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

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

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

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

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

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

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

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

SPECIALEEE
Viaggi di nozze
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    ALL’ORIGINE DEL 
       QUALITY GROUP
C’ERA UN UOMO CHE NON 
        AVEVA MAI VISTO IL MARE...

INDICE

NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

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

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

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

charme e un’eleganza unica.c

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

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

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

partecipanti.

Una
s

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

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

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made

Apertura QG 2017.indd   1 31/05/17   17:14
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PENISOLA MALESE
La Penisola Malese si allunga a sud della Thailan-
dia, si caratterizza per la natura rigogliosa e per le 
belle spiagge delle isole sia ad est che ad ovest. Qui 
troviamo la capitale Kuala Lumpur, dove ancora si 
intravedono edifici in stile coloniale, nell’interno del-
la penisola vi sono bellissimi Parchi Nazionali come 
l’affascinante Taman Negara con la sua bellissima 
foresta. La penisola non è solo foreste e parchi, ai 
suoi lati Est ed Ovest si trovano alcune tra le più belle 
isole dell’Estremo Oriente, ad Est Redang, Perhen-
tian, Tioman, consigliate nella nostra estate per fat-
tori climatici ad Ovest invece troviamo Langkawi e 
Pangkor Laut consigliate nel nostro inverno.

BORNEO
Il Borneo: qui si trovano gli stati del Sabah e del Sara-
wak, ancora oggi abitati da antiche tribù di tagliatori 
di teste. Nel Sabah a Kota Kinabalu, capitale dello 
stato, lungo le rive del fiume Garama, potrete am-
mirare specie endemiche come le scimmie nasiche o 
“Proboscis Monkey” uniche nel loro genere, oppure 

fare trekking se non addirittura scalare il Monte Ki-
nabalu con i suoi 4093 mt di altezza o fare un bel 
soggiorno balneare. A Sandakan potrete ammirare 
gli Orang Utan al Sepilok Rehabilitation Center, poco 
distante si trova Turtle Island, qui le tartarughe arri-
vano per deporre le loro uova. Potrete poi proseguire 
per un bell’atollo come Lankayan, Pom Pom o Mata-
king dove le scarpe sono bandite. Da non perdersi le 
crociere sul maestoso Kinabatangan River alla ricerca 
di coccodrilli, serpenti, scimmie nasiche. Nella “Tabin 
Wildlife Reserve” andrete alla ricerca del raro Rino-
ceronte di Sumatra e dell’elefante pigmeo, per dirne 
alcuni e nel cuore del Borneo all’interno della foresta 
primaria, potrete visitare il bellissimo “Danum Valley 
National Park”.  Anche il Sarawak non è da meno: Ku-
ching la sua capitale, che sorge sul bel fiume Sarawak, 
offre ai visitatori una vista genuina che si svolge sul 
bellissimo lungofiume sovrastato dal Forte Marghe-
rita, un tempo residenza del leggendario Raja bian-
co Charles Brooke; da Kuching si parte verso belle 
escursioni, prima fra tutte quella verso il Lago Batang 
Ai, dove si trova il caratteristico Hilton Batang Ai, un 

La Malesia sostanzialmente si divide in due grandi macro aree, la parte della penisola ed i due stati 
che si trovano nel Borneo. È un piccolo scrigno, in grado di soddisfare tutti i desideri, anche di un 
viaggiatore esperto, ma alla ricerca di un paese genuino che abbia molto da offrire. Un’emozione 
unica.

I LUOGHI

LE QUOTE COMPRENDONO
- Accompagnatore locale parlante inglese o ita-

liano;
- Trasferimenti in lingua inglese; 
- Trasferimenti ed escursioni come indicate in 

programma; 
- Facchinaggio negli hotel.
- Il kit da viaggio;
- La polizza multirischi turismo (vedi pagina 35);
- Le speciali condizioni di garanzia per l’annulla-

mento (vedi pagina 34)

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Voli internazionali o domestici; facchinaggio 
in aeroporto; i pasti e le bevande non indicati 
nel programma, gli extra di carattere generale e 
quanto non espressamente menzionato; trasfe-
rimenti da e per gli aeroporti in giorni di arrivo 
diversi dalle date stabilite. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

INDONESIAINDONESIA

Kuching

MALESIAMALESIA

SARAWAKSARAWAK

SABAHSABAHBRUNEIBRUNEI

Kota Kinabalu

Kuala 
Lumpur

Sandakan

Lahad Datu

Semporna
Tawau

Danum 
Valley

Kudat

Mt. Kinabalu

Bandar Seri Begawan
Labuan

Mulu Caves

Niah Caves
Bintulu

Sibu
Kapir

Batang Ai

Sipadan 
Island

Kapalai
Mabul

Lankayan
Island

Turtle island

Malacca

Penang

Kangar

Alor Setar Kota Bharu

Kuala Terengganu

Langkawi Island

Kuantan

Johor Bahru

Tioman 
Island

Cameron Highlands

Redang Island

Ipoh
Pangkor Island

Pangkor Luat

THAILANDIATHAILANDIA

SINGAPORESINGAPORE

Mataking
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PASSAPORTO E VISTO
Per entrare in Malesia e a Singapore è necessario il 
passaporto in corso di validità per almeno 6 mesi. 
Per soggiorni sino a 3 mesi di permanenza non è ne-
cessario avere il visto.

STAGIONI E CLIMA
Fatta eccezione per le regioni montuose, il clima è 
tropicale, caldo-umido. Le temperature variano tra i 
21°-32°. La fascia orientale è soggetta a piogge tra 
novembre e febbraio mentre quella occidentale tra 
agosto e settembre.

CONSIGLI SANITARI
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. L’acqua è 
generalmente potabile, ma si consiglia quella imbot-
tigliata facilmente reperibile nei negozi o nei super-
mercati. In caso di bisogno di cure mediche, esisto-
no ospedali pubblici e cliniche private. Viene sempre 
comunque fornita un’assicurazione di base privata a 
tutti i nostri clienti.

FUSO ORARIO
In inverno +7 ore con l’ora solare; in estate +6 ore 
con l’ora legale. 

RELIGIONE
Prevalentemente i malesi sono di religione musulma-
na ma la convivenza è esemplare. Sono molto diffusi 
anche il Cattolicesimo, il Buddismo e l’Induismo, in-
fatti vengono riconosciute e celebrate le festività di 
tutte queste religioni in tutto il paese. A Singapore 

vengono osservati invece le principali festività di tutte 
le religioni.
N.B.: Dal 15/05/2018 al 14/06/2018 sarà osservato 
il Ramadan, durante questo periodo alcune visite ed 
escursioni potrebbero subire modifiche.

ELETTRICITÀ
La tensione è 220 volt a 50 hertz. Le prese sono di 
tipo inglese quindi è necessario avere un adattatore.

ABBIGLIAMENTO
Si consigliano capi leggeri estivi, possibilmente di co-
tone. Le donne che entrano nelle moschee devono in-
dossare maniche lunghe e pantaloni o gonne lunghe. 
Per chi desidera cimentarsi in percorsi di trekking, nel-
la giungla più fitta, si consiglia l’uso di abbigliamento 
adeguato, cappello, foulard e scarpe da trekking.

TELEFONATE
Per telefonare in Italia basta comporre il prefisso in-
ternazionale 0039 seguito dal numero telefonico che 
si desidera chiamare. La copertura per i cellulari GSM 
è ben diffusa.

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

NOTIZIE UTILI MALESIA•SINGAPORE
AMBASCIATA ITALIANA
99, Jalan U Thant 55000 Kuala Lumpur
Tel. 00603-42565122/228 - Fax. 00603/42573199, 
Cellulare d’emergenza: 006/012-3821200. 
Gli uffici sono aperti al pubblico dalle 9.00 alle 13.00 
(lunedì-venerdì). 

bel resort sulle sponde del lago costruito seguendo gli 
orientamenti delle case dell’antica tribù Iban. Nello 
stato si trovano anche bei parchi come il Bako Natio-
nal Park e Mulu caves.
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ESCLUSIVA Exotic Tour

✓ Ideale per i Viaggi di Nozze

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

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

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO
Partenze: tutti i martedì - Minimo 2 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 colazioni, 3 pranzi e 2 cene

Trasporto: minivan e volo domestico

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Kuala Lumpur - Cameron Highlands - Bukit Merah - Penang - 
Kota Kinabalu - Monte Kinabalu

UN TOUR IDEATO PER DARE UN PANORAMA COMPLETO DELLA PENISOLA MALESE CON IN AG-

GIUNTA UN PICCOLO ASSAGGIO DI BORNEO, UNA FUSION TRA CULTURA, ANTICHI TEMPLI CINE-

SI, INFLUENZE BUDDISTE, RIGOGLIOSE FORESTE NATURA ED AVVENTURA, PIANTAGIONI DI THE, 

L’INCONTRO CON GLI ORANGHI, LE SCIMMIE NASICHE ED IL MAESTOSO MONTE KINABALU A FAR 

DA SFONDO SU TUTTO.

EMOZIONI MALESIEMOZIONI MALESI

SUPPLEMENTI
Quota d’iscrizione: € 95

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo domestico Penang/Kota Kinabalu 
- Sistemazione in camera a due letti con 

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria; 

- Trattamento pasti come specifi cato in 
ogni singolo programma;

- Tour di gruppo, con accompagnatore 
locale parlante italiano;

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

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

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

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

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEM

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

8 gg: da € 1.720

Consigliato
agli sposiViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

4° giorno: CAMERON HIGHLANDS/BUKIT MERAH/
PENANG
Colazione in albergo. 08:00 Partenza dall’hotel e si co-
mincia quindi la discesa in direzione Georgetown. Du-
rante il tragitto visita presso Bukit Merah, dove con la 
barca si attraverserà un breve tratto di lago per arrivare 
all’isola dove risiede il Centro degli “Orangutan”. Dopo 
la visita il viaggio riprende verso Penang. Arrivo sull’isola 
attraverso uno dei ponti più lunghi dell’Asia (13.5 Km). 
Visiterete il Tempio Thai del Buddha disteso e il tempio 
Birmano splendide testimonianze dell’infl uenza buddi-
sta. Sosta alla spianata per vedere Fort Cornwallis, il 
forte costruito da Sir Francis Light, fondatore di questo 
insediamento Britannico. Sarà possibile ammirare l’ar-
chitettura coloniale degli edifi ci circostanti. Si procede-
rà infi ne con la visita di Khoo Kongsi, una bellissima 
casa del Clan Cinese. Check-in in hotel.
HOTEL: Penaga, Boutique Hotel.

5° giorno: PENANG/KOTA KINABALU
Colazione in Hotel.Dopo colazione trasferimento ver-
so aeroporto di Penang per volo su Kota Kinabalu. 
Arrivo in aeroporto di Kota KInabalu e trasferimento 
in hotel. 17. 45 Partenza verso il villaggio culturale di 
Mari Mari. Il villaggio si trova nella zona limitrofa di 
Kota Kinabalu a circa 25 minuti di strada dalla moder-
na capitale. Il villaggio opera come museo e preserva 
tutte le maggiori etnie presenti nello stato del Sabah. 
All’arrivo la guida farà un breifi ng per informare i visi-
tatori su come comportarsi all’interno del villaggio e 
cosa evitare per non offendere i capi villaggio e abitan-
ti. Una cerimonia di benvenuto verrà svolta dal capo 
villaggio della tribu dei Murut (Ex tagliatori di teste). 
All’interno la guida presenterà tutte le case tradizionali 
appartenenti alle vari tribu e darà cenni storici alter-
nati a dimostrazioni di cucina con bamboo, creazione 
tradizionale del fuoco, danze tradizionali. Il tour termi-
nerà con una semplice cena a base di pietanze locali. 
Dopo la cena rientro in albergo.
HOTEL: Horizon Hotel, cat. 4*.

