCH CENTER
Prima colazione al Lodge. Intera giornata di attività di visite e scoperte della 
straordinaria natura amazzonica. Si inizierà con una camminata di circa 30 
minuti per raggiungere una torre accessibile alta 25 metri, dalla cui piattafor-
ma si apre un orizzonte emozionante sulla Riserva Nazionale di Tambopata ed 
il suo immenso mare verde amazzonico. Si proseguirà con una navigazione 
fluviale di circa 04 h. che permetterà di lasciare alle spalle ogni forma di civiltà 
e di insediamenti umani e soprattutto permetterà l’osservazione naturale di 
animali naturalmente selvatici come caimani, capibara, rettili, ed ogni tipo di 
pappagalli e uccelli, incluse pareti di argilla dove dozzine di grandi pappagalli 
ara vanno a cibarsi e creano uno spettacolo straordinario. Pranzo in corso di 
visite. Nel pomeriggio si raggiungerà il Tambopata Reserch per la sistema-
zione nel Lodge. Prima di terminare la giornata, percorso esplorativo verso 
la zona conosciuta come quella dei “grandi bamboo”, dove oltre agli alberi, 
verranno osservate diverse specie di scimmie. Cena e pernottamento al Lodge.
 
Venerdì 27 Novembre: TAMBOPATA RESERCH CENTER
Pensione Completa al Lodge. Ancora una giornata dedicata interamente 
all’osservazione della “VITA AMAZZONICA”, ricca di splendide specie di uc-
celli, di scimmie, di rettili, di insetti e di alberi giganteschi come la ceiba e il 
shihuahuacos. Dopo cena ancora un’uscita “notturna” per osservare ed ascol-
tare cosa accade nella foresta di notte.

Sabato 28 Novembre: TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO - LIMA 
IN VOLO
Prima colazione al Lodge e partenza nella primissima mattinata per la navi-
gazione che permetterà di ritornare in barca fino al Visitor Center, recuperare i 
bagagli e da qui raggiungere l’Aeroporto di Puerto Maldonado. Pranzo libero. 
Volo di linea per Lima e coincidenza con il volo serale IBERIA in partenza per 
Madrid. Pasti e pernottamenti a bordo.

Domenica 29 Novembre: MADRID - ITALIA
Arrivo a Madrid nel primo pomeriggio e coincidenza con voli Iberia per le 
rispettive località italiane di partenza. Arrivo in prima serata e fine dei servizi.
ata e fine dei servizi.

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

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli aerei di linea IBERIA/AEROPERU’;
-Hotel di Cat. 04 Stelle in camere doppie con servizi durante il Tour;
-Lodge con servizi in Amazzonia;
- Pensione completa durante il Tour con l’esclusione di un pranzo e di pensione completa in 
Amazzonia;
- Tutte le visite indicate in programma con Guida in lingua italiana e Bus in esclusiva;
- Ingressi ai siti,parchi e monumenti ove necessari durante il Tour ed alle Zone Protette in Amaz-
zonia;
- Assistenza di ns. Accompagnatore in partenza dall’Italia per il Tour e in Amazzonia secondo i 
minimi richiesti;
- Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Un pranzo durante il Tour;
- 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 1.11
Eventuali variazioni pari e/o superiori al 01% genereranno a 20 gg. data partenza l’eventuale 
Adeguamento sui servizi a terra

Tasse Aeroportuali: € 135,00 (in vigore ad febbraio ’20) - Supplemento Camera Singola: € 400,00 
Trasferimenti da zone Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da zone Cairo/Savona/Genova € 80,00

Programma realizzato in collaborazione con Essentia/Viaggidea

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA SOLO TOUR: O 3.660,00 (Min. 15 Persone)

ESTENSIONE AMAZZONIA:
O 1.490,00 (Min. 6 Persone su Base Individuale)

O 1.590,00 (Min. 12 Persone con Accompagnatore)
Per questa soluzione si consiglia vivamente una Copertura 

Assicurativa Supplementare pari a O 90,00 a persona



Giovedì 29 Ottobre: ITALIA - IN VIAGGIO
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in tarda mattinata presso gli Aeroporti di Malpensa, Fiu-
micino, Pisa. Incontro con il nostro Accompagnatore (presente a Malpensa) e partenza 
con i voli di linea della Qatar Airways per Doha. Pasto a bordo. Arrivo in tarda serata, 
riunione con i passeggeri provenienti dai vari aeroporti e coincidenza, sempre con volo 
Qatar per Windhoek. Pasto e pernottamento a bordo.
 
