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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra

PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio
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        AVEVA MAI VISTO IL MARE...
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NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.

 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/



L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made
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LE QUOTE COMPRENDONO

- Sistemazione in camera a due letti con servizi 
privati negli hotel indicati o di pari categoria

- Trattamento pasti come specificato in ogni sin-
golo programma

- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i tra-
sferimenti menzionati in ogni singolo viaggio

- Spostamenti in auto/pullman come indicato in 
ogni singolo programma

- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio
- Il kit da viaggio;
- La polizza multirischi turismo (vedi pagina 

34);
- Le speciali condizioni di garanzia per l’annulla-

mento (vedi pagina 34)

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Voli internazionali e domestici, il visto d’ingresso, 
le tasse aeroportuali, i pasti non menzionati, le 
bevande, le mance, le tasse aeroportuali in uscita 
e tutto quanto non indicato nella voce “Le quote 
comprendono”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

PASSAPORTO E VISTO
Passaporto con validità di almeno 6 mesi; Il visto si 
ottiene in arrivo dietro pagamento di USD 35 fino a 
30 giorni di permanenza. 

STAGIONI E CLIMA
Clima equatoriale, con due stagioni ben distinte: 
quella secca che va da maggio a settembre; la stagio-
ne delle pioggie tra ottobre e aprile. La temperatura 
media durante tutto l’anno oscilla tra i 25/30 gradi.

CONSIGLI SANITARI
Non sono richieste vaccinazioni. Può essere consiglia-
bile la profilassi antimalarica per chi effettua i tour 
nel Kalimantan. Portare con sè disinfettanti intesti-
nali, repellenti per insetti e creme solari. 

FUSO ORARIO
A Sumatra e Giava + 6 ore, nel resto dell’arcipelago 
+ 7 ore; un’ora in meno quando in Italia vige l’ora 
legale.

VALUTA
La valuta indonesiana è la Rupia, il cui valore attuale 
è 1 Euro = 12.000 Rupie. 

CUCINA
Negli alberghi la cucina è quella internazionale. I 
piatti indonesiani risentono di diverse influenze in 
particolare quella cinese in cui la presenza del riso è 
costante, le numerose spezie sono in genere servite a 
parte. Ottimo il pesce, i famosi spiedini di carne (sa-
te), il riso saltato (nasi goreng), le verdure con salsa 
di arachidi (gado gado), piatti insaporiti nel cocco 
grattuggiato.

ELETTRICITÀ
L’elettricità è a 220/240 Volts. Le prese sono a volte 
di tipo inglese a tre lamelle, altre come quelle italiane. 

ACQUISTI
In Indonesia vi sono numerosissime possibilità di 
shopping, tra cui i celeberrimi batik, la seta, i dipinti 
naif da acquistare a Ubud, sculture in legno, i tessuti 
ikat ecc. 

RELIGIONE
Gli indonesiani sono di religione musulmana, nell’I-
sola di Bali sono prevalentemente animisti.  
N.B.: Dal 15/05/2018 al 14/06/2018 sarà osservato 
il Ramadan, durante questo periodo alcune visite ed 
escursioni potrebbero subire modifiche che verranno 
comunicate dalla guida in loco.

NOTIZIE UTILI INDONESIA
Il traffico a Java diventa molto intenso e potrebbero 
essere necessarie variazioni al programma in base ai 
tempi di percorrenza necessari.

CAMERA TRIPLA
Nelle nostre destinazioni, non sempre è garantita la 
camera tripla, ma si può aggiungere un terzo letto 
(solitamente di dimensioni ridotte, tipo sofà o bran-
da) ad una camera doppia. Questa sistemazione, 
scomoda per gli adulti, è invece più adatta per i bam-
bini. Il terzo letto non sempre comporta una riduzio-
ne di prezzo.

GUIDE
Le guide sono solitamente simpatiche e disponibili, 
ma non si può ancora parlare di veri e propri pro-
fessionisti: a volte la loro preparazione linguistica e 
culturale è sommaria.

MAREE E CORALLI
In Indonesia come in tutto il mondo è molto accen-
tuato il fenomeno delle maree che ogni sei ore cam-
biano il panorama e conseguentemente l’accesso al 
mare. Magari un paio di scarpette idonee all’uso pos-
sono aiutare e facilitare l’entrata in acqua in località 
come le Gili o altri posti dove il reef vicino alla riva.

BALI
È indiscutibilmente capitolo a sé, l’isola più famosa 
dell’Indonesia, con circa 4 milioni di abitanti a mag-
gioranza animista induista. Fa parte dell’arcipelago 
delle Isole della Sonda minori ed è separata dall’isola 
di Giava dallo stretto di Bali. Bali domina il panora-
ma turistico indonesiano con la sua natura rigogliosa 
ed i terrazzamenti coltivati a riso nominati Patrimonio 
dell’Umanità, i suoi bei templi sparsi tra laghi e vulcani, 
le innumerevoli spiagge, tra le più belle Jimbaran, Ulu-
watu e Nusa Dua, ma da non perdere la parte raffina-
ta e culturale con  l’atmosfera di Ubud.

SULAWESI
Sulawesi è una delle isole più grandi dell’arcipelago 
indonesiano, dalla forma particolare e presenta un 
paesaggio naturale ed etnico multiforme: risaie a 
terrazza, foreste tropicali, montagne scoscese, laghi 
ma anche un miscuglio di razze e tradizioni. Il gruppo 
etnico più affascinante è senza dubbio quello dei To-
raja, le cui strabilianti usanze funebri hanno resistito 
e richiamando molti turisti da ogni parte nel mondo, 
Manado invece per gli appassionati di subacquea of-
fre immersioni incredibili.

JAVA
La più importante commercialmente oltre alla ca-
otica capitale Jakarta, troviamo Bandung detta la 
Parigi di Java, ma è meta turistica d’eccellenza per la 

splendida Yogyakarta, che vanta ben due patrimoni 
Unesco, il Borobodur ed il Prambanan. A Java sono 
possibili le ascese a splendidi vulcani come il Bromo 
ed Ijen.

PAPUA
È invece una delle zone più remote e non facilmente 
raggiungibili, qui le terre sono ancora selvagge, quasi 
inesplorate ma con angoli paradisiaci come l’arcipe-
lago Raja Ampat, stanno sorgendo alcuni eco-resort 
che propongono snorkeling ed immersioni mozzafiato, 
considerate che tre diverse biodiversità marine si incro-
ciano in queste acque creando il famoso Triangolo del 
Corallo.

ISOLE DELLA SONDA
Le più importanti dal punto di vista turistico sono 
Lombok e le minuscole isole Gili, ma anche Flores, 
Sumba e Komodo. Lombok, è rinomata per le spiag-
ge, la natura incontaminata e lo spettacolare vulca-
no Rinjani. A dieci minuti di battello si incontrano 
le isole coralline, le Gili, Trawangan è la più grande, 
un luogo naif, meta prediletta dai surfisti, dove ci si 
muove a piedi o in bici. Komodo e Rinca sino qual-
che anno fa erano pressoché sconosciute, ora sono 
visitate non solo per i famosi “Draghi di Komodo” 
nell’omonimo parco nazionale, ma anche per i gra-
ziosi resort che stanno sorgendo sulle spiagge delle 
isolette circostanti.

L’Indonesia è il più grande stato-arcipelago del mondo, composto da circa 17.000 Isole. Con una 
popolazione di circa 250 milioni di abitanti, il più grande paese islamico moderato al mondo, il 
quarto più popoloso della terra. Capitale è la caotica Jakarta. Un crogiolo di etnie e culture con-
vivono pacificamente. Alterna moderne metropoli a Giava, resort eleganti a Bali, vulcani attivi e 
villaggi remoti o tribù autoctone ancora isolate a Papua.

I LUOGHI
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lago sulfureo e chiacchierare coi portatori, quindi ini-
zio della discesa. Ritorno a Gilimanuk e da qui in bar-
ca per Bali sino a Pemuteran, pernottamento presso il 
Matahari Resort. (70 km)
HOTEL: Matahari Resort in camera Garden view.

4° giorno: PEMUTERAN/UBUD
Prima colazione in hotel e partenza verso la magica 
Ubud. Lungo il percorso visiteremo la bella casca-
ta Git–Git, con un’altezza di circa 35 metri. La tappa 
successiva è Ulun Danu, tempio Hindu situato a Candi 
Kuning, nella bella campagna. Il tempio è situato sul 
lago di Beratan, splendida la veduta del tempio e sulle 
colline. Proseguendo potrete ammirare le belle risaie di 
Paddy Jatiluwih, quindi il Taman Ayun Temple che si 
trova a Mengwi, un tempio dell’Impero Mengwi costru-
ito con tetto a più piani e circondato da uno stagno, 
tipico dell’architettura Balinese. Proseguimento verso 
Ubud per il pernottamento in hotel. (115 km)
HOTEL: Royal Tulip Visesa resort, suite room, 4*sup.

5° giorno: UBUD
Prima colazione in hotel. Si inizia con la visita di Ubud 
per poi proseguire verso il tempio dell’Elefante, Goa 
Gajah, proseguendo poi incontrerete uno dei luoghi 
più sacri per i balinesi, il tempio Tirta Empul dove effet-
tuano i bagni purifi catori nelle grandi vasche. La tappa 
successiva sarà per ammirare il bellissimo panorama 
offerto dal monte e dal lago Batur con a far da sfondo 
il fumante vulcano Agung, l’ultima visita infatti sarà 
alle sue pendici, per entrare ad osservare il tempio più 
importante di tutta Bali, il Tempio Besakih o Tempio 
Madre. In seguito rientro in Hotel. (105 km)

6° giorno: UBUD/ALTRE DESTINAZIONI
Colazione in Hotel, trasferimento in aeroporto o verso 
altre destinazioni.

1° giorno: PEKUTATAN
Incontro con la guida in aeroporto a Bali o nella lobby 
dell’hotel e partenza verso Pekutatan, lungo il tragitto, 
prima sosta per visitare Alas Kedaton, piccola foresta 
situata nel bel mezzo delle risaie a Tabanan Regency 
nella zona occidentale di Bali. Qui potrete trovare una 
comunità di docili scimmie, libere nel cortile del tempio 
che giocano tra loro. A seguire verso il famoso e sacro 
tempio di Tanah Lot, costruito su una roccia in mezzo 
all’oceano. Proseguimento del viaggio e check-in in Ho-
tel a Pekutatan. (80 km)
HOTEL: Kelapa Retreat Villas in Deluxe Ocean Villa, 5*.

2° giorno: PEKUTATAN/WEST BALI NATIONAL
PARK/IJEN
Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue verso il 
West Bali National Park. Questo parco è stato istituito 
per preservare l’incontaminato ecosistema, qui vengo-
no consentite visite a scopo di ricerca ed istruzione che 
coinvolgono gli studenti ed i turisti. Si prosegue poi ver-
so il punto d’imbarco per i traghetti che collegano Bali 
alla vicina Giava,  da qui trasferimento al suggestivo Ijen 
resort situato in una bella vallata circondata da rigo-
gliose risaie. Cena e pernottamento al Resort (bevande 
escluse). (100 km)
HOTEL: Ijen Resort, in camera Superior.

3° giorno: IJEN/PEMUTERAN
Colazione di buon mattino quindi partenza verso la 
montagna Ijen mountain, in circa un’ora di viaggio si 
raggiungerà, il punto di partenza visitare al cratere. L’a-
scesa comporta un dislivello di circa 500 metri lungo 
un percorso di tre chilometri, impiegando, a seconda 
del passo da un’ora e trenta a due ore. Lungo il tragitto 
potrete incrociare i famosi portatori che scendendo si 
sobbarcano da 90 a 100 kg di zolfo. Una volta in vetta 
si avrà tempo per ammirare gli spettacolari colori del 

HOTEL: Cat. Deluxe: Wyndham Tamansari Jivva, came-
ra Deluxe Sea Breeze, 4*sup. - Cat. Superior: Wyndham 
Tamansari Jivva, camera Resort Sea Breeze, 4*sup.

4° giorno: KLUNGKUNG/LOVINA
Buffet Breakfast e pranzo. Colazione. La giornata inizia 
con la visita del villaggio tradizionale “Bali Aga” situato 
nella zona di Tenganan, quindi verso Karangasem via 
Puntung, zona favolosa per le sue risaie a terrazzo. Vi-
sita del tempio più grande di Bali, il Besakih, il tempio 
madre dell’induismo balinese alle pendici del monte 
Agung. Continuando si attraverserà il villaggio di Kin-
tamani. Sosta per pranzare, da qui avrete una favolosa 
vista panoramica sul vulcano ed il lago Batur. Nel po-
meriggio visita al tempio Ulun Danu Batur e partenza 
per Lovina attraversando la parte centro-nord di Bali. 
Durante il percorso sosta per la visita del tempio di Beji 
nel villaggio di Sangsit. (114 km)
HOTEL: Cat. Deluxe: The Lovina, camera Deluxe suite, 
4* - Cat. Superior: The Lovina, camera Deluxe studio, 4*

5° giorno: LOVINA/DENPASAR
Prima colazione. Partenza per la sorgente naturale di 
Banjar dove si potrà sostare circa un’ora per relax e 
bagni. Si prosegue per il villaggio di Munduk, dove si 
potrà visitare la cascata ed osservare il favoloso pano-
rama dei Laghi Gemelli. Proseguimento alla volta del 
Lago di Beratan con visita del tempio Ulun Danu Be-
ratan e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio si conclu-
deranno le visite con il famoso tempio di Tanah Lot, 
costruito su un promontorio a picco sull’Oceano In-
diano. Successivamente trasferimento in aeroporto o 
presso uno dei numerosi resort di Bali.

