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Il 13 Luglio 1985 migliaia di giovani scoprirono, nella gioia di un 
concerto, il “Live Aid”, l’esistenza di personaggi grandiosi, come Nelson 
Mandela. Fino ad allora per molti di loro l’Africa era solo una terra 
lontana e selvaggia. 

Il Diamante aveva già intrapreso da qualche anno un incredibile viaggio 
nel “Continente Nero” e il sogno di un turismo eco-sostenibile è sempre 
stato, sin dalle origini, uno dei nostri principali obiettivi. 

Nel 1999 è nato il Quality Group, un consorzio, o meglio un’unica 
casa,  in grado di raggruppare i migliori specialisti italiani del turismo. 
Professionisti che meglio incarnano l’amore per il viaggio, inteso come 
forma privilegiata di esperienza e di conoscenza nel pieno rispetto dei 
territori e delle sue genti. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare 
un gruppo moderno, efficiente 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 al servizio 
di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di conoscere, 
incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benevuti nel mondo ... con il Quality Group

NOVITÀ

INSIEME per una 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 affidata ai tour operator 
del Quality Group. Si tratta principalmente di viaggi di gruppo con 
numero massimo di 25 partecipanti e l’accompagnatore Italiano 
al seguito, a garanzia di quell’assistenza culturale e tecnica che da sempre 
contraddistingue i Viaggi del Club Touring Club e quelli con Tour Leader 
del Quality Group. Come novitá assoluta, per alcune destinazioni, 
sono stati introdotti gli itinerari di gruppo definiti “smart” con la sola 
assistenza di guide locali parlanti Italiano e maggiore spazio alla 
personalizzazione delle visite ed escursioni in corso di viaggio. 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.

Viaggi di Nozze

amore per il viaggio

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre 

numerose proposte, in omaggio un trolley 
e un abbonamento ad un’autorevole rivista                             
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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

Apertura QG 2017.indd 1 31/05/17 17:14
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Sereni e Assicurati
Viaggiare con noi

 

Viaggia in tutta sicurezza con la polizza “Multirischi” 
di Allianz Global Assistance.  Con il Diamante e Allianz 
Global Assistance viaggi sicuro e sereno, con 
un’assistenza 24 ore su 24

Annullamento Viaggio:
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio prenotato e annul-
lato per motivi di salute - malattia, infortunio o decesso- oppure 
per i danni materiali all’abitazione o nel caso di impossibilità di 
raggiungere il luogo di partenza; è previsto anche il rimborso per 
licenziamento/nuova assunzione o per furto dei documenti neces-
sari per l’espatrio.

Interruzione Viaggio:
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno pagata e 
non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro 
sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato a causa 
del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di 
vita di un familiare.

Assicurazione Spese Mediche:
Allianz Global Assistance ti rimborsa o paga direttamente, previo 
contatto con la Centrale Operativa, le Spese Ospedaliere e Chi-
rurgiche; le Spese Mediche e/o per l’acquisto di medicinali, fino 
ad un massimo complessivo di € 25.000. Prima della partenza, 
puoi stipulare la polizza Globy® Estensione Spese Mediche ad in-
tegrazione dei suddetti capitali assicurati per il pagamento diretto 
delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute all’estero fino ad 
un massimo complessivo di € 100.000 o € 300.000. La polizza 
può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il Diamante Blu 
S.r.l. o alla propria agenzia di viaggi.

Assistenza alla persona 24 ore su 24:
La Centrale Operativa di Allianz Global Assistance è a disposizione 
per qualsiasi emergenza 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Sempre 
attiva per un aiuto immediato.

Bagaglio:
Il tuo bagaglio è assicurato per furto, scippo, rapina, incendio, 
mancata riconsegna da parte del vettore aereo. In caso di ritarda-
ta consegna del bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di prima 
necessità.

Assistenza Legale in Viaggio:
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le 
controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato.

Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente a pag. 
78 del presente catalogo

I nostri Plus
Viaggiare con noi

Con Il Diamante potete contare su una 
serie di “Plus” e servizi pensati esclusiva-
mente per Voi

Adeguamento valutario bloccato
Questa formula rappresenta il metodo migliore per 
PROTEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUAZIO-
NE delle valute, che comporterebbe un inevitabile 
adeguamento delle quote di partecipazione. Abbia-
mo pertanto deciso di bloccare definitivamente ogni 
adeguamento valutario al momento della conferma 
del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà 
così congelata definitivamente. L’esatto importo del-
le tasse aeroportuali è riconfermato solo al momen-
to dell’emissione della biglietteria aerea.

Linea No-Problem
Con il Diamante potete contare su un’assistenza at-
tenta, precisa e premurosa per rispondere con rapi-
dità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per viaggiare 
in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una 
linea telefonica “No Problem” sempre attiva durante 
gli orari di chiusura dei nostri uffici. Riceverete con 
i documenti di viaggio maggiori informazioni in me-
rito a questo servizio. Questo è il numero ideale da 
comporre in caso di qualsiasi necessità prima di rag-
giungere la destinazione finale del vostro viaggio. Le 
nostre attenzioni non finiscono qui. Abbiamo infatti 
attivato anche in loco linee telefoniche di emergenza 
con personale qualificato (di lingua italiana in Suda-
frica) per risolvere il tutto con maggiore facilità. Che 
si viaggi in gruppo o da soli, il team del Diamante in 
Italia o in Africa sarà sempre al vostro fianco. 

Le nostre guide
“A guide can make or break a trip”, la guida in un 
viaggio può fare la differenza, nel bene o nel male. Per 
i tour dove è previsto il servizio di una guida locale 
parlante italiano ci avvaliamo esclusivamente di guide 
certificate AFGA (African Field Guides Association) e 
AIEA (Associazione Italiana Esperti d’Africa). In Tan-
zania e Kenya, ci avvaliamo di guide esperte ed in gran 
parte formate da noi, che parlano la nostra lingua e 
sono profonde conoscitrici della natura e della fauna 
locale. Siamo l’unico Tour Operator italiano ad av-
valerci, all’interno di una Riserva Privata Sudafricana 
(l’esclusiva Thornybush Game Reserve) di un’esperta 
guida naturalistica italiana residente in loco per coor-
dinare al meglio le esperienze di safari dei nostri ospiti. 
In Tanzania abbiamo un Resident Manager italiano, 
profondo conoscitore di tutte le strutture ed esperta 
guida, mentre in Kenya tutti i nostri clienti vengono 
accolti da personale qualificato parlante italiano.
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L’Africa degli specialisti
Viaggiare con noi
Non solo conosciamo questa terra ancestrale e meravigliosa come nessun 
altro, ma l’amiamo anche come nessun altro.

Chi scopre l’Africa sa che è un mondo irresistibile. Dalla sua gente, 
calorosa ed ospitale e le cui canzoni e danze esprimono energia, creatività, 
amore e passione per la vita.

Questo continente ospita, con grande generosità, dai possenti mammiferi, 
qui spesso chiamati “Big Five”, alle più piccole antilopi, dalle migliaia 
di specie d’uccelli alle innumerevoli specie floreali. Ogni angolo è una 
scoperta che saprà catturare per sempre il Vostro spirito.

Seguite la migrazione dalle vaste pianure del Serengeti alle strabilianti 
colline del Masai Mara, lasciateVi ammaliare dall’incredibile Delta 
dell’Okavango, dove le sue acque si disperdono tra le sabbie del Kalahari, 
nel cuore del Botswana. Scoprite le costellazioni del Sud, cieli stellati dove 
la Via Lattea brilla di una luce che saprà sorprenderVi e a solo un palmo 
dal Vostro naso. Visitate due straordinari deserti, il Kalahari, austero e 
magico nei suoi colori, e il Namib, il più antico del mondo e le cui dune 
disegnano all’orizzonte sinuose onde rossastre a stagliarsi nel cielo blu 
della Namibia. SoffermateVi di fronte alle incredibili Cascate Vittoria e 
per un secondo cercate di immaginare lo sgomento dell’esploratore Dr. 
Livingstone di fronte ad una natura così tanta potente. Anche con un solo 
viaggio a queste latitudini capirete perchè, non a caso, si parla spesso di 
“mal d’Africa”.

Il Diamante è da sempre in prima linea nella conservazione della 
straordinaria Natura africana. Da anni supportiamo concretamente 
progetti di salvaguardia di specie minacciate come rinoceronti ed 
elefanti. Non a caso siamo stati scelti come unico tour operator partner 
del “progetto 1%” www.arenaacademy.it/rhino-1/. Infatti, grazie al 
nostro conservation expert Davide Bomben, ognuno di Voi contribuisce 
doppiamente alla salvaguarda della biodiversità: in primis perchè tutti i 
nostri tour si svolgono presso parchi e riserve da noi scelti e che si dedicano 
alla conservazione; inoltre ogni viaggiatore versa, compresa nella quota 
di partecipazione, una conservation fee che viene utilizzata per progetti 
specifici. Grazie a Voi nel 2016 il Diamante ha sponsorizzato:

- 3 corsi di formazione per ranger in Africa australe.

- ha contribuito al viaggio inchiesta di Edoardo Stoppa di Striscia la 
Notizia in Namibia, Botswana e Kenya.

-  ha sovvenzionato totalmente lo spostamento di 12 rinoceronti presso 
la riserva di Thornybush.

Qui da noi l’Africa è ben più che una destinazione, 
per noi è CASA.
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Tanzania
Notizie Utili
Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità superiore ai 6 
mesi dalla data di ingresso nel paese e con almeno 2 pagine libere. Il visto è 
necessario e può essere richiesto prima della partenza dall’Italia presso l’Am-
basciata di Tanzania a Roma oppure in arrivo nel Paese presso i tre aeroporti 
internazionali tanzani (Dar es Salaam, Kilimanjaro e Zanzibar) dietro paga-
mento di USD 50.
Vaccinazioni
Nessun certificato di vaccinazione è richiesto per i turisti provenienti diretta-
mente dall’Europa. Per chi proviene da zone dove la febbre gialla è endemica 
(es. Kenya, Uganda, Rwanda, Etiopia, Mozambico, Zambia, etc.) è obbliga-
torio presentare in ingresso il Certificato di Vaccinazione contro la febbre 
gialla anche nel caso di solo transito aeroportuale, se questo è superiore alle 
12 ore ed in ogni caso se si lascia l’aeroporto di scalo. La vaccinazione con-
tro la Febbre Gialla è obbligatoria anche se dalla Tanzania si prosegue verso 
il Kenya, Mauritius, Seychelles, Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe, 
Zambia, Uganda, Rwanda etc.. Consigliamo la profilassi antimalarica soprat-
tutto per le zone costiere. Per aggiornamenti in merito consigliamo sempre 
verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it e consultare l’Uf-
ficio di Igiene Pubblica per eventuali informazioni.
Fuso orario
Due ore in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale la differenza 
si riduce ad un’ora soltanto.
Clima
La Tanzania è caratterizzata prevalentemente da un clima tropicale. Le tem-
perature vengono però determinate dall’altitudine e variano da un caldo umi-
do lungo le coste, dove la media si aggira tra i 26 ed i 28°C, a un caldo secco 
nell’interno, dove la media si abbassa notevolmente ad elevate altitudini. In 
particolare a Ngorongoro e sul Kilimanjaro la temperatura raggiunge anche 
lo 0°C. La stagione delle lunghe piogge va da fine marzo a fine maggio men-
tre quella delle brevi piogge da fine ottobre ai primi di dicembre. I mesi più 
caldi vanno da dicembre a marzo, il periodo migliore per assistere alla migra-
zione nel Serengeti, mentre i più freschi da luglio a settembre.
Abbigliamento
Consigliati abiti pratici in fibre naturali, prevalentemente di colori neutri che 
non contrastino con l’ambiente circostante. Da non scordare almeno un 
capo caldo per la sera ed una giacca a vento. Scarpe comode, cappellino, 
occhiali da sole, crema protezione solare, costume da bagno, repellenti. In-
dispensabile il binocolo. Raccomandiamo limitare al minimo il proprio baga-
glio, utilizzando preferibilmente borse/sacche morbide. In caso di voli interni 
in Tanzania ricordiamo l’obbligo di limitare il bagaglio a 15Kg per persona in 
sacche/borse rigorosamente morbide.
Mance
Teoricamente non sono obbligatorie, praticamente tutti le attendono. è con-
suetudine lasciarle a guide, autisti, ranger e camerieri se si è apprezzato il loro 
lavoro.
Comunicazioni
Il prefisso teleselettivo per chiamare l’Italia dalla Tanzania è 0039 seguito dal 
prefisso della città con lo zero iniziale (per i cellulari omettere lo 0). Tutti 
gli alberghi delle principali città dispongono di un collegamento telefonico, 
mentre solo alcuni lodge e campi nei Parchi Nazionali sono abilitati. Il servizio 
telefonico è ancora molto costoso. Per telefonare dall’Italia in Tanzania com-
porre il prefisso internazionale 00255 seguito dal prefisso della città ometten-
do lo 0 e dal numero dell’abbonato.

Guide locali
Ci avvaliamo di guide professioniste registrate presso gli enti turistici prepo-
sti. Nell’entroterra della Tanzania la conoscenza della lingua italiana è molto 
limitata. Le guide parlano un italiano semplice e concentrato molto spesso 
sui soli aspetti naturalistici e turistici. 
Di questo siamo a scusarcene in anticipo. Ricordiamo inoltre che per molti 
dei nostri tour la guida svolge anche mansione d’autista. Abbiamo comunque 
iniziato un percorso di formazione ed aggiornamento per le nostre guide in 
collaborazione con AIEA (Associazione Italiana Esperti d’Africa) per miglio-
rarne quanto prima la qualità.
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TOUR DI GRUPPO ESCLUSIVI

TANZANIA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

RITMO DELLA TANZANIA
RISERVATO MASSIMO 6 POSTI
guida locale parlante italiano
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI ogni Lunedì
10 giorni/7 notti - Tasse d’ingresso ai Parchi incluse
PASTI: pensione completa, molti pranzi picnic
Mix di lodge e campi tendati di ottima qualità e di piccole dimensioni, situati in posizioni di grande 
fascino. Particolarmente indicato anche per famiglie con bambini. Il tour safari più venduto ed 
apprezzato del 2017.

pagina 14 Quote da € 3.050

TANZANIA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

SAFARI & SPIAGGE
RISERVATO MASSIMO 6 POSTI
guida locale parlante italiano
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI ogni Lunedì
10 giorni/7 notti - Tasse d’ingresso ai Parchi incluse
PASTI: pensione completa, molti pranzi picnic, durante il safari
All inclusive durante il soggiorno mare di 3 notti a Zanzibar
Novità assoluta per il 2018. Breve ma intensa esperienza safari nel nord Tanzania e relax 
sulla splendida isola di Zanzibar

pagina 18
 

Quote da € 2.580

TANZANIA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

TANZANIA MOSAICO
RISERVATO MASSIMO 6 POSTI
guida locale parlante italiano
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI ogni lunedì 
10 giorni/7 notti - Tasse d’ingresso ai Parchi incluse
PASTI: pensione completa, molti pranzi picnic
Da anni, un classico della nostra programmazione Tanzania
Sistemazioni in lodge, per chi preferisce strutture in muratura in un ambiente più cosmopolita

pagina 20 Quote da € 3.270

TANZANIA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

PANORAMA DEL NORD
RISERVATO MASSIMO 4 POSTI
guida locale parlante italiano
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI ogni Lunedì    
10 giorni/7 notti- Tasse d’ingresso ai Parchi incluse
PASTI: pensione completa, molti pranzi picnic
Il prodotto lusso per eccellenza, adatto ai viaggi di nozze ed alla clientela che ricerca il meglio. 
Lodge e campi tendati di grande fascino per tipiche atmosfere da “La mia Africa”

 pagina 24 Quote da € 4.990
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RITMO
DELLA TANZANIA

La Tanzania è conosciuta per lo spettacolo dei suoi safari, 
forse i migliori di tutto il continente. La Natura in questo 
paese si manifesta in tante forme: i grandi mammiferi che 
occupano le pianure, i variopinti uccelli che sorvolano le 
colline, i grandi alberi che testimoniano la vita lungo i pen-
dii dei crateri. Per non parlare della bellezza della popola-
zione locale e lo spettacolo delle tante manifestazioni ge-
ologiche che rendono indimenticabili i paesaggi di questa 
antica terra. Grazie ad un accordo esclusivo, il Diamante 
ha creato un tour unico, autentico, un viaggio che esce dal-
la classiche rotte turistiche ma che permette di ammirare i 

luoghi simbolo della Tanzania più vera. Questo viaggio si 
arricchisce di campi tendati e lodge in muratura costruiti in 
zone esclusive dove sentirsi gli unici ospiti del viaggio. Le 
esperte guide parlanti italiano Vi porteranno a conoscere 
la Tanzania a bordo di mezzi fuoristrada dove tutti hanno il 
posto finestrino per immortalare al meglio le più belle sce-
ne di vita naturale, apprezzando anche attività uniche per la 
Tanzania come i safari a piedi e quelli in notturna. Il Ritmo 
della Tanzania è il viaggio ideale per chi vuole un’esperien-
za autentica ed esclusiva, caratterizzata da un servizio per-
sonalizzato e fuori dai circuiti più turistici. 

RITMO DELLA TANZANIA
Tour esclusivi Il Diamante

 Il campo è arroccato sul-
la cima di un imponente 

massiccio granitico all’inter-
no del Tarangire, e offre una 
vista straordinaria sul parco 
nazionale. Le 16 tende sono 

tutte dotate di una zona notte 
(ampia), una zona bagno (con 
doccia, lavandino e WC). 
L’acqua calda e l’elettrici-
tà (24/24) sono prodotte al 
100% con energia solare.

 Questo quattro stelle 
con piscina è costruito 

in cima ad una collina (con 
vista a 360°) nella regione 
di Karatu. Soggiornerete 
all’interno di una delle 25 
camere, ognuna decorata 
in maniera differente ma 

tutte con una vista mozza-
fiato sull’area circostante.
Confortevole zona comu-
ne con un grande camino. 
Bella piscina e terrazza 
in legno. Il lodge è nello 
stesso tempo un’azienda 
agricola.

 Campo situato in posizio-
ne spettacolare, in pros-

simità delle gole di Olduvai. 
Distribuite ai piedi di un 
Kopje, le 17 tende hanno zona 
notte molto confortevole, 
servizi privati e una terraz-
za. Acqua calda ed elettricità 

24h su 24h. L’atmosfera è 
quella dei safari di un tempo. 
Le decorazioni sono quelle 
delle pianure del Serengeti. 
Passeggiate serali, scortate dai 
guerrieri Masaai, fino ad un 
kopje per ammirare le grandi 
pianure alla luce del tramonto.

 La Grumeti Reserve è 
una zona protetta ai 

margini del Serengeti, ricca 
di animali. Il lodge, nuovis-
simo, è costruito sulla più 
alta collina della zona con 
una vista mozzafiato. Le 16 
stanze offrono un grande 
confort, una zona gior-
no con salone e camera in 

parquet, bagno integrato 
con doccia, lavandino; WC 
- acqua corrente. Le parti 
comuni in pietra sono per-
fettamente intonate con le 
rocce. Per il relax, una pi-
scina con vista panoramica 
mozzafiato sulle pianure del 
Serengeti. Insomma: raffi-
natezza, spazio e natura.
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Il viaggio in breve
Partenze: tutti i Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (molti pic-nic) - 7 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)
     Perchè scegliere questo viaggio
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Eccellente mix di piccoli lodge e campi tendati, 

dotati di tutti i servizi
* Le nostre guide parlanti italiano
* La Riserva di Grumeti, con inclusi fotosafari a piedi e notturno
* Adatto anche a famiglie con bambini al di sopra dei 6 anni
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Serengeti
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Arusha
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Mafia

Pemba
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Nairobi

Samburu
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Nakuru KENYA

TANZANIA
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CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Lunedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1-22 Gennaio 3.470 3.870
29 Gen – 19 Feb 3.570 3.970
26 Feb – 19Mar 3.350 3.680
26 Mar – 21 Mag 3.050 3.050
28 Mag – 2 Lug 3.350 3.680
9 e 16 Luglio 3.570 3.970 
23 Lug – 13 Ago 3.880 4.280
20 Ago – 24 Set 3.250 3.690
1-22 Ottobre 3.470 3.870
29 Ott – 10 Dic 3.350 3.680
17 – 31 Dicembre 3.880 4.280

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 1.670
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
Su alcune date di partenza l’itinerario potrebbe 
subire qualche modifica nell’ordine delle tap-
pe, senza minimamente alterare i contenuti del 
programma di viaggio.
Possibilità di partire in date diverse da quel-
le indicate con supplemento indicativo di 
€ 600/700 per minimo 2 persone e di € 100 
per minimo 4 persone

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Parco
Kruger

10 giorni

il programma di viaggio

zionante fotosafari. Arrivo nel pomeriggio e siste-
mazione al Grumeti Hiils. Cena e pernottamento.

7° giorno: GRUMETI RESERVE
Pensione completa. Giornate di attività nella riser-
va, che includono tra l’altro walking safari e safari 
notturno.

8° giorno: GRUMETI RESERVE / SERENGETI / KA-
RATU
Pensione completa con pranzo picnic. Oggi si at-
traverserà nuovamente il Serengeti con un lungo 
fotosafari, per raggiungere Karatu. Sistemazione al 
Bashay Rift Lodge. Cena e pernottamento.

9° giorno: KARATU / ARUSHA / ITALIA
Prima colazione. Partenza per Arusha. Pranzo alla 
Shanga River House (con cestino da viaggio). Tra-
sferimento ain aeroporto e volo per l’Italia.

10° giorno:  ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.

1° giorno: ITALIA / KILIMANJARO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pernottamento a bordo,

2° giorno: KILIMANJARO / ARUSHA
Arrivo ad Arusha ed incontro con la nostra guida locale, 
di lingua italiana. Trasferimento e sistemazione presso il 
River Trees Country Inn. Cena e pernottamento.

3° giorno: ARUSHA / TARANGIRE NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza in vei-
colo 4x4 in direzione del Tarangire National Park (tre 
ore circa). Entrati nel Parco, si effettuerà un fotosafari 
che si protrarrà fino al tardo pomeriggio. Sistemazione 
al Maweninga Camp. Cena e pernottamento.

4° giorno: TARANGIRE NATIONAL PARK / LAKE MAN-
YARA / KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il Lake 
Manyara National Park e fotosafari all’interno del Parco. 
Al termine del fotosafari, proseguimento per Karatu. Si-
stemazione al Bashay Rift Lodge. Cena e pernottamento.

5° giorno: KARATU / NGORONGORO / OLDUVAI
Pensione completa con pranzo picnic. Questa mattina 
entrerete nella Ngorongoro Conservation Area, per rag-
giungere la cima del Cratere e poi scendere all’interno 
dello stesso, dove effettuerete un fotosafari che si pro-
trarrà per gran parte della giornata. All’interno del cra-
tere si possono trovare molti degli ambienti tipici della 
Tanzania e una grande concentrazione di animali sel-
vatici tra cui un’importante popolazione di rinoceronti 
neri. Al termine proseguimento per la zona di Olduvai 
dove raggiungerete l’Olduvai Camp, situato in una lo-
cation spettacolare, in posizione isolata. Sistemazione e 
passeggiata con i Masai fino a salire su uno dei caratte-
ristici “kopje”, per assistere ad un meraviglioso tramon-
to. Cena e pernottamento.

6° giorno: OLDUVAI / SERENGETI /GRUMETI RESER-
VE (WESTERN CORRIDORY)
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il  
Serengeti National Park. Attraverserete una grossa por-
zione del Serengeti, in direzione sud-est/ovest, fino a 
raggiungere la Grumeti Game Reserve, in un unico emo-

RITMO & MARE
estensione balneare facoltativa

9° giorno: ARUSHA/MARE
All’arrivo ad Arusha da Karatu, volo per una delle isole della Tanzania: Zanzibar, Pemba, Mafia o Fan-
jove, oppure volo per Dar Es Salaam e trasferimento via terra + barca a Lazy Lagoon Island. Sistema-
zione ed inizio del soggiorno balneare con trattamento come previsto dalle singole strutture (pensione 
completa o all inclusive), per il numero di giorni desiderato.

ultimo giorno: MARE/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT14

Ritmo della Tanzania

Tour di gruppo – partenze garantite ogni lunedì 

Possibilità di estensioni balneari 
a Zanzibar o in altre isole

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

10 gg: da € 3.050

ESCLUSIVA Il Diamante Tasse di ingresso ai parchi incluse
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Il viaggio in breve
Partenze: tutti i Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (molti pic-nic) - 7 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Eccellente mix di piccoli lodge e campi tendati, 

dotati di tutti i servizi
* Le nostre guide parlanti italiano
* La Riserva di Grumeti, con inclusi fotosafari a piedi e notturno
* Volo di rientro da Grumeti ad Arusha
* Adatto anche a famiglie con bambini al di sopra dei 6 anni

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Lunedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1-22 Gennaio 4.120 4.490
29 Gen – 19 Feb 4.290 4.660
26 Feb – 19Mar 3.970 4.270
26 Mar – 21 Mag 3.740 3.740
28 Mag – 2 Lug 3.970 4.270
9 e 16 Luglio 4.290 4.660 
23 Lug – 13 Ago 4.600 4.980
20 Ago – 24 Set 3.970 4.270
1-22 Ottobre 4.220 4.600
29 Ott – 10 Dic 3.970 4.270
17 – 31 Dicembre 4.600 4.980

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 1.570
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)
NOTE OPERATIVE
Su alcune date di partenza l’itinerario potrebbe 
subire qualche modifica nell’ordine delle tap-
pe, senza minimamente alterare i contenuti del 
programma di viaggio.

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Parco
Kruger

10 giorni

il programma di viaggio

una grande concentrazione di animali selvatici tra 
cui i rinoceronti neri. Al termine proseguimento 
per la zona di Olduvai dove raggiungerete l’Oldu-
vai Camp, situato in una location spettacolare, in 
posizione isolata. Sistemazione e passeggiata con i 
Masai fino a salire su uno dei caratteristici “kopje”, 
per assistere ad un meraviglioso tramonto. Cena e 
pernottamento.

6° giorno: OLDUVAI / SERENGETI 
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per 
il Serengeti National Park, con un primo fotosafari 
lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio e sistema-
zione al Ronjo Camp. Cena e pernottamento.

7° giorno: SERENGETI / GRUMETI (WESTERN 
CORRIDOR) 
Pensione completa con pranzo picnic. Continua il 
vostro fotosafari “on the road”. Raggiungerete oggi 
la Grumeti Game Reserve, nel Western Corridor. Il 
trasferimento è di fatto un unico fotosafari. Arrivo 
e sistemazione al Grumeti Hiils, uno dei pochi lod-
ge del Serengeti, ad essere dotati di piscina. Cena e 
pernottamento.

8° giorno: GRUMETI RESERVE
Pensione completa. Giornata di attività nella riserva, 
inclusi tra l’altro walking safari e safari notturno.