Venerdì 30 Ottobre: WINDHOEK - OTJIWARONGO
Arrivo nella capitale della Namibia in mattinata. Sbarco, incontro con la guida locale di 
lingua italiana, sistemazione sul Mezzo Speciale (un bus a 23 posti 4x4, ideale per tutti 
i percorsi dell’itinerario, spesso su strade sterrate e/o sabbiose. Pranzo libero. Breve giro 
panoramico della cittadina ed inizio dell’itinerario in direzione verso nord-ovest. In circa 
04 h. di viaggio si raggiungerà la zona di Otjiwarongo, nella parte settentrionale del Pa-
ese, dedita all’allevamento del bestiame e all’agricoltura; in lingua Herero il significato 
di questo nome è appunto “luogo dove pascolano le vacche grasse”. Durante il viaggio 
si inizieranno ad ammirare splendidi paesaggi, cha man mano che ci si allontana dalla 
città diventano desertici e sempre meno popolati. In serata si raggiungerà il Lodge, con 
sistemazione in abitazioni in muratura, per la cena ed il pernottamento.
 
Sabato 31 Ottobre: OTJIWARANGO - KAOKOLAND - KHOWARIB
Prima colazione e di prima mattinata partenza per il proseguimento del viaggio verso la 
zona nord-ovest della Namibia: il Kaokoland, che fa parte della regione del Kunene. Si 
tratta di una delle zone, tra le più incontaminate dell’Africa; conta circa 16.000 abitanti, 
5000 dei quali di etnia Himba, ed ha una densità abitativa che è un quarto della media 
nazionale della Namibia, ed è tra le più basse al Mondo. Paesaggisticamente è un terri-
torio molto arido, con poca vegetazione ed in parte montagnoso con vette che superano 
i 2.000 metri d’altitudine. Pranzo in ristorante lungo l’itinerario e soste panoramiche 
durante le circa 08 h. di viaggio. Nel pomeriggio si raggiungerà il Lodge, ubicato in uno 
splendido paesaggio naturale, cena e pernottamento.
La sistemazione è prevista in tende fisse e rigide, montate su piattaforme panoramiche 
di legno, tra gli alberi di Mopane e con vista sul fiume adiacente. Ogni tenda e provvista 
di bagno con parte esterna cintata e rispettosa della privacy, acqua corrente, w.c. e 
l’elettricità è garantita senza discontinuità. 
 
Domenica 01 Novembre: KHOWARIB
Prima colazione, cena e pernottamento al Lodge. In mattinata si effettuerà un’escursione 
molto interessante per conoscere la storia e la quotidianità di una delle ultime tribù semi-
nomadi che sono presenti in questa regione: gli HIMBA. Si tratta di un gruppo etnico 
stimato in circa 12.000 persone che vivono nell’intera Namibia del Nord; parlano la lin-
gua herero e si dedicano all’allevamento di mucche e capre; vivono in capanne di forma 
conica realizzate con frasche legate e cementate con fango e sterco. Sono considerati 
semi-nomadi e di solito ogni loro famiglia si sposta una o due volte l’anno. Indossano 
pochi capi di vestiario, soprattutto le donne che si coprono il corpo con una mistura ros-
sa a base di burro, ocra ed erbe e le loro acconciature cambiano con significati simbolici 
in base all’età; gli uomini invece, a volte, si vestono con alcuni capi all’occidentale e 
con un copricapo, se spostati. Gli HIMBA rifiutano di curarsi con la medicina tradizionale 
preferendogli erba e pozioni auto-prodotte e sono principalmente animisti. La visita ad 
uno o più di uno dei loro insediamenti, permetterà di conoscere questo popolo che vive 
circoscritto in questa parte della NAMIBIA e che per diversità suscita tanto interesse. 
Pranzo al sacco fornito dal Lodge. Nel pomeriggio rientro al Lodge per partecipare ad 
un’attività organizzata dal Lodge stesso. Con appositi mezzi fuoristrada si partirà per 
un visita guidata, una sorta di safari, con i ranger locali sia per addentrarsi lungo il 
panoramico corso del fiume Hoanib, quasi sempre secco, ed ammirare le fauna locale 
composta da diversi animali quali struzzi, kudu, zebre, giraffe e con un pò di fortuna 
degli elefanti del Deserto, caratterizzati da zampe più corte e dalla capacità di vivere a 
lungo anche senz’acqua.
 