1° giorno: BALI/UBUD
All’arrivo in aeroporto incontro con la nostra guida e 
trasferimento ad Ubud. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Deluxe: Royal Tulip Visesa resort, suite 
room, 4*sup. - Cat. Superior: Ubud Village Hotel, ca-
mera Deluxe, 4*.

2° giorno: UBUD
Buffet breakfast e Pranzo. Colazione in Hotel, la gior-
nata inizia con il piccolo tempio Tirta Empul, davvero 
emozionante ed incantevole, ancora genuino, è uno 
dei gioielli balinesi, famoso per le sue acque sante, qui 
gli indù balinese cercano la purifi cazione immergendo-
si nelle apposite piscine. Il viaggio prosegue verso il vil-
laggio Bedulu, qui si trova la grotta dell’elefante (Goa 
Gajah); tornando verso Ubud sosta alla Monkey Forest 
ed al Palazzo Reale di Ubud risalente al XVI secolo, an-
cora l’attuale abitazione della famiglia Reale. Pranzo in 
un ristorante locale. Nel pomeriggio un breve trekking 
alla portata di tutti, Campuhan Ridge è un’opportu-
nità non solo per sgranchirsi le gambe e per allonta-
narsi dalle strade traffi cate, ma offre soprattutto viste 
mozzafi ato sulle fantastiche risaie circostanti. Rientro 
in hotel nel tardo pomeriggio. (15 km)

3° giorno: UBUD/KLUNGKUNG
Colazione a Buffet e Pranzo Prima colazione. Partenza 
per la visita del Palazzo Reale. Si proseguirà per Tega-
lalang dove si potranno ammirare le famose risaie a 
terrazza. Quindi verso Bangli per la visita del favolo-
so tempio di Kehen. Sosta per il pranzo. Si riprende il 
viaggio per Klungkung, qui visita dell’antico Palazzo di 
Giustizia con i famosi affreschi gegel sul soffi tto. Prose-
guendo sosta al bel Tempio Goa Lawah detto la grotta 
dei pipistrelli. Infi ne arrivo a Klungkung e sistemazione 
in hotel. (21 km)

MINITOUR DI BALIMINITOUR DI BALI BALI SURPRISEBALI SURPRISE
Ubud - KlUNGKUNg - Lovina

Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO o INDIVIDUALE
Minimo 2 partecipanti
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 4 colazioni e 4 pranzi
Trasporto: in auto o minivan

Durata: 6 giorni / 5 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO o INDIVIDUALE 
Minimo 2 partecipanti 
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 5 colazioni, 5 pranzi e 1 cena
Trasporto: in auto o minivan

IL VIAGGIO IN BREVE IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Exotic Tour Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Exotic Tour

SUPPLEMENTI

Iscrizione: € 95

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con 

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria. 

- Trattamento pasti come specifi cato in 
ogni singolo programma.

- Tour di gruppo, con guide locali parlanti 
italiano.

- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi 
ed i trasferimenti menzionati in ogni sin-
golo viaggio.

- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tas-
se aeroportuali; il visto d’ingresso; i pasti 
non menzionati; le bevande; le mance e 
tutto quanto non indicato nella voce “La 
quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Iscrizione: € 95

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con 

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria. 

- Trattamento pasti come specifi cato in 
ogni singolo programma.

- Tour di gruppo, con guide locali parlanti 
italiano.

- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed 
i trasferimenti menzionati in ogni singolo 
viaggio.

- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tasse 
aeroportuali; il visto d’ingresso; i pasti non 
menzionati; le bevande; le mance e tutto 
quanto non indicato nella voce “La quota 
comprende”.

Sul sito www.exotictour.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Sul sito www.exotictour.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Ijen
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SUPPLEM

QUOTE a partire da:

   cat. Superior: da € 599 p.p.

    cat. Deluxe: da € 679 p.p.

ESCLUSIVA Exotic Tour ESCLUSIVA Exotic Tour
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QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

6 gg: da € 1.070
Pekutatan - Ijen - Pemuteran - Ubud



Bena attraversando un’enorme piantagione di bam-
bù con vista del vulcano Inerie. Arrivo e visita delle 
case tradizionali e alle tombe megalitiche. Nel pome-
riggio partenza per Ruteng, con soste lungo il tragitto 
al lago Ranamese ed al villaggio di Ruteng Puu. Pran-
zo in corso di escursione. Cena e pernottamento.
HOTEL: Susteran Maria Berduka.

4° GIORNO: RUTENG/RINCA
Pensione completa. Dopo la prima colazione, la mat-
tinata è dedicata ad un bellissima visita delle Golo 
Curi Hills da dove si ha una veduta panoramica su 
Ruteng e sulle risaie del versante nord. Ma lo spetta-
colare panorama delle risaie “a ragnatela” vi apparirà 
a Linkgo. Il viaggio continuerà verso Labuan Bajo per 
l’imbarco per la mini crociera. Nel pomeriggio trek-
king sulla brulla rinca alla ricerca dei varani giganti, si 
navigherà poi sini a Kalong Island per ammirare la fo-
resta di mangrovie. Cena e pernottamento a bordo.
SISTEMAZIONE: M/V Fadaelo o similare

5° giorno: KOMODO/LABUANBAJO
Pensione completa. Prima colazione. Giornata de-
dicata all’esplorazione della leggendaria Komodo, 
in particolare alla vista dei draghi di Komodo, i più 
grandi varani al mondo che raggiungono i 3 metri di 

to verso Labuanbajo con sosta per bagni e relax alla 
famosa Pink Beach, infi ne sosta Rinca una delle più 
interessanti località per ammirare i Draghi di Komo-
do. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: LABUANBAJO/BALI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
verso Bali.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali - Guida locale par-
lante inglese - Voli interni inclusi - Min. 2 
persone

3 gg: da € 990
Quota iscrizione € 95

1° giorno: ENDE/MONI
Pensione completa. Arrivo all’aeroporto di Ende, 
incontro con la guida locale e trasferimento a Moni 
lungo il percorso sosta alle bellissime risaie a terrazza 
di Detusoko, in seguito check-in e pranzo. Nel pome-
riggio visita del caratteristico villaggio di Jopu. Rien-
tro in hotel per la cena ed il pernottamento.
HOTEL: Kelimuto Eco Lodge, camera standard.

2° giorno: MONI/KELIMUTU/ENDE/BAJAWA
Pensione completa. Partenza prima dell’albe, (verso 
le 4 AM), per la spettacolare escursione, all’alba, ai 
laghi colorati del vulcano Kelimutu, situati in profon-
di crateri ed inseriti in uno scenario naturale mozza-
fi ato: ogni lago ha una colorazione diversa dovuta ai 
minerali disciolti, che cambia durante il corso degli 
anni. Dopo la visita si ritorna all’hotel per la colazio-
ne, si continuerà poi verso Ende con soste lungo il 
viaggio e per il pranzo. Nel pomeriggio si riparte per 
Bajawa, sosta lungo il tragitto alla bella spiaggia di 
Nangapanda. Cena presso il Lucas restaurant e per-
nottamento in hotel.
HOTEL: Sanian hotel.

3° giorno: BAJAWA/RUTENG
Pensione completa. Prima colazione. Partenza per 

1° giorno: BALI/LABUANBAJO
Pensione completa. Arrivo a Labuanbajo, incontro 
con la guida locale e trasferimento in hotel. Secon-
da colazione. Nel pomeriggio escursione alle grotte 
di Batu Cermin ed al villaggio di Ujing, caratterizzato 
dal suo pittoresco mercato. Cena e pernottamento.
HOTEL: Bajo Eco Lodge o similare

2° giorno: ESCURSIONE A KOMODO E RINCA
Pensione completa. Prima colazione. In primissima 
mattinata, verso le 6 AM, partenza in barca per l’i-
sola di Komodo per osservare i famigerati draghi 
di Komodo, i più grandi varani al mondo che rag-
giungono i 3 metri di lunghezza ed un peso di circa 
90 chili. L’escursione sarà effettuata con l’ausilio di 
ranger locali; si prosegue per l’isola di Komodo per 
continuare la visita ai grandi rettili. Rientro in barca 
e seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimen-

KOMODO & FLORES

KOMODO & RINCA

6 giorni

3 giorni

lunghezza ed un peso di circa 90 chili. L’escursione 
sarà effettuata con l’ausilio di ranger locali; l’isola è 
altresì famosa per la sua ricchezza faunistica. Rientro 
in barca e seconda colazione. Nel pomeriggio rien-
tro verso Labuanbajo con sosta per bagni e relax alla 
famosa Pink Beach. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Bintang Flores o similare.

6° giorno: LABUANBAJO/BALI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
verso Bali.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali - Guida locale par-
lante inglese - Voli interni inclusi - Min. 2 
persone

6 gg: da € 1.995
Quota iscrizione € 95

6 giorni

nella bella campagna sul lago di Beratan. Proseguen-
do potrete ammirare le belle risaie di Paddy Jatiluwih, 
quindi il Taman Ayun Temple che si trova a Mengwi. 
È un tempio dell’Impero Mengwi costruito con tetto 
a più piani tipico dell’architettura Balinese. Pranzo 
lungo il percorso. Proseguimento verso Ubud per il 
pernottamento in hotel. (127 km)
HOTEL: Ubud Village Resort, Garden Pool villa.

5° giorno: UBUD/KLUNGKUNG
Prima colazione in hotel. Si inizia con la visita della 
città di Ubud per poi proseguire verso il tempio dell’E-
lefante, Goa Gajah, quindi Mas e Celuk. Il viaggio con-
tinua in direzione del Monte Batur con il suo bel lago 
omonimo e Kintamani: il villaggio di montagna con i 
suoi panorami mozzafi ato sul monte, vulcano ancora 
attivo; quindi si procede per Singaraja, l’antica capi-
tale di Bali, situata sulla costa settentrionale. Lungo 
il percorso visita del Tempio Besakih, il più grande di 
tutta Bali. Continuando visita del villaggio Tenganan, 
popolato da una singolare comunità locale. L’ultima 
tappa è Tirtha Gangga, un bellissimo parco con grandi 
fontane d’acqua ed un ampio stagno. Infi ne arrivo a 
Klungkung per il pernottamento. (127 km)
HOTEL: Wyndham Tamansari Jivva Resort, camera Ja-
cuzzi Suite.

6° giorno: KLUNGKUNG/KERTA GOSA/KUTA O 
ALTRA DESTINAZIONE
Colazione in hotel. Le visite iniziano con Goa Lawah o 
Grotta dei pipistrelli, uno dei luoghi più genuini ed in-
teressanti di Bali. La tappa seguente è l’antico Palazzo 
di Giustizia di Kerta Gosa con i famosi affreschi gegel 
sul soffi tto. Infi ne l’ultima visita al tempio di Uluwatu, 
un complesso di templi che sorge su una scogliera a 
picco sul mare, è uno dei sei grandi Templi di Bali, 
offre un panorama mozzafi ato e vertiginoso. Termine 
del tour. Trasferimento in aeroporto o in hotel per un 
eventuale estensione balneare.

1° giorno: BALI
Arrivo a Bali, incontro con la guida e trasferimento in 
hotel per il check-in. Pernottamento. (5 km)
HOTEL: The Anvaya Beach Resort, camera Deluxe Pool 
Access.

2° giorno: BALI/PEKUTATAN
Incontro con la guida nella lobby dell’hotel e parten-
za verso Pekutatan, lungo il tragitto, prima sosta per 
visitare Alas Kedaton, piccola foresta situata nel bel 
mezzo delle risaie a Tabanan Regency nella zona oc-
cidentale di Bali. Si prosegue verso il famoso e sacro 
tempio di Tanah Lot, costruito su una roccia in mezzo 
all’oceano. Proseguimento del viaggio e check-in in 
Hotel a Pekutatan. (79 km) 
HOTEL: Kelapa Retreat Villas 5*, in Deluxe Ocean View 
Villa.