6° giorno: KOTA KINABALU/ESCURSIONE SUL 
FIUME KLIAS
Colazione in hotel. Dopo colazione mattinata libera 
a disposizione per shopping, relax o per esplorare la 
citta di Kota Kinabalu. 13.30 Partenza per l’escursione 
sul fi ume Klias. Si raggiungerà la cittadina di Beaufort 
dove nelle vicinanze scorre il fi ume. Qui avrete modo di 
effettuare una stupenda ed unica crociera nella foresta 
di mangrovie alla ricerca delle famose scimmie nasi-
che, specie endemica che vive solo in Borneo, inoltre 
si potranno avvistare altri tipi di scimmie, varie specie 
di uccelli e bufali d’acqua. Cena locale lungo il fi ume 
prima di rientrare a Kota Kinabalu.

7° giorno: KOTA KINABALU/MONTE KINABALU
Prima colazione. 08.30 Partenza per il Parco Nazionale 
del Monte Kinabalu. Data la sua preziosa biodiversi-
tà il parco e stato dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco nell’anno 2000. La prima fermata verrà 
effettuata presso il mercato di Nabalu. Qui si avrà la 
possibilità di assaggiare della deliziosa frutta locale o 
acquistare qualche oggetto di artigianato. Si procede-
rà poi verso il Parco Nazionale dove si effettuerà una 
passeggiata all’interno del giardino botanico. Con un 
altro tratto in macchina di circa 45 minuti si arriverà 
presso le sorgenti di Poring Hot Spring, Pranzo sem-
plice in ristorante locale. Dopo il pranzo si inizierà un 
trekking che porterà alle Canopy Walkway estese tra le 
cime degli alberi secolari ad oltre 30 metri di altezza. 
Dopo la visita del parco rientro a Kota Kinabalu nel 
tardo pomeriggio.

8° giorno: KOTA KINABALU
Colazione in Hotel,Dopo colazione tempo libero a di-
sposizione fi no al trasferimento verso il molo di Jessel-
ton per eventuale soggiorno mare o in aeroporto.

1° giorno: ARRIVO A KUALA LUMPUR
All’arrivo a Kuala Lumpur, incontro con un nostro in-
caricato e trasferimento in albergo. 14.00 Partenza per 
il giro città di Kuala Lumpur, moderna capitale Asiati-
ca. Il tour vi porterà a conoscere i luoghi di maggiore 
interesse della città quali il Palazzo Reale (foto stop) 
ovvero la residenza del Re della Malesia, il Monumento 
e la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile 
moresco, la Piazza dell’Indipendenza. Il tour termina 
con una sosta per le foto alle 2 più alte torri gemelle 
del mondo, le Petronas Towers. Ritorno in hotel per la 
cena ed il pernottamento.
HOTEL: Concorde Hotel, cat. 4*.

2° giorno: KUALA LUMPUR - ESCURSIONE A 
MALACCA
Colazione in Hotel. Incontro con la guida parlante ita-
liano per l’escursione a Malacca. Dopo circa 2 ore di 
strada, si raggiungerà la storica città, dove ebbe origi-
ne il Sultanato Malese, che poi venne interrotto dalle 
dominazioni Portoghesi, Olandesi e Britanniche, per 
un periodo di oltre 400 anni. Al giorno d’oggi, nella 
cucina e nei vecchi edifi ci se ne ritrovano le vestigia cul-
turali; Malacca è davvero uno scrigno, ricco di templi, 
mercati e moschee, il suo centro storico ha conservato 
i vecchi edifi ci di una volta, che le hanno permesso di 
ricevere nel corso del 2008 il riconoscimento di Patri-
monio dell’umanità da parte dell’Unesco. Le visite si 
concentreranno attorno ai luoghi di maggiore interes-
se quali la Chiesa di San Pietro, la Porta di Santiago, 
le rovine della Chiesa di San Paolo, il Tempio Cheng 
Hoon e la via degli antiquari. Il pranzo è previsto in cor-
so di escursione in ristorante locale e il rientro a Kuala 
Lumpur è previsto nel tardo pomeriggio.

3° giorno: KUALA LUMPUR/CAMERON HIGHLANDS
Prima colazione in albergo. Alle 09:00 partenza per il 
Tempio Indù di Batu Caves, il più grande e importan-
te Malaysia. Proseguimento per Cameron Highlands 
attraversando paesaggi naturalistici. Sosta a Tapah, 
prima di iniziare la salita per le montagne di Cameron. 
Lungo la strada panoramica sosta alla piccola cascata 
di Iskandar. Raggiungeremo Cameron Highlands nel 
pomeriggio. Visita di una piantagione di the con la 
possibilità di osservarne i relativi processi di lavorazio-
ne. Arrivo all’hotel.
HOTEL: Strawberry Resort, cat. 4*.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Exotic Tour
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1° giorno: KUALA LUMPUR
All’arrivo in aeroporto incontro con un nostro incari-
cato e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio si parte 
per il giro della città di Kuala Lumpur, moderna capi-
tale asiatica. La visita fornisce una prima idea della ca-
pitale malese, si conosceranno i luoghi di maggiore in-
teresse quali: il Palazzo Reale (foto davanti all’entrata 
dato che l’ingresso non è consentito), il Monumento ai 
caduti, la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria 
in stile moresco, la Piazza dell’Indipendenza “Merdeka 
Square” dove si trovano gli edifi ci coloniali del Royal 
Selangor Club ed il palazzo sempre in stile moresco 
Sultan Abdul Samad, eretto nel 1893. Il tour termina 
con una sosta di fronte alle due più alte torri gemelle 
del mondo: Le Petronas Towers. Rientro in hotel. Sera-
ta libera. Pernottamento. 
HOTEL: Cat. Superior: Pullman Hotel - Cat. Deluxe: Ritz 
Carlton. (70 km)

2° giorno: KUALA LUMPUR - escursione a Malacca
Prima colazione in hotel e partenza per la storica città 
di Malacca, nominata nel 2008 dall’UNESCO, Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. Malacca o Melaka, si 
trova a circa 2 ore di strada da Kuala Lumpur. La città 
è ricca di templi, mercati, pagode e moschee ed il suo 
centro storico ha conservato i vecchi edifi ci colonia-
li. L’escursione consentirà di visitare la Piazza Rossa 
Olandese, il museo “Baba-Nyonya” (un’etnia derivata 
dal mix della cultura locale con quella Cinese, svilup-
patasi lungo lo Stretto di Malacca e conosciuta anche 
come Peranakan). Si salirà sulla collina di San Paolo 
dove restano le rovine dell’omonima Chiesa per poi 
proseguire verso la Porta de Santiago, ultimo bastione 
dell’antica fortezza portoghese “A Famosa” distrutta 
dagli Inglesi nel 1806 e poi parzialmente ricostruita da 
Sir Francis Raffl es (il fondatore di Singapore).  Pran-
zo in un tipico ristorante locale. La visita riprenderà 
poi lungo la strada degli Antiquari (Jonker Street) per 
concludersi con una simpatica escursione in barca sul 
Melaka River. Viaggio di ritorno a Kuala Lumpur, arrivo 
previsto verso metà pomeriggio. Pernottamento.
 (300 km)

3° giorno: KUALA LUMPUR/CAMERON HIGHLANDS
In mattinata partenza per il Tempio di Batu Caves, il 
più grande ed importante tempio Hindù in Malaysia 
creato all’interno di una grotta, che richiama circa 
mezzo milione di persone ogni anno durante la festi-
vità del Thaipusam. Proseguimento poi verso le Ca-
meron Highlands, località rinomata per le sue pian-
tagioni di thè e frutta. Prima di iniziare la salita per le 
montagne di Cameron, sosta a Tapah e continuando 
alla piccola cascata di Iskandar, nelle cui vicinanze 
è ancora presente qualche insediamento di “Orang 
Asli”, la tribù originaria Malese. Si raggiungerà Came-
ron Highlands nel pomeriggio. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

7 giorni
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EXOTIC PENINSULAEXOTIC PENINSULA

✓ Il nostro staff con esperienza decennale conosce 
a fondo la destinazione, itinerari e servizi sono 
attentamente valutati e monitorati costantemente 
al fi ne di proporre quanto di meglio è presente sul 
mercato.

✓ Ottimo rapporto qualità/prezzo, due fasce di 
prezzo tra cui scegliere

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

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

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO
Partenze: tutti i lunedì dal 1 Aprile al 15 Settembre 
2018, inoltre partenze supplementari dal 1 Luglio al 
15 Settembre 2018 anche il giovedì - Minimo 2 parte-
cipanti

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 6 colazioni e 2 pranzi

Trasporto: in auto o minivan

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

Kuala Lumpur - MALACCA - Cameron Highlands - penang -
 banding - kota Bharu

TUTTO IL FASCINO DELLA PENISOLA MALESE IN UN TOUR CHE NASCE DAL SAPIENTE CONNU-

BIO TRA ARTE, CULTURA E FOLKLORE CON NATURA ED AVVENTURA, PER COGLIERE LE MILLE 

SFACCETTATURE DI QUESTA MAGNIFICA TERRA: I GRANDI CONTRASTI TRA VECCHIO E NUOVO, I 

SORRISI SINCERI DEI NATIVI E LA LORO SQUISITA OSPITALITÀ, LA MODERNITÀ DI KUALA LUMPUR, 

L’INCONTRO DI DIVERSE RAZZE ED ETNIE.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

SUPPLEMENTI
Quota d’iscrizione: € 95

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

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria;

- Trattamento pasti come specifi cato in 
ogni singolo programma;

- Tour di gruppo, con guide locali parlanti 
italiano;

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

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le tasse aeroportuali; i voli intercontinen-
tali e domestici; i pasti non menzionati e le 
bevande; le mance e tutto quanto non in-
dicato nella voce “La quota comprende”.

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

ESTENSIONI MARE

PERHENTIAN
Facilmente raggiungibili da Kota Bharu le isole 
Perhentian sono davvero affascinanti, selvagge e 
rigogliose con spiagge uniche. Qui le strutture pre-
senti non sono di altissimo livello ma i luoghi e le 
acque cristalline consentono al visitatori di immer-
gersi in paesaggi da Robinson Crusoe, con piccoli 
ristorantini sulle spiagge, dove mangiare pesce fre-
schissimo cucinato secondo le antiche tradizioni 
locali. È possibile noleggiare una piccola imbarca-
zione a cifre irrisorie e farsi condurre negli angoli 
più belli non raggiungibili via terra. La struttura che 
consigliamo è un piccolo resort il Perhentian Island 
Resort sull’isola Perhentian Besar.

REDANG
Alla fi ne del tour potete concedervi un soggiorno bal-
neare, davvero indimenticabile, sula splendida isola di 
Redang, a circa 50 minuti i barca da Terengganu. L’i-
sola  fa parte di un gruppo di nove ed è la più grande, 
insieme costituiscono il Redang Marine National Park. 
Qui le splendide acque cristalline, circondate da colo-
ratissime barriere coralline ed i resort dotati di tutti i 
comfort sono la soluzione ottimale se dovete scegliere 
dove terminare la vacanza, uno su tutti il The Taaras 
Resort con la sua ampia spiaggia di sabbia bianca e le 
tartarughe che nuotano a poca distanza.