Lunedì 02 Novembre: KHOWARIB - DAMARALAND
Prima colazione in lodge e di prima mattina proseguimento dell’itinerario puntando 
verso sud per raggiungere con circa 03 h. di viaggio la zona del Damaraland, sempre 
nella regione amministrativa del Kunene, che prende il nome dalla popolazione autocto-
na che la abita: i Damara. In questa zone predominano le arenarie di colore rossastro, 
datate dai geologi a oltre 150 milioni di anni fa. Si raggiungerà la zona conosciuta 
come Twyfelfontein dove si pranzerà nel Lodge, che ospiterà il gruppo anche per la notte, 
dove si potranno fare due visite interessanti. La prima sarà ad alcuni tra gli oltre 2.000 
dipinti rupestri e graffiti risalenti all’età della pietra (tra 8.000 e 5.000 anni a.C.) presenti 
sulle rocce di arenaria che rappresentano scene di caccia a diversi animali africani. 
La seconda visita è molto particolare e sarà al Damara Living Museum. Un progetto 
unico nel suo genere in quanto è finalizzato alla possibilità di sperimentare la cultura 
tradizionale del popolo Damara, la cui origine è quella di un misto di cultura arcaica di 

cacciatori-raccoglitori e pastori. A causa delle loro strutture sociali deboli, questo Popolo 
non fu in grado di difendersi dai colonizzatori e rischiò di perdere sia la propria storia 
che la propria cultura. Lo scopo di questo Museo Vivente è quello di difendere le radici 
dei Damara, facendole conoscere al Mondo e di creare loro un reddito regolare che ne 
permetta la sopravvivenza. Cena e pernottamento in Lodge.
Nel tardo pomeriggio, dopo le visite, sistemazione nel Lodge composto da tende fisse e 
rigide, di circa 50 m2, montate su base di legno e con un’area separata, ma attaccata 
alla tenda, con lavabo e doccia con acqua corrente e wc. Queste sistemazioni, così 
come la reception ed il corpo centrale con l’area per la ristorazione, sono perfettamente 
integrata nella natura locale, sia per non disturbarne il paesaggio e sia per far vivere a 
chi vi soggiorna l’emozione di essere in un area desertica.
 