3° giorno: PEKUTATAN/PEMUTERAN
Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue verso Ovest, 
prima sosta al tempio Rambut Siwi, uno dei più gran-
di templi Hindù di Bali; un bellissimo santuario, sulla 
scogliera proprio di fronte all’Oceano Indiano. Prose-
guendo, il viaggio vi condurrà a Perancak per osservare i 
pescatori locali intenti nelle loro attività quotidiane, vo-
lendo si potrà sostare anche al tempio di Perancak. L’ul-
tima visita è prevista al West Bali National Park. Questo 
parco è stato istituito per preservare l’incontaminato 
ecosistema. Pranzo lungo il percorso nella bellissima na-
tura circostante in una fresca atmosfera. Proseguimento 
verso Pemuteran per il pernottamento in hotel. (86 km)
HOTEL: Matahari Beach 5*, in camera Garden View

4° giorno: PEMUTERAN/UBUD
Prima colazione in hotel e partenza verso l’affascinan-
te Ubud. Lungo il percorso visiteremo la bella cascata 
Git–Git, con un’altezza di circa 35 metri e circondata 
da bellissime piante tropicali. La tappa successiva è 
Ulun Danu, tempio Hindu situato a Candi Kuning, 

EXOTIC BALIEXOTIC BALI
Pekutatan - Pemuteran - Ubud - KLUNGKUNG

Durata: 6 giorni / 5 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE - Minimo 2 partecipanti
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 5 colazioni e 5 pranzi - Trasporto: in auto o minivan

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano    ESCLUSIVA Exotic Tour

SUPPLEMENTI
Iscrizione: € 95

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con 

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria. 

- Trattamento pasti come specifi cato in 
ogni singolo programma.

- Tour di gruppo, con guide locali parlanti 
italiano.

- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi 
ed i trasferimenti menzionati in ogni sin-
golo viaggio.

- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tas-
se aeroportuali; il visto d’ingresso; i pasti 
non menzionati; le bevande; le mance e 
tutto quanto non indicato nella voce “La 
quota comprende”.

Sul sito www.exotictour.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

B A L I

Ubud

N U S A 
P E N I D A

Pekutatan

Pemuteran

Aeroporto
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SUPPLEM

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

6 gg: da € 1.135

ESCLUSIVA Exotic Tour

KlungKung



TEMPIO MADRE
Escursione dell’intera giornata, si inizia con la visita 

del più grosso complesso di Templi di Bali, il Besa-

kih, noto come Tempio Madre, di fede induista. Il 

tempio è situato sulle pendici del vulcano Agung. 

Pranzo in un ristorante tipico, il Puri Boga Restau-

rant e dopo un breve riposo, si riparte per la visita 

di Kertagosa, il vecchio Palazzo di Giustizia del XVII 

secolo a Klungkung. Sulla via del ritorno visita ad 

un  tipico villaggio balinese per osservare la loro 

vita quotidiana, a Penglipuran. Rientro in hotel.

PARTENZE: giornaliere individuali in italiano

DURATA:  intera giornata 

QUOTE: da € 80 per persona

ULUWATU, DANZA KECAK E
CENA A JIMBARAN
Escursione di mezza giornata che inizia con la visita 

del Tempio di Uluwatu, situato sulla punta di una 

scogliera a picco sull’ oceano Indiano. Proprio all’ 

interno della zona sacra al momento del tramonto 

potremo partecipare alla suggestiva danza Kecak, 

l’ unica danza balinese senza strumenti musica-

li, ma soltanto 50 vocalist! Dopo la performance 

la serata continuerà con una stupenda cena sulla 

spiaggia, nella baia di Jimbaran, a base di pesce.

PARTENZE: giornaliere individuali in italiano

DURATA: mezza giornata 

QUOTE: da € 80 per persona

LE CAVE DI ZOLFO DI IJIEN
1° giorno: BALI/IJEN

Incontro nella lobby del vostro hotel e partenza 

verso Gilimanuk, punto d’imbarco dall’isola di 

Bali per Java, all’arrivo a Ketapang Harbor, incon-

tro con rappresentante per il trasferimento al Ijen 

Resort in fuoristrada. Pernottamento presso il bel 

resort con vista su splendide risaie a terrazza.

2° giorno: IJEN TOUR/BALI

Colazione in Hotel. Pick up nella lobby e parten-

za per raggiungere il campo base per la salita alle 

cave di Ijen con la vostra guida, lungo il percorso 

la grandissima caldera si presenta ai vostri occhi 

offrendo paesaggi mozzafiato, la salita è abba-

stanza impegnativa per la lunghezza ed il dislivel-

lo, 3 chilometri di percorso per circa 500 metri di 

dislivello, richiede circa da un’ora e mezzo a due 

ore a seconda delle capacità. Lo sforzo per rag-

UBUD TRADIZIONALE
Escursione di mezza giornata dedicata alla visita 

del villaggio di Ubud, ma anche ai bellissimi pano-

rami che circondano questa zona. Lungo il percor-

so verso Ubud sosta a Thopati per vedere la lavo-

razione dei celebri Batik, poi Celuk per osservare la 

lavorazione di oro ed argento ed infine Mas famosa 

per la lavorazione del legno. Proseguendo la visita, 

la sosta seguente è alla famosa foresta delle scim-

mie a Ubud, dove si pranzerà in un ristorante tipi-

co. Dopo pranzo, visita al Palazzo Reale, risalente 

al dominio Majapahit. Il Palazzo Reale è tuttora la 

dimora della famiglia Reale Tjokorda. Infine visita 

al tempio di Gunung Lebah e rientro in hotel.

PARTENZE: giornaliere individuali in italiano

DURATA:  mezza giornata 

QUOTE: da € 70 per persona

KINTAMANI E DANZE BARONG
Escursione dell’intera Giornata, inizia con la sosta 

al villaggio di Singapadu per assistere alle danze 

Barong & Kriss, dopo di che ci fermeremo a vedere 

un esempio dei centri di artigianato locale, dove 

viene intagliato il legno oppure vengono elabo-

rati i dipinti locali. Proseguendo il viaggio, sosta 

alle grotte Goa Gajah, dove vi sono le sorgenti di 

acqua sacra, tra belle risaie e splendidi scenari. Il 

pranzo avverrà in un ristorante locale.

PARTENZE: giornaliere individuali in italiano

DURATA: intera giornata 

QUOTE: da € 80 per persona

VILLAGGI E TEMPLI BALINESI 
Escursione dell’intera Giornata, tra la pace del vil-

laggio di montagna di Bedugul, visita del suggesti-

vo tempio di Ulun Danu proprio sul lago, circon-

dato dalle splendide acque lago Beratan. Prose-

guendo visita al mercato locale a Candikuning. Si 

continua col tempio Gunung Batukaru, qui inizia-

mo ad immergerci in una Bali conosciuta da po-

chi, a contatto con la vita quotidiana dei balinesi. 

Si riparte per la visita del villaggio di Jatiluwih per 

ammirare i bellissimi panorami circostanti. Pranzo 

in un ristorante locale. L’ultima visita è dedicata 

al più suggestivo dei templi balinesi, Tanah Lot, 

costruito su una roccia nel mezzo alle acque dell’o-

ceano Indiano. Dopo di che si rientrerà in hotel.

PARTENZE: giornaliere individuali in italiano

DURATA:  intera giornata 

QUOTE: da € 80 per persona

ELEPHANT SAFARI TREKKING
Godrete dell’esperienza dellíavventura e del fa-

scino delle campagne balinesi durante questa 

escursione... I paesaggi ed panorami lungo il facile 

trekking sono incredibili, non scordate le fotoca-

mere, durante il tragitto potrete vedere scimmie e 

uccelli tropicali nel loro habitat naturale. Ma an-

che l’esperienza ed il brivido di cavalcare líelefante 

lungo il bellissimo fiume Ayung. Il vostro elefante 

si mostrerà anche facendo il bagno nelle piscine 

naturali e mentre guada attraverso le sponde per 

poi rinfrescarsi al sole. Al termine dell’esperienza 

potrete rilassarvi e pranzare presso la caffetteria 

“Trunk’n’Mahour” godendovi il paesaggio mozza-

fiato e la vista sulla vallata.

PARTENZE: giornaliere individuali in inglese

DURATA: mezza giornata 

QUOTE: da € 74 per persona giungere la meta è ampiamente ripagato dal pa-

norama mozzafiato che ci si presenta una volta 

arrivati, lo splendido lago verde e sulfureo, i vapori 

delle cave di zolfo e gli instancabili portatori che 

arrivano a trasportare sino a 90/100 kg per volta 

sulle spalle, sono impagabili. Per chi ancora desi-

dera camminare, compatibilmente con i vapori è 

poi possibile scendere sino alle cave ed ai bordi del 

lago. Sulla via del ritorno possibilità di osservare le 

piantagioni locali e sosta per osservare i processi di 

lavorazione dello zolfo nello stabilimento. Ritorno 

quindi verso Gilimanuk per il trasferimento a Bali 

in battello e da qui all’hotel. 

PARTENZE: giornaliere individuali in inglese

DURATA:  2 giorni e una notte 

QUOTE PER PERSONA  
Minimo 2 persone

2 gg. da € 300
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Viaggio
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Yogyakarta Bali

Toraja

Ujung Pandang

MALAYSIA

I N D O N E S I A

14| WWW.QUALITYGROUP.IT

1° giorno: YOGYAKARTA
All’arrivo a Yogyakarta incontro con la vostra gui-
da, pranzo in ristorante locale. Partenza per la visita 
il complesso templare Prambanan. Prambanan è il 
nome di un complesso di templi induisti che si estende 
per chilometri, fu costruito all’incirca nell’850 d.C. è 
stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNE-
SCO nel 1991. Si calcola che in origine il complesso di 
templi fosse composte da ben 232 templi, in seguito 
si scoprì che molti di questi in realtà non erano templi 
ma mausolei di antichi re.I più famosi sono i tre princi-
pali dedicati rispettivamente a Brahma, Vishnu e Shiva, 
questi tre dominano la visuale in mezzo a tutti gli altri 
che vanno a formare una specie di corte. In particolare 
il tempio di Shiva è giustamente quello più apprezzato 
da tutti, al punto che molti lo considerano il massimo 
monumento induista dell’Indonesia. In seguito rientro 
in Hotel per il pernottamento. Buffet breakfast e pran-
zo in ristorante locale.  (40 km)
HOTEL: Melia Purosani, Deluxe room, 5*.

2° giorno: YOGYAKARTA
Colazione, poi partenza per la visita della vivace Jogja-
karta, partendo dal Palazzo Reale del Sultano (Kera-
ton) , il museo Sonobudoyo Museum, dei piccoli cen-
tri di lavorazione artigianale del Batik e dell’argento. In 
seguito si prosegue per il più grande tempio buddista 
al mondo il Borobudur, qui è possibile ammirare la co-
struzione a pianta quadra, di sei piani, con ulteriori tre 
a pianta circolare, tutti decorati con 2672 pannelli di 
bassorilievi e 504 statue di Buddah, sula sommità 72 
statue si trovano all’interno di unici e caratteristici stu-
pa forati. Pranzo in ristorante locale. In seguito rientro 
in hotel. Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale. 
 (90 km)
N.B.: il museo Sonobudoyo il lunedì è chiuso in questo 
caso la visita viene saltata.

3° giorno: YOGYAKARTA/UJUNG PANDANG
Prima colazione. Partenza per l’altopiano di Kaliurang, 
qui si trova un museo dedicato alla cultura ed all’arte 
javanese con una bella collezione rivolta a chi desidera 
approfondire maggiormente la cultura di questo varie-
gato paese. Pranzo in ristorante locale, quindi trasferi-
mento in aeroporto e volo per Ujung Pandang (Makas-
sar), arrivo e trasferimento in hotel. Buffet breakfast e 
pranzo in ristorante locale.  (30 km)
HOTEL: Melia Makassar, camera Deluxe, 5*.
N.B.: il museo è chiuso il lunedì, nel caso il viaggio 
preveda la visita in tale giornata verrà effettuata una 
passeggiata insieme alla guida nel centro storico di Ma-
lioboro.

4° giorno: UJUNG PANDANG/TORAJA
Prima colazione. Partenza per Tanah Toraja, un viaggio 
di circa otto ore attraverso magnifi ci passi montuosi e ti-
piche case “Bugis”. Pranzo in ristorante locale al villaggio 
di Pare-Pare. Nel pomeriggio si prosegue per Puncak La-
kawan, con sosta per ammirare il meraviglioso scenario 
delle montagne esotiche. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Toraja, cena e pernottamento.Pensione completa. 
HOTEL: Toraja Heritage, camera Deluxe, 4*. (350 km)
N.B.: Tanah Toraja è una località molto distante dal 
resto del paese, si richiede ai viaggiatori un spirito di 
adattamento, purtroppo in questi luoghi gli standard 
alberghieri locali, il servizio del personale ed i livelli 
igienici, non sono equiparabili a quelli degli hotel di Bali 
o delle grandi metropoli. Abbiamo cercato di preservare 
lo spirito del viaggio cercando quanto di meglio la loca-
lità possa offrire.

5° giorno: TORAJA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
dei sepolcri di pietra nel villaggio di Lemo, le Tombe 
Reali a Suaya e Sangalla. Pranzo nel villaggio di Rante-
pao. Nel pomeriggio visita alle naturali grotte, luoghi 

GRAN TOURGRAN TOUR
INDONESIAINDONESIA

✓ Partenze giornaliere garantite con minimo 2 
partecipanti

✓ Itinerario completo per conoscere a fondo il paese

✓ Estensioni balneari a fi ne tour a Bali, Lombok, 
Gili, Komodo

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nelle condizioni 
generali).