HOTEL: Cat. Superior: Strawberry Park - Cat. Deluxe: 
Cameron Highlands Resort. (205 km)

4° giorno: CAMERON HIGHLANDS/PENANG
Prima colazione in hotel. 09.00 Partenza dall’hotel e 
visita di una piantagione di the e ai suoi processi di 
lavorazione. Si comincia quindi la discesa verso Ipoh, 
città capitale del Perak. Visita del Tempio Cinese bud-
dista. Si arriva infi ne a Bukit Merah dove con la barca 
si attraversa brevemente il lago per arrivare all’isola del 
Centro degli “Orang Utan”. Dopo la visita il viaggio 
riprende verso Penang. Arrivo sull’isola attraversando 
uno dei ponti più lunghi dell’Asia (13.5 Km). Check-in 
in hotel. Pernottamento. HOTEL: Cat. Superior: Four 
Points - Cat. Deluxe: E&O Hotel. (259 km)

5° giorno: PENANG/BANDING
Prima colazione in hotel. Inizio della visita di George-
town con le sue maggiori attrazioni che le hanno valso 
la nomina di Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
L’escursione permetterà di visitare il tempio Thai con il 
Buddha disteso e al Tempio Birmano. Proseguimento 
per la visita del KHOO Kongsi, affascinante Clan Hou-
se Cinese e visita alla Mansion Baba & Nyonya, pitto-
resco museo che si trova nei pressi di Little India vicino 
alla bella chiesa anglicana di St. George. Ma non da 
meno sarà la visita del Kek Lok Si Temple, il più grande 
tempio buddista Malese. Al termine city tour, prose-
guimento per Banding sul Lago di Temenggor, lungo 
la catena montuosa Titiwangsa, passando tra foreste 
e piantagioni si arriverà infi ne al lago.
HOTEL: Cat. Superior: Belum Rainforest, cam. Standard - 
Cat. Deluxe: Belum Rainforest, cam. Deluxe. (165 km)

6° giorno: BANDING
Prima colazione in hotel. 
Partenza per visita di Banding e del grande lago. In bar-
ca ci si inoltrerà sul bel lago alla ricerca del fi ore più 
grande al mondo, la Raffl esia. Continuando poi  sulla 
pista degli elefanti per vedere il luogo in cui questi pa-
chidermi si recano, per nutrirsi dei sali minerali presenti 
nel particolare tipo di terreno. Il pranzo al sacco av-
verrà nei pressi di una pittoresca cascata nella foresta 
e chi desidera potrà anche fare il bagno nelle fresche 
acque ristoratrici. L’ultima visita è prevista ad uno dei 
villaggi aborigeni “Orang Asli” l’antica etnia locale per 
osservare le loro usanze. Rientro al Resort nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.

7° giorno: BANDING/KOTA BHARU
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione par-
tenza dal Belum per la città di Kota Baru e trasferimen-
to in aeroporto per imbarcarsi sul volo verso un’altra 
destinazione. Oppure possibilità di prevedere estensio-
ni balneari sulle belle spiagge di Perhentian o Redang, 
situate a poche ore di viaggio.

SUPPL

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

Superior: da € 1.175
   Deluxe: da € 1.415

S
s
q

IL PROGRAMMA di Viaggio

PARTENZA SPECIALE 30 Luglio

Voli Singapore Airlines da Milano + Tour Exo-
tic Peninsula + 7 nt in B&B nel resort prescelto

QUOTE a partire da:
Tour cat. Superior + 7 nt al Perhentian 
Island Resort da € 3.390
Tour cat. Superior + 7 nt al The Taaras
Beach & Spa Resort da € 3.590
Tasse apt € 70 - Quota iscrizione € 95

ESCLUSIVA Exotic Tour
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✓ Il nostro staff con esperienza decennale conosce 
a fondo la destinazione, itinerari e servizi sono 
attentamente valutati e monitorati costantemente 
al fi ne di proporre quanto di meglio è presente sul 
mercato.

✓ Ottimo rapporto qualità/prezzo, due fasce di 
prezzo tra cui scegliere

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

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

Durata: 6 giorni / 5 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: tutte le domeniche dal 1 Aprile al 
15 Settembre 2018 - Minimo 2 partecipanti

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 5 colazioni e 3 pranzi

Trasporto: in auto o minivan

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Singapore - Malacca - Kuala Lumpur - Parco Nazionale del Taman Negara

UN TOUR EMOZIONANTE ALLA SCOPERTA DELLA VERA ESSENZA MALESE, FATTA DI PROFUMI, DI 

SPEZIE ED INCENSI, VIVACI COLORI, MUSICHE ORIENTALEGGIANTI, SFARZI E MODERNITÀ CON-

TRAPPOSTI ALLA RILASSANTE E MAESTOSA NATURA DEL PARCO NAZIONALE DEL TAMAN NEGA-

RA; UN TOUR DEI CINQUE SENSI DAVVERO EMOZIONANTE!

ANTICHE COLONIEANTICHE COLONIE
E FORESTEE FORESTE

Viaggio
1° giorno: SINGAPORE
Arrivo a Singapore, incontro con il nostro assistente 
e trasferimento all’hotel prescelto. Ore 14.00 inizio 
della visita della città: questo tour vi fornirà un primo 
approccio con questa modernissima capitale. Si inizia 
passando attraverso il “Centro Coloniale” dove si trova 
il campo da cricket con il club, il Parlamento, La Cor-
te Suprema ed il Municipio. A piedi si attraverserà l’E-
splanade per ammirare il Merlion, una grande fontana, 
simbolo di Singapore. Il tour continua poi verso China-
town con sosta al Tempio buddista Thian Hock Keng, 
si procederà quindi con la visita di un centro di artigia-
nato locale e del centro delle orchidee situato nel Giar-
dino Botanico. Serata libera. Pernottamento in Hotel.
HOTEL: Cat. Superior: Hotel Concorde - Cat. Deluxe: 
Grand Park Orchard.

2° giorno: SINGAPORE/MALACCA
Prima colazione in hotel. Ore 08.30 partenza dall’ho-
tel utilizzando un Pullman Gran Turismo collettivo che 
collega regolarmente Singapore alla storica Malacca. 
La durata sarà di circa 3 ore, per una distanza di circa 
238 chilometri (il necessario il disbrigo delle formalità 
doganali e d’immigrazione sul confi ne tra Singapore e 
Malesia renderà necessaria una sosta per il controllo 
documenti). All’arrivo a Malacca incontro con la guida 
e trasferimento al vostro hotel. Ore 14.30 nella lob-
by, Incontro con la nostra guida ed inizio della visita 
di Malacca. Ricca di templi, mercati e moschee, il suo 
centro ha conservato i vecchi edifi ci che, con la loro 
bellezza, le hanno permesso di ricevere nel 2008 un 
riconoscimento da parte dell’Unesco. Lungo Jonker 
street potrete visitare il Museo “Baba-Nyonya” (di-
scendenti di un’etnia di cinesi giunti nello Stretto di 
Malacca tra il 15° ed il 17° secolo, conosciuti anche 
come Peranakan) e da qui poi attraverso Harmony 
street con il più antico Tempio Cinese Cheng Hoon 
Teng, la Moschea di Kampung Kling e il tempio India-
no, splendidi esempi delle prime costruzioni religiose 

sorte nel paese. Proseguendo si continua osservando 
la Piazza Rossa Olandese, la collina di San Paolo e le 
rovine dell’omonima Chiesa, per fi nire poi alla Porta 
de Santiago ultimo bastione rimasto dell’antica For-
tezza portoghese di “A Famosa” distrutta dagli Inglesi.
 Le visite termineranno con una rilassante escursione in 
barca sul Melaka River. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento a Malacca.
HOTEL: Cat. Superior: Ramada Plaza - Cat. Deluxe: 
Majestic Hotel. (238 km)

3° giorno: MALACCA/KUALA LUMPUR
Prima colazione in hotel. Si riprende il viaggio per la ca-
pitale della Malesia: Kuala Lumpur. Arrivo previsto dopo 
circa 2 ore. Le visite comprenderanno i luoghi di maggio-
re interesse della metropoli, affascinante mix tra moder-
no ed orientale, il tempio Indù di Batu Caves, qui dopo 
aver salito i 272 gradini che portano fi no al Santuario 
di Murugan, una delle Divinità maggiormente riverite 
dell’Induismo, potrete godere di uno splendido pano-
rama sulla zona. Queste grotte suggestive sono tutt’og-
gi meta di pellegrinaggio soprattutto durante il festival 
Hindu più importante d’Asia, il Thaipusam. In seguito 
check-in e tempo libero. Verso le 13.45 incontro nella 
lobby dell’hotel con il nostro assistente continuazione 
delle visite con il Palazzo Reale residenza del Re della Ma-
lesia (foto stop), il Monumento ai caduti e la Moschea 
Nazionale (costeggiando la Stazione Ferroviaria in stile 
moresco), il tempio cinese Thean Hou e la Piazza dell’In-
dipendenza Merdeka Square. Il tour termina con una so-
sta per le foto alle più alte torri gemelle del mondo: le Pe-
tronas Tower ormai simbolo della città. Ritorno in hotel. 
Ore 19:00 incontro nella lobby con un nostro assisten-
te e trasferimento per la cena presso ristorante locale 
con show culturale che permetterà di scoprire le tipiche 
e colorate danze locali assaporando specialità della 
cucina malese fra cui il Satay, piatto tipico nazionale. 
Rientro in hotel per il pernottamento.
HOTEL: Cat. Superior: Pullman Hotel - Cat. Deluxe: Ritz 
Carlton. (143 km)

4° giorno: KUALA LUMPUR/TAMAN NEGARA 
NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Alle ore 07.45 trasferimento 
allo Swiss Inn Hotel, punto d’incontro dal quale si par-
tirà, alle ore 08.30 ed in circa 3 ore e mezzo si raggiun-
gerà il molo di Kuala Tembeling, attraversando l’entro-
terra con i suoi straordinari paesaggi. Proseguendo poi 
con una traversata di tre ore sul bel fi ume fi no al molo 
di Kuala Tahan presso la sede del Parco. Sistemazione 
al Mutiara Taman Negara Resort. Inizierete a conosce-
re la foresta con una prima passeggiata notturna, nella 
giungla udirete e potrete osservare una sinfonia di suo-
ni, cicale e altri insetti. Cena e pernottamento.
HOTEL: Mutiara Taman Negara Resort, chalet. (35 km)

5° giorno: TAMAN NEGARA
Dopo la prima colazione partenza attraverso un per-
corso naturalistico fi no a Teresek Hill per una vista dal 
Monte Tahan. Qui si potrà provare l’eccitante espe-
rienza di attraversare i ponti sospesi, ad un’altezza di 
circa 20 metri tra le cime dei maestosi alberi, per os-
servare le piante tropicali e le belle vallate circostan-
ti. Rientro al resort per il pranzo. Nel pomeriggio una 
breve crociera in barca vi condurrà a Lata Berkoh, dove 
si trovano una serie di rapide sul fi ume Tahan, ma so-
pratutto dove potrete rilassarvi e godervi la piccola 
cascata che crea una splendida piscina naturale in cui 
potrete nuotare. Cena e pernottamento al resort.