Martedì 03 Novembre: DAMARALAND - SKELETON COAST - CAPE CROSS 
SWAKOPMUND
Prima colazione al Lodge e di prima mattina proseguimento verso la zona oceanica 
della Namibia, che sarà raggiunta in circa 02 h. di viaggio e che darà vita ad un altro 
aspetto molto curioso di questo immenso Paese. La strada percorrerà parecchi chilo-
metri di quella che è stata battezzata la Skeleton Cost, ovvero la Costa degli Scheletri. In 
questa area di costa atlantica, particolarmente inospitale e per questo quasi totalmente 
inabitata, si trovano, tra le dune di sabbia, diversi relitti di navi spiaggiate dalle forti 
correnti del Benguela. Questi resti di navi arrugginite si possono ammirare a parecchie 
centinaia di metri dal mare parzialmente sepolti dalla sabbia, portata dai fortissimi venti 
che soffiano dall’interno, e creano paesaggi non replicabili in nessuna altra parte del 
Pianeta. Sosta per il pranzo in ristorante e per visitare Cape Cross: un promontorio della 
costa atlantica e area naturale protetta, abitata da una colonia di otarie da pelliccia che 
in alcuni periodi dell’anno arriva a contarne diverse decina di migliaia di esemplari, 
attratti dalle enormi quantità di pesce che popolano quella zona di mare. Le otarie, a 
sua volta vengono cacciate dall’uomo per la loro preziosa pelliccia e sono anche il 
“pane quotidiano” in mare, per le orche e gli squali mako, e sulla terraferma per le iene 
e gli sciacalli.
In serata si raggiungerà Swakopmund, uno dei pochi significativi e abitati centri della 
Namibia, dopo la sua capitale. Con i suoi circa 30.000 abitanti è la più importante della 
costa della Namibia. Il suo nome tedesco deriva dal fiume che l’attraversa: il Swakop 
e dal fatto che venne fondata nel 1890, proprio dai tedeschi che lì si stabilirono per 
formare l’Africa Tedesca e gestire un territorio che grosso modo corrisponde all’attuale 
Namibia. Ancora oggi le architetture dei suoi edifici sono simili a quelle che si potrebbero 
trovare in una città della Germania sul Mare del Nord. Sistemazione in un confortevole 
Hotel, cena libera e pernottamento. La zona è particolarmente apprezzata dagli amanti 
delle ostriche, che le classificano tra le migliori al mondo.
 
Mercoledì 04 Novembre: SWAKOPMUND - WELWITSHA PLAINS 
VALLE DELLA LUNA - DESERTO NAMIB
Prima colazione in hotel e partenza verso la zona interna della NAMIBIA. Durante il 
Viaggio che porterà, in circa 06 h., al famoso Deserto del Namib ci saranno due soste 
interessantissime. La prima sarà per ammirare le Welwitschia Mirabilis: una pianta il 
cui nome viene dal botanico austriaco che la scoprì. E’ una pianta molto particolare, 
che può vivere anche oltre 2.000 anni e per questo viene a volte considerata anche 
un fossile vivente, ed è una specie “diolca”, ovvero con esemplari dai fiori maschili ed 
altri con fiori femminili che producono entrambi nettare. La seconda sosta sarà fatta per 
ammirare i bellissimi paesaggi su quella che è stata chiamata “la Valle della Luna”. Si 
tratta di una grandissima vallata erosa dal letto del fiume Swakop e che ricorda in modo 
suggestivo il paesaggio lunare. Lungo il percorso ancora sosta a Solitaire, un’antica 
stazione di servizio, la sola della zona, dove viene, da tempo immemore, prodotta una 
famosa torta di mele. Sosta per il pranzo e per assaggiare la torta. Nel tardo pomeriggio 
si raggiungerà il Lodge con camere in muratura nella zona del Deserto del Namib. 
Sistemazione, cena e pernottamento.

Giovedì 05 Novembre: DESERTO DEL NAMIB
Pensione completa al Lodge. Intera giornata dedicata alla visita di quella che è un po 
l’icona della Namibia: il Namib Naukflut National Park. Si tratta di un Parco naturale pro-
tetto, grande come la Svizzera, che abbraccia il Deserto del Namib ed i Monti Naukflut 
ed è caratterizzato dalle alte dune di sabbia di Sossusvlei, di colore arancione, generato 
dall’ossidazione delle particelle di ferro, presente nella sabbia; Poi si continuerà con il 
Canyon Sesriem, e soprattutto con la zona chiamata Deadvlei, raggiungibile con una 
bella camminata. Questa strana oasi, ha assunto il curioso aspetto attuale, a seguito 
del mutamento del corso d’acqua che la alimentava in seguito al movimento delle dune 
e che ha prodotto la successiva morte degli alberi di acacia, che hanno poi assunto 
un colore molto scuro che contrasta con il suolo bianchissimo e la sabbia arancione ai 
lati. Uno scenaro veramente unico che vale la camminata per raggiungerlo. Nell’arco 
della giornata possibilità di effettuare facoltativamente, in base alle condizioni meteo 
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favorevoli, un sorvolo, di circa 02 ore di durata, con piccoli aerei Cesna da 06 posti che 
permettono di vedere la zone della grandi dune che parte dall’oceano e arriva fino ai 
monti Naukluft. (vedi quotazione facoltativa).
 