9° giorno: GRUMETI RESERVE / ARUSHA / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’airstrip di Ikoma 
e volo per Arusha. Pranzo alla Shanga River House 
(ocon cestino da viaggio). Trasferimento ain aero-
porto e volo per l’Italia.

10° giorno:  ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.

1° giorno: ITALIA / KILIMANJARO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pernottamento a bordo.

2° giorno: KILIMANJARO / ARUSHA
Arrivo ad Arusha ed incontro con la nostra guida locale, 
di lingua italiana. Trasferimento e sistemazione presso il 
River Trees Country Inn. Cena e pernottamento.

3° giorno: ARUSHA / TARANGIRE NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza in vei-
colo 4x4 in direzione del Tarangire National Park (tre 
ore circa). Entrati nel Parco, si effettuerà un fotosafari 
che si protrarrà fino al tardo pomeriggio. Sistemazione 
al Maweninga Camp. Cena e pernottamento.

4° giorno: TARANGIRE NATIONAL PARK / LAKE MAN-
YARA / KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il 
Lake Manyara National Park e fotosafari all’interno del 
Parco. Al termine del fotosafari, proseguimento per Ka-
ratu. Sistemazione al Bashay Rift Lodge. Cena e pernot-
tamento.

5° giorno: KARATU / NGORONGORO / OLDUVAI
Pensione completa con pranzo picnic. Questa mattina 
entrerete nella Ngorongoro Conservation Area, per rag-
giungere la cima del Cratere e poi scendere all’interno 
dello stesso, per un fotosafari che si protrarrà per gran 
parte della giornata. All’interno del cratere si posso-
no trovare molti degli ambienti tipici della Tanzania e 

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT16

Tour di gruppo – partenze garantite ogni lunedì 

Possibilità di estensioni balneari 
a Zanzibar o in altre isole

Cieli  della Tanzania

VIAGGIARE IN COMPAGNIA

Per minimo 4 partecipanti, riduzione di € 

€ 400 a persona

Per minimo 6 partecipanti, riduzione di € 

€ 600 a persona

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

10 gg: da € 3.740

ESCLUSIVA Il Diamante Tasse di ingresso ai parchi incluse
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Il viaggio in breve
Partenze: tutti i Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco
Pasti: pensione completa durante il safari, all inclusive al mare 
Guide: parlanti italiano durante il safari
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Eccellente mix di piccoli lodge e campi tendati, 

dotati di tutti i servizi
* Le nostre guide parlanti italiano durante il safari
* Possibilità di abbinare un breve fotosafari con alcuni giorni di relax

a Zanzibar
* Soggiorno balneare al Karafuu Beach Resort, tra i più graditi dalla

clientela italiana

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Lunedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1-22 Gennaio 2.790 2.970
29 Gen – 19 Feb 2.840 3.040
26 Feb – 21 Mag 2.580 2.620
28 Mag – 2 Lug 2.680 2.860
9 e 16 Luglio 2.780 2.980 
23 Lug – 13 Ago 3.200 3.400
20 Ago – 24 Set 2.680 2.820
1-22 Ottobre 2.740 2.940
29 Ott – 10 Dic 2.680 2.815
17 – 31 Dicembre 3.390 3.590

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (2-11 anni) da € 1.490
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Parco
Kruger

10 giorni

il programma di viaggio

nal Park (zona di Ndutu). Sistemazione all’Olduvai 
Camp, situato in una splendida location.

5° giorno: OLDUVAI/KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. A seconda 
della stagione, tempo a disposizione oppure fotosa-
fari nella zona di Ndutu. Proseguimento per Karatu 
e sistemazione al Bashay Rift Lodge.

6° giorno: KARATU/ARUSHA/ZANZIBAR 
Prima colazione. Partenza per Arusha e volo per 
Zanzibar. Arrivo, incontro con il nostro corrispon-
dente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione 
presso il Karafuu Beach Resort, camera garden. 
Inizio del soggiorno balneare con trattamento all 
inclusive.

7°/8° giorno: KARATU/ARUSHA/ZANZIBAR 
All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per 
atttività balneari o escursioni facoltative.

9° giorno: ZANZIBAR/ITALIA
Prima colazione e pranzo. Ultime ore a disposizio-
ne. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo 
per Dar Es Salaam, da dove in serata si proseguirà 
con volo di linea per l’Italia, via scalo internaziona-
le. Pernottamento a bordo.
NOTA BENE: se disponibile, volo diretto da Zanzi-
bar per l’Italia, via scalo internazionale.

10° giorno:  ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata.

1° giorno: ITALIA / KILIMANJARO
Partenza in serata dall’Italia con volo di linea per Ki-
limanjaro (Arusha), via scalo internazionale. Pernotta-
mento e bordo.

2° giorno: KILIMANJARO / ARUSHA
Arrivo ad Arusha. Incontro con la vostra guida parlante 
italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione presso il 
Villa Luna, di proprietà italiana. Sistemazione, cena e 
pernottamento.

3° giorno: ARUSHA/LAKE MANYARA/KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il 
Lake Manyara National Park e fotosafari nel Parco. Al 
termine proseguimento per Karatu, situata all’ingres-

so della Ngorongoro Conservation Area e circondata 
da verdi colline e piantagioni di caffè. Sistemazione al 
Bashay Rift Lodge. Cena e pernottamento.

4° giorno: NGORONGORO CONSERVATION AREA
Pensione completa con pranzo picnic all’interno del 
Cratere.  Dopo la prima colazione si salirà sul bordo 
del cratere del Ngorongoro per poi discendere all’inter-
no della sua caldera, dal diametro di 16 Km. All’inter-
no di possono trovare molti degli ambienti tipici della 
Tanzania e una concentrazione di animali selvatici tra 
cui un’importante popolazione di rinoceronti neri. Fo-
tosafari per gran parte della giornata. Nel pomeriggio 
proseguimento per Olduvai, situato al confine tra la 
Ngorongoro Conservation Area ed il Serengeti Natio-
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Tour di gruppo – partenze garantite ogni lunedì 

Safari & Spiagge
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

10 gg: da € 2.580

ESCLUSIVA Il Diamante



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT20 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 21

Lago
Vittoria

Manyara

Tarangire

Ngorongoro

Serengeti

Masai
Mara

Arusha

Zanzibar

Mafia

Pemba

Dar es
SalaamRuaha

Selous

Amboseli

Nairobi

Samburu
Aberdare

Nakuru KENYA

TANZANIA

UGANDA

ITINERARIO TANZANIA MOSAICO:Layout 1 3-01-2014 17:50  Pagina 1

Tanzania Mosaico
Il viaggio in breve
Partenze: tutti i Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (molti pic-nic) - 6 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 / max 6 partecipanti (min. 4 su 
alcune date di partenza)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Lodge della catena Sopa/Serena 
* Il bellissimo e lussuoso Migration Camp 
    (in alcuni periodi l’altrettanto bello Pioneer Camp)
* Le nostre guide parlanti italiano
* Adatto anche a famiglie con bambini al di sopra dei 6 anni

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Lunedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 26 Feb 3.560 3.980
5-26 Marzo 3.270 3.640
2 Apr – 24 Mag 2.870 3.045
4 Giu – 16 Lug 3.560 3.980
23 Lug – 13 Ago 3.880 4.300
14 Ago – 29 Ott 3.560 3.980
5 Nov – 10 Dic 3.270 3.640
17 Dicembre 3.880 4.300
24 e 31 Dicembre 4.010 4.330

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 1.840

DATE DI PARTENZA DOVE E’ RICHIESTO 
IL MINIMO DI 4 PARTECIPANTI

Gennaio:  01 – 08 – 22 – 29
Febbraio: 12 – 19
Marzo: 05 – 19 – 26 
Aprile: 02 – 09 – 16 – 23 – 30
Maggio: 07 – 14 – 21 – 28
Giugno: 11 – 18
Luglio: 13 – 20 – 27
Settembre: 03 – 17
Ottobre: 01 – 15 – 22  
Novembre: 05 – 19 – 26
Dicembre: 10 – 17 - 31

Iscrizione: € 90 (adulti), € 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio – vedi da pag. 78)

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi 
di prenotazione a spazio limitato e soggette 
a nostra riconferma. Partenze da altre città 
italiane con possibili supplementi (dipende dal 
vettore utilizzato)

NOTE OPERATIVE
Supplemento per partenze minimo 2 
partecipanti nelle date dove è indicato il 
numero 4 partecipanti, o in giorni diversi dal 
Lunedì, di € 700 a persona.

Parco
Kruger

10 giorni

il programma di viaggio

6° giorno:  SERENGETI / NGORONGORO
Pensione completa (con pranzo pic-nic). Dopo la pri-
ma colazione si parte alla volta della “Ngorongoro 
Conservation Area”, con un ultimo fotosafari lungo il 
percorso.  Sistemazione e pernottamento al Ngoron-
goro Sopa Lodge.

7° giorno: NGORONGORO / TARANGIRE NATIONAL 
PARK
Pensione completa con pranzo picnic all’interno del 
Cratere.  Dopo la prima colazione si discende all’in-
terno della base di questo antichissimo cratere. In re-
altà parliamo di una enorme caldera collassata su se 
stessa dal diametro di 16 Km. All’interno si possono 
trovare molti degli ambienti tipici della Tanzania e una 
concentrazione di animali selvatici tra cui un’impor-
tante popolazione di rinoceronti neri. Nel pomeriggio 
proseguimento verso il bellissimo Parco di Tarangire a 
circa 200Km di distanza. Questo parco ricco di pae-
saggi indimenticabili punteggiati da enormi baobab, 
preserva una delle popolazioni di elefanti più impor-
tanti del paese. Il trasferimento verso il lodge si rive-
lerà essere un primo safari per apprezzare i paesaggi 
circostanti. Pernottamento.

8° giorno:  TARANGIRE NATIONAL PARK
Pensione completa. Sono previsti due fotosafari, uno 
al mattino ed il secondo nel pomeriggio.

9° giorno:  TARANGIRE NATIONAL PARK / ARUSHA 
/  ITALIA
Prima colazione. Partenza per Arusha. Arrivo e pranzo 
picnic o in ristorante (dipende dall’operativo aereo). 
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Kili-
manjaro e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

10° giorno:  ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.

1° giorno: ITALIA / KILIMANJARO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pernottamento a bordo.

2°giorno: KILIMANJARO / ARUSHA
Arrivo ad Arusha ed incontro con la nostra guida di lin-
gua italiana. Trasferimento e sistemazione presso il Mount 
Meru Hotel. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: ARUSHA / LAKE MANYARA
Prima colazione. Partenza in veicolo 4x4 per il Lago Man-
yara con pranzo  pic-nic in corso di viaggio. Sistemazione 
al Lake Manyara Serena Hotel. Nel pomeriggio fotosafari 
all’interno del Lake Manyara National Park. Cena e per-
nottamento. 

4° giorno: LAKE MANYARA / SERENGETI NATIONAL 
PARK
Pensione completa con pranzo picnic lungo il percorso. 
Partenza per il Parco Nazionale Serengeti attraversando 
gli splendidi paesaggi della zona di Ngorongoro. Arrivo 
al Migration Camp e sistemazione. Nel pomeriggio primo 
fotosafari in questo che è reputato essere uno dei parchi 
più belli dell’Africa. 

5° giorno:  SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa. La giornata odierna è dedicata alla 
scoperta di questo meraviglioso Parco con safari mattuti-
no e pomeridiano. Pernottamento.
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Tour di gruppo – partenze garantite ogni lunedì 

Possibilità di estensioni balneari 
a Zanzibar o in altre isole

Tanzania Mosaico

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

10 gg: da € 2.870

ESCLUSIVA Il Diamante Tasse di ingresso ai parchi incluse



Lago
Vittoria

Manyara

Tarangire

Ngorongoro

Serengeti

Masai
Mara

Arusha

Zanzibar

Mafia

Pemba

Dar es
SalaamRuaha

Selous

Amboseli

Nairobi

Samburu
Aberdare

Nakuru KENYA

TANZANIA

UGANDA

ITINERARIO TANZANIA MOSAICO:Layout 1 3-01-2014 17:50  Pagina 1

Il viaggio in breve
Partenze: tutti i Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (molti pic-nic) - 6 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 / max 4 partecipanti

     Perchè scegliere questo viaggio
* Non più di 4 partecipanti per un servizio di alto livello
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Strutture di grande lusso e charme
* Le nostre guide parlanti italiano
* Adatto a viaggi di nozze e clienti esigenti

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Lunedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 19 Feb 6.160 7.940
26 Feb – 26 Mar 5.880 7.520
2 Apr – 21 Mag 4.990 6.120
28 Mag – 18 Giu 5.880 7.520
25 Giu – 16 Lug 6.160 7.940
23 Lug – 13 Ago 6.520 8.300
20 Ago – 29 Ott 6.160 7.940
5 Nov – 10 dic 5.880 7.520
17 – 31 Dicembre 6.520 8.310

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 780 a € 980
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 160 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
Possibilità di partire in giorni diversi dalla setti-
mana, senza supplemento.
La prima camera singola prenotata, su ogni 
data di partenza (minimo 2 partecipanti), non 
paga supplemento singola

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Parco
Kruger

10 giorni

il programma di viaggio

ESCLUSIVA Il Diamante

7° giorno: SERENGETI / NGORONGORO
Prima colazione e partenza per la Ngorongoro Con-
servation Area. E’ però d’obbligo, lungo il percorso, 
sostare presso le gole di Olduvai, uno dei siti più si-
gnificativi da un punto di vista antropologico. Si pro-
cede poi verso l’area di Karatu che è posta alla base 
delle pendici del Ngorongoro. Cena e pernottamento 
all’esclusivo “The Manor”, da molti considerata una 
delle strutture più raffinate della Tanzania. Il lodge si 
trova all’interno di una piantagione di caffè sul con-
fine dell’area protetta del cratere di Ngorongoro. La 
vista panoramica e il curatissimo giardino fanno da 
cornice a questa bellissima struttura. Ogni cottage, se 
ne contano 20 in totale, ha una veranda e gli spazi a 
disposizione degli ospiti superano qualsiasi aspettati-
va. Cena e pernottamento.

8° giorno:  NGORONGORO
Pensione completa con pranzo al sacco. La giornata 
odierna prevede la discesa sulla base del cratere di 
Ngorongoro per un safari indimenticabile. La durata 
dell’escursione sarà limitata a 6 ore come da recenti 
disposizioni dell’ente che controlla gli ingressi all’in-
terno della caldera. All’interno di possono trovare 
molti degli ambienti tipici della Tanzania e una con-
centrazione di animali selvatici tra cui un’importante 
popolazione di rinoceronti neri. Al termine rientro al 
The Manor Lodge, cena e pernottamento.

9° giorno: NGORONGORO / ARUSHA / ITALIA
Prima colazione al lodge. Pranzo picnic. Partenza per 
Arusha. Arrivo e trasferimento all’aeroporto di Kili-
manjaro da dove si partirà con volo di linea per l’I-
talia, via scalo internazionale. Cena e pernottamento 
a bordo. 

10° giorno:  ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.

1° giorno: ITALIA / KILIMANJARO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pernottamento a bordo.

2° giorno: KILIMANJARO / ARUSHA
Arrivo ad Arusha ed incontro con la nostra guida locale, 
di lingua italiana. Trasferimento e sistemazione presso l’A-
rusha Coffee Lodge.

3° giorno: ARUSHA / TARANGIRE
Prima colazione. Partenza per il Tarangire con pranzo lun-
go il percorso al Tarangire Sopa Lodge. Il pomeriggio è 
dedicato al safari nel parco. Cena e pernottamento al Ta-
rangire Treetops Lodge. 

4° giorno:  TARANGIRE NATIONAL PARK
Pensione completa. Intera giornata di fotosafari nel Parco. 

5° giorno:  TARANGIRE / SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo al sacco. Si procede oggi 
verso il Parco Nazionale di Serengeti. Sistemazione al Pio-
neer Serengeti Camp, situato nella parte centrale del Par-
co. Nel pomeriggio primo fotosafari in questo che è repu-
tato essere uno dei parchi più belli dell’Africa. 

6° giorno:  SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa. Intera giornata dedicata all’esplora-
zione del parco con safari mattutino e pomeridiano.
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Tour di gruppo – partenze garantite ogni lunedì Tasse di ingresso ai parchi incluse

Possibilità di estensioni balneari 
a Zanzibar o in altre isole
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Panorama del nord
Tanzania in stile

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

10 gg: da € 4.990



SHORT
SAFARI

I programmi presentati in questa sezione sono stati stu-
diati per chi desidera apprezzare i meravigliosi safari in 
Tanzania ma dispone di un tempo di permanenza limita-
to. Questi programmi, volutamente senza voli, possono 
essere impreziositi con estensioni mare o, addirittura, 
con viaggi in altri paesi africani. Sono suggestioni di viag-
gio che derivano dalla programmazione Tanzania classi-
ca, ma resi “short” per venire incontro alle esigenze di 
chi preferisce personalizzare la propria vacanza. In tutte 
le proposte è sempre presente la visita al Ngorongoro, 

imperdibile, ma si potrà scegliere se affiancare al famoso 
cratere un’esperienza di safari nel Tarangire, per apprez-
zarne i paesaggi, oppure il Serengeti ed i suoi tanti ani-
mali, integrando la splendida Grumeti Reserve oppure il 
Serengeti santuario della natura, che entusiasma non solo 
dal punto di vista della fauna, ma anche dei suoi paesaggi 
assolutamente unici. Anche questi programmi, derivan-
ti dalla più ampia programmazione de Il Diamante, sono 
accompagnati da esperte guide locali di lingua italiana, 
sempre selezionate e formate dal nostro team.
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Il viaggio in breve
Partenze: giornaliere, da Arusha – Durata: 5 giorni/4 notti
Pasti: 4 prime colazioni - 4 pranzi (alcuni pic-nic) - 4 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2  partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Voli non inclusi al fine di poter gestire meglio il viaggio ed eventualli  
    per/post estensioni
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Eccellente mix di piccoli lodge e campi tendati, dotati di tutti i servizi
* Le nostre guide parlanti italiano durante il safari
* Possibilità di proseguire direttamente per il Tarangire, eliminando  
     la prima notte ad Arusha, volando Ethiopian

Il viaggio in breve
Partenze: giornaliere, da Arusha – Durata: 6 giorni/5 notti
Pasti: 5 prime colazioni - 5 pranzi (alcuni pic-nic) - 5 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2  partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Voli internazionali  non inclusi al fine di poter gestire meglio il 
     viaggio ed eventualli per/post estensioni
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* La sistemazione nel Serengeti al Ronjo Camp, autentico “safari 
     camp”, in un’area ricchissima di fauna
* Le nostre guide parlanti italiano durante il safari
* Rientro in aereo da Arusha al Serengeti
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CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1-27 Gennaio 1.960 2.140
28 Gen – 24 Feb 2.040 2.260
25 Feb – 27 Mar 1.900 2.060
28 Mar – 27 Mag 1.780 1.840
28 Mag – 6 Lug 1.900 2.060
7 Lug – 11Ago 2.040 2.260
12 Ago – 26 set 1.900 2.060
27 Set – 26 Ott 1.960 2.140
27 Ott – 15 Dic 1.900 2.060
16-31 Dicembre 2.040 2.260

Bambino (2-11 anni) da € 530
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

NOTE OPERATIVE
Per i passeggeri che scelgono di volare Ethio-
pian può essere eliminato il pernottamento ad 
Arusha (un giorno in meno di viaggio) con una 
riduzione a persona di Euro 380 (indicativa, a 
seconda del periodo)

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1-26 Gennaio 3.070 3.280
27 Gen – 23 Feb 3.180 3.430
24 Feb – 26 Mar 2.950 3.160
27 Mar – 26 Mag 2.760 2.930
27 Mag – 5 Lug 2.950 3.160
6 Lug – 10 Ago 3.180 3.390
11 Ago – 26 set 2.950 3.200
27 Set – 26 Ott 3.070 3.280
27 Ott – 16 Dic 2.950 3.200
17-31 Dicembre 3.180 3.390

Bambino (2-11 anni) da € 900
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Tanzania Express 
Tarangire & Ngororngoro

5 giorni Tour individuali in esclusiva – Partenze giornaliere garantite

1° giorno: ARUSHA
Arrivo ad Arusha. Incontro con il  nostro corrispondente 
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione presso il Vil-
la Luna Retreat, cena e pernottamento.

2° giorno: ARUSHA / TARANGIRE
Incontro con la vostra guida parlante italiano e partenza 
in veicolo 4x4 per il Tarangire National Park, situato a 
due ore circa da Arusha. Pranzo picnic in corso di foto-
safari. Già dall’ingresso del Parco, il trasferimento verso 
il vostro lodge, sarà di fatto un primo fotosafari. Arrivo e 
sistemazione al Maweninga Tented Camp. Nel pomerig-
gio fotosafari nel parco. Cena e pernottamento.

3° giorno: TARANGIRE / LAKE MANYARA / KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il 
Lake Manyara National Park e fotosafari nel Parco. Al 
termine proseguimento per Karatu, situata all’ingres-
so della Ngorongoro Conservation Area e circondata 
da verdi colline e piantagioni di caffè. Sistemazione al 
Bashay Rift Lodge. Cena e pernttamento.

4° giorno:  NGORONGORO CONSERVATION AREA
Pensione completa con pranzo picnic all’interno del Cra-
tere.  Dopo la prima colazione si salirà sul bordo del cra-
tere del Ngorongoro per poi discendere all’interno della 

sua caldera, dal diametro di 16 Km. All’interno di pos-
sono trovare molti degli ambienti tipici della Tanzania e 
una concentrazione di animali selvatici tra cui un’impor-
tante popolazione di rinoceronti neri. Fotosafari per gran 
parte della giornata. Nel pomeriggio rientro a Karatu, 
cena e pernottamento al Bashay Rift Lodge.

5° giorno:  KARATU/ARUSHA
Prima colazione e rientro ad Arusha. Pranzo al Kigelia 
Maasai Restaurant e trasferimento in aeroporto per ri-
entrare in Italia, o per proseguire per la vostra prossima 
destinazione.

1° giorno: ARUSHA
Arrivo ad Arusha (volo non incluso). Incontro con il 
nostro corrispondente locale e trasferimento in hotel. 
Sistemazione presso il Villa Luna Retreat, cena e pernot-
tamento.

2° giorno: ARUSHA / SERENGETI NATIONAL PARK /
GRUMETI RESERVE
Prima colazione. Volo per Seronera, airstrip situata nella 
parte centrale del Serengeti National Park. Arrivo, incontro 
con la guida parlante italiano e partenza per la Grumeti Re-
serve, con un primo fotosafari lungo il percorso. Pranzo pic-
nic. Nel pomeriggio, arrivo e sistemazione al Grumeti Hiils. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: GRUMETI RESERVE (SERENGETI NATIONAL 
PARK)
Pensione completa con pranzo picnic. Giornata di foto-
safari nella Grumeti Reserve e nel Serengeti. 

4° giorno:  GRUMETI RESERVE / OLDUVAI
Pensione completa (con pranzo pic-nic). Oggi attraver-
serete la parte centro meridionale del Serengeti National 
Park, con un unico emozionante fotosafari lungo il per-
corso. Arriverete così nella zona di Olduvai, al confine tra 
il Serengeti e la Ngorongoro Conservation Area. Sistema-

zione all’Olduvai Camp, situato in una location assoluta-
mente spettacolare, in posizione isolata. Sistemazione e 
passeggiata con i Masai fino a salire su uno dei caratteri-
stici “kopje”, da dove potrete assistere ad un meraviglioso 
tramonto. Cena e pernottamento.

5° giorno:  OLDUVAI / NGORONGORO / KARATU
Pensione completa con pranzo picnic all’interno del Cratere.  
Dopo la prima colazione si discende all’interno della base di 
questo antichissimo cratere. In realtà parliamo di una enor-
me caldera collassata su se stessa dal diametro di 16 Km. 
All’interno di possono trovare molti degli ambienti tipici 
della Tanzania e una concentrazione di animali selvatici tra 
cui un’importante popolazione di rinoceronti neri. Pranzo al 
Kigelia Maasai Restaurant o pranzo pic-nic. Nel pomeriggio 
proseguimento per Karatu, posta all’ingresso della Ngoron-
goro Conservation Area. La cittadina, dal clima fresco e gra-
devole, è immersa nelle piantagioni di caffè. Sistemazione al 
Bashay Rift Lodge. Cena e pernottamento.

6° giorno:  KARATU / ARUSHA
Prima colazione e rientro ad Arusha. Pranzo allo Shanga Re-
staurant e trasferimento in aeroporto per rientrare in Italia, o 
per proseguire per la vostra prossima destinazione.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

5 gg: da € 1.780 (voli esclusi)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

5 gg: da € 2.760 (voli esclusi)

ESCLUSIVA Il Diamante

Tanzania Express 
Grumeti, Serengeti & Ngorongoro

5 giorniTour individuali in esclusiva – Partenze giornaliere garantite ESCLUSIVA Il Diamante
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ASILIA CAMP AND LODGE LOCATIONS

K E N Y A

T A N Z A N I A

Ogni anno 1.500.000 gnu, 360.000 gazzelle di Thomson, 190.000 zebre 
e 12.000 taurotraghi si spostano circolarmente fra Ngorongoro, Serengeti 
e Masai Mara compiendo una marcia di circa 1000 km. Parliamo di circa 
2 milioni di erbivori che, prediligendo le fresche e basse erbe, si muovono 
alla ricerca dei verdi pascoli. I motivi principali per cui tutti questi animali si 
spostano per un viaggio così lungo e pericoloso sono tre:

1. La necessità di trovare nuovi pascoli con erba fresca e nutriente. La fi-
tomassa consumata da 2 milioni di animali è troppo elevata affinchè 
un solo pascolo possa soddisfare le esigenze alimentari di branchi così 
numerosi.

2. La palatabilità delle erbe dei pascoli dopo le piogge è superiore a qual-
siasi altra zona del bioma savana. Pertanto, nei mesi da dicembre a 
marzo, quando le diverse specie danno alla luce i loro piccoli vanno alla 
ricerca di praterie con erbe basse che germogliano dal suolo ricco di sali 
minerali, fondamentali nella dieta delle madri e dei cuccioli attraverso 
l’allattamento e dopo lo svezzamento.

3. Soprattutto zebre e gnu che necessitano di bere quotidianamente, cerca-
no quindi l’acqua lungo i fiumi (Grumeti, Balangeti, Masai Mara e Sand, 
ecc) e nelle numerose pozze d’acqua create dalle abbondanti piogge.