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO o INDIVIDUALE 

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 10 colazioni, 10 pranzi e 3 cene

Trasporto: in auto o minivan

Voli inclusi: Yogyakarta - Makassar; Makassar - Bali

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

YOGYAKARTA - TEMPIO DI BOROBUDUR - UJING PANDANG - TORAJA - KUTA 
KLUNGKUNG - LOVINA - BALI

UN VIAGGIO UNICO, UN PROGRAMMA COMPLETO PER AMMIRARE L’AFFASCINANTE GIAVA CON-

TINUANDO TRA LE MISTERIOSE TRIBÙ DEI TORAJA ATTRAVERSO I BELLISSIMI PAESAGGI DELL’ISO-

LA DI SULAWESI E COMPLETANDO CON LA MISTICA BALI, L’ISOLA DEGLI DEI.

di sepoltura, di Londa ed al tradizionale villaggio di 
Ke’te Kesu. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Pensione completa.  (15 km)

6° giorno: TORAJA
Prima colazione. In mattinata partenza per la zona di 
Batutumonga, area montuosa con uno scenario fan-
tastico sulle verdi risaie a terrazzo. Sosta al villaggio 
tradizionale dei Toraja con le tipiche case in Palawa. 
Si prosegue poi con la visita al villaggio di Sa’dan, noto 
per la lavorazione tessile e all’antica pietra megalitica 
in Bori. Seconda colazione. Nel pomeriggio si riparte 
per la visita alle vecchie tombe di Marante e nel tardo 
pomeriggio si rientra in hotel. Cena e pernottamento. 
Pensione completa.  (15 km)

7° giorno: TORAJA/UJUNG PANDANG/BALI/UBUD
Prima colazione. In mattinata partenza per l’aeroporto 
di Ujung Pandang con sosta per il pranzo. Partenza 
con volo per Bali e trasferimento in hotel ad Ubud. 
Pernottamento. (360 km)
HOTEL: Royal Tulip Visesa Resort & Spa Ubud, Suite 
room, 5*.

8° giorno: UBUD
Colazione in Hotel, la giornata inizia con il piccolo 
tempio Tirta Empul, davvero emozionante ed incante-
vole, ancora genuino, è uno dei gioielli balinesi, famo-
so per le sue acque sante, qui gli indù balinese cercano 
la purifi cazione immergendosi nelle apposite piscine. Il 
viaggio prosegue verso il villaggio Bedulu, qui si trova la 
grotta dell’elefante (Goa Gajah); tornando verso Ubud 
sosta alla Monkey Forest ed al Palazzo Reale di Ubud 
risalente al XVI secolo, ancora l’attuale abitazione della 
famiglia Reale. Pranzo in un ristorante locale. Nel po-
meriggio un breve trekking alla portata di tutti, Cam-
puhan Ridge è un’opportunità non solo per sgranchirsi 
le gambe e per allontanarsi dalle strade traffi cate, ma 
offre soprattutto viste mozzafi ato sulle fantastiche ri-
saie circostanti. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale. 

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Exotic Tour

SUPPLEMENTI
Iscrizione: € 95

PARTENZE
Partenze giornaliere minimo 2 
persone

Alta stagione: garantite da 
Milano il: 30 luglio - 6, 13, 20, 
27 agosto

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli domestici
- Sistemazione in camera a due letti con 

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria. 

- Trattamento pasti come specifi cato in 
ogni singolo programma.

- Tour di gruppo, con guide locali parlanti 
italiano.

- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi 
ed i trasferimenti menzionati in ogni sin-
golo viaggio.

- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali; le tasse aero-
portuali; il visto d’ingresso; i pasti non 
menzionati; le bevande; le mance e tutto 
quanto non indicato nella voce “La quota 
comprende”.

Sul sito www.exotictour.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

11 giorni

ESCLUSIVA Exotic Tour
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QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

11 gg: da € 2.160

9° giorno: UBUD/KLUNGKUNG
Prima colazione. Partenza per la visita del Palazzo Re-
ale. Si proseguirà per Tegalalang dove si potranno am-
mirare le famose risaie a terrazza. Quindi verso Bangli 
per la visita del favoloso tempio di Kehen. Sosta per il 
pranzo. Si riprende il viaggio per Klungkung, qui visita 
dell’antico Palazzo di Giustizia con i famosi affreschi 
gegel sul soffitto. Proseguendo sosta al bel Tempio 
Goa Lawah detto la grotta dei pipistrelli. Infine arrivo 
a Klungkung e sistemazione in hotel. Buffet breakfast e 
pranzo in ristorante locale.  (360 km)
HOTEL: Wyndham Tamansari Jivva Resort, camera De-
luxe Sea Breeze, 4*.

10° giorno: KLUNGKUNG/LOVINA
Colazione. Si inizia la giornata con la visita del villaggio 
tradizionale “Bali Aga” situato nella zona di Tenganan, 
quindi verso Karangasem via Puntung, zona favolosa 
per le sue risaie a terrazzo. Visita del tempio più grande 
di Bali, il Besakih, il tempio madre dell’induismo baline-
se alle pendici del monte Agung. Continuando si attra-
verserà il villaggio di Kintamani. Sosta per il pranzo, da 
qui avrete una favolosa vista panoramica sul vulcano 
ed il lago Batur. Nel pomeriggio visita al tempio Ulun 
Danu Batur e partenza per Lovina attraversando la par-
te centro-nord di Bali. Durante il percorso sosta per la 
visita del tempio di Beji nel villaggio di Sangsit. Buffet 
breakfast e pranzo in ristorante locale. (110 km)
HOTEL: The Lovina, camera Deluxe Studio, 4*.

11° giorno: LOVINA/DENPASAR
Colazione. La prima visita è alla sorgente naturale di 
Banjar dove si potrà sostare circa un’ora chi deside-
rerà potrà fare il bagno. Ripartiti sosta al villaggio di 
Munduk, per visitare la cascata ed osservare il favolo-
so panorama dei Laghi Gemelli. Proseguimento alla 
volta del Lago di Beratan con visita del tempio Ulun 
Danu Beratan e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio 
infi ne sosta al fotografatissimo Tempio Tanah Lot, 
costruito su un promontorio a picco sull’Oceano In-
diano. Fine dei servizi.

IL PROGRAMMA di Viaggio



Java e baliJava e bali
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DISCOVER INDONESIA DISCOVER INDONESIA 
JAVA E BALIJAVA E BALI

7 giorni

Yogyakarta
Bali

MALAYSIA

I N D O N E S I A

SUPPLEMENTI
Iscrizione: € 95

PARTENZE
Partenze giornaliere minimo 2 
persone

Alta stagione garantite da Mi-
lano il: 30 luglio - 6, 13, 20, 27 
agosto

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli domestici
- Sistemazione in camera a due letti con 

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria. 

- Trattamento pasti come specifi cato in 
ogni singolo programma.

- Tour di gruppo, con guide locali parlanti 
italiano.

- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi 
ed i trasferimenti menzionati in ogni sin-
golo viaggio.

- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali; le tasse aero-
portuali; il visto d’ingresso; i pasti non 
menzionati; le bevande; le mance e tutto 
quanto non indicato nella voce “La quota 
comprende”.

Sul sito www.exotictour.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Exotic Tour

✓ Partenze giornaliere garantite con minimo 2 
partecipanti

✓ Il tour ideale per conoscere Giava e Bali

✓ Estensioni balneari a fi ne tour a Bali, Lombok, 
Gili, Komodo

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nelle condizioni 
generali).

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO o INDIVIDUALE

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 6 colazioni e 7 pranzi

Trasporto: in auto o minivan

Volo incluso: Yogyakarta - Bali

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

PRAMBANAN - TEMPIO DI BOROBUDUR - YOGYAKARTA - UBUD - GOA LAWAH
KLUNGKUNG - LOVINA

UN VIAGGIO CHE RACCONTA DUE ISOLE, DUE MONDI VICINI MA COSÌ PROFONDAMENTE DIVER-

SI: LA VITALITÀ DIROMPENTE DI JAVA, LE RAFFINATE ATMOSFERE DI BALI.

Consigliato
agli sposiViaggio

1° giorno: YOGYAKARTA
All’arrivo a Yogyakarta incontro con la vostra guida e 
partenza per la visita il complesso templare Pramba-
nan. Prambanan è il nome di un complesso di tem-
pli induisti che si estende per chilometri, fu costruito 
all’incirca nell’ 850 d.C. È stato dichiarato patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO nel 1991. Si calcola che in 
origine il complesso di templi fosse composte da ben 
232 templi, in seguito si scoprì che molti di questi in 
realtà non erano templi ma mausolei di antichi re. I 
più famosi sono i tre principali dedicati rispettivamen-
te a Brahma, Vishnu e Shiva, questi tre dominano la 
visuale in mezzo a tutti gli altri che vanno a formare 
una specie di corte. In particolare il tempio di Shiva 
è giustamente quello più apprezzato da tutti, al pun-
to che molti lo considerano il massimo monumento 
induista dell’Indonesia. Pranzo in corso di viaggio. In 
seguito rientro in Hotel per il pernottamento. Pranzo 
in ristorante locale. (20 km)
HOTEL: Melia Purosani, camera Deluxe, 5*.

2° giorno: YOGYAKARTA
Colazione, poi partenza per la visita della vivace Jogja-
karta, partendo dal Palazzo Reale del Sultano (Kera-
ton) , il museo Sonobudoyo Museum, dei piccoli cen-
tri di lavorazione artigianale del Batik e dell’argento. 
In seguito si prosegue per il più grande tempio bud-
dista al mondo il Borobudur, qui è possibile ammi-
rare la costruzione a pianta quadra, di sei piani, con 
ulteriori tre a pianta circolare, tutti decorati con 2672 
pannelli di bassorilievi e 504 statue di Buddah, sula 
sommità 72 statue si trovano all’interno di unici e ca-
ratteristici stupa forati. In seguito pranzo in ristorante 
locale e rientro in hotel. Buffet breakfast e pranzo in 
ristorante locale.  (60 km)
 N.B.: il museo Sonobudoyo il lunedì è chiuso in questo 
caso la visita viene saltata.

3° giorno: YOGYAKARTA/BALI
Prima colazione. Partenza per l’altopiano di Kaliurang, 
qui si trova un museo dedicato alla cultura ed all’arte 
javanese con una bella collezione rivolta a chi desidera 
approfondire maggiormente la cultura di questo varie-
gato paese. Pranzo in ristorante locale, quindi trasfe-
rimento in aeroporto e volo per Bali, arrivo e trasferi-
mento in hotel. Buffet breakfast e pranzo in ristorante 
locale.  (60 km)
HOTEL: Royal Tulip Visesa Resort & Spa Ubud, Suite 
room, 5*.
N.B.: il museo è chiuso il lunedì, nel caso il viaggio 
preveda la visita in tale giornata verrà effettuata una 
passeggiata insieme alla guida nel centro storico di Ma-
lioboro.

4° giorno: UBUD
Colazione in Hotel, la giornata inizia con il piccolo tem-
pio Tirta Empul, davvero emozionante ed incantevole, 
ancora genuino, è uno dei gioielli balinesi, famoso per 
le sue acque sante, qui gli indù balinese cercano la puri-
fi cazione immergendosi nelle apposite piscine. Il viaggio 
prosegue verso il villaggio Bedulu, qui si trova la grotta 
dell’elefante (Goa Gajah); tornando verso Ubud sosta 
alla Monkey Forest ed al Palazzo Reale di Ubud risalente 
al XVI secolo, ancora l’attuale abitazione della famiglia 
Reale. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio un 
breve trekking alla portata di tutti, Campuhan Ridge è 
un’opportunità non solo per sgranchirsi le gambe e per 
allontanarsi dalle strade traffi cate, ma offre soprattut-
to viste mozzafi ato sulle fantastiche risaie circostanti. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Buffet breakfast 
e pranzo in ristorante locale.  (60 km)

5° giorno: UBUD/KLUNGKUNG
Partenza per la visita del Palazzo Reale. Si proseguirà 
per Tegalalang dove si potranno ammirare le famore 
risaie a terrazza. Quindi verso Bangli per la visita del 
favoloso tempio di Kehen. Sosta per il pranzo. Si ri-
prende il viaggio per Klungkung, qui visita dell’antico 
Palazzo di Giustizia con i famosi affreschi gegel sul 
soffi tto. Proseguendo sosta al bel Tempio Goa Lawah 
detto la grotta dei pipistrelli. Infi ne arrivo a Klungkung 
e sistemazione in hotel. Buffet breakfast e pranzo in 
ristorante locale.  (50 km)
HOTEL: Wyndham Tamansari Jivva Resort, camera De-
luxe Sea Breeze, 4*sup.