Venerdì 06 Novembre: DESERTO DEL NAMIB - LUDERITZ
Prima colazione in lodge e proseguimento del viaggio per andare nella zona sud della 
Namibia. Si tratta di una giornata di trasferimento con circa 08 di viaggio che aiuteran-
no a capire quanto poco sia abitato questo Paese e quali vastità di territorio desertico 
detiene. Si potranno ammirare splendidi paesaggi, difficili da dimenticare. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà nuovamente la costa e 
la località di Luderitz. Si tratta di una delle rare città della zona, di circa 10.000 abitanti, 
chiamata anche la “Monaco del deserto”, per le sue architetture tipicamente bavaresi. 
Il suo nome è quello di un commerciante di tabacco tedesco che sul fine del XIX° sec. 
arrivò in quella zona in cerca di fortuna. Sistemazione in hotel, posizionato sul mare, 
cena e pernottamento.
 
Sabato 07 Novembre: LUDERITZ - KOLMASKOP - PONOMA - BOGENFELLS 
LUDERITZ
Prima colazione in hotel e breve trasferimento verso la “città fantasma” di Kolmaskop, 
una ex città mineraria costruita all’inizio del XX° sec, dai tedeschi, per sfruttare i giaci-
menti di diamanti e poi abbandonata nel 1954. Oggi è quasi interamente sepolta sotto 
la sabbia in continuo movimento. Da lì, con nuovi mezzi fuoristrada, più piccoli e più 
agevoli e con i necessari permessi, si partirà per l’escursione dell’intera giornata nella 
Restricted Diamond Area, dove in alcune zone chiaramente inaccessibili, ancora oggi 
vengono trovati i preziosi diamanti. In scenari curiosi e unici si raggiungerà la città 
fantasma di Pomona, costruita intorno ad una miniera di diamanti, oggi abbandonata 
in quanto esaurita, ma fino a qualche anno fa in grado di estrarre fino a 100 chili di 
diamanti l’anno. Visita alla “valle delle fiabe”, dove la leggenda narra che lo scopritore 
August Stauch, si ritrovò nella valle in una notte di luna piena e vide i diamanti brillare 
al chiaro di luna e li raccolse a mani nude. Si raggiungerà poi la costa per ammirare 
gli splendidi panorami sull’Oceano e il Bogenfells: una roccia calcarea alta 55 metri a 
forma di arco/ponte con un lato nell’acqua e l’altro sulle dune. Nella zona si potranno 
osservare, struzzi, orici, antilopi e con un pò di fortuna iene e sciacalli. Pranzo pic-nic.
Rientro in serata a Luderitz, cena libera e pernottamento. Anche Luderitz, essendo sul 
mare è nota per la qualità del pesce pescato e delle ostriche allevate.
 
Domenica 08 Novembre: LUDERITZ - FISH RIVER CANYON
Prima colazione in hotel e di prima mattinata partenza per raggiungere, in circa 04 
h., una delle più belle attrazioni di questo viaggio: il Fish River Canyon. E’ secondo al 
Mondo, per dimensioni, solo al Grand Canyon in Arizona, e si estende per circa 160 
km. con una larghezza che arriva fino ai 27 km. e una profondità che in alcuni punti 
supera i 500 metri. Ebbe origine da un movimento tellurico, circa 650 milioni di anni 
fa e fu ulteriormente modellato dal fiume Fish River, oggi ormai secco per gran parte 
dell’anno. E’ un colpo d’occhio incredibile e il suo bordo inferiore, quello esposto a sud 
è percorribile per diversi km. Tempo per il pranzo pic-nic. Nel pomeriggio si raggiungerà 
il Lodge, con abitazioni in muratura, dove si potrà godere di un tramonto sul deserto 
roccioso circostante impareggiabile. Cena e pernottamento.
 