AIRSTRIPS

1 .  OL  KIOMBO
2.  KOGATENDE
3.  GRUMETI
4 .  SERONERA
5.  NDUTU
6.  MANYARA
7.  KURO
8.  MWANZA
9.  RUBONDO
10.  MARA OL SEKI
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CONSERVANCIES

1 .  ENONKISHU
2.  OL CHORRO
3.  LEMEK
4.  MARA NORTH
5.  MOTOROGI
6 .  OLARE OROK
7.  OL KINYEI
8 .  MARA NABOISHO

1AIRSTRIPS

1 .  OL  KIOMBO
2.  KOGATENDE
3.  GRUMETI
4 .  SERONERA
5.  NDUTU
6.  MANYARA
7.  KURO
8.  MWANZA
9.  RUBONDO
10.  MARA OL SEKI

CONSERVANCIES

1 .  ENONKISHU
2.  OL CHORRO
3.  LEMEK
4.  MARA NORTH
5.  MOTOROGI
6 .  OLARE OROK
7.  OL KINYEI
8 .  MARA NABOISHO

1

Per rendere più comprensibile il movimento della Grande Migrazione abbiamo realizzato queste pagine informative. Lo spostamento mese per mese tra Kenya e Tanzania è rappresentato dalle cartine laterali, tuttavia è beninteso che l’arrivo delle piogge, così come l’entità delle stesse, varia ogni anno. Di conseguenza è difficile definire la collocazione precisa e le date esatte degli spostamenti delle mandrie. 

CAMPS

1 .  REKERO CAMP
 Masai Mara
 June 01–March 31

2 .  NABOISHO CAMP
 Naboisho Conservancy
 May 16 - March 31

3 .  SAYARI  CAMP
 Mara River
 June 01–March 31

4 .  OLAKIRA CAMP
 Northern Serengeti
 June 01–November 15 
 Southern Serengeti, Ndutu
 December 01–March 31

5 .  DUNIA CAMP
 South/Central Serengeti
 Year-round

6 .  OLIVER’S CAMP
 Tarangire
 May 16 - March 31

7 .  UBUNTU CAMP
 Northern Serengeti
 July 25–November 15 
 Southern NCAA
 December 15–March 15

 Western Corridor
 May 1st–July 15th

8 .  RUBONDO ISLAND CAMP
 Lake Victoria
 June 01–March 31

9 .  ACACIA & MARA HOUSE
 Mara North, Year-round

10 .  TOPI  HOUSE
   Masai Mara, Year-round

 

1. REKERO CAMP
 Masai Mara

2. NABOISHO CAMP
 Naboisho Conservancy

3. SAYRAI CAMP
 Mara River

4. OLAKIRA CAMP
 Northern Serengeti
 South Serengeti, Ndutu

5. DUNIA CAMP
 South/Central Serengeti

6. OLIVER’S CAMP
 Tarangire

7. UBUNTU CAMP
 Northern Serengeti 

Southern NCAA
 Western Corridor

8. RUBONDO ISLAND CAMP
 Lake Victoria

9. ACACIA & MARA HOUSE
 Mara North,  Year-round

10. TOPI HOUSE
 Masai Mara,  Year-round

11. KIMONDO CAMP
 Northern Serengeti

12. NAMIRIPLAINS CAMP
 Central East Serengeti

13. OLDUVAI CAMP
 Olduvai

14. GRUMETI HILLS
 Grumeti

15. KIMBURU CAMP
 Northern Serengeti

16. ELEWANA MIGRATION CAMP
 Northern Serengeti

17. LEMALA
 Northern Serengeti

18. TANGANIKA KIMBURU
 Northern Serengeti

19. RONJO CAMP
 Central Serengeti

20. SERENGETI SOPA CAMP
 Central Serengeti

21. ELEWANA PIONEER CAMP
 Central Serengeti

La Grande    MiGrazione
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LEMALA 
COLLECTION

LE MERAVIGLIE DELLA TANZANIA
Tour esclusivi Il Diamante

I l Kuria Hills Lodge è il fiore 
all’occhiello della Lemala 

Collection. Si trova nella parte 
nord del Serengeti, vicino al 
Mara River, e dispone di 15 ten-
de con un’ampia vetrata fontale 
a tutta apertura ed una piccola 

piscina privata. L’arredamento, 
di gran classe, è in stile “design 
contemporaneo” con sapienti 
tocchi Africani. Tenda risto-
rante, bar, piscina principale e 
gift shop, a disposizione degli 
ospiti.

I l Lemala Ndutu e il 
Lemala Mara è un cam-

po semipermanente che 
viene montato nei mesi 
invernali nella zona di 
Ndutu ed in quelli estivi 
vicino al Mara River, per 
meglio seguire la grande 
migrazione. E’ composto 

da 12 tende con servizi 
privati ed acqua calda e 
fredda, elettricità 24h su 
24h, ed una tenda prin-
cipale che funge da risto-
rante, bar e lounge area. 
Le bevande sono incluse 
ed il WiFi è disponibile 
nelle aree comuni.

I l Lemala Ngorongoro è l’u-
nico campo tendato situato 

sul bordo del cratere, a 2.300 
metri di altezza, in posizione 
ottimale per raggiungere il 
fondo della caldera popolata 
da migliaia di animali. 9 gran-

di tende sparse in una spetta-
colare foresta di acacie, con 
servizi privati ed acqua calda 
e fredda. I letti sono forniti di 
caldi piumoni e tutte le tende 
vengono alla sera riscaldate 
con riscaldamento a gas.

Il Lemala Ewanjan è un 
campo tendato di lus-

so, situato nella Seronera 
Valley, nella parte centrale 
del Serengeti. Dispone di 
12 suite tendate arreda-
re con due grandi letti, e 
servizi privati con acqua 

calda e fredda, una family 
tent, una tenda principale 
dove si consumano i pasti 
e dove ci si può rilassare 
nella zona bar e lounge. Le 
bevande sono incluse così 
come il servizio lavanderia. 
WiFi nelle aree comuni.
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Il viaggio in breve
Partenze: giornaliere – Durata: 10 giorni/7 notti
Pasti: 6 prime colazioni - 6 pranzi (alcuni pic-nic) - 6 cene 
Guide: parlanti inglese (italiano su richiesta, se disponibile e con 
supplemento)
Partenze garantite con min. 2  partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Campi tendati di lusso e grande atmosfera
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Soggiorno nella zona di Ndutu, teatro da dicembre a marzo della 
    grande migrazione

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 28 Feb 6.270 7.350
1-31 Marzo 5.460 6.010
1-15 Dicembre 5.460 6.010

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (2-11 anni) da € 1.560
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 160 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi 
di prenotazione a spazio limitato e soggette 
a nostra riconferma. Partenze da altre città 
italiane con possibili supplementi (dipende dal 
vettore utilizzato)

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

1° giorno: ITALIA / KILIMANJARO
Partenza dall’Italia con voli di linea Qatar con pasti e per-
nottamento a bordo.

2° giorno: KILIMANJARO / ARUSHA
Arrivo ad Arusha nel pomeriggio. Incontro con la nostra 
guida locale, di lingua italiana. Trasferimento e sistema-
zione in hotel. Pernottamento presso il Mount Meru Ho-
tel. Cena libera

3° giorno: ARUSHA / NGORONGORO
Pensione completa. Partenza per la Ngorongoro Conser-
vation Area. Arrivo per l’ora di pranzo e sistemazione al 
Lemala Ngorongoro Camp. Pomeriggio a disposizione 
per relax in questo bellissimo ambiente naturale. Facol-
tativo e a pagamento: visita ad un locale villaggio Masai.  

4° giorno: NGORONGORO
Pensione completa con pranzo al sacco. Giornata di foto-
safari all’interno del Cratere del Ngorongoro.

5° giorno:  NGORONGORO  / SERENGETI  NATIONAL 
PARK 
Pensione completa. Si procede oggi verso il rinomato 
Parco Nazionale di Serengeti, arrivando per l’ora di pran-
zo al Lemala Ewanjan Camp, dopo un primo fotosafari. 
Pranzo. Nel pomeriggio fotosafari nel Parco. 

6° giorno:  SERENGETI NATIONAL PARK
Pensione completa. Intera giornata dedicata all’esplora-
zione del parco con safari mattutino e pomeridiano.

7° giorno:  SERENGETI / NDUTU AREA
Pensione completa. Fotosafari lungo il percorso, fino a 
raggiungere la zona di Ndutu, situata tra la parte meri-
dionale del Serengeti e l’ingresso della Ngorongoro Con-
servation Area. É qui che, nei nostri mesi invernali, si può 
assistere all’incredibile spettacolo della grande migrazio-
ne. Sistemazione al Lemala Ndutu Camp e pranzo. Nel 
pomeriggio primo fotosafari nella zona. 

8° giorno:  NDUTU AREA 
Pensione completa. Intera giornata dedicata all’esplora-
zione dell’area con safari mattutino e pomeridiano.

9° giorno: NDUTU AREA / ARUSHA 
Prima colazione e trasferimento all’airstrip di Ndutu. 
Partenza con volo per Arusha (indicativamente il volo 
parte alle 10.30). Arrivo e proseguimento per altra desti-
nazione all’interno della Tanzania, oppure trasferimento 
all’aeroporto internazionale di Kilimanjaro per il vostro 
volo di rientro in Italia.

10° giorno: ITALIA 
Arrivo a destinazione in mattinata.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Marzo e Dicembre 2018

10 gg: da € 5.460

Le meraviglie della 
Tanzania migrazione invernale

10 giorniTour di gruppo in esclusiva – Partenze giornaliere garantite ESCLUSIVA Il Diamante
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Il viaggio in breve 
Partenze: giornaliere da Arusha o Dar – Durata: 4 giorni/3 notti
Pasti: Pensione completa 
Partenze garantite con min. 2  partecipanti
     Perchè scegliere questo viaggio
* Soggiorno balneare su una piccola isola lungo la costa settentrio-
nale della Tanzania, in un paesaggio ancora incontaminato 

Il viaggio in breve 
Partenze: giornaliere da Arusha o Dar – Durata: 4 giorni/3 notti
Pasti: Pensione completa 
Partenze garantite con min. 2 partecipanti
     Perchè scegliere questo viaggio
* Soggiorno in questo lussuoso campo sulle rive del Lago Vittoria, 
dove è possibile incontrare gli scimpanzè 
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CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
31 Mag – 3 Lug 4.570 4.760
4-19 Luglio 4.940 5.320
20 Lug – 14 Ago 5.290 5.670
15 Ago – 23 Set 4.570 4.760

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (2-11 anni) da € 1.830
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 160 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

ESTENSIONE 
LAZY LAGOON

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
5 Gen – 31 Mar 1.015 1.215
1-30 Giugno 1.015 1.215
1 Lug – 31 Ott 1.100 1.335
1 Nov – 23 Dic 1.015 1.215
24-31 Dicembre 1.100 1.335

Bambino (2-11 anni) su richiesta
NOTE OPERATIVE
Estensione che può essere abbinata a qualsiasi 
tour di gruppo o individuale in Tanzania o negli 
altri Paesi dell’area

ESTENSIONE 
RUBONDO ISLAND

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 31 Mar 3.270 su richiesta
1 Giu – 31 dicembre 3.270 su richiesta

Bambino (2-11 anni) su richiesta
NOTE OPERATIVE
Estensione che può essere abbinata a qualsiasi 
tour di gruppo o individuale in Tanzania o negli 
altri Paesi dell’area

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Le meraviglie della 
Tanzania migrazione estiva

10 giorni Tour individuali in esclusiva – Partenze giornaliere garantite

1° giorno: ITALIA / KILIMANJARO
Partenza dall’Italia con voli di linea per Kilimanjaro con 
pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: KILIMANJARO / ARUSHA
Arrivo ad Arusha nel pomeriggio. Incontro con la nostra 
guida locale, di lingua italiana. Trasferimento e sistemazio-
ne presso il Rivertrees Country Inn. Cena e pernottamento.

3° giorno: ARUSHA / KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza in vei-
colo 4x4 per il Lake Manyara National Park. Arrivo e fo-
tosafari all’interno del Parco. Al termine proseguimento 
alla volta di Karatu, posta all’ingresso della Ngorongoro 
Conservation Area. Sistemazione al Bashay Rift Lodge. 

4° giorno:  KARATU / NGORONGORO / OLDUVAI
Pensione completa con pranzo picnic. Fotosafari all’inter-
no del Cratere del Ngorongoro.  Al termine proseguimen-
to per la zona di Olduvai dove raggiungerete l’Olduvai 
Camp, situato in una location assolutamente spettacola-
re, in posizione isolata. Sistemazione e passeggiata con i 
Masai.

5° giorno:  OLDUVAI / GRUMETI RESERVE
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il Se-
rengeti National Park. Il trasferimento si rivelerà essere il 
primo di un incredibile ed emozionante fotosafari. Arrivo 
nella Grumeti Reserve e sistemazione al Grumeti Hills.

6° giorno:  NDUTU AREA (SUD SERENGETI): DALLA 
PARTE CENTRALE ALL’ESTREMO NORD
Pensione completa con pranzo picnic. Proseguimento 
per il nord del Serengeti, attraversato dal Mara River e 
teatro, nei nostri mesi estivi del “Mara crossing”, vale a 
dire dell’attraversamento del fiume Mara, da parte di 
centinaia e centinaia di migliaia di gnu e zebre. Sistema-
zione al Mara River Camp, campo tendato semiperma-
nente.

7° e 8° giorno:  SERENGETI (settore nord) 
Pensione completa con pranzo picnic o al campo. Intere 
giornate di fotosafari per seguire la grande migrazione.

9° giorno: SERENGETI (settore nord) / ARUSHA / ITALIA 
Trasferimento all’airstrip di Kogatende e volo per Arusha. 
Arrivo e pranzo alla Shanga River House (se l’orario del 
vostro volo per l’Italia o per altra destinazione, non do-
vesse consentirlo, il pranzo sarà con cestino da viaggio). 
In tempo utile trasferimento all’aeroporto internaziona-
le di Kilimanjaro e partenza con volo per l’Italia.

10° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

10 gg: da € 4.570
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

4 gg: da € 1.015

ESCLUSIVA Il Diamante

Estensione 
Lazy Lagoon / Rubondo

4  giorniTour individuali in esclusiva – Partenze giornaliere garantite ESCLUSIVA Il Diamante

Il viaggio in breve
Partenze: giornaliere – Durata: 10 giorni/7 notti
Pasti: 6 prime colazioni - 7 pranzi (alcuni pic-nic) - 7 cene 
Guide: parlanti inglese 
Partenze garantite con min. 2  partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Mix di lodge e campi tendati di ottimo livello
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Le nostre guide parlanti italiano durante il safari
* Rientro in aereo dal Serengeti ad Arusha

1° giorno: ARUSHA o DAR ES SALAAM / LAZY LAGOON
Partenza da Arusha con volo di linea per Dar Es Salaam. 
Arrivo e trasferimento via terra a Bagamoyo da dove 
un breve tragitto in barca ci porterà sulla piccola isola 
di Lazy Lagoon. Arrivo e sistemazione al Lazy Lagoon 
Island Lodge. Sistemazione ed inizio del soggiorno bal-
neare con trattamento di pensione completa.

2° e 3° giorno: LAZY LAGOON
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione 
per attività balneari.

4° giorno: LAZY LAGOON / ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento all’aereo-
porto di Dar Es Salaam e partenza con volo di linea 
per l’Italia, via scalo internazionale

5° giorno:  ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata

1° giorno: ARUSHA o DAR / RUBONDO ISLAND
Partenza da Arusha o Dar Es Salaam con volo di linea 
per Rubondo Island. Arrivo, incontro con l’incaricato 
del Rubondo Island Camp e trasferimento al campo. 
Sistemazione ed inizio del soggiorno con trattamento di 
pensione completa, attività incluse.

2° e 3° giorno: RUBONDO ISLAND
Pensione completa al campo. Partecipazione alle at-
tività previste, che includono: passeggiata alla ricerca 
degli scimpanzè, safari in barca per osservare ippopo-

tami e coccodrilli, passeggiate naturalistiche per osser-
vare una ricchissima avifauna.

4° giorno: RUBONDO ISLAND / ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento all’aereo-
porto e volo per Dar Es Salaam o Arusha, da dove si 
proseguirà per l’Italia con volo di linea via scalo inter-
nazionale.

5° giorno:  ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.
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La TANZANIA
DEL SUD

In gran parte trascurata dalle principali rotte turistiche, 
che preferiscono privilegiare il nord del Paese, il sud 
della Tanzania è invece un mondo tutto da scoprire: pa-
esaggi vari e di incredibile bellezza, abbondanza e varie-
tà di fauna, possibilità di fare eccellenti fotosafari quasi 
in completa solitudine. Tre le aree protette principali 
che si trovano nella Tanzania del sud: la Selous Game 
Reserve, il Ruaha National Park ed il Mikumi National 
Park. Selous è la riserva naturale più grande dell’Africa, 
estesa quasi come la Svizzera. Il paesaggio spazia dalla 
calda savana africana, alle foreste, agli ambienti fluviali, 
e grazie alla presenza dominante del fiume Rufiji, con-
sente di svolgere attività non solo in 4x4, ma anche emo-
zionanti fotosafari in barca. Il Ruaha, il parco nazionale 

più grande della Tanzania, è il regno degli elefanti, ma 
anche di una grande quantità di felini (leoni in primis), 
ippopotami, bufali, giraffe ed oltre 370 specie di uccelli. 
Il Mikumi invece è il parco più vicino alla costa dell’O-
ceano Indiano, parte dell’ecosistema del Selous, e vanta 
tra l’altro, una foltissima presenza di leoni e leopardi.
Per il sud della Tanzania, Il Diamante propone due tipo-
logie di sistemazioni; campi tendati della catena Foxes, 
di buon livello e che consentono di vivere un’ottima 
esperienza safari, e le nuovissime strutture della catena 
Asilia, con la quale collaboriamo da anni, per chi cerca 
anche in questo angolo remoto di Africa, unicità e lusso 
esclusivo. Inoltre, novità per il 2018, un itinerario tutto 
via terra per un vero safari “on the road”.

I NOSTRI TOUR NEL SUD TANZANIA
Tour esclusivi Il Diamante

Ruaha River Lodge è si-
tuato sulle rive del Ruaha 

River, in una location asso-
lutamente perfetta. Già dal-
la veranda del vostro chalet 
potrete, lungo tutto l’arco 
della giornata, osservare al 
passaggio di numerose specie 
di animali. Costruito in pietra 
locale e paglia, il Ruaha River 
è l’unico lodge del Parco (per 

il resto ci sono solo campi 
tendati) e dispone di 24 con-
fortevoli chalets, dominanti 
il fiume. Ogni chalet, molto 
spazioso, dispone di servizi 
privati con doppio lavabo ed 
una grande veranda esterna. 

Il Rufiji River Camp è 
situato in un’invidia-

bile posizione, sulle rive 
del Rufiji River, da dove 
si ammirano spettacolari 
tramonti accompagnati 
dal suono degli ippopo-
tami. Il campo, comple-
tamente ristrutturato nel 
2009, dispone di 11 tende 
con ampia veranda ester-

na, dalla quale osservare 
il fiume che scorre a breve 
distanza. Tutte ottima-
mente arredate, con pare-
ti parzialmente in canvas e 
tetto in paglia e legno. Le 
tende hanno ovviamente 
servizi privati con acqua 
fredda e calda.  Il campo 
dispone di piscina, bar e 
ristorante  

FOXES
SAFARI CAMP

Lo Stanleys Kopje Camp, 
situato su un alto Kopje, 

tipica collinetta rocciosa, 
domina dalla sua posizio-
ne sopraelevata la piana del 
Mikumi, con una splendida 
vista che spazia a 360 gradi. 
Si trova nella Mwanamboga 
Area, ritenuta la zona migliore 
del Parco per effettuare emo-
zionanti fotosafari. Il campo 
dispone di 12 tende, montate 

su piattaforme di legno e co-
perte dal tipico tetto in paglia 
che garantisce fresco e om-
bra. Ogni tenda, molto spa-
ziosa, dispone di servizi pri-
vati con acqua fredda e calda e 
di un’ampia veranda esterna. 
La tenda principale, con una 
splendida vista panoramica, 
ospita il bar, il ristorante e una 
zona lettura. Il campo dispone 
anche di una piscina.
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Il viaggio in breve
Partenze: giornaliere – Durata: 10 giorni/7 notti
Pasti: 7 prime colazioni - 6 pranzi (alcuni pic-nic) - 6 cene 
Guide: parlanti inglese 
Partenze garantite con min. 2

     Perchè scegliere questo viaggio
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Fotosafari in aree ancora poco battute dal turismo e ricche di 
     animali
* Paesaggi spettacolari
* Le tasse di ingresso ai Parchi incluse
* Trasferimenti aerei tra i vari Parchi

Il viaggio in breve
Partenze: giornaliere – Durata: 11 giorni/8 notti
Pasti: 8 prime colazioni - 7 pranzi (alcuni pic-nic) - 7 cene 
Guide: parlanti inglese 
Partenze garantite con min. 2  partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Itinerario tutto via terra, per meglio apprezzare i paesaggi del sud
* Fotosafari in aree ancora poco battute dal turismo e ricche di 
     animali
* Paesaggi spettacolari
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse

1° giorno: ITALIA / DAR ES SALAAM
Partenza dall’Italia con voli di linea per Dar Es Salaam, via 
scalo internazionale. Pernottamento e bordo.

2° giorno: DAR ES SALAAM
Arrivo a Dar Es Salaam nel primo pomeriggio. Disbrigo del-
le formalità d’ingresso ed incontro con la nostra guida lo-
cale, di lingua italiana. Trasferimento e sistemazione presso 
il Best Western hotel. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: DAR ES SALAAM / SELOUS GAME RESERVE
Prima colazione. Partenza in veicolo 4x4 per la Selous 
Game Reserve, dove si arriverà intorno all’ora di pranzo (6 
ore circa). Sistemazione al Rufiji River Camp e pranzo. Nel 
pomeriggio primo fotosafari all’interno della Riserva. Cena 
e pernottamento.

4° giorno:  SELOUS GAME RESERVE
Pensione completa. Giornata dedicata ai fotosafari nel Se-
lous, sia in 4x4 che in barca.

5° giorno: SELOUS / MIKUMI NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. La giornata odierna 
ci porterà dalla Selous Game Reserve al Mikumi National 
Park, con un percorso di circa 10 ore, in parte interessa-
to dal fotosafari. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione al 
Vuma Hills Mikumi.

6° giorno: MIKUMI / RUAHA NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il Rua-

ha National Park, lungo un percorso di sette ore circa, con 
fotosafari nella parte finale dell’itinerario. Arrivo e sistema-
zione al Ruaha River Lodge. Fotosafari pomeridiano. Cena 
e pernottamento. 

7° e  8° giorno: RUAHA NATIONAL PARK
Giornate dedicate al safari in veicoli 4x4.
Il Ruaha River Lodge è situato sulle rive del Ruaha River, 
in una location assolutamente perfetta. Già dalla veranda 
del vostro chalet potrete, lungo tutto l’arco della giorna-
ta, osservare al passaggio di numerose specie di animali. 
Costruito in pietra locale e paglia, il Ruaha River è l’unico 
lodge del Parco (per il resto ci sono solo campi tendati) 
e dispone di 24 confortevoli chalets, dominanti il fiume. 
Ogni chalet, molto spazioso, dispone di servizi privati con 
doppio lavabo ed una grande veranda esterna.

9° giorno: RUAHA / MIKUMI NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Con un ultimo foto-
safari si esce dal Ruaha per dirigersi in direzione del Miku-
mi National Park (7 ore circa). Arrivo e sistemazione allo 
Stanleys Kopje. Fotosafari pomeridiano.

10° giorno:  MIKUMI / DAR ES SALAAM / ITALIA
Prima colazione. Rientro a Dar Es Salam (6 ore circa) e par-
tenza in serata con voli di linea per l’Italia, via scalo interna-
zionale, con pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno:  ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
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Il meglio del
South Tanzania

11 giorni
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I Parchi del Sud

10 giorni Tour di gruppo in esclusiva – Partenze giornaliere garantite

1° giorno: ITALIA / DAR ES SALAAM
Partenza dall’Italia con voli di linea per Dar Es Salaam 
via scalo internazionale, con pasti e pernottamento a 
bordo.

2° giorno: DAR ES SALAAM
Arrivo a Dar Es Salaam. Disbrigo delle formalità d’in-
gresso ed incontro con il nostro corrispondente lo-
cale. Trasferimento e sistemazione presso il Best We-
stern Hotel. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: DAR ES SALAAM / RUAHA NATIONAL PARK
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
Safari Air Link per il Ruaha National Park. All’arrivo, 
incontro con il vostro ranger locale e trasferimento 
via terra al Ruaha River Lodge. Sistemazione e pranzo. 
Nel pomeriggio primo safari per iniziare ad apprezzare 
questi bellissimi habitat. Cena e pernottamento.

4° e  5° giorno: RUAHA NATIONAL PARK
Pensione completa. Giornate dedicate al safari in vei-
coli 4x4 in quello che è il più grande Parco Nazionale 
della Tanzania, vero regno degli elefanti, nonché di 
moltissimi altri animali

6° giorno:  RUAHA NATIONAL PARK / SELOUS GAME 
RESERVE
Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’ai-
rstrip e volo Safari Air Link per la Selous Game Re-

serve. All’arrivo, incontro con il vostro ranger locale e 
trasferimento via terra al Rufiji River Camp. Sistema-
zione e pranzo. Nel pomeriggio primo safari nella ri-
serva, a bordo di veicoli 4x4 scoperti o in barca. Cena 
e pernottamento.

7° e  8° giorno:  SELOUS GAME RESERVE
Pensione completa. Le giornate saranno dedicate 
all’esplorazione di questa immensa Riserva sia con 
classici safari in jeep 4x4 aperte accompagnati da 
esperti ranger, sia a bordo di motoscafo lungo il fiu-
me ma anche con safari a piedi nei dintorni del cam-
po per emozioni fuori dall’ordinario, che coinvolgono 
grazie alla magica bellezza naturalistica e dalla varietà 
di scenari che spaziano dalla calda savana africana, 
alle foreste, ad ambienti fluviali. Questa grande va-
rietà di eco-sistemi contribuiscono all’incredibile bio-
diversità che pochi altri posti in Africa sanno offrire.

9° giorno:  SELOUS GAME RESERVE / DAR ES SALAM 
/ ITALIA
Prima colazione. In giornata rientro in volo per Dar Es 
Salam e proseguimento in serata per il rientro in Italia 
con voli di linea via scalo internazionale, con pasti e 
pernottamento a bordo.