6° giorno: KLUNGKUNG/LOVINA
Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale. Colazio-
ne. La giornata inizia con la visita del villaggio tradizio-
nale “Bali Aga” situato nella zona di Tenganan, quindi 
verso Karangasem via Puntung, zona favolosa per le sue 
risaie a terrazzo. Visita del tempio più grande di Bali, 
il Besakih, il tempio madre dell’induismo balinese alle 
pendici del monte Agung. Continuando si attraverse-
rà il villaggio di Kintamani. Sosta per pranzare, da qui 
avrete una favolosa vista panoramica sul vulcano ed il 
lago Batur. Nel pomeriggio visita al tempio Ulun Danu 
Batur e partenza per Lovina attraversando la parte cen-
tro-nord di Bali. Durante il percorso sosta per la visita 
del tempio di Beji nel villaggio di Sangsit. Buffet bre-
akfast e pranzo in ristorante locale.  (110 km)
HOTEL: The Lovina, camera Deluxe Studio,4*.

7° giorno: LOVINA/DENPASAR
Colazione. La prima visita è alla sorgente naturale di 
Banjar dove si potrà sostare circa un’ora chi deside-
rerà potrà fare il bagno. Ripartiti sosta al villaggio di 
Munduk, per visitare la cascata ed osservare il favolo-
so panorama dei Laghi Gemelli. Proseguimento alla 
volta del Lago di Beratan con visita del tempio Ulun 
Danu Beratan e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio 
infi ne sosta al fotografatissimo Tempio Tanah Lot, 
costruito su un promontorio a picco sull’Oceano In-
diano. Trasferimento in aeroporto o in Hotel per even-
tuali estensioni. (88 km)
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QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

7 gg: da € 1.160

ESCLUSIVA Exotic Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio



Viaggio
SUPPLEMENTI
Iscrizione: € 95

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con 

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria. 

- Traghetto Java/Bali
- Trattamento pasti come specifi cato in 

ogni singolo programma.
- Tour di gruppo, con guide locali parlanti 

italiano.
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi 

ed i trasferimenti menzionati in ogni sin-
golo viaggio.

- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tas-
se aeroportuali; il visto d’ingresso; i pasti 
non menzionati; le bevande; le mance e 
tutto quanto non indicato nella voce “La 
quota comprende”.

Sul sito www.exotictour.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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Yogyakarta Bromo

MALAYSIA

I N D O N E S I A

9 giorni

Jakarta

Bandung
Magelang

Banyuwangi

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano    ESCLUSIVA Exotic Tour
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JAVA HERITAGEJAVA HERITAGE

✓ Partenze giornaliere garantite con minimo 2 
partecipanti

✓ Il tour ideale per conoscere Java 

✓ Estensioni balneari a fi ne tour a Bali, Lombok, 
Gili, Komodo

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nelle condizioni 
generali).

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 8 colazioni e 7 pranzi

Trasporto: in auto e traghetto

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

Jakarta - Bandung - Yogyakarta -Magelang 
Monte Bromo - Banyuwangi - Bali

SCOPRIRE L’EREDITÀ DELLA VECCHIA BATAVIA E BOGOR, VULCANI, UN VIAGGIO DA JAVA OVEST 

ALLA JAVA CENTRALE E A JAVA EST IN TRENO PANORAMICO ATTRAVERSANDO VILLAGGI RURALI 

E LA VISITA AL PIÙ GRANDE COMPLESSO TEMPLARE HINDU IN INDONESIA A PRAMBANAN

1° giorno: JAKARTA 
Incontro con la vostra guida all’arrivo all’aeroporto 
internazionale di Soekarno-Hatta, quindi trasferimen-
to diretto al vostro hotel; un edifi cio storico splendi-
damente ristrutturato dalla ex sede olandese delle Te-
lecomunicazioni datata 1923. Check in e pomeriggio 
libero. In serata, trasferimento in con autista per la 
vostra cena speciale Rijsttafel. Ispirata alla tradizio-
nale festa mondana dei ricchi coloni delle piantagioni 
olandesi, riservata agli ospiti d’onore, questa elabora-
ta cena rivela la ricchezza delle spezie che crescono in 
Indonesia, con un menù di una varietà di sapori tutti 
diversi provenienti in gran parte dall’isola di Java.  
HOTEL: Hermitage Hotel. 

2° giorno: JAKARTA/BOGOR/BANDUNG 
Prima colazione in hotel e check out. Pick-up alla lobby 
del vostro hotel alle 8:30 per un breve tour della vec-
chia Jakarta (Batavia). Sulla strada per il centro storico 
di Batavia faremo una sosta fotografi ca al celeberrimo 
Monumento Nazionale. Visita a Fatahillah Square e 
Sunda Kelapa Harbour nel cuore della vecchia Batavia. 
Il viaggio continua alla città di Bogor con una visita al 
Kebun Raya Bogor (Orto Botanico di Bogor). Fondato 
nel 1817 dal governo coloniale olandese, questo giar-
dino botanico si estende su una superfi cie di 87 ettari. 
Il pranzo è servito in un ristorante locale situato all’in-
terno del giardino. Il tour prosegue con la guida verso 
la capitale della provincia di West Java, Bandung, tra-
mite l’autostrada per giungere alla destinazione fi nale a 
Lembang. Check-in al resort e quindi serata libera. 
HOTEL: Adarapura Resort & Spa. 

3° giorno: BANDUNG HIGHLANDS & CITY TOUR 
Prima colazione in hotel e check out. L’escursione di 
oggi vi porta a Tangkuban Perahu e Ciater hotspring. 
Arrivati al Vulcano attivo di Tangkuban Perahu, escur-
sione sino al bordo del cratere ove troverete le sorgenti 
di acqua calda e fango bollente. Accompagnati dalla 
guida locale, si prosegue a piedi attraverso la foresta 
tropicale per circa 900 metri in direzione Kawah Do-
mas, un cratere più piccolo del vulcano Tangkuban Pe-
rahu. L’escursione prosegue verso il centro della città 
per una sosta fotografi ca presso al Gedung Sate, un 
uffi cio governativo in stile neoclassico costruito nel 
1920. Sosta per il pranzo presso un ristorante locale. 
Nel pomeriggio, assisterete ad una esibizione musicale 
di angklung interpretata da un’orchestra di bambini a 
Saung Angklung Udjo; a seguire una lezione su come 
suonare questo strumento musicale tradizionale di 
bambù. Check-in in un albergo nel centro della città 
e serata libera.
HOTEL: Prama Grand Preanger Hotel.

4° giorno: BANDUNG/YOGYAKARTA (in treno) 
Oggi colazione di prima mattina e check-out. Pick-up 
presso la hall e trasferimento alla stazione ferroviaria. 
Partenza per un viaggio panoramico in treno di 8 ore 
in scompartimento completamente climatizzato, con 
un pranzo leggero servito a bordo. Arrivo a Yogyakarta 
- defi nito come il cuore della cultura giavanese, trasferi-
mento diretto al Tempio di Prambanan, costruito nel 9° 
secolo d.C. Dopo aver visitato il più grande complesso 
di templi induisti in Indonesia, trasferimento in hotel 
situato nel centro della città. Check-in e serata libera.
HOTEL: The Phoenix Hotel MGallery by Sofi tel.

5° giorno: YOGYAKARTA/MAGELANG 
La colazione al ristorante. Giornata dedicata alla storia 
e alla cultura della città. Visita al Keraton il palazzo del 
Sultanato del 18° secolo e l’ex giardino reale del Sulta-
nato il Tamansari Water Castle. Si procede con la visita 
ad un laboratorio batik per vedere il processo manuale 
di produzione di questo famoso tessuto e di provare 
la tua abilità nel realizzare la propria pezza di batik. Il 
pranzo sarà servito presso uno dei migliori ristoranti 

della città con autentica cucina giavanese. Nel pome-
riggio, visita Kotagede centro di lavorazione dell’argen-
to, quindi dopo un ’ora di auto si arriva alla Reggenza 
di Magelang. Check-in e resto della giornata libero.
HOTEL: Plataran Heritage Borobudur.

6° giorno: BOROBUDUR SUNRISE & CANDIREJO
VILLAGE 
Sveglia prima dell’alba e trasferimento al più grande 
monumento buddista del mondo, Borobodur. Situa-
to a Magelang e compreso tra i fi umi Progo e Elo, que-
sto monumento sacro del 8° secolo è protetto come 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
Una breve, piacevole passeggiata dall’ingresso e poi 
per la ripida stretta scalinata in pietra si arriva alla ter-
razza superiore del monumento. Il terrazzo superiore 
che circonda lo stupa madre è il posto migliore per 
una vista panoramica dei dintorni. Un breve tragitto 
in auto si arriva al villaggio di Candirejo, vi fornirà uno 
spaccato dei costumi e delle tradizioni locali, arte e 
artigianato e di un sistema agricolo di consociazione. 
Immersi nelle abitudini locali potrete visitare le case 
tradizionali giavanesi e imparare a suonare uno stru-
mento musicale tradizionale. Check in Hotel e pome-
riggio libero con la possibilità di passeggiare lungo la 
Malioboro Street (organizzatevi autonomamente).
HOTEL: The Phoenix Hotel MGallery by Sofi tel.

7° giorno: YOGYAKARTA/MOJOKERTO BY 
MORNING TRAIN/TOSARI BROMO 
Check out al mattino presto e colazione al sacco. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere 
il treno mattutino Sancaka per Mojokerto. Arrivo a 
Mojokerto circa 5 ore più tardi, trasferimento a Tosa-
ri-Bromo (3 ore di guida) con una sosta per il pranzo 
in un ristorante locale. Arrivo nel tardo pomeriggio, 
check-in in albergo a Tosari.
HOTEL: Bromo Cottages.

8° giorno: BROMO SUNRISE/BANYUWANGI 
Sorto dall’antica caldera Tengger, il trio vulcanico del 
Monte Bromo, il Monte Kursi e il monte Batok emer-
gono da un vasto cratere che si estende per 10 km. Il 
cono fumante di Bromo si trova in un mare di cene-
re, sabbia vulcanica, circondata dalle alte falesie del 
bordo del cratere - dandogli un paesaggio lunare con 
proporzioni epiche e panorami mozzafi ato. Situato 
nel Parco Nazionale di Bromo a sud est di Surabaya, 
è l’unica area protetta in Indonesia con un mare di 
sabbia di 5.250 ettari ad un’altitudine di circa 1.200 
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metri, contiene anche la montagna più alta di Java, 
il Monte Semeru (3,676m) a sud, insieme a quattro 
laghi e 50 fi umi. Sveglia al buio prima dell’alba per 
giungere in tempo per catturare la vista maestosa del 
sorgere del sole. Monte Bromo fornisce lo scenario 
di una delle più belle viste dell’alba sulla faccia della 
terra. Partenza dal vostro resort alle 04:00 con un vei-
colo 4x4 (jeep) per raggiungere il punto panoramico 
di Penanjakan ed assistere allo spettacolo della Cal-
dera Tengger alle prime luci dell’alba. Il vostro veicolo 
4WD vi condurrà poi più vicino al Monte Bromo, po-
trete raggiunge i piedi del cratere a cavallo di un pony. 
L’escursione fi no al bordo del cratere (253 scalini in 
pietra) ripaga la fatica con la vista che si ha dall’alto. 
Successivamente, le auto 4x4 attraversano il Pasir Ber-
bisik, un paesaggio di sabbia vulcanica che ricorda un 
arido deserto. Rientro al Resort per la prima colazio-
ne e il check out e in seguito continuate con il vostro 
viaggio verso Banyuwangi in auto con autista (circa 7 
ore) passando per i villaggi rurali e marittimi, sulla co-
sta settentrionale di Giava. Sosta per il pranzo. Arrivo 
a Banyuwangi, check-in e il resto del pomeriggio è a 
vostro disposizione.
HOTEL: Bangsring Breeze.

9° giorno: BANYUWANGI/IJEN/KETAPANG/
GILIMANUK/SOUTH BALI 
Sveglia presto oggi per il vostro viaggio emozionante 
all’altopiano dell’Ijen. Trovandosi a 2.799 m sul livello 
del mare nel centro di Ijen, il Merapi Malang Reserve, il 
complesso vulcanico costituito da diversi strato vulca-
ni e coni di cenere, con 20 km di larghezza caldera, è il 
più grande in Java. Anche se l’escursione è impegnativa 
e piuttosto pericolosa per i fl ussi piroclastici e colate 
laviche insieme con i fumi di zolfo, il fenomenale Blue 
Fire può essere individuato solo alla base del cratere 
quando è ancora buio. Pick-up in hotel, all’orario pre-
stabilito si raggiunge, in circa un’ora di auto 4WD jeep, 
il centro dei Ranger di Paltuding alla base del cratere. 
Con un trekking di circa un’ora e mezza si raggiunge 
il bordo del cratere per poi scendere verso il basso e 
le fi amme blu. Valuterete l’alto rischio e le condizioni 
di lavoro diffi cili dei minatori di zolfo. Rientro in hotel 
per la prima colazione e per rinfrescarsi. Check-out e 
partenza per raggiungere in auto il porto di Ketapang 
per imbarcarsi sul traghetto che attraversa lo stretto di 
Bali. Arrivo al porto di Gilimanuk circa 30 minuti più 
tardi, raggiungerete con la nostra guida il vostro hotel 
a sud di Bali per la vostra estensione di soggiorno o per 
l’aeroporto per il volo a destinazione successiva.