Lunedì 09 Novembre - FISH RIVER CANYON - QUIVER TRE FORET 
MARIENTAL
Prima colazione nel Lodge e di prima mattina, partenza per il viaggio di trasferimento 
verso nord. Durante il tragitto sosta per ammirare la Quiver Tree Forest, un luogo dove ci 
sono circa 250 esemplari di Aloe Dichotoma o per i boscimani “albero faretra” in quanto 
loro, con alcuni rami, si costruiscono le faretre per le proprie frecce.  Questo albero che 
può raggiungere anche i 300 anni d’età, stato dichiarato Monumento Nazionale ed è 
uno dei simboli della Namibia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà la lo-
calità di Mariental, nei pressi della quale si trova il Lodge, con sistemazioni in muratura, 
nelle quali si soggiornerà per le ultime 02 notti in Namibia. In base all’orario di arrivo si 
potrà assistere al momento del pasto dei ghepardi, che sono seguiti in questo Lodge da 
un programma specifico che non solo li alimenta, ma si occupa di curare quelli feriti e 
degli eventuali orfani che se non curati ed allevati non potrebbero sopravvivere nella sa-
vana. Cena e pernottamento nel Lodge, che ha un piccolo lago visibile dalle abitazioni, 
dove diversi animali si recano a bere.
 
Martedì 10 Novembre: MARIENTAL - DESERTO del KAHALARI - MARIENTAL
Pensione completa al Lodge. Dopo tante “levatacce” un mattino a disposizione per un 
po di tranquillità, sia per dormire qualche ora in più e sia per godersi la pace di un lodge 
africano. Per coloro che invece non vogliono stare senza far niente, possibilità facol-
tatica di fare un safari all’alba nella savana e nel Deserto del Kahalari. Nel pomeriggio 
invece safari per tutti per visitare almeno una piccola parte del Deserto del Kahalari, il 

cui territorio inizia proprio dietro al Lodge. Questo Deserto, 6° al mondo per estensione, 
si estende oltre che in Namibia, anche in Botswana ed in SufAfrica. Il suo territorio si 
trova su di un immenso altopiano, a circa 900 metri d’altitudine, ed è principalmente 
sabbioso e arido. Al suo interno si trovano una serie di riserve faunistiche con che con-
servano tantissimi tipi di uccelli, di rettili, ogni tipo di antilopi ed orici, rinoceronti, e tanti 
tipi di felini africani. Ci sono ben 400 tipi di piante, alcune uniche al mondo, e l’antico 
popolo dei boscimani, che vanta oltre 20.000 anni di storia, oggi compromessa dalle 
variazioni del clima e dal ritrovamento di giacimenti di diamanti, rame, nikel e carbone.
 
Mercoledì 11 Novembre: MARIENTAL - WINDHOEK - IN VIAGGIO
Prima colazione in hotel e di primo mattino, partenza per raggiungere l’aeroporto di 
Windhoek, da dove con il volo di linea Qatar Airways, si partirà nel primo pomeriggio 
per il viaggio di ritorno. Pasti a bordo.
 
Giovedì 12 Novembre: IN VIAGGIO
Arrivo nella notte a Doha e coincidenza, sempre con volo Qatar per le rispettive località 
di partenza in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo previsto in Italia in prima 
mattinata. Sbarco e fine dei servizi

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 06 
MESI DATA RIENTRO VIAGGIO E 02 PAGINE LIBERE CONSECUTIVE

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Qatar Airways
- Sistemazione in hotel di Cat. 04 Stelle; Lodge in muratura; Lodge con Tende Fisse
tutte in camere doppie con servizi interni e acqua corrente
- Trattamento di Pensione Completa (meno 02 cene)
- Alcuni pasti saranno con formula pic-nic. Quelli in ristorante, secondo le abitudini locali sono 
composti da un Piatto Principale (carne/pesce con contorni) e di una zuppa/insalata di 
apertura o dessert
- Tutto l’itinerario con guida in esclusiva di lingua italiana
- Mezzo fuoristrada (bus 4x4) in esclusiva
- Fuoristrada per Escursione nella zona “Diamanti”
- Fuoristrada per safari a Khowarib e Mariental
- Ingressi a tutti i Parchi ed Aree Naturali Protette
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza dall’Italia
- Assicurazione Medico-Bagaglio con copertura fino a € 50,000 ad evento
- Assicurazione Annullamento Viaggio