10° giorno:  ITALIA 
Arrivo a destinazione in mattinata.
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ESCLUSIVA Il Diamante

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Marzo e Giugno/Dicembre 2018

10 gg: da € 4.300

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

QUOTE a partire da:

Gennaio/Marzo e Giugno/Dicembre 2018

11 gg: da € 4.560

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Tour di gruppo in esclusiva – Partenze giornaliere garantite ESCLUSIVA Il Diamante

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
3 Gen – 23 Mar 4.300 4.950
1-23 Giu 4.300 4.950
24 Giu-18 Lug 4.630 5.430
19 Lug-15 Ago 4.950 5.750
16 Ago – 24 Ott 4.630 5.430
25 Ott – 14 Dic 4.300 4.950
15-31 Dic 4.950 5.750

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (2-11 anni) da € 1.830
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 160 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
3 Gen – 23 Mar 4.560 5.110
1-23 Giu 4.560 5.110
24 Giu-18 Lug 4.860 5.760
19 Lug-15 Ago 5.180 6.080
16 Ago – 24 Ott 4.860 5.760
25 Ott – 14 Dic 4.560 5.110
15-31 Dic 5.180 6.080

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) su richiesta
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 160 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi 
di prenotazione a spazio limitato e soggette 
a nostra riconferma. Partenze da altre città 
italiane con possibili supplementi (dipende dal 
vettore utilizzato)
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KWIHALA 
CAMP

ROHO YA 
SELOUS

Situato nel Ruaha 
National Park, l’Asi-

lia Kwihala Camp è un 
suggestivo ed accogliente 
campo in stile safari, in 
un’area dove vive un’ab-
bondante popolazione di 
felini, elefanti e buffalo. 
E’ composto da sole sei 
tende molto ampie ed ele-
ganti, ben arredate e dota-
te di ogni comfort. Tutte 
le tende dispongono di 

veranda esterna attrezza-
ta. Dispone inoltre di una 
tenda principale, che fun-
ge da bar, ristorante e sala 
di lettura, dove vengono 
serviti i pasti principali, ot-
timamente preparati dallo 
chef del Kwihala. Le atti-
vità che si possono prati-
care a Kwihala, includono 
gamedrive, safari a piedi e 
notturni.

Ultimo nato del portfolio 
Asilia, questo splendido e 

lussuoso campo è stato inaugu-
rato nell’agosto del 2017, ed è 
base ideale per esplorare la bel-
lissima Selous Game Reserve. 
Situato nel cuore della Riserva, 
il campo sorge in una zona 
ben ombreggiata, vicina ad 
un canale che collega il Lake 
Manze con il Lake Nzerakera. 
Dispone di otto tende, la cui 
privacy è garantita dalla fitta 
vegetazione. Tutte si affaccia-
no sul canale, e dalla veranda 
esterna è possibile osservare 

gli ippopotami. Ogni tenda mi-
sura circa 60 metri quadrati, ed 
è dotata di una parete scorre-
vole che separa i vari ambienti: 
zona notte, area guardaroba, 
servizi privati. Questi ultimi 
sono dotati di doppio lavabo, 
wc, doccia interna ed esterna. 
La tenda principale è dotata di 
zona ristorante, zona salotto 
interna ed esterna e area relax 
dove gustare un drink o legge-
re un libro, con un caminetto a 
disposizione per le serate più 
fresche.
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Il viaggio in breve
Partenze: giornaliere – Durata: 9 giorni/6 notti
Pasti: 6 prime colazioni - 5 pranzi (alcuni pic-nic) - 6 cene 
Guide: parlanti inglese
Partenze garantite con min. 2  partecipanti

     Perchè scegliere questo viaggio
* Strutture di grandissimo charme ed atmosfera
* Fotosafari in aree ancora poco battute dal turismo e ricche di 
     animali
* Formula game package, full inclusive
* Tutti i fotosafari a bordo di veicoli aperti
* Paesaggi spettacolari
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
6 Gen - 9 Mar 5.100 su richiesta
1-24 Giu 5.100 su richiesta
25 Giu – 18 Lug 5.840 su richiesta
19 Lug – 15 Ago 6.160 su richiesta
16 Ago – 25 Ott 5.840 su richiesta
26 Ott – 14 Dic 5.100 su richiesta
15-31 Dicembre 6.160 su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) su richiesta
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 160 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi 
di prenotazione a spazio limitato e soggette 
a nostra riconferma. Partenze da altre città 
italiane con possibili supplementi (dipende dal 
vettore utilizzato)

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

1° giorno: ITALIA / DAR ES SALAAM
Partenza dall’Italia con voli di linea per Dar Es Salaam, 
via scalo internazionale. Pernottamento e bordo.

2° giorno: DAR ES SALAAM
Arrivo a Dar Es Salaam nel primo pomeriggio. Disbrigo 
delle formalità d’ingresso ed incontro con la nostra gui-
da locale, di lingua italiana. Trasferimento e sistemazione 
presso il Southern Sun Dar. Cena e pernottamento.

3° giorno: DAR ES SALAAM / RUAHA NATIONAL PARK
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
il Ruaha National Park. All’arrivo, incontro con il vostro 
ranger locale e trasferimento via terra al Kwihala Camp. 
Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio primo safari per 
iniziare ad apprezzare questi bellissimi habitat. Cena e 
pernottamento.

4° e  5° giorno:  RUAHA NATIONAL PARK
Pensione completa. Giornate dedicate al safari in veicoli 
4x4. Il Kwihala Camp è un campo tendato di lusso intera-
mente rinnovato. Dispone di 6 lussuose tende, arredate con 
due letti o letto matrimoniale, servizi privati, cassetta di si-
curezza e veranda privata. Le attività includono fotosafari a 
bordo di veicoli 4x4 scoperti, safari notturni e a piedi.

6° giorno: RUAHA / SELOUS GAME RESERVE
Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’airstrip 

e volo per la Selous Game Reserve. All’arrivo, incontro 
con il vostro ranger locale e trasferimento via terra al 
Roho ya Selous. Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio 
primo safari nella riserva, a bordo di veicoli 4x4 scoperti 
o in barca. Cena e pernottamento.

7° giorno: SELOUS GAME RESERVE 
Pensione completa. Giornata dedicata all’esplorazione 
di questa immensa Riserva sia con classici safari in jeep 
4x4 aperte accompagnati da esperti ranger, sia a bordo 
di motoscafo lungo il fiume ma anche con safari a piedi 
nei dintorni del campo per emozioni fuori dall’ordinario.
Situato su una collina dominante il canale naturale, che 
collega il Lake Manze con il Lake Nzerakera, il nuovissimo 
Roho ya Selous è un lussuoso campo tendato composto 
da 8 tende, tutte dotate di comodi letti, servizi privati, 
cassetta di sicurezza e veranda esterna privata. Tenda ri-
storante e piscina completano le attrezzature del campo.

8° giorno: SELOUS / DAR ES SALAAM/ITALIA
Prima colazione. In giornata rientro in volo per Dar Es 
Salam e proseguimento in serata per il rientro in Italia 
con voli di linea via scalo internazionale, con pasti e per-
nottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Marzo e Giugno/Dicembre 2018

9 gg: da € 5.100

Gemme del Sud

9 giorniTour di gruppo in esclusiva – Partenze giornaliere garantite ESCLUSIVA Il Diamante
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Sole, Spiagge e Spezie
ZANZIBAR

 Estensione Zanzibar post Safari (4 notti)

1°giorno: Tanzania / Zanzibar
Partenza da Arusha (o Dar Es Salaam) con volo di linea per Zanzibar. 
All’arrivo, trasferimento nell’hotel prescelto. Trattamento all inclusive.

2° - 4° giorno: Zanzibar
All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari 
e/o escursioni facoltative

5°giorno: Zanzibar / Italia
In giornata trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli di 
linea Qatar (direttamente da Zanzibar no via Dar Es Salaam)

6°giorno: Zanzibar / Italia
Arrivo a destinazione in giornata

I Resort proposti nelle prossime pagine sono solo una piccola 
selezione di una scelta molto più ampia. Per altre soluzioni non 
esitate a contattarci tramite la vostra agenzia di viaggi. I prezzi 
sono indicativi e variano in base al periodo richiesto ed alla ta-
riffa aerea disponibile.

“Arricchisci il Tuo Viaggio”
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Estensioni individuali

Karafuu Beach Resort & SPA ****

ESTENSIONE KARAFUU DA DAR ES SALAAM 
Pacchetto 4 notti & voli: a partire da €  770 (camera “Bondeni”, all inclusive)

ESTENSIONE KARAFUU DA ARUSHA 
Pacchetto 4 notti & voli: a partire da €  940 (camera “Bondeni”, all inclusive)

Situato sulla costa sud orientale dell’isola sulla splendida e bianca spiaggia di 
Dongwe, sorge una delle proprietà più apprezzate in modo particolare dalla 
clientela italiana. Dispone di 117 camere e 2 ville tutte costruite su un uni-
co piano. Le 28 camere Garden sono situate in cima ad un dolce pendio nel 
cuore di un giardino tropicale; le 20 Bondeni sono costruite nel nuovo settore 
Bondeni, dove possiamo trovare un ristorante ed un bar presso la nuova pi-
scina. I 40 Cottage sono situati su un’altura proprio dietro le Junior Suite e 
godono quasi tutte della vista mare attraverso le palme. Sono la soluzione ide-
ale per le famiglie, potendo ospitare fino a 4 persone. Le 26 Junior Suite sono 
tutte fronte mare e godono di una vista spettacolare. Dispongono di giardino 
privato e possono anch’esse ospitare fino a 4 persone. Tutte le sistemazioni 
hanno il tradizionale tetto in “makuti” e dispongono di una veranda con vista 
panoramica, spogliatoio (escluso le camere Garden), zanzariera, aria condizio-
nata e ventilatore a pale, telefono, connessione wireless, bollitore per tè/caffè, 
minibar (a pagamento), asciugacapelli, cassetta di sicurezza e Tv satellitare. 
Per la clientela più esigente segnaliamo 3 Suite molto ampie fronte spiaggia e 
2 Ville composte da 2 camere separate e piccola piscina privata. Il Karafuu è 
uno dei pochi hotel della costa orientale dove si può nuotare anche durante la 
bassa marea grazie ad un vialetto in pietra che conduce a breve distanza ad una 
piscina naturale creata dall’oceano. Sapori: lo Staff del Karafuu offre un’espe-
rienza culinaria variegata che include serate a tema e 6 diversi ristoranti in cuoi 
è possibile consumare i pasti: Marikiti il ristorante principale a buffet; Bondeni, 
offre servizio di colazione e cena nell’area omonima; Eatalian il ristorante ita-
liano dove si può gustare anche un’ottima pizza; il Grand Bleu, raffinatissimo 
ristorante sul mare; Il Floating Restaurant, è aperto solo su richiesta con sup-
plemento mentre il Masai Village vien aperto alcune volte per gustare un tradi-
zionale menu Swahili con danze folcloristiche. Il Pool Bar adiacente alla piscina 
e lo Zanzi Bar per assaporare dei gustosi cocktail. Attività & Servizi: la piscina 
del resort è stata completamente ricostruita ed è dotata di un’area separata 
per i bambini. Diverse le attività sportive a disposizione dei clienti, alcune a 
pagamento: tennis, snorkeling, canoa, pesca, centro diving affiliato PADI, bici-
cletta, ping pong, pallavolo e bocce. La nuova palestra attrezzata permette agli 
appassionati del fitness di allenarsi anche in vacanza. Alla sera l’animazione è 
internazionale e discreta con serate a tema e gruppi folkloristici. Benessere: per 
qualche coccola e momento di relax in più la nuovissima Samawati Spa comple-
tamente attrezzata e fornita di una enorme piscina idromassaggio esterna per 
18-20 persone. Bambini & teen Agers: i bambini sono benvenuti. 
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Per sentirvi come Robinson Crusoe
FANJOVE, MAFIA, PEMBA

 Estensioni Fanjove, Mafia, Pemba post Safari (4 notti)

1° giorno: Arusha (o Dar Es Salaam) / Fanjove o Mafia o Pemba
Partenza da Arusha (o Dar) con volo di linea per Fanjove, Mafia o 
Pemba. All’arrivo, trasferimento nell’hotel prescelto. Trattamento all 
inclusive.

2° - 4° giorno: Fanjove o Mafia o Pemba
All inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari 
e/o escursioni facoltative

5° giorno: Fanjove o Mafia o Pemba / Italia
In giornata trasferimento in aeroporto e volo per Dar, da dove si 
proseguirà con voli di linea Qatar per l’Italia

6° giorno: Italia
Arrivo a destinazione in giornata

I Resort proposti a fianco sono solo una piccola selezione di una 
scelta molto più ampia. Per altre soluzioni non esitate a contat-
tarci tramite la vostra agenzia di viaggi. I prezzi sono indicativi 
e variano in base al periodo richiesto ed alla tariffa aerea dispo-
nibile.

“Arricchisci il Tuo Viaggio” Estensioni individuali

Fanjove Private Island ****

Pole Pole Mafia Island****

AiYana Pemba*****

ESTENSIONE FANJOVE DA DAR ES SALAAM 
Pacchetto 4 notti & voli: a partire da e  2.030 (camera “bandas”, pensione completa)

ESTENSIONE FANJOVE DA ARUSHA  
Pacchetto 4 notti & voli: a partire da e 2.380 (camera “bandas”, pensione completa)

ESTENSIONE POLE POLE DA DAR ES SALAAM 
Pacchetto 4 notti & voli: a partire da e  1.430 (camera suite, pensione completa)

ESTENSIONE POLE POLE DA ARUSHA 
Pacchetto 4 notti & voli: a partire da e  1.760 (camera suite, pensione completa)

ESTENSIONE POLE POLE DA DAR ES SALAAM 
Pacchetto 4 notti & voli: a partire da e 1.930 (prestige suite, all inclusive)

ESTENSIONE POLE POLE DA ARUSHA 
Pacchetto 4 notti & voli: a partire da e  2.170 (prestige suite, all inclusive)

Situata a 20 minuti di barca veloce da Songo Songo, dove si aterra, Fanjove  è 
isola privata di piccole dimensioni, assolutamente spettacolare: un piccolo e 
prezioso gioiello nel mezzo dell’Oceano. Sabbia dal bianco accecante e mare dai 
colori incredibili, che possono essere fruiti da 12 ospiti al massimo, dislocati nei 
6 semplici ma confortevoli chalet distribuiti sulla spiaggia. Si sta in costume da 
bagno dal mattino alla sera e si gustano le specialità a base di pesce preparate 
dallo chef della struttura.

Il Pole Pole Resort, di proprietà italiana, si trova a circa 30 minuti di auto 
dall’aeroporto di Mafia. Immerso in un bellissimo giardino tropicale, dispone di 
soli 7 bungalow, di circa 60 mq, ottimamente arredati e con vista su Chole Bay 
e sulle isole limitrofe. Il ristorante, propone squisiti piatti con sapori particolari 
della cucina Swahili e internazionale con un tocco di cucina italiana. Ideale per 
gli amanti dello snorkelling e del diving e per chi cerca il massimo relax in un 
ambiente informale. Il Pole Pole si trova all’interno di un Parco Marino, ed a 
tutti gli ospiti del Resort verrà richiesto in loco il pagamento di una tassa locale 
di USD 20 per notte.

Inaugurato a fine 2015, The Aiyana Pemba è uno splendido complesso di 30 
ville, tutte con vista mare, che si integrano perfettamente con la rigogliosa na-
tura che lo circonda. Le Ville si dividono in Prestige Suite, Senior Suite e Villa 
Suite. Le Prestige Suite hanno una superficie di 200 mq complessivi, incluso il 
giardino privato ed un gazebo dove si può cenare all’aperto in totale privacy 
(in alternativa al ristorante principale), Molto bella la spiaggia, tra le migliori 
dell’isola di Pemba.
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Kenya
Notizie Utili
Formalità d’ingresso
è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momen-
to della richiesta del visto. All’ingresso nel Paese, viene apposto un timbro 
sul passaporto, dal quale risulta la durata del soggiorno. Si consiglia di di-
chiarare il periodo effettivo del soggiorno in Kenya e di controllare il timbro 
apposto sul passaporto; la proroga del soggiorno può essere estesa solo 
presso gli uffici competenti per l’immigrazione. Per entrare in Kenya il passa-
porto deve avere almeno un’intera pagina bianca, al fine di poter apporre il 
visto d’ingresso. In caso contrario, i viaggiatori potrebbero non essere accet-
tati nel Paese e fatti rientrare in Italia con il primo volo utile. Il visto si ottiene 
all’arrivo nel Paese, al costo di USD 50 oppure facendone richiesta “on line” 
almeno sette giorni prima della data di partenza.
Vaccinazioni
Nessun certificato di vaccinazione è richiesto per i turisti provenienti diretta-
mente dall’Europa. Per chi proviene da zone dove la febbre gialla è endemica 
(es. Uganda, Rwanda, Etiopia, Tanzania, Mozambico, Zambia, etc.) è obbli-
gatorio presentare in ingresso il Certificato di Vaccinazione contro la febbre 
gialla anche nel caso di solo transito aeroportuale, se questo è superiore 
alle 12 ore ed in ogni caso se si lascia l’aeroporto di scalo. La vaccinazione 
contro la Febbre Gialla è obbligatoria anche se dal Kenya si prosegue verso 
la Tanzania, Mauritius, Seychelles, Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbab-
we, Zambia, Uganda, Rwanda etc.. Consigliamo la profilassi antimalarica 
soprattutto per le zone costiere. Per aggiornamenti in merito consigliamo 
sempre verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it e consul-
tare l’Ufficio di Igiene Pubblica per eventuali informazioni.
Fuso orario
Due ore in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale la differen-
za si riduce ad un’ora soltanto.
Clima
Nella zona dei Parchi il clima è generalmente fresco e piacevole, a seconda 
delle altitudini può raggiungere, nella stagione calda, temperature diurne 
fino a 35 gradi. Tutta la costa è interessata da clima tropicale, umido, con 
temperature dai 22 ai 32 gradi. Esistono due stagioni delle piogge, una 
più intensa, da fine marzo ai primi di giugno ed una meno intensa da fine 
ottobre a novembre. è in ogni caso possibile visitare il Kenya anche durante 
le stagioni delle piogge: i Parchi sono verdi e rigogliosi con meno persone 
e veicoli e a prezzi più convenienti.
Abbigliamento
Consigliati abiti pratici in fibre naturali, prevalentemente di colori neutri 
che non contrastino con l’ambiente circostante. Da non scordare almeno 
un capo caldo per la sera ed una giacca a vento. Scarpe comode, cappelli-
no, occhiali da sole, crema protezione solare, costume da bagno, repellen-
ti. Indispensabile il binocolo. Raccomandiamo limitare al minimo il pro-
prio bagaglio, utilizzando preferibilmente borse/sacche morbide. In caso 
di voli interni in Kenya ricordiamo l’obbligo di limitare il bagaglio a 15Kg 
per persona in sacche/borse rigorosamente morbide.
Comunicazioni
Per telefonare in Kenya comporre lo 00254 seguito dal prefisso nazionale 
senza lo 0 e il numero. Per chiamare l’Italia bisogna comporre lo 0039 più 
il prefisso nazionale con lo 0 per i numeri fissi e senza per i cellulari. Nel 
Paese è sempre più diffusa la rete di telefonia cellulare GSM che fornisce 
servizi di collegamento Internet ed anche a teconologia 3G.

Guide locali
Ci avvaliamo di guide professioniste registrate presso gli enti turistici pre-
posti. La conoscenza della lingua italiana è molto limitata nell’entroterra. 
Le guide parlano un italiano semplice e concentrato molto spesso sui soli 
aspetti naturalistici e turistici. Di questo siamo a scusarcene in anticipo. 
Ricordiamo inoltre che per molti dei nostri tour la guida svolge anche man-
sione d’autista. Abbiamo comunque iniziato un percorso di formazione ed 
aggiornamento per le nostre guide in collaborazione con AIEA (Associa-
zione Italiana Esperti d’Africa) per migliorarne quanto prima la qualità.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito: www.ildiamante.com
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TOUR DI GRUPPO ESCLUSIVI

KENYA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

RITMO DEL KENYA
RISERVATO MASSIMO 6 POSTI
guida locale parlante italiano
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI ogni Domenica
8 giorni/5 notti- Tasse d’ingresso ai Parchi incluse
PASTI: pensione completa
La nostra proposta “entry level”, indicata per chi ha pochi giorni a disposizione. 
Si visiteranno due degli highlights del Paese, dal punto di vista del safari, vale a dire l’Amboseli ed il 
Masai Mara. Due livelli di sistemazioni: silver, di livello medio, e gold per chi cerca il meglio 

pagina 48 Quote da € 1.910

KENYA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

JUMBO KENYA
RISERVATO MASSIMO 6 POSTI
guida locale parlante italiano
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI ogni Lunedi
10 giorni/7 notti- Tasse d’ingresso ai Parchi incluse
PASTI: pensione completa
Simile al Ritmo del Kenya, ma con una seconda notte nell’Amboseli ed una notte
Nello splendido Aberdares National Park. Proposto nella sola formula silver.

pagina 50
 

Quote da € 2.320

KENYA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

MOSAICO AMBOSELI/SAMBURU
RISERVATO MASSIMO 6 POSTI
guida locale parlante italiano
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI ogni Lunedi
10 giorni/7 notti- Tasse d’ingresso ai Parchi incluse
PASTI: pensione completa
Un classico della nostra programmazione. Un tour che tocca i principali Parchi del Paese, 
alloggiando in lodge di ottimo livello. Due i possibili punti di partenza: l’Amboseli N.P. oppure il 
Samburu N.P., per poi terminare nel Masai Mara

pagina 52 e 54 Quote da € 2.710

KENYA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

INSOLITO KENYA
RISERVATO MASSIMO 6 POSTI
guida locale parlante italiano
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI
10 giorni/7 notti- Tasse d’ingresso ai Parchi incluse
PASTI: pensione completa
Novità assoluta per il 2018, questo tour tocca alcune zone del Kenya, meno conosciute,
ma di enorme bellezza e suggestione, quali la Lewa Conservancy, con il lussuoso Lewa Safari Camp 
ed il Sweet Waters Sanctuary

 pagina 60 Quote da € 3.460
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Il viaggio in breve
Partenze: tutte le Domeniche - Durata: 8 giorni / 5 notti in loco
Pasti: 5 colazioni - 5 pranzi (anche pic-nic) - 4 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Buon rapporto qualità/prezzo
* Le nostre guide parlanti italiano
* Ideale per un primo contatto con il Kenya
* Due livelli di sistemazione: silver e gold

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Domenica

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
STRUTTURE SILVER
PERIODO DOPPIA SINGOLA
7 Gen – 25 Mar 2.070 2.480
1 Apr – 24 Giu 1.910 2.235
1-15 Lug 2.210 2.640
22 Lug – 12 Ago 2.530 2.960
19 Ago – 28 Ott 2.210 2.640
4 Nov – 9 Dic 1.985 2.235
16-23 Dicembre 2.490 2.920

STRUTTURE GOLD
PERIODO DOPPIA SINGOLA
7 Gen – 25 Mar 3.800 4.870
1 Apr – 20 Mag 3.470 4.350
27 Mag – 24 Giu 3.800 4.870
1-15 Luglio 4.080 5.320
22 Lug – 12 Ago 4.400 5.640
19 Ago – 28 Ott 4.080 5.320
4 Nov – 9 Dic 3.780 4.030
16-23 Dicembre 4.400 5.640

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 930 (silver),
da € 1.760 (gold)
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
Viaggiare in compagnia:
FORMULA SILVER
Per prenotazioni di 4 amici si ottiene uno scon-
to di € 170 p/persona
Per prenotazioni di 6 amici si ottiene uno scon-
to di € 220 p/persona
FORMULA GOLD
Per prenotazioni di 4 amici si ottiene uno scon-
to di € 350 p/persona
Per prenotazioni di 6 amici si ottiene uno scon-
to di € 430 p/persona

Parco
Kruger

il programma di viaggio

Valley, che riserva sempre bei paesaggi, verso il Lago 
Nakuru National Park, con fotosafari intorno alle 
sponde del lago famoso per i suoi fenicotteri che spes-
so sono qui presenti numerosi e per un’importante 
popolazione di rinoceronti sia bianchi che neri. Una 
curiosità: è qui che si girò la famosa scena del film “La 
Mia Africa” quando i due protagonisti sorvolarono le 
acque del lago facendo volare centinaia di fenicotteri 
per uno spettacolo davvero suggestivo. dove l’arrivo 
è previsto nel primo pomeriggio. Sistemazione nella 
struttura della categoria prescelta. Cena e pernotta-
mento.

5° Giorno: LAKE NAKURU / MASAI MARA
Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima 
colazione si procede verso la celebre Riserva di Masai 
Mara dove l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. 
Sistemazione nella struttura prescelta. Fotosafari nel 
Masai Mara. Cena e pernottamento.

6° Giorno: MASAI MARA GAME RESERVE
Pensione completa. Sveglia al mattino presto per il 
primo fotosafari della giornata. Al termine rientro e 
resto della mattinata a disposizione per relax. Pranzo 
e nel pomeriggio secondo fotosafari. Pernottamento. 

7° Giorno: MASAI MARA / NAIROBI
Mezza pensione. Partenza per Nairobi (ca. 300 Km) 
con pranzo al sacco lungo il percorso. All’arrivo, tra-
sferimento in aeroporto e rientro con voli di linea per 
l’Italia, via scalo internazionale. Pasti e pernottamen-
to a bordo.

8° Giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata. 

1° Giorno: ITALIA / NAIROBI
Partenza con voli di linea Qatar per Nairobi via Doha. Per-
nottamento a bordo.

2° Giorno: NAIROBI
Arrivo a Nairobi. Incontro con la nostra guida locale, par-
lante italiano e trasferimento nell’hotel della categoria 
prescelta. Sistemazione e resto del pomeriggio a disposi-
zione. Cena libera. Pernottamento.

3° Giorno: NAIROBI / AMBOSELI NATIONAL PARK
Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale di Am-
boseli a circa 250Km a Sud di Nairobi, alle pendici del 
Kilimanjaro, la montagna più alta d’Africa. Il suo cono in-

cappucciato da nevi perenni, solitamente visibile esclusiva-
mente alle prime luci del giorno e al tramonto, esercita sui 
visitatori un magnetismo tale per cui gli occhi sono sempre 
rivolti a questo antichissimo vulcano. Sistemazione nella 
struttura della categoria prescelta e pranzo. Il pomeriggio 
sarà dedicato al safari. Malgrado l’aspetto arido del pae-
saggi circostante non lo dia chiaramente a vedere, questo 
parco ha ricche risorse d’acqua tali da attrarre qui un’al-
tissima densità di elefanti. Cena e pernottamento.

4° Giorno: AMBOSELI NATIONAL PARK / LAKE NAKURU 
NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic lungo il percorso. 
Dopo la prima colazione trasferimento lungo la Great Rift 
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possibilità di estensioni balneari
nelle principali località o isole 

dell’Oceano Indiano

Ritmo del Kenya

8 giorni

QUOTE a partire da:

Giugno / Dicembre 2018

8 gg: da € 1.910 Silver

da € 3.470 Gold

ESCLUSIVA Il DiamanteTour di gruppo – partenze garantite ogni domenica Tasse di ingresso ai parchi incluse

UGANDA
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Il viaggio in breve
Partenze: ogni Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (anche pic-nic) - 6 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Buon rapporto qualità/prezzo
* Le nostre guide parlanti italiano
* Ideale per un primo contatto con il Kenya

Parco
Kruger

il programma di viaggio

6° Giorno: ABERDARE / LAKE NAKURU
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza 
per il Lago Nakuru National Park dove l’arrivo è pre-
visto per l’ora di pranzo. Sistemazione nella struttura 
della categoria prescelta. Nel pomeriggio foto safari 
intorno alle sponde del lago famoso per i suoi feni-
cotteri che spesso sono qui presenti numerosi e per 
un’importante popolazione di rinoceronti sia bianchi 
che neri. Una curiosità: è qui che si girò la famosa sce-
na del film “La Mia Africa” quando i due protagonisti 
sorvolarono le acque del lago facendo volare centina-
ia di fenicotteri per uno spettacolo davvero suggesti-
vo. Cena e pernottamento.