Bali

IL PROGRAMMA di Viaggio



SUPPLEMENTI
Iscrizione: € 95

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo domestico Bali/Lombok in classe 

economica
- Sistemazione in camera a due letti con 

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria. 

- Trattamento pasti come specifi cato in 
ogni singolo programma.

- Tour di gruppo, con guide locali parlanti 
italiano.

- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi 
ed i trasferimenti menzionati in ogni sin-
golo viaggio.

- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali; le tasse aero-
portuali; il visto d’ingresso; i pasti non 
menzionati; le bevande; le mance e tutto 
quanto non indicato nella voce “La quota 
comprende”.

Sul sito www.exotictour.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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Denpasar

11 giorni

Lombok

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano    ESCLUSIVA Exotic Tour
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PANORAMICPANORAMIC
BALI & LOMBOKBALI & LOMBOK

✓ Incontrare la cultura e le tradizioni Balinese

✓ Avventurarsi in terrazzamenti a risaia con 
biciclette a pedalata assistita

✓ Visitare gli ultra centenari tempi sacri

✓ Assistere ad una performance della famosa 
Danza Balinese del “Kecak” con vista del 
tramonto sullo sfondo

✓ Scoprire spiagge bianche e acque turchesi ricche 
di pesci

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nelle condizioni 
generali).

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 10 colazioni, 6 pranzi e 1 cena

Trasporto: in auto e aereo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

BALI - UBUD - Nusa Dua - Lombok

INCONTRARE LA CULTURA E LE TRADIZIONI BALINESE, AVVENTURARSI TRA LE MERAVIGLIOSE RI-

SAIE CON LE BICICLETTE, VISITARE GLI ULTRA CENTENARI TEMPI SACRI, LA FAMOSA DANZA BALI-

NESE DEL “KECAK” AL TRAMONTO, SPIAGGE BIANCHE E ACQUE TURCHESI, QUESTO È UNO DEI 

TOUR PIÙ EMOZIONANTI TRA LA MAGICA BALI E LA SELVAGGIA LOMBOK

Viaggio
1° giorno: BALI/UBUD
All’arrivo all’aeroporto di Denpasar, incontro con la 
vostra guida e trasferimento in Hotel per check-in. 
HOTEL: Alaya Resort Ubud

2° giorno: UBUD
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e 
partenza perso il villaggio di Marga nella reggenza 
di Tabanan. Si comincia con una visita a una scuola 
elementare locale, scoprirete le attività quotidiane in 
una casa balinese come la preparazione delle offerte e 
dell’olio di cocco. Si parte per un breve trekking di 20 
minuti attraversando campi di riso e una piantagione 
di caffè, e attraverso un ponte di bambù nella foresta. 
Successivamente, munito di un cappello da coltivato-
re, è tempo di saperne di più sul sistema di irrigazione 
balinese, come arar e come piantare il riso. Ritorna-
te alla base, nella di casa, per godervi un tradiziona-
le pranzo balinese. Durante il rientro al vostro hotel, 
dopo pranzo, tappa fi nale al tempio reale di Taman 
Ayun a Mengwi, che vanta magnifi che caratteristiche 
architettoniche tradizionali, attorno al suo cortile ed il 
perimetro un vasto giardino decorato con fi ori di loto 
e vasche ricche di pesci.

3° giorno: UBUD/KINTAMANI TOUR
Colazione in hotel. Partirete poi per il Monte Batur. Le 
piccole e panoramiche strade offrono splendide viste 
sui campi di riso e sulla vita quotidiana degli agricoltori 
di Bali. Una prima sosta per visitare un tempio unico 
nel suo genere: il tempio di Gunung Kawi. Immerso tra 
rigogliose terrazze di riso, questo tempio del XI secolo 
è caratterizzato da roccia tagliata a gradoni (santuari) 
e da bassorilievi nella parete rocciosa che si stagliamo 
a 7 metri di altezza con caratteristiche sia degli antichi 
templi indù che di quelli buddisti. Si continua con il 
vicino villaggio di Tampaksiring per esplorare Tirta Em-
pul, un tempio famoso per la sue sacre sorgenti. Tutto 
il popolo Balinese si bagna almeno una volta all’anno 
per la purifi cazione rituale in queste sacre acque dedi-
cate a Vishnu. Si continuerà verso nord fi no a raggiun-
gere Kintamani, una regione vulcanica sul Monte Batur 
conosciuta per le sue viste mozzafi ato e l’omonimo vul-
cano, qui il grande lago Batur a forma di mezzaluna, 
circonda la montagna. Sosta per un pranzo in un risto-
rante locale, con splendida vista sul lago. Nel pomerig-
gio si rientra ad Ubud passando per Bangli, per visitare 
Penglipuran, un villaggio tradizionale rurale con uno 
stile architettonico unico nel suo genere. Infi ne tappa 
al tempio di Kehen, versione in miniatura di Besakih.

4° giorno: UBUD/ECO CYCLING A JATILUWIH
Colazione in Hotel. Un’esperienza unica in un luogo 
magico. Transfer con pulmino nella zona da cui parti-
rete per 2 ore di escursione in bicicletta, con pedalata 
assistita elettrica, attraverso gli splendidi paesaggi del-
le risaie di Jatiluwih. Sarete guidati da una delle nostre 
esperte guide locali (parlante solo inglese) che condivi-
de felicemente la sua conoscenza di questo luogo, rico-
nosciuto patrimonio mondiale dall’UNESCO. A seguire 
vi verrà servito un gustoso pranzo a buffet in un vicino 
ristorante locale. Rientro ad Ubud e pomeriggio libero.

5° giorno: UBUD/NUSA DUA
Colazione, quindi mattinata libera. Nel primo pome-
riggio trasferimento a Nusa Dua, check in e successiva-
mente intorno alle ore 16.30 partenza per il tempio di 
Uluwatu. Ammirerete la bellezza e la vista mozzafi ato 
di questo tempio annidato 300 metri sopra la scoglie-
ra di fronte all’Oceano Indiano. Intorno alle 18.00, 
è il momento della performance di danza Kecak. Ac-
compagnato dal canto di circa 50 ballerini maschili, 
la racconta la storia d’amore di Rama e Shinta avendo 
come fondale uno scenografi co tramonto sull’oriz-
zonte. Successivamente con un breve trasferimento 
si giunge ad un ristorante sulla spiaggia di Jimbaran, 

cena a lume di candela a base di pesce grigliato e con 
l’accompagnamento del suono della risacca del mare a 
far da sottofondo. Trasferimento al vostro hotel.
HOTEL: Melia Bali a Nusa Dua.

6° giorno: NUSA DUA/LOMBOK
Prima colazione, trasferimento al porto e successiva-
mente per la speed boat che vi traghetterà su Lombok. 
All’arrivo al porto trasferimento in auto in hotel e per-
nottamento.
HOTEL: Katamaran Resort.

7° giorno: LOMBOK/PINK BEACH
Dopo la prima colazione in hotel, con circa 2 ore di gui-
da si arriva fi no all’angolo sud-orientale di Lombok per 
raggiungere il porto di Tanjung Luar. Da qui, il viaggio 
continua via mare con un aliscafo, in circa 20 minuti si 
arriva a Pulau Pasir/Pulau Gosong. Questo piccolo iso-
lotto (circa 50m2) può essere visitato solo durante la 
bassa marea. Si continua per altri 10 minuti in barca per 
sino a Gili Petelu, dove i pesci multicolori e le barriere 
coralline stupiranno durante lo snorkeling tra le limpide 
acque turchesi. Le emozioni continuano nella sosta suc-
cessiva a Pink Beach. La sabbia assume il suo caratteri-
stico colore rosa dal corallo frantumato. Tempo libero 
per nuotare o prendere la tintarella sino al momento di 
tornare al vostro hotel. (È incluso il pranzo al sacco).

8° giorno: LOMBOK/SASAK BUMIGORA
Colazione in albergo. Si comincia con la visita a Banyu-
mulek - un villaggio nella reggenza di Lombok Ovest 
noto per la produzione di ceramiche. Potrete osservare 
una vasta gamma di artigianato realizzato con tecni-
che tradizionali, con la possibilità di cimentarsi e crea-
re il proprio pezzo da portarsi a casa.Un’altra esperien-
za manuale sarà imparare a tessere la tela al villaggio 
di Sukarare, situato a sud di Cakranegara, nel cuore di 
Lombok, rinomato per il tessuto tradizionale a mano 
della tribù Sasak. Qui l’arte della tessitura è obbliga-
toria e parte integrante dell’attività quotidiana delle 
donne Sasak. Nel villaggio Sasak di Sade osserverete 
una casa unica, con tetto di alang-alang costruito con 
una miscela di terra e sterco di vacca. Procedendo poi 
verso sud per arrivare a Kuta Beach e passare il resto 
del pomeriggio in relax presso la splendida spiaggia di 
Tanjung Aan situata su una baia vicino a Kuta. 

9° giorno: LOMBOK/NORTH LOMBOK
Colazione in albergo. La giornata di viste vi porterà, 
con una strada panoramica lungo la costa occidentale 
di Lombok, attraversando villaggi costieri, verso la par-
te settentrionale dell’isola, con una sosta al villaggio 
Akar Akar situato nel distretto di Bayan per scoprire 
un altro aspetto della cultura Sasak nel loro villaggio 
tradizionale. Il tour procede quindi verso il villaggio di 
Senaru, dove il clima è più fresco e le viste sono spet-
tacolari. Senaru è il villaggio da cui parte il trekking, 
impegnativo e tonifi cante, sul Monte Rinjani. La visita 
continua alla cascata di Sendang Gile. Situata a circa 
600 metri sul livello del mare, la cascata è alta 31 metri 
e si ritiene che l’acqua fresca provenga dalla mitologica 
“fontana della giovinezza”. Dopo esservi rinfrescati alla 
cascata, pranzerete in un ristorante locale. Il viaggio 
continua verso il villaggio di Sembalun Lawang, un pa-
radiso sulle pendici del Monte Rinjani, una piacevole 
passeggiata guidata attraversa vegetazione tropicale e 
campi di riso. Il percorso a piedi termina nell’antico vil-
laggio di Beleq. Dopo aver gustato un caffè e spuntini 
locali, rientro in hotel. 

10° giorno: LOMBOK
Colazione in Hotel. Giornata in libertà.

11° giorno: LOMBOK/ITALIA
Colazione in Hotel. All’ora prefi ssata trasferimento in 
aeroporto. 
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NIHI è il posto ideale per gli amanti del mare, delle immersio-
ni, del surfing, dove praticare la miglior pesca in Indonesia, 
dove ammirare i più spettacolari tramonti, anche a cavallo 
sulla lunghissima spiaggia privata o per rimanere incantati al-
la vista delle numerose cascate tra villaggi antichi. Nihi Sumba 
è un’esperienza, tra lusso è libertà. Un vero nuovo modo di 
vivere la vacanza, le 27 esclusive ville, tutte con piscina privata, 
di fronte ad una spiaggia di 2,5km, con 270 ettari di natura 
lussureggiante offrono pacchetti che comprendono i 3 pasti 
principali, snacks, bevande non alcoliche in tutto il resort, Mi-
nibar gratuito rifornito giornalmente, wi-fi, cassaforte in ca-
mera, aria condizionata, ventilatori a soffitto e asciugacapelli.
Tra le ville spiccano le “Mamole Tree House” hanno vinto l’ul-
timo award “Pure Design”, tre ville separate ma collegate tra 
di loro, costruite attorno al tronco di un albero, l’ideale per 
tutti coloro che apprezzano il design unico e il senso di totale 
immersione nella natura, soggiorno all’aperto ed una lounge 
privata affacciata su una spettacolare piscina a sfioro princi-
pale Mamole è una delle più belle caratteristiche del resort.
I lettori Travel + Leisure di tutto il mondo hanno votato Nihi come 
l’hotel numero uno al mondo, in tutte le categorie, per il 2016 e i 
2017 e primo premio Condé Nast Traveler’s Gold List.

Classificazione:  ★★★★★ Lusso

SUMBA

NIHI SUMBA ISLAND
A solo un’ora di volo da Bali ci si può perdere nella 
magia di un’isola che è davvero unica, dimenticando 
le spiagge ormai affollate di Bali non è una meta 
turistica per tutti, ma questa è la sua particolarità 
e la sua forza. Nessun posto di ritrovo, club o spa, 
nessun negozio di souvenir per turisti, ma solo natu-

ra incontaminata, lunghe deserte spiagge da sogno, 
piantagioni di caffè e terrazze di riso e sorrisi anco-
ra genuini di un popolo ancora tribale, che vive in 
capanne di paglia dagli alti tetti, riti ancestrali sulle 
tombe in pietra al centro dei villaggi, per propiziarsi 
gli dei e sacrifici di bufali durante le cerimonie.