6° giorno: TAMAN NEGARA/KUALA LUMPUR
Dopo la prima colazione partenza dal Mutiara Re-
sort alle ore 08.45 attraversamento del fi ume in 
barca e quindi partenza con il Van/Bus per il ritorno 
verso Kuala Lumpur. Arrivo previsto intorno alle ore 
13:30/14:00. Proseguimento verso altre destinazioni.
 (230 km)

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

SUPPLEMENTI
Quota d’iscrizione: € 95

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

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria; 

- Trattamento pasti come specifi cato in 
ogni singolo programma;

- Tour di gruppo, con accompagnatore 
locale parlante italiano;

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

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

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

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

SUPPL

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

Superior: da € 1.715
   Deluxe: da € 1.820

IL VIAGGIO IN BREVE

IL PROGRAMMA di Viaggio



BORNEO - Viaggio di GRUPPO con accompagnatore in italiano7 giorni

Batang Ai

Fiume 
Kinabatangan

Sandakan

Kuching

Kota Kinabalu
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WONDERFULWONDERFUL

✓ Il nostro staff con esperienza decennale conosce 
a fondo la destinazione, itinerari e servizi sono 
attentamente valutati e monitorati costantemente 
al fi ne di proporre quanto di meglio è presente sul 
mercato.

✓ Ottimo rapporto qualità/prezzo, due fasce di 
prezzo tra cui scegliere

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

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

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: tutti i mercoledì, inoltre partenze supplemen-
tari dal 1 Luglio al 15 Settembre 2018 anche la domeni-
ca - Minimo 2 partecipanti

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 6 colazioni, 2 pranzi e 3 cene

Trasporto: in auto o minivan

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

Batang Ai - Kuching - Kota Kinabalu - Mt. Kinabalu - Sandakan - 
Fiume Kinabatangan

UN TOUR EMOZIONANTE ALLA SCOPERTA DELLA VERA ESSENZA MALESE, FATTA DI PROFUMI, DI 

SPEZIE ED INCENSI, VIVACI COLORI, MUSICHE ORIENTALEGGIANTI, SFARZI E MODERNITÀ CON-

TRAPPOSTI ALLA RILASSANTE E MAESTOSA NATURA DEL PARCO NAZIONALE DEL TAMAN NEGA-

RA; UN TOUR DEI CINQUE SENSI DAVVERO EMOZIONANTE!

Viaggio
SUPPLEMENTI
Quota d’iscrizione: € 95

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

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria; 

- Trattamento pasti come specifi cato in 
ogni singolo programma;

- Tour di gruppo, con accompagnatore 
locale parlante italiano;

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

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

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

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

SUPPLEM

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

7 gg: da € 1.140
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IL PROGRAMMA di Viaggio
Longhouse Resort. Check-in e tempo libero a disposi-
zione. Cena e pernottamento.
HOTEL: Batang Ai Longhouse Resort. (250 km)

3° giorno: BATANG AI
Dopo la prima colazione partenza con la tradizionale 
“perahu panjang” (barca lunga) verso il cuore del lago 
Batang Ai. Visita di un villaggio Iban, popolazione in-
digena del Sarawak famosa come “Cacciatori di Te-
ste” e di una loro tipica longhouse. Danza di benvenu-
to da parte della popolazione, seguita da un assaggio 
di semplici pietanze locali. Si riparte quindi in barca 
per il rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena 
e pernottamento.

4° giorno: BATANG AI/KUCHING/KOTA KINABALU
Prima colazione al resort e partenza per Kuching. 
Sosta per il pranzo libero (non incluso) al parco di 
Ranchan, caratterizzato da piccole cascate e giardini 
rigogliosi. Arrivo a Kuching nel pomeriggio. Trasferi-
mento in aeroporto per il volo verso Kota Kinabalu. 
All’arrivo, trasferimento in hotel e serata a disposizio-
ne. Pernottamento.
HOTEL: Grandis Hotel. (250 km)

5° giorno: KOTA KINABALU/MONTE KINABALU
Prima colazione in hotel. Partenza per l’inizio dell’e-
scursione al Parco Nazionale del Monte Kinabalu, 
nominato Patrimonio UNESCO nel 2000. Durante il 
viaggio si potranno ammirare villaggi locali e campi 
di riso, arrivando poi a Poring Hotspring che prende 
il nome da una gigante coltivazione di bambù abban-
donata. Nel parco con un facile e leggero trekking, un 
percorso in mezzo alla natura consente di raggiungere 
un incantevole “canopy walkway”, sistema di passerel-
le aeree che permette l’esperienza di passeggiare tra le 
cime degli alberi, il percorso è lungo 157 mt e si eleva 
a circa 41 mt d’altezza dal suolo. Il trekking prosegue 
poi verso la vicina cascata di Kipungit. Dopo pranzo, 
sulla strada del ritorno, se sarete fortunati potrete am-
mirare o essere i primi a scoprire una Raffl esia, il fi ore 
più grande del mondo che è solito crescere vicino a 
alle sorgenti del Parco. Un’altra sosta verrà effettuata 
al Kinabalu Park, per visitare il giardino botanico. In 
seguito rientro all’hotel. 
N.B.: si consiglia l’uso di scarpe comode o da trekking 
consigliato un impermeabile per improvvisi acquazzoni e 
repellente per insetti. (97 km)

6° giorno: KOTA KINABALU/GARAMA RIVER
Colazione in hotel, mattinata libera per rilassarsi o bi-
ghellonare autonomamente per la simpatica Kota Ki-
nabalu. Nel pomeriggio partenza alla volta del fi ume 
Garama e della bellissima foresta di mangrovie che lo 
circonda. Durante il tragitto della durata di due ore si 
attraversano piccoli villaggi e piantagioni di palme da 
olio. Arrivo al fi ume Garama, pausa caffè/the e prose-
guimento in barca alla ricerca delle famose scimmie 
nasiche, specie endemica che vive solo in Borneo. Si 
potranno inoltre osservare varie specie di uccelli e bu-
fali d’acqua. All’imbrunire meraviglioso spettacolo di 
migliaia di lucciole che ornano gli alberi circostanti. 
Termine dell’escursione con una semplice cena in stile 
locale preparata dai nativi del villaggio nei pressi del 
fi ume. Rientro quindi in Hotel. (70 km)

7° giorno: KOTA KINABALU/Altre destinazioni
Colazione in Hotel, check-out, trasferimento in ae
roporto. (15 km)

1° giorno: KUCHING
Arrivo al’aeroporto di Kuching e trasferimento in ho-
tel. Alle 14.30 Incontro con la guida in hotel e parten-
za alla scoperta di questa antica capitale dello stato 
del Sarawak. Si inizierà con la visita di uno dei più im-
portanti templi buddisti situato di fronte al fi ume Sa-
rawak, il “Tua Pek Kong”, proseguendo poi attraverso 
il vecchio villaggio malese per scoprire la vita in stile 
“kampung” (villaggio). Tornando verso il centro città 
a piedi troverete la Moschea di Kuching e percorrerete 
le vecchie stradine del centro con i loro tipici portici 
ed i profumi delle spezie. Si ammirerà la zona colonia-
le britannica con la Court House ed altri edifi ci nello 
stesso stile per poi camminare lungo il fi ume Sarawak 
infi ne nel Main Bazar troverete vari negozi etnici e di 
lavorazione dei legni locali. Il tour si concluderà nel 
tardo pomeriggio con un crociera sul fi ume Sarawak a 
bordo di un tipico “sampan” in legno (barca locale). 
Alla fi ne della crociera i clienti potranno tornare a pie-
di al vicino Hotel.
N.B.: la crociera fluviale potrebbe essere annullata in 
caso di brutto tempo.
HOTEL: Hilton Kuching. (15 km)

2° giorno: KUCHING/BATANG AI
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino 
verso il Lago Batang Ai, lungo il tragitto sono previ-
ste diverse soste. La prima al centro di riabilitazione 
degli Orang Utan di Semenggok. Si effettuerà poi una 
seconda fermata a Serian, per visitare il tradizionale 
mercato locale. Un’altra sosta verrà effettuata per 
la visita di una piantagione di pepe. Ultima ferma-
ta al villaggio di Lachau con tempo a disposizione 
per acquistare qualche regalo per gli Iban e oggetti 
d`artigianato locale. Dopo il pranzo libero (non in-
cluso) il viaggio riprende verso il confi ne con il Kali-
mantan Indonesiano, giungendo all’incantevole lago 
Batang Ai. All’arrivo, imbarco alla volta del Batang Ai 



più rilevanti vi è il fatto che due massicci montuosi, 
uno di arenaria e l’altro calcareo, si innalzano l’uno 
di fronte all’altro all’interno dei suoi confini. Un per-
corso di oltre 3 chilometri nella giungla circostante 
porta alle grotte di Lang e Deer che formano insieme 
il passaggio interno più vasto al mondo. Nelle grot-
te si alternano millenarie stalattiti e stalagmiti dalle 
forme e dimensioni più svariate. Al tramonto, con 
un pochino di fortuna si potrà assistere alla spetta-
colare uscita dalle grotte di milioni di pipistrelli che a 
gruppi si recano nella giungla circostante alla ricerca 
di cibo. Il rientro verrà effettuato con il calar della 
sera, camminando nella suggestiva giungla. Cena e 
pernottamento. 
HOTEL: Royal Mulu Resort.

3° giorno: MULU CAVES
Dopo la prima colazione, escursione in barca fino 
alla grotta del vento (Winds Caves). Si proseguirà 
quindi verso la grotta dell’acqua chiara (Clearwater 
Caves); camminando lungo passerelle di legno e gra-
dini rocciosi si potrà ammirare il percorso d’acqua 
sotterraneo più lungo al mondo, scavato negli anni 
dal fiume preesistente. Ritorno in barca al resort e 
pranzo libero. Nel pomeriggio si procede per il ponte 

1° giorno: KUCHING
Arrivo a Kuching e trasferimento in Hotel. Giornata a 
disposizione e pernottamento in Hotel.
HOTEL: Hilton Kuching.

2° giorno: KUCHING/MULU CAVES
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
per imbarcarsi sul volo diretto o via Miri per Mulu. 
Check-in e pranzo libero (non incluso) al resort. Il 
Mulu National Park è uno dei più spettacolari par-
chi della Malesia. Si tratta di una distesa di natura 
incontaminata dove esplorare grotte, camminare su 
ponti sospesi e fare trekking. Tra le sue caratteristiche 

SULTANI E FORESTE

4 gg/3 nt

4 gg/3 nt

sospeso immerso nella foresta (480 metri di lunghez-
za e 30 metri d’altezza). Cena e pernottamento al 
Royal Mulu Resort.Cena e pernottamento.

4° giorno: MULU CAVES/Prossima Destinazione
Prima colazione. Tempo a disposizione fino all’orario 
previsto per il trasferimento in aeroporto per raggiun-
gere la prossima destinazione.

NOTE: I trasferimenti d’ingresso/uscita verranno effet-
tuati solo con autista, senza guida. Il Check-in negli alber-
ghi è previsto per le ore 14:00, mentre il check-out alle 
ore 12:00. Eventuali Early check-in/Late Check-out sono 
soggetti a disponibilità e confermabili dall’Italia solo con 
relativo supplemento. Si consiglia l’uso di scarpe comode e 
di portare con sé impermeabili ed un repellente per insetti.

QUOTE a partire da:
Partenze di gruppo in inglese tutti i giorni 
- Minimo 2 persone

4 gg. da € 470
Quota iscrizione € 95

ALLA SCOPERTA DEL MAESTOSO MULU NATIONAL PARK, CON LE SUE FAMOSE 

GROTTE E LA NATURA INCONTAMINATA DICHIARATO PATRIMONIO DELL’UMA-

NITÀ DALL’UNESCO.