7° Giorno: LAKE NAKURU / MASAI MARA
Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima 
colazione si procede verso la celebre Riserva di Masai 
Mara dove l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. 
Sistemazione nella struttura prescelta. Fotosafari nel 
Masai Mara. Cena e pernottamento.

8° Giorno: MASAI MARA
Pensione completa. Sveglia al mattino presto per il 
primo fotosafari della giornata. Al termine rientro e 
resto della mattinata a disposizione per relax. Pranzo 
e nel pomeriggio secondo fotosafari. Pernottamento.

9° Giorno: MASAI MARA / NAIROBI / ITALIA
Mezza pensione. Partenza per Nairobi (ca. 300 Km) 
con pranzo al sacco lungo il percorso. All’arrivo, tra-
sferimento in aeroporto e rientro con voli di linea per 
l’Italia, via scalo internazionale. Pasti e pernottamen-
to a bordo.

10° Giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.

1° Giorno: ITALIA / NAIROBI
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Nairobi 
via scalo internazionale. Pernottamento a bordo.

2° Giorno: NAIROBI
Arrivo a Nairobi. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con la nostra guida locale, parlante italiano. Tra-
sferimento nell’hotel della categoria prescelta. Sistema-
zione e resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento.

3° Giorno: NAIROBI / AMBOSELI NATIONAL PARK
Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale di Am-
boseli a circa 250Km a Sud di Nairobi, alle pendici del 
Kilimanjaro, la montagna più alta d’Africa. E’ proprio il 
Kilimanjaro il simbolo stesso di questo piccolo ma bellis-
simo parco.

4° Giorno: AMBOSELI NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. Sono previsti due fotosafari 
nel parco, uno al mattino ed il secondo nel pomeriggio.

5° Giorno: AMBOSELI / ABERDARE NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima co-
lazione trasferimento lungo la Great Rift Valley, che riserva 
sempre bei paesaggi, verso l’Aberdare National Park dove 
l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. Sistemazione al 
The Ark Hotel. 
Fotosafari nel Parco, con possibilità di avvistare, non solo 
il raro rinoceronte nero e tanti altri animali, ma anche la 
meravigliosa natura che lo caratterizza, incluse diverse 
spettacolari cascate. Rientro al The Ark Hotel, caratteristi-
ca struttura in legno simile ad una nave, situata nei pressi 
di una pozza d’acqua dove, giorno e notte, gli animali ven-
gono ad abbeverarsi.
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Jumbo Kenya

10 giorni ESCLUSIVA Il DiamanteTour di gruppo – partenze garantite ogni lunedì Tasse di ingresso ai parchi incluse

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

10 gg: da € 2.320

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Lunedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 19 Mar 2.570 3.040
26 Mar – 18 Giu 2.320 2.600
25 Giu -16 Lug 2.700 3.250
23 Lug – 13 Ago 3.020 3.570
20 Ago – 22 Ott 2.700 3.250
29 Ott – 3 Dic 2.380 2.690
10-17 Dicembre 2.700 3.250
24 Dicembre 3.020 3.570

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 1.330
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
Viaggiare in compagnia conviene sempre
Per prenotazioni di 4 amici si ottiene uno scon-
to di € 220 p/persona
Per prenotazioni di 6 amici si ottiene uno scon-
to di € 250 p/persona

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

possibilità di estensioni balneari
nelle principali località o isole 

dell’Oceano Indiano
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Il viaggio in breve
Partenze: ogni Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (anche pic-nic) - 6 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Il nostro tour più venduto in Kenya
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Lodge e campi tendati di ottimo livello
* Le nostre guide parlanti italiano

Parco
Kruger

il programma di viaggio

6° Giorno: ABERDARE / LAKE NAKURU
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasfe-
rimento lungo la Great Rift Valley, che riserva sempre 
bei paesaggi, verso il Lago Nakuru National Park dove 
l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo dopo circa 180 
Km. Nel pomeriggio foto safari intorno alle sponde 
del lago famoso per i suoi fenicotteri che spesso sono 
qui presenti in numero copioso e per una discreta po-
polazione di rinoceronti sia bianchi che neri.

7° Giorno: LAKE NAKURU / MASAI MARA
Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima 
colazione si procede verso la celebre Riserva di Masai 
Mara dove l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. 
Sistemazione presso il Mara Sopa Lodge (classic) o 
Ashnil Mara Camp (classic plus). Fotosafari nel Masai 
Mara. Cena e pernottamento.

8° Giorno: MASAI MARA
Pensione completa. Sveglia al mattino presto per il 
primo safari della giornata. Al termine rientro e resto 
della mattinata a disposizione per relax. Pranzo e nel 
pomeriggio ulteriore safari che sono condotti con lo 
stesso veicolo utilizzato per il tour. Pernottamento.

9° Giorno: MASAI MARA / NAIROBI / ITALIA
Mezza pensione. Partenza per Nairobi (ca. 300 Km) 
con pranzo al sacco lungo il percorso. All’arrivo, tra-
sferimento in aeroporto e rientro con voli di linea per 
l’Italia, via scalo internazionale. Pasti e pernottamen-
to a bordo.

10° Giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

1° Giorno: ITALIA / NAIROBI
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Nairobi 
via scalo internazionale. Pernottamento a bordo.

2° Giorno: NAIROBI
Arrivo a Nairobi. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con la nostra guida locale, parlante italiano. Tra-
sferimento nell’hotel della categoria prescelta. Sistema-
zione e resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento.

3° Giorno: NAIROBI / AMBOSELI NATIONAL PARK
Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale di Am-
boseli a circa 250Km a Sud di Nairobi, alle pendici del 
Kilimanjaro, la montagna più alta d’Africa. E’ proprio il 
Kilimanjaro il simbolo stesso di questo piccolo ma bellis-
simo parco.

4° Giorno: AMBOSELI NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. Sono previsti due fotosafari 
nel parco, uno al mattino ed il secondo nel pomeriggio.

5° Giorno: AMBOSELI / ABERDARE NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima co-
lazione si procede verso l’altopiano di Aberdare. Arrivo 
all’Aberdare Country Club, dopo circa 220 Km) e qui sarà 
lasciato il grosso del bagaglio prima di procedere verso l’Ark 
Lodge con il solo bagaglio necessario alla notte. Questo 
lodge è rinomato per sorgere a fianco di una pozza d’acqua 
illuminata a giorno anche durante la notte e che esercita un 
richiamo irresistibile per molti animali. Il lodge è fornito di 
ampie terrazze per dove godere di questo spettacolo anche 
durante i momenti di relax. Inoltre un “hide”, nascondiglio, 
al livello del terreno si rivelerà essere un posto ideale dove 
scattare bellissime fotografie. Cena e pernottamento.
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Mosaico Amboseli

10 giorni ESCLUSIVA Il DiamanteTour di gruppo – partenze garantite ogni lunedì Tasse di ingresso ai parchi incluse

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Lunedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
STRUTTURE CLASSIC
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 26 Mar 3.040 3.520
2 Apr – 18 Giu 2.770 2.885
25 Giu – 16 Lug 3.140 3.680
23 Lug – 13 Ago 3.460 4.000
20 Ago – 22 Ott 3.140 3.680
29 Ott – 3 Dic 2.960 3.330
10 Dicembre 3.140 3.660
17 – 31 Dicembre 3.580 4.100

STRUTTURE SILVER
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 26 Mar 3.490 4.080
2 Apr – 18 Giu 3.110 3.240
25 Giu – 16 Lug 3.610 4.220
23 Lug – 13 Ago 3.930 4.540
20 Ago – 22 Ott 3.610 4.220
29 Ott – 3 Dic 3.490 4.080
10 Dicembre 3.610 4.220
17 – 31 Dicembre 3.930 4.540

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 1.330 (classic)
da € 1.440 (silver)
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
Viaggiare in compagnia conviene sempre
Per prenotazioni di 4 amici si ottiene uno scon-
to di € 400 p/persona
Per prenotazioni di 6 amici si ottiene uno scon-
to di € 500 p/persona

QUOTE a partire da:

Giugno / Dicembre 2018

10 gg: da € 2.770 Classic

da € 2.920 Silver

possibilità di estensioni balneari
nelle principali località o isole 

dell’Oceano Indiano

UGANDA
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Il viaggio in breve
Partenze:ogni Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (anche pic-nic) - 6 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Il nostro tour più venduto in Kenya
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Lodge e campi tendati di ottimo livello
* Le nostre guide parlanti italiano

Parco
Kruger

il programma di viaggio

richiamo irresistibile per molti animali. Il lodge è fornito 
di ampie terrazze per dove godere di questo spettaco-
lo anche durante i momenti di relax. Inoltre un “hide”, 
nascondiglio, al livello del terreno si rivelerà essere un 
posto ideale dove scattare bellissime fotografie. Cena 
e pernottamento.

6° Giorno: ABERDARE / LAKE NAKURU
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferi-
mento lungo la Great Rift Valley, che riserva sempre bei 
paesaggi, verso il Lago Nakuru National Park dove l’ar-
rivo è previsto per l’ora di pranzo dopo circa 180 Km. 
Nel pomeriggio foto safari intorno alle sponde del lago 
famoso per i suoi fenicotteri che spesso sono qui pre-
senti in numero copioso e per una discreta popolazione 
di rinoceronti sia bianchi che neri.

7° Giorno: LAKE NAKURU / MASAI MARA
Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima 
colazione si procede verso la celebre Riserva di Masai 
Mara dove l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. 
Sistemazione presso il Mara Sopa Lodge (classic) o 
Ashnil Mara Camp (classic plus). Fotosafari nel Masai 
Mara. Cena e pernottamento.

8° Giorno: MASAI MARA
Pensione completa. Sveglia al mattino presto per il pri-
mo safari della giornata. Al termine rientro e resto della 
mattinata a disposizione per relax. Pranzo e nel pome-
riggio ulteriore safari che sono condotti con lo stesso 
veicolo utilizzato per il tour. Pernottamento.

9° Giorno: MASAI MARA / NAIROBI/ITALIA
Mezza pensione. Partenza per Nairobi, con pranzo al 
sacco lungo il percorso. All’arrivo, trasferimento in ae-
roporto e rientro con voli di linea per l’Italia, via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

1° Giorno: ITALIA / NAIROBI
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Nairobi 
via scalo internazionale. Pernottamento a bordo.

2° Giorno: NAIROBI
Arrivo a Nairobi. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed in-
contro con la nostra guida locale, parlante italiano. Trasfe-
rimento nell’hotel della categoria prescelta. Sistemazione e 
resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernotta-
mento.

3° Giorno: NAIROBI / SAMBURU NATIONAL RESERVE
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza la Samburu 
National Reserve, (360Km) attraversando virtualmente la 
linea dell’Equatore e costeggiando l’imponente Mount Ken-
ya, la seconda vetta più alta del continente africano. Pran-
zo. Nel pomeriggio inoltrato è previsto un primo safari in 
questa splendida riserva dove è possibile ammirare alcune 
particolari specie che si sono adattare a questo ambiente 

semidesertico quale l’antilope giraffa per il suo lungo collo 
(gerenuk), la giraffa reticolata, l’orice beisa, lo struzzo so-
malo e la zebra di Grevy solo per citarne alcune. Cena e per-
nottamento al “Samburu Sopa Lodge” (classic) o Samburu 
Intrepids (silver).

4° Giorno: SAMBURU NATIONAL RESERVE
Pensione completa al lodge. Al mattino e al pomeriggio 
sono previsti due safari alla ricerca non solo dei grandi 
mammiferi africani ma anche per ammirare una avifauna 
molto spesso sorprendente.

5° Giorno: SAMBURU/ABERDARE NATIONAL PARK
Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima co-
lazione si procede verso l’altopiano di Aberdare. Arrivo 
all’Aberdare Country Club, dopo circa 220 Km) e qui sarà 
lasciato il grosso del bagaglio prima di procedere verso l’Ark 
Lodge con il solo bagaglio necessario alla notte. Questo 
lodge è rinomato per sorgere a fianco di una pozza d’acqua 
illuminata a giorno anche durante la notte e che esercita un 
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Mosaico Samburu

10 giorni ESCLUSIVA Il DiamanteTour di gruppo – partenze garantite ogni lunedì Tasse di ingresso ai parchi incluse

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Lunedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
STRUTTURE CLASSIC
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 26 Mar 2.980 3.500
2 Apr – 18 Giu 2.710 2.820
25 Giu – 16 Lug 3.060 3.690
23 Lug – 13 Ago 3.380 3.990
20 Ago – 22 Ott 3.060 3.670
29 Ott – 3 Dic 2.980 3.500
10 Dicembre 3.060 3.670
17 – 31 Dicembre 3.380 3.990

STRUTTURE SILVER
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 26 Mar 3.360 3.990
2 Apr – 18 Giu 2.920 3.050
25 Giu – 16 Lug 3.400 4.090
23 Lug – 13 Ago 3.720 4.410
20 Ago – 22 Ott 3.400 4.090
29 Ott – 3 Dic 3.260 3.890
10 Dicembre 3.400 4.090
17 – 31 Dicembre 3.720 4.410

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 1.350 (classic)
da € 1.440 (silver)
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
Viaggiare in compagnia conviene sempre
Per prenotazioni di 4 amici si ottiene uno scon-
to di € 300 p/persona
Per prenotazioni di 6 amici si ottiene uno scon-
to di € 350 p/persona

QUOTE a partire da:

Giugno / Dicembre 2018

10 gg: da € 2.710 Classic

da € 2.920 Silver

possibilità di estensioni balneari
nelle principali località o isole 

dell’Oceano Indiano

UGANDA
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Il viaggio in breve
Partenze: tutte le Lunedì - Durata: 13 giorni / 10 notti in loco
Pasti: 10 colazioni - 10 pranzi (anche pic-nic) - 9 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Il tour più completo
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Lodge e campi tendati di ottimo livello
* Le nostre guide parlanti italiano

Parco
Kruger

il programma di viaggio

safari della giornata. Al termine rientro e resto della 
mattinata a disposizione per relax. Pranzo e nel pome-
riggio ulteriore safari. L’annuale migrazione degli gnu al 
Maasai Mara è un ciclo naturale che riempie e rinnova 
le praterie dell’Africa orientale ed è uno spettacolo uni-
co al mondo. Ogni mese di giugno, oltre un milione e 
trecentomila gnu si riuniscono nel Serengeti a partorire 
e lentamente si radunano a formare un’unica enorme 
mandria, per cercare l’erba fresca. Ha così inizio la 
migrazione più grande del pianeta animale. Questa è 
una delle attrazioni naturali che rendono straordinario 
il Kenya una delle mete migliori ove ammirare la più 
ampia fauna selvatica al mondo. 

9° giorno: MASAI MARA / NAIROBI
Mezza pensione. Partenza per Nairobi (ca. 300 Km) con 
pranzo al sacco lungo il percorso. Arrivo e sistemazione 
all’Intercontinental Nairobi Hotel. Pernottamento.

10° giorno: NAIROBI/AMBOSELI
Prima colazione e partenza per l’Amboseli. Sistemazione 
all’Amboseli Sopa Lodge (classic) o all’Ol Tukai Lodge 
(classic plus). Pomeriggio sarà dedicato al fotosafari. 
Cena e pernottamento.

11° giorno: AMBOSELI NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. Al mattino e al pomeriggio 
sono previsti due fotosafari nel Parco. 

12° giorno: AMBOSELI/NAIROBI/ITALIA
Mezza pensione. Ultimo safari prima e rientro a Nairobi 
con pranzo al sacco. Trasferimento in aeroporto e volo 
Emirates via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.

1° giorno: ITALIA / NAIROBI
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo interna-
zionale. Pernottamento a bordo,

2° giorno: NAIROBI
Arrivo a Nairobi ed incontro con la nostra guida locale, parlan-
te italiano. Trasferimento all’Intercontinental Nairobi Hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: NAIROBI / SAMBURU NATIONAL RESERVE
Pensione completa. Partenza per Samburu . Sistemazione al 
Samburu Sopa Lodge (classic) o Samburu Intrepids (classic 
plus).. Pranzo. Pomeriggio dedicato al fotosafari.

4° giorno: SAMBURU NATIONAL RESERVE
Pensione completa al lodge. Al mattino e al pomeriggio sono 
previsti due fotosafari nella Riserva.

5° giorno: AMBOSELI  (O SAMBURU) / ABERDARE NATIO-
NAL PARK
Pensione completa. Partenza per Aberdare e pranzo all’Aber-
dare Country Club. Cena e pernottamento all’Ark Lodge.

6° giorno: ABERDARE / LAKE NAKURU NATIONAL PARK
Pensione completa. Partenza lungo la Great Rift Valley verso il 
Lago Nakuru National Park.  Nel pomeriggio fotosfari. Cena e 
pernottamento al Nakuru Sopa Lodge.

7° giorno: LAKE NAKURU / MASAI MARA
Pensione completa. Si procede oggi verso il Masai Mara Na-
tional Park Sistemazione presso il Mara Sopa Lodge (classic) 
o Ashnil Mara Camp (classic plus).Nel pomeriggio fotosafari. 

8° giorno: MASAI MARA GAME RESERVE
Pensione completa. Sveglia al mattino presto per il primo 
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Gran Tour del Kenya

13 giorni ESCLUSIVA Il DiamanteTour di gruppo – partenze garantite ogni lunedì Tasse di ingresso ai parchi incluse

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Lunedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 26 Mar 4.070 4.840
2 Apr – 18 Giu 3.690 3.890
25 Giu – 16 Lug 4.160 4.960
23 Lug – 13 Ago 4.490 5.290
20 Ago – 22 Ott 4.160 4.960
29 Ott – 3 Dic 3.960 4.570
10 Dicembre 4.160 4.960
17 – 31 Dicembre 4.480 5.280

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 1.820
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
Viaggiare in compagnia conviene sempre
Per prenotazioni di 4 amici si ottiene uno scon-
to di € 400 p/persona
Per prenotazioni di 6 amici si ottiene uno scon-
to di € 500 p/persona

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

13 gg: da € 3.790

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

possibilità di estensioni balneari
nelle principali località o isole 

dell’Oceano Indiano

UGANDA
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Il viaggio in breve
Partenze: tutti i Mercoledì - Durata: 15 giorni / 12 notti in loco
Pasti: 12 colazioni - 12 pranzi (anche pic-nic) - 11 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* In un unico viaggio i parchi e le riserve più belle dell’East Africa
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Lodge e campi tendati di ottimo livello
* Le nostre guide parlanti italiano

Parco
Kruger

il programma di viaggio

10° Giorno: AMBOSELI NATIONAL PARK / KARATU
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per Na-
manga, confine tra Kenya e Tanzania. Congedo dalla 
vostra guida Kenyota ed incontro con la guida parlante 
italiano Tanzaniana. Trasbordo a bordo di veicolo 4x4 e 
proseguimento per il Lake Manyara. Fotosafari nel Lake 
Manyara National Park. Al termine, breve trasferimento 
a Karatu, situata nei pressi dell’ingresso della Ngoron-
goro Conservation Area e sistemazione al Bashay Rift 
Lodge.

11° Giorno: KARATU / NGORONGORO / SERENGETI
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per il Se-
rengeti National Park. Fin dall’ingresso nel Parco, al Naa-
bi Gate, comincerà un lungo ed emozionante fotosafari, 
fino a raggiungere la parte centrale del Serengeti, area di 
Seronera, particolarmente ricca di felini, dove si trova il 
Ronjo Camp. Sistemazione, cena e pernottamento.

12° Giorno: SERENGETI / OLDUVAI
Pensione completa con pranzo picnic. Ancora una gior-
nata di fotosafari nel Serengeti, dal quale usciremo nel 
pomeriggio, per raggiungere la zona di Olduvai, situata 
ai confini della Ngorongoro Conservation Area e dove 
è situato, in una posizione davvero spettacolare, l’Oldu-
vai Camp. Sistemazione e passeggiata al tramonto con 
i Masai.

13° Giorno: OLDUVAI / NGORONGORO / KARATU
Pensione completa con pranzo picnic all’interno del cra-
tere. Si raggiungerà la sommita del cratere per poi scen-
dere all’interno della caldera, per un fotosafari dell’in-
tera giornata. Il cratere di Ngorongoro è in realtà una 
enorme caldera collassata su se stessa dal diametro di 
circa 16km. All’interno di possono trovare molti degli 
ambienti tipici della Tanzania selvaggia e una notevole 
concentrazione di animali selvatici tra cui una importan-
te popolazione di rinoceronti neri. Al termine si scenderà 
a Karatu per la sistemazione al Bashay Rift Lodge.

14° Giorno: KARATU / ARUSHA / ITALIA
Prima colazione e partenza per Arusha. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e par-
tenza  con volo di linea per l’Italia, via scalo internaziona-
le, con pasti e pernottamento a bordo.

15° Giorno: ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata.

1° Giorno: ITALIA  /  NAIROBI
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Nairobi 
via scalo internazionale. Pernottamento a bordo.

2° Giorno: NAIROBI
Arrivo a Nairobi. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed in-
contro con la nostra guida locale, parlante italiano. Trasfe-
rimento nell’hotel della categoria prescelta. Sistemazione e 
resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernotta-
mento.

3° Giorno: NAIROBI / ABERDARE NATIONAL PARK
Pensione completa e pranzo picnic. Dopo la prima colazio-
ne partenza per l’Aberdares National Park. Arrivo nel primo 
pomeriggio e fotosafari in questo splendido parco, che oltre 
ad una ricca fauna, offre paesaggi spettacolari, con fore-
ste e cascate alte parechcie decine di metri, situate a 3.000 
metri di altezza. Sistemazione al The Ark Hotel, particolare 
costruzione in legno, da dove, in qualsiasi ora del giorno 
e della notte è possibile osservare gli animali che vengono 
ad abbeverarsi nello specchio d’acqua prospiciente l’hotel.

4° Giorno: ABERDARE / LAKE NAKURU
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per il 
lago Nakuru. Pranzo al Lake Nakuru Sopa lodge e sistema-
zione. Nel pomeriggio fotosafari guidato intorno alle spon-
de del lago famoso per le riprese del film “ La mia Africa”. 

5° Giorno: LAKE NAKURU / MASAI MARA
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per la cele-

bre Riserva Masai Mara, dove si arriverà nel primo pomerig-
gio. Sistemazione e al Mara Sopa Lodge o similare. Fotosa-
fari guidato. Cena e pernottamento al lodge.

6° Giorno: MASAI MARA
Giornata di fotosafari mattutino e pomeridiano all’inter-
no del Masai Mara. Trattamento di pensione completa al 
Mara Sopa lodge o similare.

7° Giorno: MASAI MARA / LAKE NAIVASHA
Prima colazione e partenza per il Lake Naivasha. Pranzo 
picnic lungo il percorso. Arrivo e sistemazione al Naivasha 
Sopa Resort. Nel pomeriggio escursione in barca sul lago, 
popolato da numerosi ippopotami ed una grande varietà di 
uccelli, fino a raggiungere Crescent Island. Rientro al lodge 
per la cena ed il pernottamento.

8° Giorno: LAKE NAIVASHA / AMBOSELI NATIONAL PARK
Dopo la prima colazione proseguimento verso l’Amboseli 
National Park, via Nairobi. Pranzo picnic lungo il percorso. 
Arrivo e sistemazione presso l’Amboseli Sopa Lodge.
Nel pomeriggio fotosafari nel Parco, dal quale si gode la 
miglior vista del Mount Kilimanjaro, situato al confine tra 
Kenya e Tanzania, in territorio Tanzaniano. Cena e pernot-
tamento al lodge.

9° Giorno: AMBOSELI NATIONAL PARK
Giornata dedicata a fotosafari mattutino e pomeridiano 
nel Parco. Trattamento di pensione completa all’Amboseli 
Sopa Lodge.
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East Africa Safari

15 giorni ESCLUSIVA Il DiamanteTour di gruppo – partenze garantite tutti i mercoledì Tasse di ingresso ai parchi incluse

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Mercoledì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
3 – 17 Gennaio 5.080 5.670
24 Gen – 21 Feb 5.230 5.710
28 Feb – 21 Mar 4.990 5.560
28 Mar – 23 Mag 4.440 4.540
30 Mag – 20 Giu 4.710 4.990
27 giugno 5.300 5.950
4 – 18 Luglio 5.410 6.110
25 Lug – 8 Ago 5.760 6.460
15 Ago – 31 Ott 5.300 5.950
7 Nov – 5 Dic 4.990 5.560
12 – 19 Dicembre 5.300 5.950
26 Dicembre 5.650 6.300

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 1.730
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
Viaggiare in compagnia conviene sempre
Per prenotazioni di 4 amici si ottiene uno scon-
to di € 600 p/persona
Per prenotazioni di 6 amici si ottiene uno scon-
to di € 900 p/persona

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

15 gg: da € 4.440

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

possibilità di estensioni balneari
nelle principali località o isole 

dell’Oceano Indiano

UGANDA
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Il viaggio in breve
Partenze: tutte le Domeniche - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi (anche pic-nic) - 6 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Il Kenya più bello e meno conosciuto 
* Paesaggi che mai immaginereste
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* La sistemazione nello splendido Lewa Safari Camp
* Le nostre guide parlanti italiano

Parco
Kruger

il programma di viaggio

6° Giorno: LEWA  / ABERDARE NATIONAL PARK
Pensione completa. Dopo la prima colazione si pro-
cede verso l’altopiano di Aberdare. Arrivo per pranzo 
all’Aberdare Country Club, dopo circa 220 Km, e qui 
sarà lasciato il grosso del bagaglio prima di procedere 
verso l’Ark Lodge con il solo bagaglio necessario alla 
notte. Questo lodge è rinomato per sorgere a fianco 
di una pozza d’acqua illuminata a giorno anche du-
rante la notte e che esercita un richiamo irresistibile 
per molti animali. Il lodge è fornito di ampie terrazze 
per dove godere di questo spettacolo anche durante i 
momenti di relax. Inoltre un “hide”, nascondiglio, al li-
vello del terreno si rivelerà essere un posto ideale dove 
scattare bellissime fotografie. Cena e pernottamento.