NOVITÀ
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NIHI SUMBA ISLAND

1° giorno: TAMBOLAKA/WAIKABUBAK CITY TOUR
Colazione al Resort in mattinata partenza per la visita del mercato e dei vil-
laggi tradizionali nei dintorni di Waikabubak come Prai Ijing, Tarung e Wai 
Tabar, qui si possono ammirare le pietre sacrifi cali ma anche le meravigliose 
case tradizionali Sumbanesi coi loro caratteristici tetti di paglia, pranzo al 
sacco e rientro al resort nel pomeriggio. Cena al resort.

2° giorno: WAIKABUBAK/ANAKALANG/MAMBORO COUNTRY SIDE
Colazione al resort. Incontro con la guida che vi condurra per un viaggio 
attraverso la splendida isola sino ad Anakalang per visitare Pasunga con le 
tombe Megalitiche sorte nel 1926 poi Lai Tarung con le stupende case degli 
avi Marapu, continuando con le tombe reali di Galu Bakul del Re Umbu 
Sawola. Il viaggio prosegue poi verso la zona di Mamboro con soste per le 

visite dei villaggi Manuakalada, Wawarongu e Tambera. Pranzo al sacco con 
vista sulle bellissime risaie circostanti. Rientro al resort nel tardo pomeriggio. 
Cena al resort.

3° giorno: WAIKABUBAK/WANUKAKA/LAMBOYA
Colazione al resort, le visite iniziano con I distretti Wanukaka e Lamboya 
dove si trovano I villaggi Waigalli, Prai Goly ,Waiwuang e Waru Wora, ca-
ratterizzati dale tradizionali case e dale pietre cerimoniali, ognuno ha delle 
particolarità proprie e sono davvero visite emozionati, la vostra guida chie-
derà ogni volta al capo villaggio il permesso di entrare per poter osservare le 
loro scene di vita quotidiana. Pranzo al sacco sulle rive di una bella spiaggia. 
Rientro al resort nel pomeriggio. Cena al resort.

MINI TOUR MYSTIC SUMBA ESCLUSIVA Exotic Tour
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In autentico stile balinese, l’hotel è situato su una bella 
distesa di spiaggia di sabbia bianca. Oltre 9 ettari di terreno, 
con giardini ben curati, costituiscono un enclave esclusivo di bellezza tropicale. 
Le camere ed il design della Spa hanno l’architettura del palazzo classico, con 3 
splendide piscine e un teatro all’aperto per spettacoli culturali. Giochi d’acqua, 
sculture in pietra tradizionali, alberi in fiore, gli uccelli creano un contesto 
davvero suggestivo. La struttura dispone di una premiata spa e 5 ristoranti a 
tema tra cui ristorante balinese e quello sul lungomare, il Tamarind, costruito 
interamente in bambù. Rinnovate recentemente, 382 camere e suite incarnano 
l’affascinante atmosfera balinese. Ogni alloggio è dotato di aria condizionata e 
offre una splendida vista sui giardini tropicali, sulla piscina o l’oceano. I lavori 
in legno nelle camere e le caratteristiche del progetto sono veramente autentici, 
combinando tutti i comfort moderni che si cercano quando si viaggia in vacanza. 
Categoria   ★★★★★

Situato sulla ammaliante spiaggia di Nusa Dua, il Melia 
Bali dispone di 494 camere, ognuna con arredi moderni, aria 
condizionata, televisore a schermo piatto, connessione internet Wi-
Fi, minibar, vasca da bagno, doccia, balcone o terrazza ed altre amenità. Diverse 
le tipologie di camere a disposizione: le Premium sono situate al piano superiore 
con vista sul giardino, le Junior Suite sono su due livelli e offrono soggiorno e 
sala da pranzo e un secondo televisore in camera da letto, le Lagoon Suite invece 
dispongono di una terrazza privata con lettini e accesso diretto alla laguna, un 
sontuoso divano letto e un bagno in marmo con grande vasca separata. Cinque 
ristoranti in posizioni da sogno e una passione in comune: la cucina di altissima 
qualità. Ma non da meno sono gli esclusivi e trattamenti presso la YHI SPA. Il 
Melia Bali è una fuga esotica in un ambiente appartato è stato il primo albergo in 
Asia a ricereve l’EarthCheck Platinum per la gestione ambientale e la sostenibilità.

Categoria   ★★★★★

NUSA DUA BEACH 
HOTEL & SPA

MELIA BALI 
VILLAS & SPA RESORT

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

CAMERA DELUXE
Quote a partire da € 90 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

PREMIUM ROOM
Quote a partire da € 80 per persona in doppia

i

UBUD

La Komaneka Hotels è sinonimo di qualità a Bali, abbiamo sele-
zionato per la nostra clientela il Rasa Sayang Hotel un piccolo 
gioiello nel cuore di Ubud. Camere e servizi sono progettati per 

il relax degli ospiti con buone rifiniture ed ottimi servizi. Si trova a 
Ubud, una delle zone più tranquille e artistiche di Bali. Sia che scegliate la 
camera Deluxe che la Rooftop Garden Villa, avrete molto spazio a disposi-
zione. Il ristorante domina sulla vicina valle verdeggiante e la colazione vie-
ne servita a tavola. La posizione centrale consente di gironzolare a piedi con 
una varietà di negozi e ristoranti che solo Ubud sa Offrire. Non può ovvia-
mente mancare un centro massaggi tradizionale per chi desidera rilassarsi.

Desa Visesa Ubud culturalmente ispirata progettata per catturare l’essenza 
di un villaggio tipico balinese. Onorando le tradizioni del passato, Visesa 
offre un nuovo livello di lusso. Le camere riflettono il senso dell’eleganza 
balinese contemporanea pur conservando elementi di un concetto architet-
tonico secolare, su un’isola tropicale che offre il massimo comfort e stile, con 
vista su campi di riso, giardini e la lussureggiante giungla circostante. 66 Po-
ol Villa e 40 Suites, spaziose camere dotate di letti king size, biancheria raffi-
nata, servizio in camera maggiordomo 24h, accesso Internet Wi-Fi, Smart TV 
LED da 40 pollici con piattaforma di intrattenimento interattiva, cassaforte, 
docking station per smartphone, macchina da caffè, preziosi accessori.

Alaya Ubud è un boutique resort concepito per godersi il relax con la qua-
lità di un ambiente elegante, circondato da bellezze naturali. Offre 2 cate-
gorie di alloggi arredati con gusto, ogni ambiente è stato progettato con 
attenzione ai dettagli. Le camere del Alaya Ubud sono tutte con vista sulle 
belle e famose risaie a terrazza, le Deluxe offrono un ambiente tranquillo 
per rilassarsi dopo una giornata trascorsa a visitare le attrazioni di Ubud. 
Si tratta di una scelta accogliente con arredi minimalisti, un elegante ba-
gno privato e decorazioni tipiche balinesi. Alcune dotate di terrazza altre 
di balcone consentono comunque di godere della magica atmosfera che 
regna ad Ubud.

Situato sulle colline verdeggianti di Ubud, l’Ubud Village Resort & Spa è un 
rifugio balinese ideale per coppie romantiche, viaggi di nozze e famiglie. Af-
facciato su una distesa di splendide risaie terrazzate, gode di una rilassante 
atmosfera, ulteriormente arricchita da ottimi servizi. Immerso in lussureg-
gianti giardini tropicali, stagni di loto, è un resort boutique progettato per 
il relax, il rinvigorimento e la contemplazione. Varie attività vengono svolte 
quali: lezioni di danza, musica, pittura, cucina e intaglio del legno. Oppure 
programmi di trekking, ciclismo e rafting per chi ha gusti più attivi. Tutte le 
ville sono situate in un giardino private e dispongono di Tv Satellitare, aria 
condizionata, bagni dotati di tutti i servizi e cassetta di sicurezza.

Boutique Boutique

5★

ALAYA UBUD

THE UBUD VILLAGE RESORT & SPA

I NOSTRI HOTEL A BALI

LLL

i

U

KOMANEKA AT RASA SAYANG HOTEL
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DESA VISESA UBUD

5★
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

DELUXE
Quote a partire da € 200 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

LUXURY LANAI ROOM GARDEN VIEW
Quote a partire da € 310 per persona in doppia

Sconto prenota prima: 10% di sconto su prenotazione effettuata almeno 45 
giorni prima

Struttura di lusso situata all’interno di un lussureggiante 
giardino tropicale di 15 acri, costruita nello stile 
tradizionale indonesiano, con tetti di palma di pandano 
intrecciata e pietre vulcaniche. Decorazioni e arredamento 
sono molto ricercati e anch’essi in stile indonesiano, con materiali 
come teck, bambù e batik, gli impianti sono molto moderni. Ogni camera é 
dotata di: climatizzatore, mini bar, kit per té e caffé, TV satellitare, lettore CD e 
DVD. Le camere sono inoltre dotate  di una grande terrazza solarium con sale 
da bagno dotate di ampie finestre panoramiche che danno sui giardini privati. 
L’hotel Oberoi Bali mette a disposizione dei propri ospiti una scenografica 
piscina, un ricco centro benessere, accesso ad Internet, noleggio auto, servizio 
medico, lavanderia, servizio baby-sitter.

Categoria   ★★★★★

Il Samaya Bali Seminyak si trova nella rinomata zona di Seminyak, 
Offre ancora pace e tranquillità sulle vicine spiagge poco affollate. 
The Samaya Seminyak, due proprietà esclusive con un totale di 52 
ville private. L’Ocean Beachside è composto da 23 Pool Villas e 7 Royal Pavilion 
Villas . Il 22 Royal Courtyard Villas, con pittoreschi giardini tropicali e una piscina 
olimpionica, situato a pochi minuti di distanza dal resort principale, collegato con 
golf buggy. Si è accolti dall’ospitalità balinese in una posizione spettacolare con un 
livello ineguagliabile di servizio, privacy e sicurezza. Il ristorante “Breeze”, su una 
splendida spiaggia, consente di godere della fresca brezza marina e di tramonti 
spettacolari. L’elegante open bar sulla spiaggia, con comode sedute e divani. 
Spa d’altissimo livello. Vincitore del World Luxury Hotel Awards 2017. Il servizio 
impeccabile e l’attenzione ai dettagli offerto da The Samaya Seminyak Villas sono 
quanto di meglio i viaggiatori possano desiderare. Servizio in camera 24 ore, Wi-Fi 
gratuito in tutte le camere, sicurezza 24 ore/24, servizio di pulizie giornaliero. 

Categoria   ★★★★★

BALI
JIMBARAN

BALI
SEMINYAK

THE OBEROI BALI

SAMAYA BALI SEMINYAK
kkkkkkk,,
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26| WWW.QUALITYGROUP.IT 27| WWW.QUALITYGROUP.IT

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

RESORT CLASSIC
Quote a partire da € 118 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

RESORT VIEW
Quote a partire da € 75 per persona in doppia

Il resort si affaccia sulla splendida baia di Jimbaran, 
direttamente sulla spiaggia. Le camere (418 in totale) 

sono magnificamente arredate e sono divise in tre categorie 
(Classic, Singaraja e Club), tutte fornite di ogni comfort quali 

aria condizionata, TV satellitare, minibar, servizi privati, cassetta di sicurezza, 
macchina per tè/caffè, accesso a internet, terrazzo. Il resort è inserito all’interno 
di un giardino tropicale di 14 ettari, al cui interno troviamo numerosi servizi 
quali diversi ristoranti (tra cui uno italiano ed uno giapponese) e bar, magnifico 
centro Spa e massaggi, centro fitness aperto 24 ore, negozi, centro medico, 
business centre, area attività per bambini, 6 piscine, campi da tennis, possibilità 
di trekking in bicicletta, sport acquatici.

Categoria   ★★★★★

Immergiti nella vita dell’isola, nella vibrante scena 
culinaria e nel benessere balinese del Mövenpick Resort 
& Spa Jimbaran Bali, un resort a 5 stelle a soli 100 metri 

dalla spiaggia di Jimbaran. Rilassati in piscina o con un 
massaggio, concediti cucina peruviana e giapponese presso il 

roof bar  con vista mozzafiato sull’oceano o fai shopping al Samasta Lifestyle 
Village mentre i tuoi bambini si divertono nel Kids Club. Con 297 camere e 
suite elegantemente arredate al Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali, gli 
ospiti possono trovare lo spazio perfetto per la vacanza. Le viste mozzafiato di 
Jimbaran Bay e dei giardini lussureggianti del resort completano la sistemazione 
a cinque stelle, che offre tutto il necessario tra cui WiFi gratuito, TV a schermo 
piatto e doccia a pioggia. Wifi gratis Caffè e tè Balcone, patio o terrazza in ogni 
camera Televisione a schermo piatto a LED Minibar gratuito. 