(Sultan Bolkiah) e poi del The Royal Regalia Centre, 
qui sono raccolti tutti i regali donati all’attuale Sulta-
no dai vari paesi del mondo. Si prosegue con la bella 
Moschea Omar Ali Saiffuddien ed in seguito sosta 
per il pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo im-
barco sui caratteristici “Water Taxi” per navigare sul 
Brunei River. Visita di una delle case costruite in stile 
locale, dove vi verranno serviti thè o caffè e dolci tipici 
del luogo. Il tour proseguirà con la visita della Mo-
schea Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque. L’ultima 
sosta sarà per una foto davanti all’ingresso del Sul-
tan’s Palace Istana Nurul Iman (l’ingresso al palazzo 
del Sultano non è consentito). Trasferimento in hotel. 

1° giorno: BANDAR SERI BEGAWAN
Incontro con la nostra guida per il trasferimento in 
Hotel per il check-in. La sera partenza per il Brunei By 
Night Tour, seguirà la cena in un ristorante locale e 
poi la visita al parco divertimenti Jerudong Park Play-
ground, trasferimento in hotel per il pernottamento. 
HOTEL: Radisson, 4* - The Empire, 5*.

2° giorno: BANDAR SERI BEGAWAN
Dopo colazione partenza per il city tour, si inizierà 
attraversando Lapau, Dewan Majlis. Visita del carat-
teristico mercato all’aperto (Tamu), proseguendo poi 
per il Brunei Museum, la tomba del quinto Sultano 

La sera poi trasferimento per la cena in un ristorante 
locale e rientro in Hotel per il pernottamento.  

3° giorno: BANDAR SERI BEGAWAN/ULU TEM-
BURONG NATIONAL PARK/BANDAR SERI BEGA-
WAN
Colazione di buon mattino, poi verso le 6.30 parten-
za per il Temburong National Park Tour, trasferimen-
to all’imbarcadero per poi raggiungere in circa 45 
minuti di barca veloce il distretto di Temburong e poi 
ancora risalendo sino all’Ulu Temburong National 
Park, punto di accesso al Parco Nazionale. Potrete 
ammirare la rigogliosa foresta e salire ad ammirare 
il paesaggio con il Canopy Walkway, un ingegnoso 
sistema di passerelle aeree sospese tra le cime degli 
alberi. Sosta per un semplice pranzo lungo le rive del 
fi ume e poi rientro in barca verso Bandar Seri e da qui 
al vostro Hotel. Cena in ristorante locale e rientro in 
Hotel per il pernottamento.

4° giorno: BANDAR SERI BEGAWAN
Dopo colazione tempo libero prima del trasferimen-
to in aeroporto per il vostro volo di proseguimento.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali giornaliere, con guida 
in inglese - Minimo 2 persone

Categoria 4* da € 550 
Categoria 5* da € 650
Quota iscrizione € 95
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time, durante il quale i ranger della riserva offrono 
frutta e latte agli Orang Utan, è possibile osservare 
questi primati mentre si calano utilizzando robuste 
corde per raggiungere le piattaforme dalle quali è 
possibile fotografarli. Dal “Sepilok Orang Utan Re-
habilitation Centre” si prosegue verso il villaggio di 
Sukau (distante 2 ore circa) per la sistemazione pres-
so uno dei lodge lungo il fi ume Kinabatangan. Pran-
zo al Lodge. A metà pomeriggio è prevista un’uscita 
in barca motorizzata in cerca della fauna locale: 
oranghi, scimmie nasiche, macachi varani, serpen-
ti delle mangrovie, diverse specie di buceri, martin 
pescatori, aquile, sono le componenti faunistiche 
più facilmente osservabili. Con un pizzico di fortu-
na si possono osservare anche coccodrilli ed elefan-

3° giorno: SUKAU/SANDAKAN
Colazione presso il Lodge, dopo la prima colazione, 
verso le 07.00 partenza via terra da Sukau al centro 
di riabilitazione di Sepilok Orangutan,il più grande e 
più rinomato del mondo. Con un breve trek nella fo-
resta pluviale arriverete ad ammirare gli Orangutan 
nutrirsi nel loro habitat naturale. Ritorno alla città 
di Sandakan per il pranzo, seguito da una visita a 
un tempio buddista ed al vivace mercato centrale. 
Trasferimento all’aeroporto.

1° giorno: SANDAKAN/FIUME KINABATANGAN
Partenza di primissimo mattino per l’aeroporto di 
Kota Kinabalu per il volo su Sandakan previsto per 
le ore 07.00 (colazione al sacco). Arrivati a Sanda-
kan si prosegue verso il “Sepilok Forest Center” per 
visitare il “Bornean Sun Bear Conservation Centre”, 
unico centro di conservazione e riabilitazione dove 
è possibile ammirare l’orso più piccolo esistente in 
natura a distanze ravvicinate. Dopo la visita prose-
guimento a piedi per un breve tragitto nella foresta 
circostante per visitare il “Centro di Riabilitazione 
degli Orang Utan” dove, seguendo un lungo e ac-
curato processo di riabilitazione, questi magnifi ci 
mammiferi vengono curati per il reinserimento nel-
la foresta loro habitat naturale. Durante il feeding-

1° giorno: SANDAKAN/TURTLE ISLAND
All’arrivo trasferimento al porto di Sandakan e pro-
seguimento in barca per l’isola di Selingan, più nota 
come “isola delle tartarughe”. Pranzo e pomeriggio 
a disposizione per nuotare o rilassarsi in spiaggia. 
Dopo cena sarà possibile assistere allo spettacolo 
delle tartarughe marine che vengono a depositare 
le uova sulla spiaggia. Successivamente si andrà a 
portare le uova nelle nursery e si potranno liberare 
in mare le tartarughine di 6 settimane, rimaste in in-
cubazione sotto la sabbia. Pernottamento.
HOTEL: Turtle Island Lodge.

2° giorno: SAFARI KINABATANGAN
Dopo la prima colazione partenza in barca da Selin-
gan Island per Sandakan. All’arrivo si procederà in 
minivan verso le grotte di Gomantong famose per la 
raccolta dei nidi di rondine, materia prima per la zup-
pa di nido, una costosa prelibatezza cinese (il viag-
gio dura circa 2ore e mezzo). Dopo la visita in circa 
mezz’ora si raggiungerà Sukau. Pranzo al Lodge. Nel 
tardo pomeriggio escursione in barca sul fiume Kina-
batangan alla ricerca della fauna selvatica ed in parti-
colare delle scimmie nasiche, durante il tragitto sulle 
sponde del fiume (un’ora circa), si avrà la possibilità 
di avvistare anche altri animali selvatici come elefanti, 
coccodrilli e molti altri. Osserverete il semplice stile 
di vita degli indigeni e la sera ammirerete le scimmie 
proboscidate nutrirsi di foglie sugli alberi di mangro-
vie presso la riva del fiume. Cena e pernottamento.
HOTEL: Abai Jungle Lodge (camera privata con 
bagno).

FIUMI E ORANGHI

TURTLE ISLAND & WILDLIFE EXPERIENCE

2 gg/1 nt

3 gg/2 nt

ti. Rientro al lodge e cena. In serata, su richiesta, è 
possibile effettuare un’uscita notturna (facoltativa). 
Pernottamento presso il lodge.
HOTEL: Melapi Lodge o similare.

2° giorno: FIUME KINABATANGAN/SANDAKAN
Sveglia di buon mattino al suono di Buceri ed uc-
celli esotici per visitare il lago Ox Bow, immerso nel 
lussureggiante ed incantevole contesto della foresta 
del Borneo. L’escursione condurrà alla scoperta della 
natura circostante e alla ricerca dell’enorme varietà 
di uccelli che vivono in prossimità del lago. Rientro al 
lodge per la colazione e trasferimento all`aeroporto 
di Sandakan. È possibile, con supplemento, prose-
guire via terra per il porto di Semporna o Sandakan 
per un’estensione mare in uno dei bellissimi atolli co-
rallini del Borneo Malese.

NOTE: Nel caso in cui i clienti scegliessero di prosegui-
re verso Sandakan per organizzare un’estensione mare 
a Lankayan Island, l’escursione mattutina sul lago Ox 
Bow verrà saltata per consentire di prendere la barca 
verso l’isola.

QUOTE a partire da:
Partenze in italiano tutti i Martedì 
dell’anno ed il Sabato dal 1/4 al 15/9 - 
Partenze in inglese tutti i giorni
Minimo 2 persone

2 gg. da € 397
Quota iscrizione € 95

QUOTE a partire da:
Partenze di gruppo in inglese tutti i giorni 
- Minimo 2 persone

4 gg. da € 788
Quota iscrizione € 95

MULU CAVES SHOW
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LANGKAWI ...

L’ARCIPELAGO DI LANGKAWI È UN GRUPPO DI 99 ISOLE 

CON BELLE SPIAGGE AL LARGO DELLA COSTA OVEST MALESE.

LANGKAWI SI RAGGIUNGE IN AEREO DA KUALA LUMPUR 

O IN TRAGHETTO DA KUALA KEDAH E DA KUALA PERLIS.
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PANGKOR LAUT... 

SI TROVA A CIRCA 250 CHILOMETRI A NORD 

DI KUALA LUMPUR, SULLA COSTA OVEST DELLA MALAYSIA, 

VIA TERRA SI RAGGIUNGE IL PORTICCIOLO DI LUMUT 

E DA QUI CON IL BATTELLO IN CIRCA 45 MINUTI 

SI RAGGIUNGE L’ISOLA DI PANGKOR LAUT.

PANGKOR LAUT

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Garden Villa 125 250

Pangkor Laut è una piccola isola privata situata nello 
stretto di Malacca, sulla costa est della penisola malese.
Qui l’unico resort presente è diventato negli ultimi anni 
meta del turismo internazionale. Dispone di graziose ville 
arredate in elegante stile malese, alcune direttamente sul 
mare, altre lungo la spiaggia o nella foresta. Ogni villa ha 
interni lussuosi con balcone privato e sedie sdraio, bagno, 
doccia, aria condizionata, letto king-size, scrivania, safety box, telefono, asciuga 
capelli, minibar e bollitore per il thè o caffé. Emerald Bay, la più bella spiaggia 
dell’isola, con la sua bianchissima spiaggia che si affaccia su un mare verde 
smeraldo. Le attività sportive a disposizione degli ospiti e gli ottimi ristoranti, 
insieme ad una centro SPA di altissimo livello, assicurano alla clientela una 
vacanza sicuramente indimenticabile.

Categoria   ★★★★★

PANGKOR LAUT RESORT
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oooo Questo bel resort a 5 stelle è situate sulla zona a nord 
dell’isola su una bella spiaggia di sabbia bianchissima a 
circa 30 minuti dall’aeroporto. La struttura è dotata di 136 
camere, suddivise tra Damai, Cahaya, Bayu Suria, Bayu 

Senja e Anjung. Il Tanjung Rhu, offre alla clientela anche la 
possibilità di avere il trattamento All Inclusive (bevande alcoliche 

escluse). Ogni camera è dotata  di TV LCD, DVD, mini bar macchina per il caffè 
e bagno e doccia separati. Le camere Bayu e Anjung hanno la connessione ad 
Internet. Tutte arredate in un elegante stile orientale non fanno mancare nulla 
alla clientela. Tre i bei ristoranti dove poter mangiare, e due belle piscine, ma da 
godersi è la splendida spiaggia dove è possibile praticare sport acquatici. Non 
ultima la SPA che propone trattamenti orientali di alto livello
Categoria   ★★★★★

LANGKAWI

TANJUNG RHU RESORT

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA:
Per persona per notte sistemazione doppia singola

In BB Camera Damai 195 380
In All Inclusive Damai 310 550
PROMO: Stai 5 notti ne paghi 4.
N.B.: Nel trattamento All Inclusive sono esclusi gli alcolici

BERJAYA LANGKAWI 
BEACH & SPA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Rainforest Chalet 85 165
PROMO: Stai 5 notti ne paghi 4.