7° Giorno: ABERDARE / LAKE NAKURU
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasfe-
rimento lungo la Great Rift Valley, che riserva sempre 
bei paesaggi, verso il Lago Nakuru National Park dove 
l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo dopo circa 180 
Km. Nel pomeriggio foto safari intorno alle sponde 
del lago famoso per i suoi fenicotteri che spesso sono 
qui presenti in numero copioso e per una discreta po-
polazione di rinoceronti sia bianchi che neri. Cena e 
pernottamento al Nakuru Sopa Lodge.

8° Giorno: LAKE NAKURU / LAKE NAIVASHA
Pensione completa. Oggi raggiungeremo il vicino Lake 
Naivasha, popolato da ippopotami e da una grande 
varietà di avifauna.
Escursione in barca a Crescent Island, con possibilità 
di vedere giraffe, zebre, antilopi ed altri animali. Siste-
mazione Naivasha Sopa Lodge.

9° Giorno: LAKE NAIVASHA / NAIROBI/ITALIA
Mezza pensione. Partenza per Nairobi. Arrivo e pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in ae-
roporto e rientro con voli di linea, via scalo internazio-
nale. Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.

1° Giorno: ITALIA  /  NAIROBI
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Nairobi 
via scalo internazionale. Pernottamento a bordo.

2° Giorno: NAIROBI
Arrivo a Nairobi. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con la nostra guida locale, parlante italiano. Tra-
sferimento nell’hotel della categoria prescelta. Sistema-
zione e resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento.

3° Giorno: NAIROBI / SWEET WATERS SANCTUARY
Prima colazione e partenza per le Sweetwaters Sanctuary, 
situata nel Ol Pejeta Conservancy, non lontano dal Mount 
Kenya. Arrivo, sistemazione al Sweetwaters Tented Camp 
e pranzo. Nel pomeriggio gamedrive con visita dello Chim-

panzee Sanctuary. Al termine incontro con Baraka, il rino-
ceronte non vedente che vive nel Ol Pejeta Conservancy. 
Cena e pernottamento.

4° Giorno: SWEE WATERS / LEWA CONSERVANCY
Pensione completa. Partenza per la Lewa Conservancy, si-
tuata a circa due ore di strada. Entrati nella Conservancy, 
comincerà il vostro fotosafari, fino a raggiungere il bellis-
simo Lewa Safari Camp. Sistemazione e pranzo. Nel po-
meriggio fotosafari all’interno della Conservancy. Cena e 
pernottamento.

5° Giorno: LEWA CONSERVANCY
Pensione completa. Giornata dedicata ai fotosafari nella 
Conservancy uniti a momenti di relax al campo, dotato 
di piscina.
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Insolito Kenya

10 giorni ESCLUSIVA Il DiamanteTour di gruppo – partenze garantite tutte le domeniche Tasse di ingresso ai parchi incluse

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

10 gg: da € 3.460

CALENDARIO PARTENZE
Partenze tutte le Domeniche

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
7 Gen – 25 Mar 3.750 4.360
1 Apr – 20 Mag 3.460 3.780
27 Mag – 17 Giu 3.750 4.360
24 Giu – 15 Lug 4.110 4.840
22 Lug – 12 Ago 4.470 5.200
19 Ago – 21 Ott 4.110 4.840
28 Ott – 9 Dic 3.750 4.360
16 – 30 Dic 4.470 5.200

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 1.560
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
Viaggiare in compagnia conviene sempre
Per prenotazioni di 4 amici si ottiene uno scon-
to di € 400 p/persona
Per prenotazioni di 6 amici si ottiene uno scon-
to di € 500 p/persona

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

possibilità di estensioni balneari
nelle principali località o isole 

dell’Oceano Indiano

UGANDA
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CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 27 Mar 2.530 2.960
28 Mar – 26 Giu 2.290 2.510
27 Giu – 19 Lug 2.570 2.990
20 Lug – 14 Ago 2.900 3.320
15 Ago – 27 Ott 2.570 2.990
28 Ott – 15 Dic 2.450 2.840
16 – 31 Dicembre 3.160 3.700

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) da € 1.240
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

Discovery Flamingo

10 giorni Tour individuali in esclusiva – Partenze giornaliere garantite

1° giorno: ITALIA / NAIROBI
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Nairobi 
via scalo internazionale. Pernottamento a bordo.

2° giorno: NAIROBI
Arrivo a Nairobi. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con la nostra guida locale, di lingua italiana. 
Trasferimento all’Intercontinental Nairobi Hotel. Siste-
mazione. Pasti liberi e pernottamento.

3° giorno: NAIROBI / LAGO NAIVASHA
Pensione completa. Partenza per il Lago Naivasha lungo 
la Great Rift Valley con pranzo picnic lungo il percorso. 
Sistemazione al Naivasha Sopa Resort e nel pomeriggio 
escursione in barca sul lago incluso la visita di “Crescent 
Island” per un primo safari di grande interesse. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: LAGO NAIVASHA / MASAI MARA
Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima 
colazione si procede verso la rinomata Riserva di Masai 
Mara dove l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. Si-
stemazione al Mara Sopa Lodge. Foto safari, cena e per-
nottamento.

5° giorno: MASAI MARA GAME RESERVE
Pensione completa.  Al mattino presto primo safari del-
la giornata. Al termine rientro e resto della mattinata a 

disposizione per relax. Pranzo e nel pomeriggio ulteriore 
safari che sono condotti con lo stesso veicolo utilizzato 
per il tour. Cena e pernottamento.

6° giorno: MASAI MARA / NAIROBI / MOMBASA / MALINDI
Mezza pensione. Al mattino si effettua un ultimo safari 
prima del trasferimento di rientro a Nairobi (ca. 300 Km) 
con pranzo al sacco lungo il percorso. Nel pomeriggio 
volo per Malindi. Arrivo e trasferimento al Dream of Afri-
ca. Trattamento all inclusive. 

7° e 8° giorno: MALINDI 
All inclusive. Giornate a disposizione

9° giorno: MALINDI / NAIROBI / ITALIA
Prima colazione. Parte della mattinata è a disposizione 
prima del trasferimento in aeroporto. Volo per Nairobi e 
rientro in Italia con voli di linea via scalo internazionale 
con pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

10 gg: da € 2.290

ESCLUSIVA Il Diamante

Il viaggio in breve
Partenze: giornaliere – Durata: 10 giorni/7 notti
Pasti: 7 colazioni - 6 pranzi (anche pic-nic) - 6 cene 
Guide: parlanti italiano (parte safari) 
Partenze garantite con min. 2  partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Breve safari e soggiorno mare
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Le nostre guide parlanti italiano
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Il viaggio in breve
Partenze: giornaliere – Durata: 9 giorni/6 notti
Pasti: 6 prime colazioni - 5 pranzi (anche pic-nic) - 5 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2  partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* I parchi più famosi
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Le nostre guide parlanti italiano

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 25 Mar 2.550 2.910
26 Mar – 24 Giu 2.370 2.475
25 Giu – 15 Lug 2.700 3.100
16 Lug – 15 Ago 3.030 3.430
16 Ago – 25 Ott 2.700 3.100
26 Ott – 15 Dic 2.550 2.910
16 – 31 Dicembre 3.030 3.430

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) € 1.240
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi 
di prenotazione a spazio limitato e soggette 
a nostra riconferma. Partenze da altre città 
italiane con possibili supplementi (dipende dal 
vettore utilizzato)

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

1° giorno: : ITALIA / NAIROBI
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Nairobi 
via scalo internazionale. Pernottamento a bordo.

2° giorno: NAIROBI
Arrivo a Nairobi. Disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con la nostra guida locale, di lingua italiana. 
Trasferimento all’Eka Hotel. Sistemazione. Pasti liberi e 
pernottamento.

3° giorno: NAIROBI / AMBOSELI NATIONAL PARK
Prima colazione. Partenza per verso il Parco Nazio-
nale di Amboseli a circa 250Km a Sud di Nairobi, 
alle pendici del Kilimanjaro, la montagna più alta 
d’Africa. E’ proprio il Kilimanjaro il simbolo stesso 
di questo piccolo ma bellissimo parco. Il suo cono 
incappucciato da nevi perenni, solitamente visibile 
esclusivamente alle prime luci del giorno e al tramon-
to, esercita sui visitatori un magnetismo tale per cui 
gli occhi sono sempre rivolti a questo antichissimo 
vulcano. Sistemazione all’Amboseli Sopa Lodge dove 
l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo. Il pomeriggio 
sarà dedicato al safari all’interno del Parco. Il lodge è 
posto a circa 30 Km dal cancello d’ingresso del parco 
ma gode di una delle più belle vedute del Kilimanjaro. 
Cena e pernottamento.

4° giorno:  AMBOSELI NATIONAL PARK
Pensione completa al lodge. Al mattino e al pomeriggio 
sono previsti due safari alla ricerca non solo di elefanti 
ma anche gnu, zebre, giraffe, antilopi ma anche con un 
po’ di fortuna leoni e ghepardi. Pernottamento.

5° giorno: AMBOSELI  / LAKE NAIVASHA
Pensione completa con pranzo picnic. Partenza per 
il Lago Naivasha lungo la Great Rift Valley con pran-
zo lungo il percorso. Il lago sorge sulla base della Rift 
Valley a poco meno di 1.900 metri sul livello del mare. 
Sistemazione al Naivasha Sopa Resort e nel pomeriggio 
escursione in barca sul lago incluso la visita di “Crescent 
Island” per un primo safari di grande interesse. Cena e 
pernottamento.

6° giorno: LAKE NAIVASHA / MASAI MARA
Pensione completa con pranzo picnic. Dopo la prima 
colazione si procede verso la rinomata Riserva di Masai 
Mara dove l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. Siste-
mazione al Mara Sopa Lodge. Nel pomeriggio si effettua 
un primo foto safari, cena e pernottamento.

7° giorno: MASAI MARA
Pensione completa.  Al mattino presto primo safari del-
la giornata. Al termine rientro e resto della mattinata a 
disposizione per relax. Pranzo e nel pomeriggio ulteriore 
safari che sono condotti con lo stesso veicolo utilizzato 
per il tour. Cena e pernottamento.

8° giorno: MASAI MARA / NAIROBI / ITALIA
Mezza pensione. Al mattino si effettua un ultimo safari 
prima del trasferimento di rientro a Nairobi (ca. 300 Km) 
con pranzo al sacco lungo il percorso. In serata volo per 
l’Italia, via scalo internazionale.

9° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

9 gg: da € 2.370

Colori del Kenya

9 giorniTour di gruppo in esclusiva – Partenze giornaliere garantite ESCLUSIVA Il Diamante
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Il viaggio in breve
Partenze: giornaliere - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni - 6 pranzi - 6 cene 
Guide: parlanti italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti

     Perchè scegliere questo viaggio
* Le strutture più lussuose 
* Viaggio su base privata, massimo 2 partecipanti
* Le tasse d’ingresso ai Parchi incluse
* Trasferimenti aerei tra i vari Parchi
* Atmosfere da “La mia Africa”
* Consigliato per viaggi di nozze

Parco
Kruger

il programma di viaggio

circa. Arrivo e sistemazione al Lewa Safari Camp, con 
trattamento di pensione completa. Fotosafari pome-
ridiano.

6° giorno: LEWA WILDLIFE CONSERVANCY
Pensione completa con due fotosafari giornalieri. La 
Lewa Wildlife Conservancy è un santuario della natu-
ra, a tutela della fauna selvatica che in gran numero 
popola questa zona. In quest’area, oltre a leoni, leo-
pardi e numerose altre specie di animali, vive la più 
alta concentrazione di zebra Grevy’s nel mondo ed 
oltre 130 tra rinoceronti bianchi e neri.

7° giorno: LEWA WILDLIFE CONSERVANCY /MA-
SAI MARA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’airstrip e 
volo per il Masai Mara. Arrivo ed incontro con il vo-
stro ranger. Trasferimento in 4x4 al Sand River Mara 
Camp, con un primo fotosafari lungo il percorso. Si-
stemazione con trattamento di pensione completa e 
due fotosafari giornalieri.

8° giorno: MASAI MARA
Pensione completa con due fotosafari giornalieri.. 

9° giorno: MASAI MARA / NAIROBI
Ultimo fotosafari e prima colazione. Trasferimento 
all’airstrip e volo per il Wilson Airport di Nairobi. 
Arrivo e trasferimento al Kenyatta Airport, da dove 
partirete con volo di linea per l’Italia, via scalo inter-
nazionale.

10° giorno:  ITALIA
Arrivo a destinazione in mattinata.

1° giorno: ITALIA / NAIROBI
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Nairobi 
via scalo internazionale. Pernottamento a bordo. 

2° giorno: NAIROBI 
Arrivo a Nairobi, disbrigo delle formalità doganali ed in-
contro con un nostro rappresentante locale. Trasferimen-
to all’House of Waine, splendido boutique hotel colonia-
le, situato nel quartiere residenziale di Karen. 

3° giorno: NAIROBI / MERU NATIONAL PARK
Prima colazione. Trasferimento privato al vicino Wilson Ai-
rport e volo per l’airstrip del Meru National Park (09H15-
10H25). Arrivo incontro con i ranger dell’Elsa’s Kopje e 
trasferimento al lodge. Sistemazione e pranzo. Elsa’s Kop-
je deve il suo nome alla leonessa Elsa, descritta nel famoso 

libro scritto da George e Joy Adamson. E’ uno dei lodge 
più esclusivi del Kenya, in una zona dove è facile avvistare 
i rinoceronti. Nel pomeriggio primo fotosafari all’interno 
del Parco. Cena e pernottamento.

4° giorno: MERU NATIONAL PARK
Pensione completa con due fotosafari giornalieri. Oltre ai 
big five (leone, leopardo, elefante, rinoceronte, bufalo) il 
parco ospita numerosi altri animali, tra cui il kudu mino-
re, la giraffa reticolata, ghepardi, ippopotami, coccodrilli 
e 300 specie di uccelli.

5° giorno: MERU NATIONAL PARK / LEWA WILDLIFE 
CONSERVANCY
Prima colazione. Partenza per la Lewa Wildlife Conser-
vancy, con un bellissimo trasferimento in 4x4 di tre ore 
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10 giorni

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

10 gg: da € 5.030

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
5 Gen – 31 Mar 5.670 7.220
1 Apr – 24 Mag 5.030 6.250
25 Mag – 23 Giu 5.670 7.220
24 Giu – 19 Lug 6.130 7.860
20 Lug – 14 Ago 6.450 8.180
1 Nov – 12 Dic 5.670 7.220
13 – 31 Dicembre 6.450 8.180

Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Bambino (6-11 anni) su richiesta
Iscrizione: € 90 adulti - € 45 bambini
Polizza Multirischi: da € 160 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

Sul sito itinerario e quote sem-
pre aggiornate. Vi invitiamo a 
leggere da pag. 77 per informa-
zioni e condizioni generali. 

ESCLUSIVA Il DiamanteTour di individuale  – partenze giornaliere Tasse d’ingresso ai parchi incluse

Le Meraviglie del Kenya

possibilità di estensioni balneari
nelle principali località o isole 

dell’Oceano Indiano

UGANDA
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Uganda / Rwanda
Notizie Utili
Formalità d’ingresso
I turisti italiani che desiderano visitare l’Uganda ed il Rwanda devono essere 
in possesso del passaporto con validità superiore a 6 mesi dalla data di uscita 
dal paese e con almeno 2 pagine libere. É inoltre necessario il visto che deve 
tassativamente essere richiesto “on line” almeno 7 giorni prima della data 
di partenza, ed il cui costo è di USD 100. Per coloro che nello stesso viaggio 
visiteranno entrambi i Paesi, va richiesto sempre “on line” l’East Africa Visa”, 
valido per entrambi i Paesi al costo di USD 50.

Vaccinazioni
Obbligatorio il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla. Consiglia-
ta la profilassi antimalarica. Per aggiornamenti in merito consigliamo sem-
pre verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it e consultare 
l’Ufficio di Igiene Pubblica per informazioni. è altresì consigliata la profilassi 
antimalarica.

Fuso orario
Uganda: due ore in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale la 
differenza si riduce ad un’ora soltanto. Rwanda: un’ora in più rispetto all’Ita-
lia che si annulla durante la nostra ora legale.

Clima
L’Uganda e il Rwanda sono caratterizzati prevalentemente da un clima tropi-
cale. Le temperature vengono però determinate dall’altitudine e dalla vege-
tazione. Nella Bwindi Impenetrable Forest, in Uganda, ad esempio, le notti 
tendono ad essere abbastanza fresche. La stagione delle lunghe piogge va da 
Aprile a Maggio mentre quella delle brevi da Ottobre a Novembre. Consiglia-
mo di premunirsi di creme per proteggersi dal forte sole dell’Equatore.

Abbigliamento
Per i safari è consigliato munirsi di indumenti pratici e leggeri, scarpe comode 
da trekking, un copricapo ed occhiali da sole. Alla sera per proteggersi dagli 
insetti è raccomandabile indossare camicie a manica lunga e pantaloni. Per il 
gorilla tracking a Bwindi e nel Parco Nazionale dei Vulcani, l’abbigliamento 
deve essere composto da: 
camicia e pantaloni lunghi di cotone; una o due magliette di ricambio; una 
felpa o un pile leggero; scarpe da trekking robuste e leggere, ma impermeabili, 
assolutamente non nuove; calze di spugna o lana leggera; un paio di galosce; 
leggero poncho impermeabile o parka (no K-Way!!!); guanti da giardinaggio 
per smuovere la vegetazione (presenza di ortiche ed arbusti spinosi). Si rac-
comanda inoltre: cappellino da sole e per ripararsi dalla pioggia, occhiali da 
sole, crema protettiva e repellente per gli insetti. Si consiglia inoltre di pren-
dere una bustina di Sali minerali al mattino prima della salita, e di averne 
almeno altre due di scorta, magari prima della discesa. Utili anche barrette 
energetiche o al cioccolato fondente.

Mance
Teoricamente non sono obbligatorie, praticamente tutti le attendono. è con-
suetudine lasciarle a guide, ranger e camerieri se si è apprezzato il loro lavoro.

Comunicazioni
Il prefisso teleselettivo per chiamare l’Italia è 0039 seguito dal prefisso della 
città con lo zero iniziale; per i cellulari omettere lo zero. Per telefonare dall’Ita-
lia in Uganda comporre il prefisso internazionale 00256, per il Rwanda il pre-
fisso è 00250 seguito dal prefisso della città, omettendo lo zero e dal numero 
dell’abbonato. Il servizio di telefonia mobile si sta velocemente espandendo 
un pò ovunque attraverso diversi gestori.

Guide locali
Ci avvaliamo di guide professioniste registrate presso gli enti turistici preposti. 
Malgrado questo talvolta la loro preparazione lascia a desiderare e la maggior 
parte delle conoscenze sono limitate ai soli aspetti naturalistici. Vi preghiamo 
tenerne conto in fase di prenotazione. 

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito: www.ildiamante.com
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TOUR DI GRUPPO ESCLUSIVI

UGANDA &
RWANDA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

UGANDA MOSAICO
RISERVATO MASSIMO 6 POSTI
guida locale parlante italiano
Non solo l’emozionante incontro con i Gorilla, ma le tante bellezze di
Questo straordinario Paese: dalla foresta di Kibale, 
al Queen Elizabeth National Park. Due i livelli di sistemazione previsti e traduttore parlante 
italiano garantito, per un minimo di 4 partecipanti
Partenze garantite con MINIMO 4 PARTECIPANTI ogni Lunedi 10 giorni/7 notti
PASTI: pensione completa

pagina 70 Quote da € 2.610

UGANDA &
RWANDA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

UGANDA MOSAICO & MURCHISON FALLS
RISERVATO MASSIMO 4 POSTI
guida locale parlante italiano
Il tour più completo per visitare questo Paese, in un itinerario che tocca le
più importanti aree naturalistiche, incluse le spettacolari Murchison Falls.
Due i livelli di sistemazione previsti e traduttore parlante italiano garantito,
per un minimo di 4 partecipanti
Partenze garantite con MINIMO 4 PARTECIPANTI ogni Lunedi 13 giorni/10 notti
PASTI: pensione completa

pagina 72
 

Quote da € 3.620

UGANDA &
RWANDA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

UGANDA & RWANDA MOSAICO
RISERVATO MASSIMO 6 POSTI
guida locale parlante inglese
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI ogni Martedì
13 giorni/10 notti
PASTI: pensione completa
Questo tour abbina le bellezze di questi due straordinari Paesi, denominati
Il cuore verde dell’Africa. Parchi bellissimi e ricchi di animali, il Lake Kivu, gli scimpanzè di Kibale 
e l’emozionante incontro con i gorilla di Bwindi

pagina 74 Quote da € 3.750

UGANDA &
RWANDA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

RWANDA MOSAICO
RISERVATO MASSIMO 6 POSTI
guida locale parlante italiano
Il Paese delle Mille Colline, non finirà mai di stupirvi, ed oltre all’emozionante 
incontro con i Gorilla del Volcanoes National Park, rimarrete affascinati della 
bellezza del Lago Kivu e Dell’Akagera National Park. Due i livelli di sistemazione previsti 
Partenze garantite con MINIMO 4 PARTECIPANTI ogni Giovedì 8 giorni/5 notti
PASTI: pensione completa

 pagina 76 Quote da € 2.460
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Il viaggio in breve
Partenze: tutti i Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco
Pasti: 7 colazioni - 6 pranzi (anche pic-nic) - 6 cene 
Guide: autista/guida parlante inglese e traduttore parlante italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* L’emozionante incontro con i Gorilla di montagna 
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Buon rapporto prezzo/qualità
* Le nostre guide parlanti italiano (con minimo 4 partecipanti)
* Due livelli di sistemazione: classic e deluxe

Parco
Kruger

il programma di viaggio

trable National Park. Sistemazione al lodge prescelto. 
Cena e pernottamento.

7°giorno: BWINDI IMPENETRABLE PARK
Pensione completa. Giornata dedicata all’emozionan-
te incontro con i Gorilla di montagna. Si procede di 
buon mattino verso il quartier generale del parco dove 
ci si unisce alla guida locale e ai “trackers” (i veri lo-
calizzatori dei gorilla nella foresta). Si parte così per 
il trekking nella foresta che, a seconda degli sposta-
menti notturni dei gorilla (che possono coprire di-
stanze ragguardevoli), può essere anche impegnativo. 
I permessi quotidiani sono concessi per un massimo 
di 8 persone per ogni gruppo di gorilla. I Gorilla non 
solo assolutamente aggressivi ma è necessario seguire 
attentamente le istruzioni date dalla guida per poter-
li avvicinare senza alcun pericolo. Dal momento del 
contatto è possibile dedicare un’ora alla loro osser-
vazione ma talvolta, se il gruppo mostra nervosismo, 
il periodo può essere accorciato, insindacabilmente, 
dalla guida per ovvie ragioni di sicurezza. Al termine 
di questa incredibile esperienza si rientra al lodge per 
il meritato riposo.

8°giorno: BWINDI / LAKE MBURO
Partenza per il Lake Mburo National Park. All’arrivo, fo-
tosafari nel parco ed escursione in barca sul lago.

9°giorno: LAKE MBURO / ENTEBBE / ITALIA
Prima colazione. Partenza per il rientro ad Entebbe 
dove nel pomeriggio si parte per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

10°giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

1° giorno:  ITALIA / ENTEBBE
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo inter-
nazionale. Pernottamento a bordo.

2°giorno: ENTEBBE / KAMPALA
Arrivo a Entebbe e trasferimento nell’hotel prescelto. Per-
nottamento.

3°giorno: KAMPALA / FORT PORTAL / KIBALE
Pensione completa. Incontro con la guida/autista locale 
parlante italiano e partenza per raggiungere Fort Portal, 
all’ombra delle favolose “Montagne della Luna”, il Rwen-
zori. Proseguimento per Kibale. Arrivo e sistemazione nel-
la sistemazione prescelta. Eventuale congiungimento con i 
clienti che hanno effettuato la pre-estensione alle Murchi-
son Falls.

4°giorno: KIBALE / QUEEN ELIZABETH PARK
Pensione completa con picnic lunch. Parte della giornata 
sarà dedicata alla visita del Parco Nazionale di Kibale. Pro-
seguimento verso il Parco Nazionale di Queen Elizabeth, 
uno dei più antichi parchi nazionali del paese. Con un po’ 
di fortuna si può tentare di scorgere i leoni di Ishasha, gli 
unici che qui hanno abitudine a salire sugli alberi. Fotosafari 
serale nel Parco.  Cena e pernottamento nel lodge prescelto.

5°giorno: QUEEN ELIZABETH PARK
Pensione completa. Giornata dedicata ad una passeggiata 
per incontrare gli scimpanzè, ad un’escursione in barca nel 
Kazinga Channel ed a un fotosafari nel Parco.

6°giorno: QUEEN ELIZABETH PARK/BWINDI
Pensione completa. Proseguimento verso il Bwindi Impene-
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10 giorni

CALENDARIO PARTENZE
Partenze tutti i lunedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
STRUTTURE CLASSIC
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 16 Lug 2.610 3.100
23 Lug – 13 Ago 3.020 3.510
20 Ago – 17 Dic 2.610 3.100
24 Dicembre 3.020 3.510

STRUTTURE DELUXE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 12 Mar 3.980 5.070
19 Mar – 21 Mag 3.550 4.280
28 Mag – 16 Lug 3.980 5.070
23 Lug – 13 Ago 4.380 5.470
20 Ago – 29 Ott 3.980 5.070
5 – 19 Novembre 3.550 4.280
26 Nov – 17 Dic 3.980 5.070
24 Dicembre 4.380 5.470

Permesso gorilla + scimpanzè: € 660
Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Iscrizione: € 90 adulti
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
L’incontro con i Gorilla non è consentito ai 
minori di 15 anni compiuti. Obbligatoria la 
vaccinazione contro la febbre gialla ed il visto 
d’ingresso da richiedersi “on line”. Programma 
basato su un minimo di 4 partecipanti (guida 
parlante inglese ed interprete parlante italiano 
in loco).
Supplemento per minimo 2 partecipanti:
- guida parlante inglese: € 250 a persona
- guida parlante italiano: € 600 a persona

Uganda Mosaico

ESCLUSIVA Il DiamanteTour di gruppo – Partenze garantite ogni Lunedì Guida/Traduttore parlante italiano

QUOTE a partire da:

Giugno / Dicembre 2018

10 gg: da € 2.610 Classic

da € 3.550 Deluxe

possibilità di estensioni balneari
nelle principali località o isole 

dell’Oceano Indiano

UGANDA
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Il viaggio in breve
Partenze: ogni Sabato - Durata: 12 giorni / 9 notti in loco
Pasti: 9 colazioni - 8 pranzi (anche pic-nic) - 8 cene 
Guide: autista/guida parlante inglese e traduttore parlante italiano
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Il tour più completo dell’Uganda
* L’emozionante incontro con i Gorilla di montagna  
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Buon rapporto prezzo/qualità
* Le nostre guide parlanti italiano (con minimo 4 partecipanti)
* Due livelli di sistemazione: classic e deluxe

Parco
Kruger

il programma di viaggio

anche colobi rossi, bianchi e neri. Proseguimento verso 
il Parco Nazionale di Queen Elizabeth. Fotosafari serale 
nel Parco.  Cena e pernottamento nel lodge prescelto.