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

Note
Cambio applicato: 01 Euro = Dollaro Namibiano 16.25 - Eventuali variazioni pari o superiori al 
01%, calcolato a circa 20 gg. prima della partenza, determineranno l’Adeguamento Valutario 
sui servizi a terra

Tasse Aeroportuali € 390,00 (in vigore a dicembre’19) - Camera Singola € 590,00 - Trasferimenti da 
area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova € 80,00

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 4.960,00 (Min. 20 Persone)
O 5.380,00 (Min. 15 Persone)



Sabato 02 Gennaio: ITALIA - SAN PIETROBURGO:
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in mattinata presso gli aeroporti di Milano Linate, Roma 
Fiumicino, Bologna, Torino, incontro con il nostro Accompagnatore (presente a Linate) 
e partenza con i voli di linea Lufthansa per Francoforte. Arrivo, riunione con i passeggeri 
provenienti dai vari aeroporti e proseguimento sempre con volo Lufthansa per San Pie-
troburgo. Arrivo nel tardo pomeriggio, sbarco, incontro con la guida locale e trasferimen-
to in bus riservato verso il centro città. Cena in ristorante e successivo tour panoramico 
notturno con bus e guida per iniziare a conoscere questa bellissima città dotto le luci 
dell’atmosfera natalizia e osservare i suoi fiumi, i suoi canali, e suoi bellissimi Palazzi 
e Chiese in notturna. Al termine trasferimento in hotel, ubicato nel centro città, sistema-
zione nelle camere riservate e pernottamento.
 
Domenica 03 Gennaio: SAN PIETROBURGO - PUSHKIN 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di San Pietroburgo 
che comprenderà il Piazzale delle Colonne Rostrate, la bella prospettiva Nevskij (la via 
principale), il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo d’Inverno (quello dell’Hermitage), 
la Piazza dei Decabristi e la Fortezza con gli interni di San Pietro e Paolo, situata sulla 
piccola isola delle lepri, sul fiume Nava. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà il 
Palazzo di Pushkin, situato a mezzora di distanza dal centro, per la visita al bellissimo 
complesso appartenuto a Caterina II la Grande e circondato da un parco di oltre 600 
ettari. Il Palazzo, dalla lunghissima facciata, è uno dei più preziosi esempi architettonici 
di rococò russo ed ospita la celebre sala d’Ambra. Rientro in serata a San Pietroburgo 
per la cena ed il pernottamento in hotel.
 
Lunedì 04 Gennaio: SAN PIETROBURGO - PETRODVOREC 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel e partenza in bus riservato per raggiungere Petrodvorec, ovvero 
la “Versailles di Pietro il Grande”. Si tratta di un Palazzo con Parco che si affaccia sul 
Golfo di Finlandia. Il Parco è famoso per i sui giochi d’acqua, cascate e fontane (natural-
mente operativi solo d’estate) ed il Palazzo per i suoi splendidi interni come la Sala del 
Trono in cui si tenevano i pranzi ed i balli ufficiali di corte. Visite e pranzo in ristorante. 
nel pomeriggio rientro a San Pietroburgo e visita guidata al Palazzo Jusupov, costruito 
nel XVIII° sec. dall’architetto italiano Quarenghi e appartenente alla facoltosa e potente 
Famiglia dei Principi Jusupov. E’ importante nella storia della Russia perchè nelle sue 
stanze venne tramato l’assassinio di Grigorij Rasputin: “il monaco maledetto” e la scena 
del delitto è stata ricostruita fedelmente utilizzando delle statue di cera. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento.
 