Situato sulla baia di Burau, a circa 20 minuti dall’aeropor-
to. Offre alla clientela 500 camere suddivise in sette cate-
gorie, Superior Chalet, Deluxe Chalet,Premier Chalet, Ju-

nior Chalet on Water, Executive Suite on Water e Presidential 
Suite on Water. Sono cottage distribuiti nella jungla circostante 

e costruiti in legno seguendo il tipico stile malese e raffinate palafitte costruite 
sull’acqua. Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata, televisore, mini-
bar, bollitore per caffè e the, asciugacapelli e telefono. Il ristorante principale 
è aperto 24 ore ed offre piatti internazionali e locali. Ma almeno una decina 
sono i punti tra ristoranti, bar e pub. Completano i servizi la piscina, la spiaggia 
attrezzata per praticare sport acquatici, la palestra ed il Burau Beat Fun Pub 
con discoteca.

Categoria   ★★★★

TRATTAMENTOTRATTAMENTO 
   ALLALL INCLUSIVEINCLUSIVE
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THE TAARAS
BEACH RESORT

Il Taaras Beach Resort è un paradiso per i subacquei, gli amanti 

del mare e delle spiagge di sabbia bianca. Tutte le camere, sono 

dotate di balcone, aria condizionata, mini bar, TV, telefono, 

macchinetta per the o caffé in camera, bagno con doccia e 

cassaforte. L’hotel inoltre offre vari servizi tra cui: baby sitting, 

parrucchiere, Fitness centre, cambia valute, dottore, tour desk 

e camere per non fumatori. Inoltre il Diving PADI a 5*, propo-

ne uscite verso alcuni dei più noti punti d’immersione dell’arci-

pelago. Completano l’offerta gli sport acquatici, la sauna con 

la SPA, la piscina, tennis, percorso Jogging.

Categoria   ★★★★★

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:
Per persona per notte sistemazione doppia singola
 Hill Deluxe 100 195
 Garden Suite 140 280
 Supplemento All Inclusive 120 120

Bambini gratis - Trasferimenti gratis porto/resort

Il trattamento All Inclusive comprende: Trasferimento a/r dall’aeroporto, in 
arrivo e partenza - 1 set lunch ed 1 set dinner giornaliero - Bevande illimitate, 
acqua e soft drinks o succhi in bicchiere, presso il bar o i ristoranti
N.B.: le bevande alcoliche e superalcoliche non sono incluse, minibar e room 
service sono a pagamento.

REDANG
TRATTAMENTOTRATTAMENTO 
   ALLALL INCLUSIVEINCLUSIVE

Esclusiva 
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L’Isola di Perhentian si raggiunge da Kuala Besut (con 
un’ora e mezzo di barca), dove si arriva via terra partendo 
da Kota Bharu o da Kuala Terengganu. Il resort è molto 
semplice, ma la natura circostante compensa l’essenzialità 
dei servizi. Il resort è composto da 106 chalet in legno 
suddivisi in varie tipologie e recentemente rinnovate (tranne 

le Deluxe Heaven). A disposizione dei clienti un ristorante che 
offre una varietà di cibo occidentale e malese, piscina, centro diving, dive shop, 
possibilità di praticare snorkeling, Jungle trekking, canoa, pesca, beach volley o 
giro delle isole. N.B. le strutture presenti a Perhentian sono semplici con servizi 
essenziali, così come i pasti, al di là del breakfast, suggeriamo di usufruire per i 
pranzi e le cene dei ristorantini locali sulla spiaggia, che offrono una maggiore 
varietà a prezzi più abbordabili.

Categoria   ★★★

PERHENTIAN

PERHENTIAN ISLAND RESORT

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Superior Classic 60 115

BUBU LONG BEACH RESORT
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PERHENTIAN... 

L’ARCIPELAGO DI PERHENTIAN CON LE SUE ISOLE 

MINORI È STATO DICHIARATO PARCO MARINO NAZIONALE, COMPOSTO 

DA ISOLE DI CUI ALCUNE SONO DISABITATE, OFFRE RICCHISSIME 

BARRIERE CORALLINE E BELLE SPIAGGE DI SABBIA BIANCHISSIMA. SPESSO 

PUNTO DI PARTENZA PER GLI AMANTI DEL DIVING E DELLO SNORKELING; 

SOTTO LA SUPERFICIE DEL MARE, LA VITA MARINA È INFATTI POPOLATA 

DA MOLTISSIME VARIETÀ DI COLORATISSIMI PESCI, MENTRE SULLA 

TERRAFERMA, NELLA FITTA JUNGLA, SI AFFOLLANO VOLATILI, 

CAMALEONTI, FARFALLE, GECHI E SCIMMIE.

LLL
uuuuuu
ddddddd
sssssssee
dddddd

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Deluxe Room 85 175

Il Bubu Long Beach Resort è situato in posizione strategica 
a Perhentian Kecil. Long Beach è senza dubbio la più bella 
spiaggia sull’isola, il resort dispone di 39 camere tra vista ma-
re e vista mare laterale, ognuna ha il proprio balcone, aria 
condizionata e doccia calda ed il confortevole arredo in stile. 
locale  Le camere sono divise in 3 categorie: Honeymoon con 
letto king size, Deluxe Garden e Deluxe. I servizi includono due 

ristoranti, a buffet e alla carte, il bel bar sulla spiaggia , il dive 
center per organizzare le proprie immersioni, centro massaggi, internet, shop, 
ed escursioni in barca. 

Categoria   ★★★
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Gaya Island Resort è situato sull’isola corallina di Gaya, 
facente parte del Parco Marino Tunku Abdul Rahman. Il 

Resort è ornato da una spiaggia dorata, lussureggiante 
foresta pluviale, dispone di 120 Hill villa e una suite all’interno di una 
lussureggiante foresta pluviale. Perfettamente integrato con il Resort è Spa 
Village Gaya Island, un centro termale immerso in un ambiente di mangrovie, 
con trattamenti che combinano le proprietà terapeutiche di rimedi naturali 
aromatiche per lenire e rigenerare lo spirito. A disposizione degli ospiti anche 
due ristoranti, un lounge bar, sport acquatici, birdwatching, lezioni di yoga, 
possibilità di escursioni..

Categoria   ★★★★★

KOTA KINABALU

GAYA ISLAND RESORT

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Bayu Villa 130 260 
PROMO: Stai 5 notti ne paghi 4
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:
Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Superior Villa 150 300
PROMO: Stai 7 notti ne paghi 6. Promozioni Viaggi di Nozze su www.exotictour.it

Il Bunga Raya Resort è situato sull’isola corallina “Gaya”, 
facente parte del Parco Marino Tunku Abdul Rahman e a 

circa quindici minuti di barca da Kota Kinabalu. Qui sono state 
sapientemente costruite 48 ville, di cui alcune davvero incantevoli 

con la piscina privata, incastonate nella vegetazione e dotate di tutti i più 
moderni comfort: aria condizionata, minibar, TV LCD con ricezione satellitare, 
cassetta di sicurezza, vasca, doccia, balcone che domina sulla baia sottostante. 
I ristoranti, uno in stile coloniale e l’altro sulla splendida spiaggia, propongono 
un’ottima cucina internazionale, ed una cantina di vini e champagne con oltre 
4000 bottiglie. La carinissima Spa raggiungibile tramite un ponticello propone 
trattamenti eccezionali. La grande piscina a sfioro offre piacevoli momenti di 
relax e tra le attività possibili Kayak, Diving, Snorkellin e Jungle Trekking.

Categoria   ★★★★★

BUNGA RAYA ISLAND RESORT 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Deluxe Garden 125 250
 Deluxe Seaview 135 270

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Borneo Garden 70 140

Immerso in 400 acri di vegetazione tropicale, è situato in 
mezzo alla giungla sul bordo del mare su una spiaggia 
lunga circa 3 km, proprio sul confine con una rigogliosa 
riserva naturale. Qui potrete visitare il vicino centro di riabili-
tazione degli Orang Utan. Il centro benessere del resort offre programmi per 
la cura del corpo adatti a chi vuole rigenerarsi e rilassarsi. Dispone di 420 
camere suddivise tra la Garden Wing e la nuova Ocean Wing, corredate di tutti 
i comfort e servizi necessari per garantire un piacevole soggiorno, aria condizio-
nata, cassetta di sicurezza, accesso internet, telefono, scrivania, televisione via 
satellite, macchina per il caffé. Inoltre le attività che si possono svolgere sono 
veramente molte, escursioni di tutti i tipi, sport acquatici, equitazione, golf, 
mini club e molto altro.

Categoria   ★★★★★

Qualcuno l’ha chiamato il paradiso in terra. Questo 
esclusivo resort, si trova a 30 Km a est da Kota Kinabalu 
in Sabah. Disposto lungo una bellissima spiaggia bianca di 7 km, 
dispone di 485 lussuose camere, suite e ville, arredate con gusto e particolarità 
orientali. Tutte con balcone o veranda ed una splendida vista sui giardini, la 
spiaggia e il mare, che varia a seconda del piano. Tutte le camere sono dotate di 
ampio balcone servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, TV a colori 
con ricezione satellitare, cassetta di sicurezza, minibar, telefono diretto e bolli-
tore per the e caffè. A disposizione degli ospiti: i suoi 4 ristoranti con specialità 
mediterranee e ovviamente anche orientali, coffee shop colazioni e pasti con 
menu internazionali; 3 bar, campo da golf a 18 buche, Spa, 3 piscine, campi da 
tennis, campi da squash, area giochi per bambini, centro sport acquatici con 
sci d’acqua, kayak, banana boat, windsurf, pedalò e centro diving.

Categoria   ★★★★★

SHANGRI-LA RASA RIA

NEXUS KARAMBUNAI 
RESORT & SPA

li-

7 km
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KOTA KINABALU... 

CHIAMATA DAI LOCALI KK È LA CAPITALE DEL SABAH, 

È UNA CITTÀ MOLTO VIVACE ED È L’ACCESSO AL PARCO NAZIONALE 

DEL MONTE KINABALU. MA QUI SONO MOLTE LE POSSIBILITÀ 

DI SVAGO E RELAX, DOVUTE ANCHE ALLE BELLE ISOLE 

DEL PARCO MARINO ANTISTANTE I FIUMI E LE VICINE FORESTE, 

PARTONO INFATTI DA QUI NUMEROSI ESCURSIONI DEL BORNEO
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BATU CAVES 
E COUNTRY TOUR
Mezza giornata. Le famose Batu Caves, celebre 
tempio indù che il Thaipusam attira circa un mi-
lione di persone. Risalendo una scalinata di 272 
gradini, si raggiunge il cuore della montagna cava 
dove si trova il tempio venerato dai fedeli induisti. 
In seguito visita al più grande centro di produzio-
ne di oggetti in peltro al mondo. 