Categoria   ★★★★★

MÖVENPICK RESORT & SPA

INTERCONTINENTAL 
BALI RESORT
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

STANDARD ROOM
Quote a partire da € 72 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

SUPERIOR LUMBUNG TERRACE
Quote a partire da € 60 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

ONE BEDROOM LUXURY SUITE
Quote a partire da € 135 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

GARDEN VIEW
Quote a partire da € 50 per persona in doppia

Situato nella zona centrale di Gili Trawangan il resort 
Vila Almarick dispone di ventisette camere suddivise 
in tre differenti tipologie. Ognuna delle camere è 

arredata in stile tradizionale con terrazza all’aperto ed 
un ampio bagno con un cortile privato e dotata dei migliori 

comfort, Tv satellitare, minibar, bollitore per the o caffè, asciugacapelli. 
L’acqua corrente eroga acqua dolce desalinizzata. Teli mare ed una piccola 
piscina sono a disposizione degli ospiti, così come la possibilità di organizzare 
escursioni ed uscite in barca o immersioni con il diving PADI a cinque stelle. 
Inoltre sono offerti massaggi aromatici e terapeuti nella Spa oppure in camera. 
Il ristorante offre inoltre ottimi piatti di cucina italiana internazionale o locale.

Categoria   ★★★★

Hotel Vila Ombak si trova sull’isola di Gili ed è un 
luogo dove il comfort di ogni sistemazione si mescola 
con la bellezza naturale che la circonda. L’hotel 

dispone di 104 camere di categorie diverse, dotate di 
ogni comfort quali aria condizionata, TV al plasma, mini bar, 

servizio in camera 24 ore, pantofole & kimono, macchinetta per caffè e thè, 
cassetta di sicurezza, telefono con linea diretta, cesto di frutta di benvenuto, 
due bottiglie di acqua al giorno, servizio di lavanderia e di pulizia. Vi sono 
inoltre 4 esclusive ville con piscina privata, la bella SPA, tre piscine, quattro 
ristoranti, due bar, centro sport acquatici con kayak, banana boat, snorkeling 
e un centro diving.
Note: L’acqua corrente è desalinizzata e quindi leggermente salmastra, viene 
fornita comunque anche acqua dolce per uso complementare.

Categoria   ★★★ sup.

L’Indiana Kenanga situato sull’isola di Lembon-
gan dispone di 16 lussuose suite e 2 splendide vil-
le. A disposizione degli ospiti sono comprese due 
grandi piscine e due ristoranti. L’intero complesso si 
caratterizza per l’atmosfera lussuosa e discreta dove gli 
elementi architettonici e la natura si integrano in un tutt’uno 
armonico, una serie di architetture originali e raffinate sono inserite nei grandi 
spazi aperti.  Le suite di circa 40 mq, sono tutte dotate di aria condizionata, 
giardino, televisore, lettore DVD, WiFi, cassaforte, frigo ed altri comfort. Men-
tre le ville hanno una superficie di 160 mq, sono composte da due camere con 
letti matrimoniali ed hanno in aggiunta la piscina privata. La bella Spa offre 
immancabili massaggi tradizionali balinesi, sono inoltre disponibili pacchetti 
speciali per chi ama praticare lo yoga. 

Categoria   Boutique.

Situato nella parte nord dell’isola di Nusa 
Lembongan, il Mahagiri Resort si trova sulla 
più ampia spiaggia di sabbia dorata chiamata 
Lighthouse beach con una spettacolare veduta sul 
Monte Agung.
La struttura offre 92 camere modernamente arredate ed 
equipaggiate di tutte le necessarie comodità tra cui aria condizionata, 
televisore, accesso WiFi, cassetta di sicurezza.
Una grande piscina ed un beach club sono il punto forte di questa struttura 
dedicata a chi vuol godersi pienamente un bel soggiorno balneare, mentre il 
ristorante principale propone una cucina internazionale per soddisfare ogni 
tipo di palato.

Categoria   ★★★★

VILLA ALMARIK

VILA OMBAK

INDIANA KENAGA

MAHAGIRI RESORT

GILI ISLAND NUSA LEMBONGAN

SS
VV
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

LUXURY PAVILLON GARDEN VIEW
Quote a partire da € 250 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

KAMPONG BUNGALOW
Quote a partire da € 185 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

SUPERIOR
Quote a partire da € 50 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

GARDEN VIEW
Quote a partire da € 65 per persona in doppia

Il resort è posizionato direttamente sulla bella spiaggia di 
Medana, costruito come un tipico villaggio indonesiano. 
Dispone di ville e pavillions meravigliosamente arredate, 

tutte dotate di ogni genere di comfort quali aria condizionata, 
TV satellitare e lettore dvd, telefono diretto, minibar, cassetta 

di sicurezza, grande terrazzo, servizi privati ecc. Curatissimi tutti i vari servizi 
a disposizione degli ospiti quali 4 ristoranti/bar, bellissima piscina, centro 
fitness e Spa, campi da tennis e possibilità di praticare vari sport acquatici. 
La struttura è ideale per soggiorni mare di alto livello in assoluta tranquillità.

Categoria   ★★★★★

Hotel Tugu è situato sulla costa nordoccidentale dell’Isola di 
Lombok. L’hotel dispone di suite, ville, bungalow con ogni 
genere di comfort quali aria condizionata, TV al plasma, 

lettore Ipod, vasca da bagno, rain shower, cassaforte, 
asciugacapelli, mini bar, cesto di frutta di benvenuto. A 

disposizione degli ospiti una SPA, boutique, ampia piscina, biblioteca, 
lavanderia, palestra, servizio in camera, ristoranti e bar, scuola di cucina, sport 
acquatici come snorkeling e diving, possibilità di fare escursioni. Lo stile e 
l’atmosfera dell’Hotel Tugu Lombok si erge come un monumento per la storia 
dimenticata, dell’arte e del fascino di antichi regni, dove allo stesso tempo 
fornisce un celeste lusso tropicale.

Categoria   ★★★★★

Situato sulla costa meridionale dell’Isola di Lombok, si 
affaccia sulla lunga e larga spiaggia di sabbia bianca di 
Kuta, davanti ad una bellissima baia turchese. Il resort È 
stato creato utilizzando l’architettura tradizionale Sasak 
che offe una tranquilla e rilassante atmosfera all’interno di 
lussureggianti giardini tropicali. Dotato di 102 camere, suite e ville tradizionali 
con piscina privata, immerse nella natura tropicale. L’hotel dispone di numerosi 
servizi quali: centro fitness, Spa, piscina, baby club e sport acquatici quali: 
Kayak, pedalò e centro snorkeling/immersioni (a pagamento). A disposizione 
degli ospiti 2 ristoranti e 2 bar.

Categoria   ★★★★

Immerso in una piantagione di cocco nella baia di Sekotong, 
di fronte alle isole di Gili Nanggu, Gili Tangkong e Gili 
Sudak, sulla costa Sud-Ovest dell’isola di Lombok. Il resort è 
stato progettato seguendo il modello di un villaggio tradizionale 
indonesiano, di fronte ad una  spiaggia di sabbia bianca. L’hotel dispone di 
numerosi servizi quali: Spa, piscina, sport acquatici e una boutique. Il bar-
ristorante Ela-Ela, situato fronte spiaggia, offre la connessione Wi-Fi gratuita e 
propone tutto il giorno una moderna cucina locale e internazionale.

Categoria   ★★★ sup.

THE OBEROI LOMBOK

HOTEL TUGU

NOVOTEL LOMBOK

COCOTINOS 
SEKOTONG LOMBOK

LOMBOK

H
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

SUPERIOR VILLA
Quote a partire da € 145 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN HB:

DELUXE BUNGALOW 
Quote a partire da € 128 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

BEACH BUNGALOW
Quote a partire da € 195 per persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 7 NOTTI FB CON TRASFERIMENTO INCLUSO:

SUPERIOR WATER BUNGALOW
Quote a partire da € 1.530 per persona in doppia

Il Plataran Komodo Beach Resort è un bel resort 
di lusso situato a Labuan Bajo, riserva naturale ad 

est di Flores. La famosa catena indonesiana ha infatti 
aperto questo piccolo gioiellino per offrire splendide escursioni ed immersioni 
nel parco marino ed è un ottimo punto di partenza per visitare Rinca ed i 
famosi Draghi di Komodo. Le ville situate nel bel giardino tropicale e dai bei 
design, sono intime ed accoglienti, dotate di tutti i confort necessari ad un 
soggiorno di buon livello come minibar, cassetta di sicurezza, scrivania e letto 
king size.Servizio Front desk 24/7 servizi personalizzati il bel bar ristorante 
infine propone una buona cucina internazionale ed indonesiana per soddisfare 
tutti i tipi di palati. Ai clienti viene serito all’arrivo un welcome drink, hanno 
inoltre incluse nel prezzo due bottiglie di acqua tutti i giorni e il caffè o the nel 
pomeriggio in villa.

Categoria   Boutique

Situato sull’isola di Seraya, raggiungibile in 
mezz’ora circa di barca dal porto di Labuan Bajo 
il Seraya Hotel and Resort è il luogo perfetto per 

chi vuole evadere dalla vita caotica e mondana. 
Situato su una spiaggia bianchissima con un mare cristallino è sviluppato 
in orizzontale lungo la spiaggia. La struttura in stile mediterraneo offre 24 
bungalow fronte mare, elegantemente arredati, con bagno open air e dotate dei 
comfort necessari a rendere il vostro soggiorno indimenticabile. Il trattamento 
è di mezza pensione con cucina mediterranea, la piscina davanti al ristorante 
serve più per bellezza viste le splendide acque, mentre la piccola Spa propone 
piacevoli massaggi. È possibile inoltre effettuare escursioni al Parco Nazionale 
sulle isole di Komodo e di Rinca per ammirare il famoso Drago di Komodo.

Categoria   Boutique

L’isola di Gangga dista dall’aeroporto di Manado circa un’ora 
d’auto e trenta minuti di barca. Il resort dispone di 30 camere 
distribuite in bungalow con bagno e doccia con acqua calda, 
elegantemente arredate e tutte con terrazza privata antistante 
al mare, aria condizionata, minibar, TV, ventilatore, telefono, asciugacapelli. 
I teli mare vengono forniti dal resort e la bella spiaggia di sabbia bianca è 
dotata di lettini ed ombrelloni così come la grande piscina di acqua salata. Il 
ristorante propone anche cucina italiana oltre che internazionale con servizio 
à la carte per la cena. A disposizione degli ospiti vi sono bar, la boutique, il 
centro benessere con massaggi e trattamenti tradizionali. Per chi desiderasse 
oltre alle splendide immersioni e lo snorkeling proposti dal Diving Center Padi, 
è possibile organizzare escursioni a Manado e dintorni. Inoltre pallavolo, 
canoa, campo da bocce e biliardo.

Categoria   ★★★ sup.

Il Papua Paradise Eco-Resort si trova sull’isola di Birie facente 
parete del grande arcipelago Raja Ampat nella Papua orientale, 
dista circa due ore di viaggio dall’aeroporto di Sorong. Composto 
da bungalow su palafitte overwater, costruiti usando materiali e stili tipici locali 
con abbondante uso del legno. Sono disponibili in due diverse tipologie, Superior 
e Deluxe di circa 85 mq, tutti dotati di confort inaspettato per una zona di mondo 
così remota, ventilatori a pale, bagno privato, acqua calda e fredda, zanzariere, 
kit per the e caffè, cassetta di sicurezza ed una bellissima terrazza da cui godere 
splendidi tramonti. Il ristorante propone una cucina indonesiana ed internazionale, 
con colazione e pranzo a buffet mentre la cena viene servita al tavolo. Tra le attività 
a pagamento proposte dal resort, uscite in barca snorkeling ed immersioni presso 
l’attrezzato diving. La connessione internet è presente presso l’internet point ed è via 
satellite a pagamento.

Categoria   ★★★★

PLATARAN KOMODO 
BEACH RESORT

GANGGA ISLAND 
RESORT & SPA

PAPUA PARADISE 
ECO-RESORT

LABUAN BAJO GANGGA ISLAND
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2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-
to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 

che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e 
i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono 
indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.
fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Inter-
nazionale s.r.l.. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere 
bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il 
decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad 
inerzia del turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del 
Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei 
documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 

conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Gennaio 2018 a Di-

cembre 2018 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 Le quotazioni del presente catalogo e dei preventivi sono in Euro e non soggette 

quindi a cambi ed oscillazioni valutarie.
 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 

Viaggiatore”
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 

in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 
la differenza di prezzo. 

 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge.

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha 
contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI
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AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplina-
to secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta di 
annullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la so-
cietà Mistral Tour Internazionale s.r.l., rimborserà, all’atto 
del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la 
partenza, l’intera quota di partecipazione già versata, ad 
esclusione di un contributo spese forfettario pari a: 
- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 

verrà comunicato dal momento della prenotazione fino 
a 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 
verrà comunicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la data 
prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 
verrà comunicato dai 9 gg al giorno della partenza; 

- successivamente alla partenza o in caso di mancata in-
formazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verran-
no trattenuti dalla Mistral Tour.

La disciplina annullamento è derogata per i viaggio o sog-
giorni che includano il Nihiwatu resort, le condizioni saran-
no indicate nei preventivi.

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio 
e/o recesso è subordinata all’adozione della forma scritta 
ricevuta da Mistral Tour prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola. 
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