7°giorno: QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK
Pensione completa. Giornata dedicata ad una passeg-
giata per incontrare gli scimpanzè, ad un’escursione in 
barca nel Kazinga Channel ed a un fotosafari nel Parco.

8°giorno: QUEEN ELIZABETH / BWINDI
Pensione completa. Proseguimento verso il Bwindi Im-
penetrable National Park. Sistemazione al lodge pre-
scelto. Cena e pernottamento.

9°giorno: BWINDI / IMPENETRABLE PARK
Pensione completa. Giornata dedicata all’emozionan-
te incontro con i Gorilla di montagna. Si procede oggi 
di buon mattino verso il quartier generale del parco 
(Uganda Wildlife Authority Park) dove ci si unisce alla 
guida locale e ai “trackers” (i veri localizzatori dei gorilla 
nella foresta). Si parte così per il trekking nella foresta 
che, a seconda degli spostamenti notturni dei gorilla 
(che possono coprire distanze ragguardevoli), può 
essere anche impegnativo. I gorilla non sono assoluta-
mente aggressivi ma è necessario seguire attentamente 
le istruzioni date dalla guida per poterli avvicinare senza 
alcun pericolo. Dal momento del contatto è possibi-
le dedicare un’ora alla loro osservazione ma talvolta, 
se il gruppo mostra nervosismo, il periodo può essere 
accorciato, insindacabilmente, dalla guida per ovvie ra-
gioni di sicurezza. Al termine di questa incredibile espe-
rienza si rientra al lodge per il meritato riposo.

10°giorno: BWINDI / LAKE MBURO
Dopo la prima colazione partenza per il Lake Mburo 
National Park. Fotosafari ed escursione in barca sul 
lago. Cena e pernottamento al lodge prescelto.

11°giorno: LAKE MBURO / ENTEBBE / ITALIA
Prima colazione. Partenza per il rientro a Entebbe, da dove 
nel pomeriggio/sera si partirà per l’Italia, con volo di linea 
con scalo internazionale. Pernottamento a bordo.

12°giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

1° giorno:  ITALIA / ENTEBBE
Partenza in serata per Entebbe, via scalo internazionale, con 
voli di linea. Pernottamento a bordo.

2°giorno: ENTEBBE / KAMPALA
Arrivo all’aeroporto di Entebbe previsto in giornata. Di-
sbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con un nostro 
rappresentante locale e trasferimento nell’hotel prescelto. 
Resto del pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3°giorno: KAMPALA / MURCHISON FALLS
Pensione completa. Incontro con la nostra guida/autista e 
partenza dopo la prima colazione incontro con la guida/
autista locale di lingua inglese e trasferimento verso il Parco 
Nazionale delle cascate Murchison. Visita alla riserva Ziwa 
lungo il percorso per una camminata a fianco dei rari rino-
ceronti bianchi e neri. Sosta per il pranzo. Proseguimento 
per il Parco Nazionale Murchison Falls, la più vasta area 
protetta in Uganda con 3.840 Kmq, il cui nome deriva dalle 
cascate sul Nilo Vittoria. Cena e pernottamento nella siste-
mazione prescelta.

4°giorno: MURCHISON FALLS 
Pensione completa. Dopo la colazione partenza per un 

fotosafari nel settore settentrionale del parco per vedere e 
fotografare elefanti, bufali, antilopi d’acqua, ippopotami, 
giraffe, Leoni e, se fortunati, leopardi e una varietà di specie 
di uccelli. Dopo pranzo, safari in battello sul Nilo per due 
ore fino alla base delle cascate, per vederle da un’altra pro-
spettiva. Ritorno al lodge per la cena e il pernottamento.

5°giorno: MURCHISON FALLS / KIBALE
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per 
raggiungere la colorata e graziosa cittadina di Fort Por-
tal, capitale del Regno del Tooro, all’ombra delle favolose 
“Montagne della Luna”, il Rwenzori. Proseguimento per 
Kibale. Arrivo e Sistemazione nella sistemazione prescelta. 
Eventuale congiungimento con i clienti provenienti diretta-
mente da Entebbe, che non effettuano la prima parte del 
viaggio.

6°giorno: KIBALE / QUEEN ELIZABETH N. P.
Pensione completa con picnic lunch. Parte della giorna-
ta sarà dedicata alla visita del Parco Nazionale di Kibale, 
internazionalmente riconosciuto come il parco a maggior 
densità di primati al mondo. Ben 13 specie di primati, 9 
delle quali con abitudini prettamente diurne. Si contano 
oggi almeno 600 scimpanzé a serio rischio d’estinzione ma 
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12 giorni

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni Sabato

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
STRUTTURE CLASSIC
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 16 Lug 3.620 4.320
23 Lug – 13 Ago 4.020 4.720
20 Ago – 17 Dic 3.620 4.320
24 Dicembre 4.020 4.720

STRUTTURE DELUXE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 12 Mar 5.040 6.240
19 Mar – 21 Mag 4.620 5.350
28 Mag – 16 Lug 5.040 6.240
23 Lug – 13 Ago 5.450 6.650
20 Ago – 29 Ott 5.040 6.240
5 – 19 Novembre 4.620 5.350
26 Nov – 17 Dic 5.040 6.240
24 Dicembre 5.450 6.650

Permesso gorilla + scimpanzè: € 660
Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Iscrizione: € 90 adulti
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
L’incontro con i Gorilla non è consentito ai mi-
nori di 15 anni compiuti.
Obbligatoria la vaccinazione contro la febbre 
gialla ed il visto d’ingresso da richiedersi “on 
line”.
Programma basato su un minimo di 4 parteci-
panti (guida parlante italiano in loco).
Supplemento per minimo 2 partecipanti:
- guida parlante inglese: € 300 a persona
- guida parlante italiano: € 800 a persona

Uganda Mosaico
& Murchison Falls

ESCLUSIVA Il DiamanteTour di gruppo – Partenze garantite ogni Sabato Guida/Traduttore parlante italiano

QUOTE a partire da:

Giugno / Dicembre 2018

12 gg: da € 3.620 Classic

da € 4.620 Deluxe

possibilità di estensioni balneari
nelle principali località o isole 

dell’Oceano Indiano

UGANDA
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Il viaggio in breve
Partenze: ogni martedì - Durata: 13 giorni / 10 notti in loco
Pasti: 10 colazioni - 9 pranzi (anche pic-nic) - 9 cene 
Guide: parlanti inglese
Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Un tour che consente di visitare entrambi i Paesi
* L’emozionante incontro con i Gorilla di montagna  
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Buon rapporto prezzo/qualità
* Due livelli di sistemazione: silver e deluxe

Parco
Kruger

il programma di viaggio

ta sul monte Rwenzori. Nel pomeriggio partenza per il 
Queen Elizabeth National Park. 

8°giorno: QUEEN ELIZABETH N.P.
Pensione completa. Partenza per un game drive al sor-
gere del sole sulle piste del settore Nord del parco, fino 
al Lago George. Rientro al Lodge per il pranzo. Nel 
pomeriggio ci si avventura per una eccezionale espe-
rienza di conoscenza delle specie di volatili d’acqua, 
con una gita in battello lungo il Canale Kazinga. Al 
termine esplorazione della regione dei laghetti cratere 
da cui il tramonto e’ eccezionale sulla vallata della Rift 
Albertina. 

9°giorno: QUEEN ELIZABETH N.P. / BWINDI
Pensione completa. Partenza per la Bwindi Impenetra-
ble Forest, habitat del maestoso Gorilla di montagna. 

10°giorno: BWINDI / IMPENETRABLE PARK
Pensione completa con pranzo al sacco. Dopo la pri-
ma colazione partenza per il Gorilla Tracking, senza 
dubbio la giornata più emozionante del vostro viag-
gio. Il tempo impiegato a trovare i gorilla varia e di-
pende dai movimenti dei primati nel loro ambiente 
naturale. 

11°giorno: BWINDI / LAKE KIVU
Partenza per il Lake Kivu. Arrivo e crociera sul lago. 
Tempo a disposizione per visitare le comunità locali. 

12°giorno: LAKE KIVU / KIGALI / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento a Kigali e, tempo per-
mettendo in base al vostro operativo aereo, breve vi-
sita della città Trasferimento in aeroporto e volo per 
l’Italia

12°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata.

1° giorno:  ITALIA / ENTEBBE
Partenza in serata per Entebbe, via scalo internazionale, 
con voli di linea. Pernottamento a bordo.

2°giorno: ENTEBBE / KAMPALA
Arrivo all’aeroporto di Entebbe previsto in giornata. Di-
sbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con un nostro 
rappresentante locale e trasferimento nell’hotel prescelto. 
Resto del pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3°giorno: KAMPALA / MURCHISON FALLS
Pensione completa. Dopo la prima colazione incontro con 
la guida/autista locale di lingua inglese e trasferimento 
verso il Parco Nazionale delle cascate Murchison. Visita 
alla riserva Ziwa lungo il percorso per una camminata a 
fianco dei rari rinoceronti bianchi e neri. Sosta per il pran-
zo. Proseguimento per il Parco Nazionale Murchisos Falls, 
il cui nome deriva dalle cascate sul Nilo Vittoria. 

4°giorno: MURCHISON FALLS  
Pensione completa. Dopo la colazione partenza per un 
fotosafari nel settore settentrionale del parco per vedere e 

fotografare elefanti, bufali, antilopi d’acqua, ippopotami, 
giraffe, Leoni e, se fortunati, leopardi e una varietà di spe-
cie di uccelli. Dopo pranzo, safari in battello sul Nilo per 
due ore fino alla base delle cascate, per vederle da un’altra 
prospettiva. 

5°giorno: MURCHISON FALLS / KIBALE
Pensione completa. Dopo la colazione, si lascia il parco 
Murchison Falls per dirigersi verso Sud Ovest lungo il diru-
po della Rift Valley Albertina e il Lago Alberto. Si raggiunge 
Fort Portal e quindi Kibale. 

6°giorno: KIBALE
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita del 
Parco Nazionale di Kibale, riconosciuto come il parco 
a maggior densità di primati al mondo. Effettuerete un 
“tracking” alla ricerca degli scimpanzè ed una passeg-
giata nello stagno di Bigodi. Al termine trasferimento a 
Kasese, situata alla base dei leggendari Monti della Luna: 
il Ruwenzori. 

7°giorno: KIBALE / QUEEN ELIZABETH N.P.
Pensione completa. Mattinata dedicata ad una passeggia-
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13 giorni

CALENDARIO PARTENZE
Partenze ogni martedì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
STRUTTURE CLASSIC
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 16 Lug 3.750 4.190
23 Lug – 13 Ago 4.160 4.600
20 Ago – 17 Dic 3.750 4.190
24 Dicembre 4.160 4.600

STRUTTURE DELUXE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 12 Mar 5.380 6.490
19 Mar – 21 Mag 5.140 6.130
28 Mag – 16 Lug 5.380 6.490
23 Lug – 13 Ago 5.780 6.890
20 Ago – 29 Ott 5.380 6.490
5 – 19 Novembre 5.140 6.130
26 Nov – 17 Dic 5.380 6.490
24 Dicembre 5.780 6.890

Permesso gorilla + scimpanzè: € 660
Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Iscrizione: € 90 adulti
Polizza Multirischi: da € 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
L’incontro con i Gorilla non è consentito ai mi-
nori di 15 anni compiuti.
Obbligatoria la vaccinazione contro la febbre 
gialla ed il visto d’ingresso da richiedersi “on 
line”.

Mosaico 
Uganda & Rwanda

ESCLUSIVA Il DiamanteTour di gruppo – Partenze garantite ogni Martedì Guida parlante italiano

QUOTE a partire da:

Giugno / Dicembre 2018

13 gg: da € 3.750 Classic

da € 5.140 Deluxe

possibilità di estensioni balneari
nelle principali località o isole 

dell’Oceano Indiano

UGANDA
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Viaggiare informati

Quota di partecipazione 
Le quote sono espresse in Euro ed intese per 
persona (salvo diversa indicazione) sulla base 
dell’occupazione di una camera doppia. La quo-
ta del pacchetto di viaggio è determinata da un 
insieme di numerosi servizi che non possono es-
sere singolarmente scorporati. Le quote che in-
cludono passaggi aerei, sono state calcolate in 
base a delle specif iche classi di prenotazione. In 
caso di mancata disponibilità verrà automatica-
mente proposto il supplemento relativo alle clas-
si disponibili. Le quote a partire da Novembre 
2017 saranno soggette a riconferma.

Quota di iscrizione
Ammonta a e 90 per gli adulti, e 45 per i bambi-
ni. Il costo si intende per persona, è obbligatorio 
e non rimborsabile in caso di cancellazione.

Documenti e visti
Alla prenotazione è necessario comunicare nome 
e cognome così come riportati sul passaporto. 
In caso di discordanze, il Diamante non può ri-
tenersi responsabile per eventuali disguidi. Le 
informazioni riportate su questo opuscolo per 
i documenti necessari per l’ingresso nei vari 
paesi qui trattati, si ritengono valide esclusiva-
mente per i cittadini italiani ed aggiornate alla 
fase di preparazione del presente opuscolo. 
Consigliamo quindi verif icarne sempre la validità 
sul sito www.viaggiarisicuri.it e/o con le Autorità 
competenti.

Tasse aeroportuali
Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e ri-
portate in ogni singolo programma su base indi-
cativa. L’esatto importo potrà essere comunicato 
esclusivamente al momento dell’emissione della 
biglietteria. In caso di recessione del contratto 
di viaggio non sempre tutte le tasse aeroportuali 
sono rimborsabili.

Bagagli
La franchigia bagaglio per i voli di linea in classe 
economica si attesta generalmente sui 20 Kg per 
persona più un bagaglio a mano che deve misu-
rare al massimo 55 cm x 40 cm x 20 cm e non può 
superare gli 5/8 kg a seconda dei vettori. Sono 
esclusi i portabiti pieghevoli. Il trolley viene con-
siderato bagaglio a mano fino a una dimensione 
di 57 cm x 54 cm x 15 cm. Consigliamo vivamen-

te, anche a causa di un numero sempre crescente 
di bagagli disguidati, di portare nel bagaglio in 
cabina l’occorrente per le prime notti. Invitiamo 
poi di non lasciare in valigia chiavi di casa, 
dell’auto, caricabatterie, cellulari e soprattutto 
farmaci d’uso quotidiano. Se il viaggio prenota-
to include dei trasferimenti in volo da turismo 
la franchigia bagaglio si deve scrupolosamente 
attenere ai Kg 15 per persona incluso il bagaglio 
a mano ed eventuale attrezzatura fotografica. 
Su alcuni specif ici voli tale franchigia potrebbe 
scendere sino a Kg 12. Inoltre è obbligatorio per 
questa tipologia di volo utilizzare borse morbide 
senza alcuna struttura rigida (es. trolley). 

Alberghi, Lodge & Riserve
Le camere triple non sono sempre disponibili e 
l’eventuale quota può essere trasmessa su richie-
sta. Durante i periodi di altissima stagione non 
sempre è possibile confermare camere singole. Le 
categorie espresse, quando le normative vigen-
ti lo prevedono, sono quelle ufficiali del paese 
dove l’hotel è ubicato. Non sempre il criterio di 
valutazione locale corrisponde a quello europeo. 
Inoltre ove non sia in vigore una classif icazione 
ufficiale, abbiamo espresso una nostra valuta-
zione personale. Per alcuni itinerari il nome defi-
nitivo degli hotel confermati viene fornito ad un 
mese prima della partenza. Eventuali richieste di 
camere comunicanti, camere ai piani alti o bassi, 
saranno da noi trasmesse ma la riconferma po-
trà avvenire solo in loco a completa discrezione 
dell’hotel. Mancate assegnazioni non potranno 
essere a noi imputabili. Di norma il giorno d’ar-
rivo le camere si rendono disponibili dalle 15:00 
e dovranno essere rilasciate il giorno della par-
tenza entro le 10:00. A discrezione degli hotel è 
possibile anticipare o posticipare tale termini ma 
potrebbe essere richiesto un supplemento da re-
golarizzare in loco. Nelle descrizione alberghiere 
i servizi menzionati sono indicati a solo titolo in-
formativo ed aggiornati al momento della stam-
pa. Alcuni servizi menzionati (es. Spa) possono 
richiedere un supplemento.

Ristorazione
Il trattamento previsto durante il soggiorno è in-
dicato nell’itinerario prescelto. I pasti possono 
essere a menù fisso o a buffet. In alcune Riserve 
Private il pranzo è sostituito da un “brunch” ser-
vito al rientro dell’attività del safari mattutino. 

La ristorazione all’estero può essere diversa, an-
che nelle porzioni, rispetto alle nostre normali 
abitudini a prescindere dalla qualità del cibo 
proposto. Vi invitiamo a considerare il lato ga-
stronomico come uno dei tanti aspetti da co-
noscere del paese che state visitando. Durante 
i trasferimenti più lunghi, soprattutto in aree 
remote, alcuni pasti sono previsti al sacco e tal-
volta la quantità del cibo può risultare limitata. 
Problemi alimentari seri devono esserci comuni-
cati per iscritto in fase di prenotazione. 

Visite
Per motivi di carattere tecnico-operativi alcuni 
itinerari potrebbero essere modificati nell’ordine 
di esecuzione del programma di viaggio. Tranne 
che per imprevedibili cause di forza maggiore, 
il Diamante cercherà di garantire comunque lo 
svolgimento di tutte le attività previste anche se 
in ordine differente. Le escursioni, i servizi e le 
prestazioni acquistate in loco e non comprese nel 
pacchetto turistico, pur potendo essere illustra-
te o descritte in questo opuscolo, sono estranee 
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Il 
Diamante nella veste di organizzatore. Pertanto 
alcuna responsabilità potrà essere ascritta alla 
nostra organizzazione. 

Fotosafari
I fotosafari, quando inclusi, prevedono sempre, 
salvo ove diversamente specif icato, una condivi-
sione del veicolo con altri ospiti della Riserva, 
anche di varie nazionalità, e sono condotti da 
ranger di lingua inglese. Questa condizione si ap-
plica per tutti i nostri itinerari sia essi di gruppo 
che inviduali/privati. è possibile far richiesta di 
un veicolo in uso esclusivo, su richiesta e a pa-
gamento. Generalmente i bambini sotto i 6 anni 
non possono prendere parte ai safari per ragioni 
di sicurezza. Per bambini d’età superiore la deci-
sione finale e non sindacabile spetta esclusiva-
mente al ranger. 

Guide locali
La presenza di guide/traduttori locali di lingua 
italiana è indicata in ogni specif ico programma. 
Per viaggi individuali e/o piccoli gruppi la guida 
svolge anche mansioni d’autista. Per i tour indi-
viduali la guida in italiano è soggetta a nostra 
riconferma.
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CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
STRUTTURE CLASSIC
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 18 Lug 2.460 2.690
19 Lug – 14 Ago 2.840 3.070
15 Ago – 19 Dic 2.460 2.690
20-31 Dicembre 2.840 3.070

STRUTTURE SILVER
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 18 Lug 2.740 3.070
19 Lug – 14 Ago 3.120 3.450
15 Ago – 19 Dic 2.740 3.070
20-31 Dicembre 3.120 3.450

STRUTTURE DELUXE
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen – 14 Mar 4.340 5.240
15 Mar – 25 Mag 3.610 4.340 
26 Mag – 18 Lug 4.340 5.240
19 Lug – 14 Ago 4.720 5.620
15 Ago – 31 Ott 4.340 5.240
Dal 1° al 25 Nov
26 Nov – 19 Dic 4.340 5.240
20-31 Dicembre 3.610 4.340

Permesso per I Gorilla: € 1.530
Tasse aeroportuali (indicative): € 350
Iscrizione: € 90 adulti
Polizza Multirischi: da € 160 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio) – vedi pag. 78

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo internazionale, in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italiane 
con possibili supplementi (dipende dal vettore 
utilizzato)

NOTE OPERATIVE
L’incontro con i Gorilla non è consentito ai mi-
nori di 15 anni compiuti.
Obbligatoria la vaccinazione contro la febbre 
gialla ed il visto d’ingresso da richiedersi “on 
line”.

8 giorni Tour di gruppo – Partenze garantite giornaliere

1° giorno: ITALIA / KIGALI
Partenza in serata dalla città prescelta con voli di linea per 
Kigali, via scalo internazionale. Pernottamento a bordo.

2° giorno: KIGALI 
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Kigali di prima mat-
tina. Incontro con la guida parlante inglese e trasferimen-
to all’hotel prescelto. Tempo a disposizione permettendo, 
breve visita della città. Pernottamento in hotel.

3° giorno: KIGALI / PARCO NAZIONALE AKAGERA
Dopo la colazione, partenza per il Parco Nazionale dell’A-
kagera lungo il confine con la Tanzania. Dopo il pranzo al 
Lodge safari pomeridiano. Il parco è famoso per i branchi 
di animali quali zebre, leoni, elefanti, topi, giraffe, impala 
e oltre 425 specie di uccelli tra cui la cicogna dal becco 
a scarpa, african jacana, ibis sacro. Fotosafari nel Parco. 
Cena e pernottamento al lodge prescelto.

4° giorno: AKAGERA/RUHENGERI/PARCO DEI VULCA-
NI 
Prima colazione. Partenza con veicolo 4x4 per raggiunge-
re Ruhengeri all’entrata del Parco Nazionale dei Vulcani. 
Il viaggio è ricchissimo di splendidi scenari, tra le colline 

verdi e coltivate del Kigezi e del Ruanda. Sistemazione al-
berghiera, cena e pernottamento.

5° giorno: GORILLA SAFARI
Pensione completa con pranzo al sacco. Dopo la prima 
colazione partenza per il Parco Nazionale dei Vulcani, la 
foresta pluviale tropicale che ricopre le colline attorno ai 
vulcani Virunga. Pranzo al sacco. Il tempo impiegato a tro-
vare i gorilla varia e dipende dai movimenti dei primati nel 
loro ambiente naturale.

6° giorno: LAKE KIVU 
Dopo la colazione partenza per a Gisenyi, una cittadina 
situata sulla riva del pittoresco Lago Kivu, il principale lago 
in Ruanda. Pomeriggio libero per il relax e per un’escursio-
ne in barca sul Lago Kivu. Pensione completa.

7° giorno: LAKE KIVU/KIGALI/ITALIA 
Prima colazione. Partenza in direzione di Kigali, in tempo 
utile per il rientro in Italia con voli di linea. Cena e pernot-
tamento a bordo. 

8° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia in giornata. 
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ESCLUSIVA Il Diamante

Il viaggio in breve
Partenze: giornaliere – Durata: 8 giorni /5 notti in loco
Pasti: 5 colazioni - 4 pranzi (anche pic-nic) - 4 cene 
Guide: parlanti inglese 
Partenze garantite con min. 2  partecipanti (max 6)

     Perchè scegliere questo viaggio
* Un breve ma intenso tour nel Paese dalle mille colline
* L’emozionante incontro con i Gorilla di montagna
* Non più di 6 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
* Buon rapporto prezzo/qualità
* Tre livelli di sistemazione: classic, silver e deluxe

Rwanda Mosaico

il programma di viaggio

QUOTE a partire da:

Giugno / Dicembre 2018

8 gg: da € 2.460 Classic

da € 2.740 Silver e da € 3.610 Deluxe



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT78 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 79AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT142

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto: 
•	 Multirischi	Il	Diamante	n°	194738, come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo; 
•	 Estensione	Spese	Mediche, per i partecipanti che scelgono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo. 

AVVERTENZA:	i premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 

AVVERTENZA: prima dell’adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet di Il Diamante http://www.qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e, per la 
polizza Estensione Spese mediche, sul sito internet di Allianz Global Assistance www.globy.it.

NORMATIVA	COMUNE	A	TUTTE	GARANZIE	
DELLA	POLIZZA	MULTIRISCHI	IL	DIAMANTE	N.	194738

1.		 DECORRENZA	-	SCADENZA	-	OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
– per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporane-

amente, in Italia;
– per la destinazione prescelta. Restano	 in	 ogni	 caso	 esclu-

si	 i	 paesi	 che,	 pur	 rientrando	nell’ambito	di	 validità	 della	
polizza,	al	momento	della	partenza	per	il	viaggio	risultano	
sottoposti	ad	embargo	(totale	o	parziale)	oppure	a	provve-
dimenti	sanzionatori	da	parte	dell’ONU	e/o	UE.	L’elenco	di	
tali	paesi	è	disponibile	anche	sul	sito	www.allianz-global-as-
sistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Con-
sulenza Sanitaria”
– dal momento della prenotazione o della conferma documen-

tata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrat-
tualmente previsto;

per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garan-
zie assicurative per i parenti non viaggianti” - 
– dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal con-

tratto di viaggio e terminano al momento del completo 
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto 
stesso; 

– per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in 
Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al 
domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale so-
pra indicata;

– per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
– per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così 

come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un 
massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

– fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, 
così come riportati nella “Normativa Particolare” per le sin-
gole garanzie.