QUOTE: da € 35 per persona

CULTURAL NIGHT TOUR
Mezza giornata. Visita del tempio indù Sri Ma-
hamariamman, Chinatown con l’affollato mer-
catino serale. Seguirà la cena a base di specialità 
locali tradizionali accompagnata da una rappre-
sentazione di danze tipiche malesi.

QUOTE: da € 80 per persona

MALACCA STORICA
Intera giornata a Malacca. Visita della famosa 
“Porta de Santiago” e le rovine della chiesa di 
San Paolo, Stadthuys o Piazza Rossa. Tempio di 
Cheng Hoon Teng. Pranzo in ristorante. 

QUOTE: da € 94 per persona

PETRONAS TWIN TOWERS
Biglietto d’ingresso d’ammissione alle Petronas 
Twin Towers, dopo un breve filmato salita alla 
passerella che collega le due torri al 41° piano e 
poi salita all’86° piano di una delle due torri.

QUOTE: da € 50 per persona

SANTUARIO DEGLI ELEFANTI
Giornata wild dedicata alla visita del Santuario de-
gli Elefanti, centro di protezione e ripopolazione 
degli elefanti per preservarne la specie endemica 
asiatica, di statura minore rispetto all’africana.

QUOTE: da € 115 per persona

KUALA LUMPUR 
CITY TOUR
Mezza giornata a Kuala Lumpur con la Moschea 
Jamek, il Monumento Nazionale, Palazzo Reale, 
Merdeka Square, Chinatown, la stazione ferro-
viaria in stile moresco e le famose Petronas Twin 
towers.

QUOTE: da € 28 per persona

VISITA DI PUTRAJAYA
Giornata a Putrajaya la capitale amministrativa 
della Malesia. Punti salienti delle visite saranno il 
grande lago artificiale Putrajaya, il Taman Warisan 
Pertanian, dove sono in mostra le coltivazioni tra-
dizionali della Malesia, quali la gomma, il cocco, 
l’olio di palma, la frutta, le erbe e le spezie, il Per-
dana Putra Building, la Moschea di Putra, dipinta 
di rosa e la Moschea d’acciaio. 

QUOTE: da € 100 per persona

ESCURSIONI
Kuala Lumpur è la somma del mix culturale che si può trovare in Malesia, una continua sor-

presa: si passa da modernissimi grattacieli ad angoli dell’Antico Oriente, dalla cultura anglo-

sassone alla filosofia cinese o indù. Pochi altri posti al mondo possono offrire altrettanto.
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Kuala Lumpur
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Lo Stripes Kuala Lumpur, appartenente alla Autograph Collection 
della Marriott offre un’atmosfera con una prospettiva diversa 
dal solito sulla scena locale, mescolando stile ed avventura. Si-
tuato nel cuore di Kuala Lumpur, STRIPES vi consentirà di rag-

giungere il vicino centro degli affari della città, il Golden Triangle ma 
anche alcuni dei più grandi centri commerciali locali, gallerie d’arte, negozi 
e punti di riferimento leggendari. Ovviamente è dotato di tutti i migliori 
comfort necessari a rendere il vostro soggiorno nella capitale piacevolissimo: 
quattro le tipologie di camere principali disponibili, Deluxe, Executive Delu-
xe, Studio e Deluxe Studio, si differenziano sostanzialmente per dimensioni.

STRIPES  KUALA LUMPUR
Il Pullman Hotel, situato nel centralissimo “triangolo d’oro”, offre un ottimo 
rapporto qualità prezzo, in una posizione invidiabile. Da qui si possono rag-
giungere a piedi molti dei punti d’interesse della città ed ha vicino il grande 
centro commerciale Pavillion dove si trova un’immancabile “food court”. Of-
fre alla clientela con 448 camere tra cui anche suite ed appartamenti, dotate 
di tutti i comfort tra cui TV, minibar, telefono, scrittoio, cassaforte, asciugaca-
pelli. Inoltre 5 ristoranti per soddisfare tutti i palati, piscina, kids club, l’ottima 
Mandara Spa e molti altri servizi dedicati alla clientela.

PULLMAN HOTEL

I NOSTRI HOTEL A KUALA LUMPUR

Il Ritz Carlton, con le sue 251 camere è strategicamente situato nella zona 
commerciale di KL, dispone di 2 ristoranti: il cantonese Li Yen ed il mediter-
raneo Rossini. A disposizione degli ospiti una bella lounge, palestra aperta 24 
ore al giorno con sauna, bagno turco, jacuzzi, centro massaggi e la bella pi-
scina scoperta. Qui nulla è lasciato al caso, le camere dispongono di TV LCD, 
lettore di DVD, bagni in marmo con vasca e doccia separate, asciugacapelli, 
Ipod dock, Internet e cassaforte.

5★

THE RITZ CARLTON
Il Traders Hotel, appartenente alla rinomata catena Shangri-La, è situato ac-
canto alle celebri Petronas Towers, con 571 camere, tra cui le Towers View, 
con vista mozzafiato sulle magnifiche Petronas Towers. Sono tutte arredate 
con un elegante stile moderno, televisore al plasma, cassetta di sicurezza, ac-
cesso a Internet gratuito, minibar e aria condizionata. Ottimo il ristorante e 
degno di nota lo Sky Bar all’ultimo piano, uno dei locali più in di Kuala Lum-
pur; qui si trovano anche la Spa, la piscina ed un attrezzato business center.

4★sup.

TRADERS HOTEL

5★ 4★sup.
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Il Warehouse Hotel costruito nel 1895 lungo il fiume di Singapore, situato 
nel fiorente Robertson Quay è a soli cinque minuti dalla CBD, uno dei quar-
tieri più famosi per la vita notturna di Singaore. Minuziosamente ristruttu-
rato come un moderno boutique hotel di 37 camere da dettagli preziosi ed 
ospitalità accurata. Appartiene alla rinomata azienda di catering Lo Lo & 
Behold Group e fa parte del prestigioso portfolio di Design Hotels™. Tutte le 
camere dispongono di wifi gratuito ad alta velocità, altoparlanti Bluetooth 
Bang & Olufsen, materassi pillow-top personalizzati, servizi 100% eco-certi-
ficati Ashley & Co, un minibar completamente fornito e accesso alla piscina. 
Il ristorante di punta dell’albergo, il “Po”. Il menu è stato creato da Chef-
Partner e pioniere mod-sin (moderno Singapore) Willin Low, fondatore di 
Wild Rocket, uno dei 50 migliori ristoranti d’Asia.

Il JW Marriott Singapore South Beach, di recente costruzione è situato nel 
cuore strategico della città, punto ideale per farne la base delle proprie 
escursioni, la stazione metropolitana è infatti a pochi passi, lo storico Raffles 
Hotel dietro l’angolo e l’Esplanade a breve distanza. L’hotel dispone di 654 
camere dotate di Wi-Fi, televisore LCD, una cassaforte per laptop, minibar, 
un bel bagno con accappatoi a disposizione ed altre comodità. Alcune delle 
camere offrono una vista davvero mozzafiato sulla città. Gli ospiti potranno 
trovare una veranda, una piscina esterna e una piscina interna, centro benes-
sere, una sauna e un centro spa all’interno della struttura. Il centro fitness 
mette a disposizione acqua fitness, corsi di fitness e una palestra.

Heritage Hotel5★

THE WAREHOUSE
Situato sopra la stazione MRT di Outram Park, offre facile accesso ai prin-
cipali punti di interesse. Tutte le 285 camere sono dotate di connessione 
internet ad alta velocità e wireless gratuita, TV a LED da 40 pollici con TV via 
cavo e canali internazionali, e telefono IP che consente di far telefonate lo-
cali in giro per Singapore oltre che a condividere la connessione internet coi 
propri cellulari ovunque, tè e caffè gratuito, e una serie di altri servizi. Potrete 
rinfrescarvi o ricaricarvi presso la palestra completamente attrezzata, o nella 
piscina all’aperto di 30 metri e con idromassaggio. Consigliato l’“A MUSE” 
Dine & Bar, un ristorante per la cena e cocktail, tra una varietà di buffet e 
la selezione di menu à la carte. Scegliete tra le delizie locali come i rinomati 
gamberi e gli unici Pork Rib Noodles.

Una straordinaria struttura d’epoca, il vecchio ufficio postale, 
costruito nel corso del 1928 ospita oggi 400 lussuose camere. 
Il The Fullerton Hotel Singapore è un capolavoro di eleganza e 

comfort, un lungo elenco di servizi a disposizione. Pluripremiato 
(nella top ten di Condè Nast) propone shuttle per Orchard Road e il Marina 
Bay, servizi per i clienti 24 ore su 24. Piscina infinity, posizione strategica nel 
cuore del quartiere finanziario e delle arti. I suoi rinomati ristoranti deliziano 
anche i palati più esigenti.

DORSETTFULLERTON

Situato in Victoria Street vicino al Central Business District, dove il meglio 
della città è a portata di mano, come i musei, i centri commerciali, le chiese e 
templi storici. Nelle vicinanze i favolosi shopping mall e la rinomata Orchard 
Road. Sempre nei pressi dell’Hotel, il Museo d’Arte di Singapore, la Biblio-
teca Nazionale. Dispone di 240 camere non fumatori, tra Deluxe, Premier e 
Suite, tutte dotate di connessione ad alta velocità, Internet wireless gratuita, 
cassaforte, televisione satellitare a schermo piatto, caffè e tè gratuiti, acqua in 
bottiglia omaggio, ed altri comfort. Dispone di un centro fitness ben attrezza-
to, una piscina esterna all’aperto dove è possibile gustate cocktail e appetitosi 
snack. L’atmosfera unica del ristorante Peranakan, la cucina occidentale al 
Café di Sun, o presso l’Esplanade, o al Clarke Quay e Boat Quay complete-
ranno il vostro viaggio.

HOTEL GRAND PACIFIC SINGAPORE
Situato proprio sopra la stazione MRT di Somerset, l’Hotel Jen 
Orchardgateway, appartenente al prestigioso gruppo Shangri-La 
Hotels, coniuga modernità eleganza e funzionalità, proprio nel 

cuore commerciale di Singapore ovvero Orchard Road. Tutte le 
sistemazioni offrono arredi moderni, aria condizionata, ampie finestre, area 
salotto, TV a schermo piatto, set per thè/caffè, cassetta di sicurezza, bagno 
ed altri moderni comfort. Il Wi-Fi è gratuito in tutta la struttura, la splendida 
piscina all’aperto domina sulla città ed inoltre il Jen vanta un centro fitness, 
reception aperta 24 ore, ristorante a buffet che propone diversi piatti locali 
della cucina di Singapore e rinomate pietanze occidentali.

4★sup.

HOTEL JEN ORCHARDGATEWAY

4★5★

Singapore è sempre al passo coi tempi, la città stato si è ampliata, espandendosi sul mare, 

diventando il gioiello del sud est asiatico. Molte le attività con la poliedrica Sentosa Island a 

pochi minuti di viaggio, i canali e le avveniristiche costruzioni a far da contrasto agli antichi 

quartieri coloniali.