Martedì 05 Gennaio: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
del Museo dell’Hermitage, uno dei più celebri musei al mondo. Le sue origini risalgono 
alla metà del XVIII°sec., durante la reggenza di Caterina II°, che fece erigeri un edificio 
a due piani, con la facciata sul Lungo Neva per ospitare la prima importante collezione. 
Gli zar Alessandro I° e Nicola I° incrementarono le collezioni e nel 1852 venne costruito 
il Nuovo Hermitage che fu aperto al pubblico. Dopo la Rivoluzione d’Ottobre le collezioni 
si arricchirono nuovamente e oggi, come detto, è uno dei Musei al Mondo più ricchi di 
opere d’arte. La visita occuperà tutta la mattinata e poi, grazie al pomeriggio libero, chi 
vorrà potrà prolungarla a piacimento. Pranzo libero. Nel pomeriggio a disposizione pos-
sibilità di relax, o visite libere o semplicemente camminare lungo la “prospettiva Nevskij” 
tra le luminarie natalizie e gli splendidi negozi, palazzi e caffè.

 
Mercoledì 06 Gennaio: SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel e ancora una mattinata di visite guidate a questa splendida 
cittadina russa che in Inverno assume un fascino particolare. Si potranno ammirare la 
Cattedrale di Sant’Isacco, considerata una delle Chiese più imponenti al Mondo; edifica-
ta per volere dello zar Alessandro I°, venne completata nella seconda metà del XIX° sec. 
L’edificio è a croce greca ed ha un interno ricco di bronzi, molteplici varietà di marmi e 
pietre pregiate. Si proseguirà poi con la visita al Museo Fabergè, un curioso e prezioso 
Museo inaugurato recentemente (2013) nel Palazzo Suvaloskij grazie alla volontà di un 
importante imprenditore-mecenate russo che si è prefisso l’intento di riportare in Russia 
la maggior parte di opere d’arte e culturali di valore che sono in qualche modo uscite dal 
Paese. La principale raccolta è rappresentata da “NOVE” delle uova imperiali Fabergè, 
ovvero doni pasquali creati dalla maison francese di gioielleria Fabergè in esclusiva per 
la Famiglia Imperiale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
voli di rientro Lufthansa per Monaco di Baviera. Cambio volo e proseguimento verso le 
rispettive località di partenza. Arrivo in serata, sbarco e fine dei servizi.

02-06 GENNAIO 2021

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 06 
MESI DALLA DATA DI RIENTRO VIAGGIO.
IN QUESTO MOMENTO, IL GOVERNO RUSSO HA CREATO, SOLO PER SAN 
PIETROBURGO ED I SUOI DINTORNI, LA REGOLA CHE PER SOGGIORNI FINO A 07 
NOTTI NON SARÀ NECESSARIO EFFETTUARE LA PRATICA DEL VISTO E SARÀ 
RILASCIATO UN PERMESSO “SPECIALE”, IN DEROGA ALL’OBBLIGO DI VISTO.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli aerei di linea Lufthansa
- Sistemazione in hotel di Cat. 04 Stelle Centrale in camere doppie
- Pasti come da Programma
- Visite effettuate con guida e bus in esclusiva
- Ingressi ai siti e Monumenti ove necessari durante le visite
- Assistenza di nostro Accompagnatore in partenza da Malpensa
- Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento Viaggio

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

Tasse Aeroportuali: € 115,00 (in vigore a febbraio ‘20) - Supplemento Camera Singola € 260,00 
Trasferimenti da area Canelli/Acqui/Alessandria € 75,00 - da area Cairo/Savona/Genova € 80,00

EPIFANIA 
A SANPIETROBURGO

programma realizzato in collaborazione con il T.O. FrancoRosso

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
O 1.400,00 (Min. 15 Persone)
O 1.310,00 (Min. 20 Persone)

ANTARTIDEANTARTIDE
UN VIAGGIO AVVENTURAUN VIAGGIO AVVENTURA

…..QUASI PER TUTTI!!!…..QUASI PER TUTTI!!!
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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: 
50% della quota di partecipazione;
c) Recesso da 14 giorni a 08 giorni lavorativi prima dell’inizio del viaggio: 80% della quota di partecipazione; d) Recesso da 07 giorni a 03 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
viaggio: 90% 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