La	copertura	assicurativa	non	è	operativa	nei	casi	in	cui	le	ga-
ranzie	 contrattualmente	 previste	 debbano	 essere	 prestate	 in	
condizioni	tali	da	violare	una	qualsiasi	legge	che	possa	compor-
tare	 sanzioni	ai	 sensi	delle	norme	e	dei	Regolamenti	 emanati	
dalle	Nazioni	Unite,	dall’Unione	Europea	o	da	qualsiasi	 altra	
normativa	applicabile.
2.		 FORMA	DELLE	COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della pre-
ventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte 
per iscritto.
3.	 ONERI	FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico 
dell’Assicurato.
4.  IN	CASO	DI	SINISTRO	-	AVVERTENZA  
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’ina-
dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di 
stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, in-
dicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, 
anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5.	RINVIO	ALLE	NORME	DI	LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le nor-
me di legge.
6.	 ESCLUSIONI	COMUNI	A	TUTTE	LE	GARANZIE
Sono	 esclusi	 dall’assicurazione	 ogni	 indennizzo,	 prestazione,	
conseguenza	 e/o	 evento	 derivante	 direttamente	 od	 indiretta-
mente	da:
a)	 danni	causati	da,	accaduti	attraverso	o	 in	conseguenza	di	

guerre,	incidenti	dovuti	a	ordigni	di	guerra,	invasioni,	azioni	
di	nemici	stranieri,	ostilità	(sia	in	caso	di	guerra	dichiarata	
o	no),	guerra	civile,	situazioni	di	conflitto	armato,	ribellioni,	
rivoluzioni,	 insurrezioni,	 ammutinamento,	 legge	 marziale,	
potere	 militare	 o	 usurpato	 o	 tentativo	 di	 usurpazione	 di	
potere;

b)	 scioperi,	sommosse,	tumulti	popolari;
c)	 coprifuoco,	 blocco	 delle	 frontiere,	 embargo,	 rappresaglie,	

sabotaggio;
d)	 confisca,	nazionalizzazione,	sequestro,	disposizioni	restrit-

tive,	 detenzione,	 appropriazione,	 requisizione	 per	 proprio	

titolo	od	uso	da	parte	o	su	ordine	di	qualsiasi	Governo	(sia	
esso	civile,	militare	o	“de	facto”)	o	altra	autorità	nazionale	
o	locale;

e)	 atti	di	 terrorismo,	 intendendosi	per	atto	di	 terrorismo	un	
qualsivoglia	atto	che	includa	ma	non	sia	limitato	all’uso	del-
la	forza	o	violenza	e/o	minaccia	da	parte	di	qualsiasi	per-
sona	o	gruppo/i	di	persone	che	agiscano	da	sole	o	dietro	
o	 in	 collegamento	 con	 qualsiasi	 organizzatore	 o	 governo	
commesso	per	propositi	politici,	religiosi,	ideologici	o	simili	
compresa	l’intenzione	di	 influenzare	qualsiasi	governo	e/o	
procurare	allarme	all’opinione	pubblica	e/o	nella	collettività	
o	in	parte	di	essa;

f)	 viaggio	intrapreso	verso	un	territorio	ove	sia	operativo	un	
divieto	 o	 una	 limitazione	 (anche	 temporanei)	 emessi	 da	
un’Autorità	 pubblica	 competente,	 viaggi	 estremi	 in	 zone	
remote,	raggiungibili	solo	con	l’utilizzo	di	mezzi	di	soccorso	
speciali;

g)	 trombe	 d’aria,	 uragani,	 terremoti,	 eruzioni	 vulcaniche,	
inondazioni,	alluvioni	ed	altri	sconvolgimenti	della	natura;

h)	 esplosioni	 nucleari	 e,	 anche	 solo	 parzialmente,	 radiazioni	
ionizzanti	o	contaminazione	radioattiva	sviluppata	da	com-
bustibili	nucleari	o	da	scorie	nucleari	o	da	armamenti	nu-
cleari,	o	derivanti	da	fenomeni	di	trasmutazione	del	nucleo	
dell’atomo	o	da	proprietà	radioattive,	tossiche,	esplosive,	o	
da	altre	caratteristiche	pericolose	di	apparecchiature	nucle-
ari	o	sue	componenti;

i)	 materiali,	sostanze,	composti	biologici	e/o	chimici,	utilizzati	
allo	scopo	di	recare	danno	alla	vita	umana	o	di	diffondere	il	
panico;

j)	 inquinamento	di	qualsiasi	natura,	 infiltrazioni,	contamina-
zioni	dell’aria,	dell’acqua,	del	suolo,	del	sottosuolo,	o	qual-
siasi	danno	ambientale;

k)	 fallimento	del	Vettore	o	dell’Agenzia	di	Viaggio;
l)	 dolo	o	colpa	grave	dell’assicurato	o	di	persone	delle	quali	

deve	rispondere;
m)	 atti	illegali	posti	in	essere	dall’Assicurato	o	sua	contravven-

zione	a	norme	o	proibizioni	di	qualsiasi	governo;
n)	 errori	od	omissioni	in	fase	di	prenotazione	o	impossibilità	di	

ottenere	il	visto	o	il	passaporto;
o)	 abuso	di	alcolici	e	psicofarmaci,	uso	non	terapeutico	di	stu-

pefacenti	od	allucinogeni;
p)	 infermità	 mentali,	 schizofrenia,	 forme	 maniacodepressive,	

psicosi,	depressione	maggiore	in	fase	acuta;
q)	 suicidio	o	tentativo	di	suicidio;
r)	 virus	da	Immunodeficienza	Umana	(HIV),	Sindrome	da	Im-

munodeficienza	Acquisita	(AIDS)	e	patologie	sessualmente	
trasmissibili;

s)	 guida	di	veicoli	per	 i	quali	 è	prescritta	una	patente	di	 ca-
tegoria	superiore	alla	B	e	di	natanti	a	motore	per	uso	non	
privato;

t)	 epidemie	 aventi	 caratteristica	 di	 pandemia	 (dichiarata	 da	
OMS),	di	gravità	e	virulenza	tale	da	comportare	una	elevata	
mortalità	ovvero	da	 richiedere	misure	 restrittive	al	fine	di	
ridurre	 il	 rischio	di	 trasmissione	alla	popolazione	civile.	A	
solo	titolo	esemplificativo	e	non	limitativo:	chiusura	di	scuo-
le	e	aree	pubbliche,	limitazione	di	trasporti	pubblici	in	città,	
limitazione	al	trasporto	aereo;

u)	 quarantene.
7.	 ESAGERAZIONE	DOLOSA	DEL	DANNO	
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno 
perde il diritto all’indennizzo.
8.	 DIRITTO	DI	SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concor-
renza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assi-
curato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti 
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa 
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo 
stesso.
9.	 RIDUZIONE	DELLE	SOMME	ASSICURATE	A	SEGUITO	DI	

SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di 
polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con 
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamen-
te indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione 
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto 
la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal va-
lore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico 
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, 
al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA	PARTICOLARE	DELLE	GARANZIE	
ASSICURATIVE	DELLA	POLIZZA	MULTIRISCHI	

IL	DIAMANTE	N.	194738

ANNULLAMENTO	VIAGGIO	
Art.	1	-	OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi fami-
liari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare 
certificazione, figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, 
fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 
3° grado di parentela dell’Assicurato) e “uno” dei compagni di 
viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente 
polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica, i 
visti ed i premi assicurativi) ed a loro non rimborsabili, trattenute 
dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al 
viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad 
uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedi-
bili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:

- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché	assicurato	ed	iscritto	sulla	

medesima	pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’As-

sicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito 

di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazio-
ne, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o av-
verse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni im-
mobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria 
attività commerciale, professionale od industriale, tali da 
rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo 
di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche 
verificatesi nel luogo di residenza, o di incidente al mezzo 
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 
Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori co-
sti sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sosti-
tuzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale te-
stimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’As-
sicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le prati-
che di adozione di un minore;

g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia com-
provata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Si	precisa	che:	
•	 devono	intendersi	quali	avverse	condizioni	meteorologiche	

i	 fenomeni	 della	 natura	 che	 non	 abbiano	 le	 conseguenze	
catastrofiche	 caratteristiche	 dei	 fenomeni	 espressamente	
previsti	all’articolo	6.	Esclusioni	Comuni	a	tutte	le	garanzie	
–	lett.	g);

•	 tra	le	malattie	accettate	come	causa	di	annullamento,	devo-
no	intendersi	ricomprese	le	recidive	imprevedibili	di	patolo-
gie	preesistenti	all’iscrizione	al	viaggio,	non	aventi	carattere	
evolutivo.

Art. 2	-	SCOPERTO	
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino 
alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza	deduzione	di	alcuno	scoperto	per rinunce a seguito di 

ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:

b.1  del 15%, con un minimo in ogni caso di €	 50,00, se 
l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo inter-
net il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediata-
mente successivo al verificarsi dell’evento che causa la 
rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In 
caso di sinistro;

b.2  del 30%, con un minimo in ogni caso di €	100,00 in 
mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro 
o se la denuncia telefonica o internet non è stata inol-
trata entro le ore 24:00 del giorno immediatamente 
successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia 
al viaggio;

b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di €	100,00 nel 
caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedalie-
ro, qualora non venga consentito ad Allianz Global As-
sistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della 
Compagnia, dello stato di salute della persona la cui 
infermità è all’origine della rinuncia.

Art.	 3	 -	 ESCLUSIONI	 (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni 
comuni a tutte le garanzie)
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è esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (sal-

vo quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art. 
1. Oggetto);

c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata anteceden-
temente alla prenotazione;

d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del 
precedente art. 1.Oggetto.

Art.	4	–	DISPOSIZIONI	E	LIMITAZIONI	
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposi-
zioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di €	

20.000	per	persona e €	60.000	per	pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successi-

vo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 
1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale 
prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché 
non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di 
ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a 
carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio 
con due o più persone, non familiari, o con un gruppo pre-
costituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamen-
to la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato 
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per 
“uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel pos-
sesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il di-
ritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi 
effettuati dall’Assicurato stesso;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indi-
cate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz 
Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art.5	-	DECORRENZA	DELLA	GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della 
conferma documentata dei servizi ed è operante fino al frui-
mento del primo servizio contrattualmente previsto.
Art.	6	-	IN	CASO	DI	SINISTRO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assi-
curato, o chi per esso, deve: 
a)	 annullare	 immediatamente	 il	viaggio,	direttamente	o	tra-

mite	l’Agenzia	dove	è	stato	prenotato;	
b)	 entro	le	ore	24:00	del	giorno	successivo	a	quello	in	cui	si	è	

verificato	l’evento	che	causa	la	rinuncia	al	viaggio	inoltrare	
a	Allianz	Global	Assistance	denuncia	telefonica	al	numero	
02.26609.290	(attivo	24	ore	su	24)	o	via	Internet	sul	sito	
www.ilmiosinistro.it,	indicando:
•	 cognome,	nome,	indirizzo	e	recapito	telefonico	delle	per-

sone che rinunciano al viaggio;
•	 circostanze	 e	 motivo	 della	 rinuncia	 (in	 caso	 di	 malattia	

precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e progno-
si);

•	 data	di	partenza	prevista;
•	 costo	del	viaggio	per	persona;
•	 numero	di	polizza	194738;
•	 numero	di	pratica	riportato	sulla	conferma	di	prenotazio-

ne inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del 
viaggio);

•	 in	caso	di	rinuncia	a	seguito	di	malattia	senza	ricovero	
ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicu-
rato e della persona la cui malattia è all’origine della ri-
nuncia al viaggio, per consentire l’accertamento da par-
te del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato 
il numero di sinistro che dovrà essere riportato come 
riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz 
Global Assistance. 

c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e co-
munque entro 10 giorni far pervenire ad AWP P&C S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 - 
20137 MILANO: 
•	 documentazione	provante	la	causa	della	rinuncia,	in	ori-

ginale (se di ordine medico il certificato deve riportare la 
patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona amma-
lata od infortunata);

•	 documentazione	 attestante	 il	 legame	 tra	 l’Assicurato	 e	
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, 
in copia;

•	 contratto	di	viaggio	con	ricevute	di	pagamento,	in	copia;
•	 estratto	 conto	 di	 prenotazione	 e	 di	 penale	 emessi	 dal	

Tour Operator, in copia. 

SINTESI	DELLE	RESTANTI	GARANZIE	
DELLA	POLIZZA	N°194738

Avvertenza:	 le	Condizioni	Contrattuali	qui	riportate	sono	da	
considerarsi	come	“estratto”	e,	di	conseguenza,	è	indispensa-
bile	consultare,	prima	dell’adesione,	 le	condizioni	disponibili	
in	forma	integrale	sul	sito	internet	http://www.qualitygroup.
it/il-diamante/assicurazioni	e	sul	Certificato	Assicurativo	che	
sarà	consegnato,	unitamente	agli	altri	documenti,	prima	della	
partenza	del	viaggio.
-	 INTERRUZIONE	VIAGGIO
 In caso di: rientro sanitario dell’assicurato; rientro antici-

pato a causa del decesso o di ricovero con imminente peri-
colo di vita di un familiare, autorizzati ed organizzati dalla 
Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, rimborso 
del pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla 
data di rientro a domicilio/residenza. 

-	 INFORMAZIONI	 TURISTICHE	 E	 CONSULENZA	 SANI-
TARIA

-	 ASSISTENZA	IN	VIAGGIO
 In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede, 

mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a 
fornire le seguenti prestazioni:
•	 consulenza medica telefonica; •	 invio di un medico in Italia; •	

segnalazione di un medico specialista all’estero; •	 trasporto in 
ambulanza; • rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più 
idoneo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico; 
• rientro dei familiari o dei compagni di viaggio; • spese di soccorso 
, salvataggio, recupero; •	rientro dei figli minori di 15 anni; • invio 
medicinali urgenti; • invio messaggi urgenti • interprete a disposi-
zione; • traduzione della cartella clinica; • spese di viaggio di un 
familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni;

• spese di prolungamento del soggiorno; • rientro a domicilio/resi-
denza dell’assicurato convalescente • rientro della salma; • rientro 
anticipato a causa di lutto in famiglia; • anticipo spese di prima 
necessità • protezione documenti;

• rimborso spese telefoniche.
-	 PAGAMENTO	SPESE	DI	CURA
 Capitale fino a € 1.000 per viaggi in Italia, fino a € 25.000 

per viaggi in Europa-Mediterraneo-Mondo e fino a € 
30.000 per viaggi con destinazione la Federazione Russa 
per rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o 
per acquisti di medicinali e per pagamento diretto, previo 
contatto con la Centrale Operativa, delle spese ospedaliere 
e chirurgiche. 

-	 ASSICURAZIONE	BAGAGLIO	FINO	A	€	1.000
-	 ASSISTENZA	LEGALE	IN	VIAGGIO
-	 GARANZIE	ASSICURATIVE	PER	I	PARENTI	NON	VIAG-

GIANTI
•	 Garanzie alla persona;	•	garanzie per l’abitazione.

COME	 UTILIZZARE	 LE	 PRESTAZIONI	 ALLIANZ	 GLOBAL	
ASSISTANCE
Assistenza	 sanitaria - In caso di necessità durante il Vostro 
viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 24 
ore su 24, ai numeri indicati sul certificato di assicurazione. 
Annullamento	viaggio - Si rimanda al Art. 6 del presente estratto. 
Richieste	di	rimborso (Interruzione soggiorno, Spese mediche, 
Bagaglio) - Per queste richieste di rimborso scrivete, entro cin-
que giorni, ad: AWP	P&C	S.A.	-	Rappresentanza	Generale	per	
l’Italia	 -	Ufficio	Liquidazione	Danni	 -	Casella	Postale	1717	-	
Via	Cordusio,	4	–	20123	-	Fax	Ufficio	Sinistri	02/2665593

MODALITÀ	DI	STIPULAZIONE	DEL	PACCHETTO	ASSICU-
RATIVO
Ciascun Cliente/viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della 
prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo 
determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, 
così come riportato nella seguente Tabella Premi:

Costo	
del	Viaggio

Premio	Finito
Individuale

Di	cui	
Imposte

Fino	a	 	€	500,00	 €	24,00 € 3,38
Fino	a	 	€	750,00	 €	34,00 € 4,78
Fino	a	 	€	1.500,00	 €	45,00 € 6,33
Fino	a	 	€	3.000,00	 €	77,00 € 10,84
Fino	a	 	€	4.500,00	 €	120,00 € 16,89
Fino	a	 	€	6.000,00	 €	160,00 € 22,53
Fino	a	 	€	7.000,00	 €	195,00 € 27,45
Fino	a	 	€	8.000,00	 €	221,00 € 31,11
Fino	a	 	€	9.000,00	 €	250,00 € 35,19
Fino	a	 	€	10.000,00	 €	280,00 € 39,41
Fino	a	 	€	11.000,00	 €	312,00 € 43,93
Fino	a	 	€	12.000,00	 €	335,00 € 47,17
Fino	a	 	€	13.000,00	 €	362,00 € 50,96
Fino	a 	€	14.000,00	 €	390,00 € 54,91
Fino	a	 	€	15.000,00	 €	420,00 € 59,14
Fino	a	 	€	18.000,00	 €	458,00 € 64,49
Fino	a	 	€	20.000,00	 €	499,00 € 70,26

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà 
aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante e 
non è rimborsabile.

ESTENSIONE	SPESE	MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa 
per elevare il capitale assicurato previsto dalla garanzia “Paga-
mento delle Spese di cura” all’estero della polizza di “primo ri-
schio” n° 194738,	fino ad un massimo complessivo di:

•	€	100.000 , al costo di €	50,00 (di cui imposte € 1,22);
•	€	300.000, al costo di €	65,00 (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il	
Diamante	Blu	S.rl. o alla propria agenzia di viaggi.
AVVERTENZA:	I premi sono soggetti a variazioni e le coperture 
assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima	dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di consultare 
il sito www.globy.it per verificare i premi aggiornati e di leggere 
attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni 
integrali di assicurazione.

Nota	 informativa	 al	 Contraente	 -	 predisposta	 ai	 sensi	
dell’art.185	D.	Lgs.	7.9.2005	N.	209	ed	in	conformità	con	
quanto	disposto	dal	Regolamento	Isvap	n.	35	del	26	mag-
gio	2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Con-
traente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di 
assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un in-
teresse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari 
necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e 
gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 
n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva 
la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1)	 Informazioni	Relative	alla	Società
•	 Denominazione	 Sociale	 e	 forma	 giuridica	 della	 Società	

(Impresa	Assicuratrice)
 L’Impresa Assicuratrice è AWP	P&C	S.A.
	 Sede	Legale
 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 

519490080
 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
•	 Autorizzazione	all’esercizio	delle	assicurazioni
 Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de 

Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
•	 Rappresentanza	Generale	per	l’Italia	
 Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Im-

prese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
•	 Recapito	Telefonico	–	Sito	Internet	–	Indirizzo	e-mail
 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@al-

lianz-assistance.it
•	 Abilitazione	all’esercizio	delle	assicurazioni
 Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 

Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, 
al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurati-
ve, Elenco I

2)	 Informazioni	Relative	al	Contratto
•	 Legislazione	applicabile	al	contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le 
Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione 
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

 La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
 Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative 

del diritto italiano.
•	 Prescrizioni	dei	diritti	derivanti	dal	contratto
 Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. 

derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, 
ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

•	 Reclami	in	merito	al	contratto
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o 

la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
(posta, fax ed e-mail) alla Società:

 Servizio Qualità 
	 AWP	 P&C	 S.A.–	 RAPPRESENTANZA	 GENERALE	 PER	

L’ITALIA	
 P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
 fax: +39 02 26 624 008
 e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
 Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del re-

clamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, 
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via 
del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’espo-
sto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla 
Compagnia.

 Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare 
l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla se-
zione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.

 Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazio-
ni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclu-
sivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità 
Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, 
cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi 
di risoluzione delle controversie, quali:
•	 Mediazione	(L.	9/8/2013,	n.98):	può	essere	avviata	pre-

sentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, con-
sultabile sul sito www.giustizia.it.

•	 Negoziazione	assistita	(L.	10/11/2014,	n.162):	può	es-
sere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla 
Compagnia.

 Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con 
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domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o di-
rettamente al sistema estero competente per l’attivazione 
della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente 
sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

3)	 Informazioni	in	Corso	di	Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero interve-
nire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o 
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle 
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria 
precisazione.

Informativa	privacy	 sulle	Tecniche	di	 comunicazione	a	di-
stanza	(ex	D.Lgs.	n.	196	del	30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei 
Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che 
La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine 
di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle 
frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Ita-
lia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 

telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecni-
che di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensi-
bili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamen-
to solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per 
dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue 
richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell’inco-
lumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o 
in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e pro-
cedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le 
informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecni-
che di comunicazione a distanza sopracitate anche quando co-
munichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati 
ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e 
ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia 
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed or-
ganizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori 
dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svol-
gono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni 
e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del 
gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate 
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società 
di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione 
Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi 
postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato 
e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a 
AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio 
Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 
e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche 
la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, 
che la presente informativa comprende anche la trasmissione a 
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è 
necessario per il perseguimento delle finalità	di fornitura delle 
prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto 
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi 
diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale 
per l’Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 
26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
1.1 In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, 
oltre alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, ver-
ranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo 
del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel surcharge) che variano 
a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno 
stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che 
deve essere lavorativo:
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza presen-
tazione (no-show);
1.2 Le penali relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, promozionali, 
istant purchase, low cost) applicate dal vettore aereo in base al loro regola-
mento e/o le penali  relative ad alcuni servizi (crociere, resorts esclusivi, tre-
ni) o periodi (capodanno, particolari date di fiere o manifestazioni sportive 
internazionali) specificati all’atto della prenotazione differiranno in manie-
ra sostanziale da quelle riportate al punto 1.1, Il viaggiatore è informato di 
questa differenza dall’agenzia di viaggi e accetta di pagarne il corrispettivo 
tramite questa scaletta in caso di annullamento.
- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
- 50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
- 75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presen-
tazione (no-show);
Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 90,00 
non rimborsabile. 
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’ap-
plicazione di un forfait spese pari ad €100,00 per pratica.

CONDIZIONI	GENERALI	DI	CONTRATTO	DI	VENDITA	DI	PAC-
CHETTI	TURISTICI

CONTENUTO	DEL	CONTRATTO	DI	VENDITA	DEL	PACCHETTO	
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condi-
zioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la confer-
ma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene 
inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turi-
sta e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere 
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per 
i soggetti 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 abro-
gazione 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 modificazioni 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 ri-
volge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. stante la speci-
fica competenza  L’Organizzatore e l’intermediario 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 co-
pertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come 
annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia 
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’interme-
diario, 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 deno-
minazione 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 ver-
so corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando 
la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turi-
sta, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente 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 acquistare 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 crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiun-
que 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’al-
loggio 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.	SCHEDA	TECNICA
- Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l. Torino
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196- 
308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con 
massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con 
massimali assicurativi previsti dalla legge
- 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”.
- Il presente catalogo, stampato nel mese di ottobre 2017, è valido da gen-
naio	a	dicembre	2018.
- Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di otto-
bre 2017. I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari 
pubblicati sono 
1	euro	=	1.17	USD	(dollaro	USA)	e	1	Euro	=	15.80	Zar	(Rand	Suda-
fricano) Le modalità e le condizioni di revisione dei tassi di cambio sono 
disciplinate dall’art. 40 Cod.Tur.
- la percentuale massima del pacchetto turistico che verrà assoggettata ad 
eventuale adeguamento valutario sarà pari al  70% ad eccezione delle quo-
te riferite ai soli servizi a terra nel qual caso verrà conteggiata sul 90% del 
valore.
- Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 39 Cod. 
Tur.
- I pagamenti effettuati si considereranno perfezionati soltanto quando le 
somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
- In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra l’organizzatore 
avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto  
  anche nel caso in cui abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione 
(cd. “voucher”) o i titoli di trasporto.
- Il nome del vettore che effettuerà i relativi collegamenti sarà indicato 
nel foglio di conferma prenotazione eventuali variazioni saranno comu-
nicate tempestivamente con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
211/2005.
6.	PRENOTAZIONI	
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta 
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni 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’a-
genzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pac-

chetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, 
comma 2 Cod. Tur. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni 
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio 
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., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti 
dagli artt. 50 e 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 turisti-
co 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 prez-
zo. 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 producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere impro-
rogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico ri-
chiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ulti-
mo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la man-
cata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme le 
azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - 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 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato fino 
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o 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 pac-
chetto fornita all’intermediario o 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 va-
canza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali
9.	MODIFICA	O	ANNULLAMENTO	DEL	PACCHETTO	TURISTICO	PRI-
MA	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 
recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pac-
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chetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rim-
borsata, 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 
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ulti-
mo, 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 pacchet-
to turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiun-
gimento 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 maggio-
re 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 incas-
sato dall’organizzatore, 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 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 oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione 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. 
2.	Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipo-
tesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indi-
cata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio 
su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al mo-
mento 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 cancella-
zione 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 un fatto proprio del turista, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni al-
ternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le pre-
stazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giu-
stificati 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 di-
sponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.
12.	SOSTITUZIONI	E	VARIAZIONE	PRATICA
12.1 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 cer-
tificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a se-
guito 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.
12.2	In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento 
relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: so-
stituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cam-
bio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.)  e sempre che ne risulti pos-
sibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti 
alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 100,00.
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 quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devo-
no 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 Giudiziaria, dovranno essere 

seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadi-
stato.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 infor-
mativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggior-
namento presso le competenti autorità (per i cittadini 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 parten-
za 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’itinera-
rio, 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 e sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizza-
bilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assu-
mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
 Le informazioni suddette 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 poiché temporalmente   
mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle 
vacanze dovranno pertanto 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 viaggiatore 
che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’e-
sonero o della riduzione dalla 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 pru-
denza 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’ul-
timo 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 propo-
sta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della confer-
ma 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 indica-
zioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizza-
tore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descri-
zione 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’inadempi-
mento totale o parziale delle presta-zioni 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 ini-
ziative autonomamente 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 or-
ganizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchet-
to turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’orga-
nizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni na-
scenti 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 pre-
scrizione, 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. 
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 ri-
ferimento 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 ine-
satta 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 mediante tempestiva presentazione di recla-
mo 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. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.  

19.ASSICURAZIONE	 CONTRO	 LE	 SPESE	 DI	 ANNULLAMENTO	 E	 DI	
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-
mento 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 nel-
le 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	 CONTESTA-
ZIONI	
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà propor-
re al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzio-
ne 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	VIAGGIA-
TORI	(art.	50	Cod.	Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’e-
stero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, 
nei casi di insolvenza 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’Organizza-
tore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito 
web del Tour Operator e potranno altresì essere anche 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 il Diamante Blu Srl. Al fine di evitare di incorrere 
in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la pre-
sentazione 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 suc-
cessiva 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 ser-
vizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto 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 pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, an-
che in via telematica, un servizio turistico disaggrega-to, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per 
il servi-zio 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 assolutamente la configurazione dei 
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. 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.).

Aggiornamenti su www.ildiamante.com
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 

pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
PRIVACY:	INFORMATIVA	EX	ART.	13	D.LGS	196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la con-
clusione 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 eserci-
tare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: IL 
DIAMANTE BLU srl sito in via Ippolito Nievo, 25 – 10153 Torino o scrivendo 
a info@ildiamante.com

ASSOCIATO   
Realizzazione: MaXimo di Martinetto M.
Progetto	grafico: Why srl – Torino
Per maggiore informazioni e aggiornamenti consultare il sito 
www.ildiamante.com

NOTE:
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture 
e panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, 
il corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche an-
che significative all’effettuva esperienza vissuta dal cliente durante il 
soggiorno. Non può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione 
delle immagini del presente opuscolo. Foto: Archivio de Il Diamante, 
Massimo Gallo, Tanganyka Expeditions, catene alberghiere varie.



IV DI COPERTINA

Nella vostra Agenzia di Viaggio

www.qualitygroupmare.it

A S S O C I A T I
Seguici su

www.qualitygroup.it ASCAR

MADA

M
A

D
AG

A
SC

A
R MADAGASCAR

A P R I L E  2 0 1 8  -  D I C E M B R E  2 0 1 8

ASCARASCARASCAR
MIGLIOR
BOOKING
ITALIANO

MIGLIOR
OPERATORE

TAILOR MADE

FARÈ VIAGGI
Via Degli Arcimboldi 2

20123 Milano
02 890 0761 - 375 625 8265