I NOSTRI HOTEL A SINGAPORE

4★sup.Singapore

JW MARRIOTT SINGAPORE SOUTH BEACH

3★sup.
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La sosta finale è tra i profumi di fiori e di spezie 
di Little India per passeggiare tra le caratteristiche 
stradine colorate.
Partenze: Collettive giornaliere con guida in inglese
Durata: 3,5 ore circa
Pick up: 08:30 o 13:30

QUOTE: da € 26 per persona

ISOLA DI SENTOSA & 
UNDERWATER WORLD 
L’escursione ha inizio con una spettacolare tra-
versata panoramica in cabinovia dal Monte Faber 
per l’lsola di Sentosa, da cui potrete ammirare 
lo splendido “skyline” della città, nonché il traf-
ficato porto commerciale e le isole circostanti. 
Attraversando l’isola si raggiunge il più grande 
ed innovativo acquario tropicale presente in Asia, 

Underwater world, casa di oltre 
2500 specie diverse di animali 
marini. La successiva tappa sarà 
Siloso Beach e la spettacolare 
statua del Merlion, una statua 
con testa di leone e corpo di 
pesce, simbolo di Singapore. A 
fine escursione, rientro in hotel 
attraverso il ponte che collega 
l’isola alla terraferma.
Partenze: Collettive giornaliere, 
con guida in inglese
Durata: 4 ore circa/tasse ingres-
so incluse
Pick up: 08:00

QUOTE: da € 70 per persona

ESCURSIONE MATTUTINA 
AL CENTRO ZOOLOGICO
Lo zoo di Singapore, con i suoi 28 ettari di gran-
dezza, rappresenta uno dei più conosciuti centri 
zoologici al mondo e rappresenta una sorta di pa-
radiso terrestre per le oltre 3600 specie di animali 
che vi abitano. Lo zoo utilizza barriere naturali al 
posto delle più fredde gabbie e orna ogni ambien-
te con rocce,piante e corsi d’acqua artificiali in 
modo da far sentire ogni mammifero, uccello o 
animale raro come nel suo habitat naturale; que-
sto dà inoltre ai visitatori l’idea di una vera intera-
zione con gli animali.
Partenze: Collettive giornaliere, con guida in inglese
Durata: 4 ore circa 
Pick up: 08:00

QUOTE: da € 39 per persona
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ESCURSIONI SINGAPORE 
GIRO CITTÀ
Il Tour inizia con la zona coloniale, passando in 
bus e ammirando lungo il percorso il Civic District, 
il Cricket Club, la Paliament House, la Corte Su-
prema e la City Hall. Attraversando Marina Square 
per arrivare alla prima sosta all’Esplanade per am-
mirare il simbolo di Singapore, il Merlion, dove Sir 
Raffles è sbarcato per primo nel 1819. Si passa poi 
a Chinatown, prima dimora dei numerosi cinesi 
ora cittadini di Singapore, culla di innumerevoli 
tradizioni che si ricordano attraverso gli innume-
revoli edifici storici conservati con estrema cura 
dove credenze e tradizioni centenarie sono ancora 
praticate e si fondono, in qualche maniera, con il 
nuovo spirito di Singapore. Sosta ad un negozio 
di artigianato locale e quindi proseguimento verso 
il National Orchid Garden, situati all’interno del 
grande Botanic Garden: qui si possono ammirare 
e sono esposti circa 60.000 tipi di orchidee diverse. 
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SINGAPORE FLYER 
RUOTA PANORAMICA 
DI SINGAPORE
Un’emozionante ed unica esperienza, la grande 
ruota panoramica di Singapore offre ai visitatori 
un’impagabile ed unica vista su questa moderna 
metropoli asiatica. Sono possibili varie soluzioni, 
quella classica consente in circa 30 minuti di ef-
fettuare il giro completo della ruota panoramica. 
Possibilità di organizzare cene romantiche sulla 
ruota panoramica.
Partenze: Collettive giornaliere
Durata: 30 minuti
Pick up: non previsto

QUOTE: da € 27 per persona

CHINATOWN BY NIGHT
Chinatown è da non perdere soprattutto la sera 
quando tutto si anima, si potrà ammirare la Yong 
Gallery, dove l’arte della calligrafia è mostrata dal 
maestro calligrafo. Dopo la cena in un ristorante 
locale (ovviamente cinese), potrete passeggiare 
lungo i vicoli stretti del mercato notturno. Il clou 
della serata sarà un divertente giro risciò (trishaw) 
che vi porterà attraverso i vicoli di Chinatown e giù 
per Clarke Quay per terminare con una crociera 
lungo il fiume Singapore per vedere Singapore il-
luminata di notte.
Partenze: Collettive giornaliere con guide in inglese
Durata: 4 ore
Pick up: 18:00

QUOTE: da € 67 per persona

GARDENS BY THE BAY
Gardens by the Bay e Supertrees Grove, sono le 
futuristiche nuove attrazioni di Singapore, i nuovi 
giardini botanici della città, grazie alla presenza di 
due grandi serre climatizzate, si alternano piante 
tropicali a foreste di alberi giganteschi, cascate gio-
chi d’acqua e passerelle sospese a mezz’aria. Col 
biglietto è possibile visitare le due le grandi serre, la 
Cloude Forest ed il Flower Dome, quest’ultimo è la 
più grande serra del mondo ad open space. All’in-
gresso del parco potete ammirare la “Supertrees 
Grove” una foresta di super-alberi alberi artificiali 
che hanno un altezza che varia da 25 a 50 metri 
(salita non compresa). Il rientro non è previsto in 
quanto la durata della visita è libera.
Partenze: collettive giornaliere
Durata: 3 ore circa
Pick up: 08:30

QUOTE: da € 25 per persona

Singapore
EXOTIC SINGAPORE 4 gg/3 nt

di Sentosa, da qui potrete ammirare lo splendido 
“skyline” della città e le isole circostanti. Visita alla 
Merlion Tower, simbolo della nazione ed ingresso 
alla Tiger Sky Tower, la più alta torre d’osservazio-
ne in Asia. Proseguendo con l’ingresso allo spetta-
colo multisensoriale Wings of Time, la fantastica 
storia tra spazio e tempo. L’interattivo spettacolo 
“Images of Singapore” narra invece della straor-
dinaria storia di Singapore nel corso dei tempi. Si 
termina con l’ingresso al museo delle cere di Ma-
dame Tussaud. Rientro in hotel.

3° giorno: SINGAPORE
Breakfast in hotel. Mattinata libera, per visitare 
autonomamente Singapore magari nella centra-
lissima Orchard Road con i suoi sfavillanti centri 
commerciali. Nel pomeriggio escursione a China-
town che ha percorso un lungo cammino da quan-
do gli immigrati cinesi hanno scelto questa enclave 
come loro casa . Hanno riempito il quartiere con 
una miriade tentacolare di negozi e ristoranti , bru-
licanti di attività colorate ed emozionanti in uno 
scenario ricco di storia, Chinatown è da non per-
dere soprattutto la sera quando tutto si anima , si 
potrà ammirare la Yong Gallery, dove l’arte della 
calligrafi a è mostrata dal maestro calligrafo che 
converte il tuo nome o un’espressione creativa in 
caratteri cinesi di buon auspicio su un ventaglio 
che potrete tenere come ricordo. Dopo la cena in 
un ristorante locale (ovviamente cinese), potrete 
passeggiare lungo i vicoli stretti del mercato not-
turno e provare le vostre capacità di contrattazio-

1° giorno: SINGAPORE
Incontro con il nostro assistente e trasferimento 
all’hotel. Nel pomeriggio il tour inizia con la zona 
coloniale, ammirando lungo il percorso il Civic Di-
strict, il Cricket Club, la Parliament House, la Cor-
te Suprema e la City Hall. Attraversando Marina 
Square si arriva all’Esplanade dove si può ammi-
rare il simbolo di Singapore il Merlion. Si prosegue 
per Chinatown, culla di innumerevoli tradizioni 
che ancor si tramandano tra gli edifi ci storici, dove 
credenze e tradizioni centenarie si fondono, con lo 
spirito della nuova Singapore. Proseguimento per 
il National Orchid Garden, dove si possono ammi-
rare circa 60.000 tipi di orchidee diverse. La sosta 
fi nale è tra i profumi di fi ori e di spezie di Little 
India con le sue caratteristiche stradine colorate.

2° giorno: SINGAPORE
Breakfast in hotel, ritrovo nella Lobby e partenza 
per Gardens by the Bay e Supertrees Grove, i nuovi 
giardini botanici. Qui si alternano piante tropi-
cali a foreste di alberi giganteschi, cascate giochi 
d’acqua e passerelle sospese a mezz’aria. Le due le 
grandi serre, la Cloude Forest ed il Flower Dome, 
sono le più grandi al mondo open space. Accant,o 
la “Supertrees Grove” una foresta di super-alberi 
artifi ciali, costruiti in cemento ed acciaio, (per la 
salita a questi ultimi è necessario un biglietto da 
acquistare in loco). Rientro autonomo in hotel 
(non compreso nella quota). Alle 13.30 incontro 
nella lobby, si continua con la traversata pano-
ramica in cabinovia, dal Monte Faber per l’isola 

ne con i venditori ambulanti che vendono di tutto, 
dai souvenir alla pelletteria. Il clou della serata sarà 
un divertente giro risciò (trishaw) che vi porterà 
attraverso i vicoli di Chinatown e giù per Clarke 
Quay per terminare con una crociera lungo il fi u-
me Singapore per vedere Singapore illuminata di 
notte , qui ammirerete antiche case sapientemente 
restaurate, tra i moderni grattacieli del distretto 
fi nanziario, edifi ci coloniali e l’iconica statua Mer-
lion che domina sulla bella baia di Singapore .

4° giorno: SINGAPORE
Breakfast in hotel. Incontro nella lobby per il tra-
sferimento al Singapore Changi Airport in tempo 
utile per i voli successivi.

QUOTE a partire da:
Partenze di gruppo - Min. 2 partecipanti

Grand Pacifi c Singapore 3* sup. 
€ 515 in Inglese - € 1.130 in Italiano

Dorsett 4* 
€ 580 in Inglese - € 1.195 in Italiano

Warehouse Heritage Hotel
€ 770 in Inglese - € 1.390 in Italiano
Quota iscrizione € 95

c

s
P

QUOTE



S
O

G
G

I
O

R
N

I
 M

A
R

E
 -

 B
I

N
T

A
N

S
O

G
G

I
O

R
N

I
 M

A
R

E
 -

 B
I

N
T

A
N

BINTAN

BINTAN...

APPARTENENTE ALL’INDONESIA, È LA META BALNEARE PIÙ POPOLARE 

VICINO A SINGAPORE, SI RAGGIUNGE IN CIRCA 45 MINUTI DI 

BARCA DAL TERMINAL FERRY DI SINGAPORE. VITA SEMPLICE, BELLE 

SPIAGGE DI SABBIA BIANCHISSIMA ED HOTEL DI OTTIMO LIVELLO. 

L’ISOLA OFFRE RISTORO PER MENTE E CORPO. TUTTE LE STRUTTURE 

HANNO SPA DI ALTO LIVELLO. MOLTE LE ATTIVITÀ RICREATIVE CHE 

SI POSSONO PRATICARE: SNORKELING, JET SKI, CANOA, WINDSURF, 

GOLF, PESCA, VELA, DIVING E SHOPPING.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Thai Villa 375 750

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Rainforest Seaview Villa 220 440

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Garden View Chalet 75 150

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

 Island Chill Room 100 200

Situato su una spiaggia bianchissima ed incontaminata, 
il lussuoso The Sanchaya è il gioiello di Bintan. Questa 
lussuosa proprietà è composta da 21 ville e 9 suite 
che riflettono il ricco mosaico culturale dell’Asia. Le 30 
sistemazioni sono una attenta combinazione di eleganza 
coloniale e di esotismo asiatico. Dotate di letti super king-size, le 
camere sono dotate di comfort moderni quali iPad, televisori Bang & Olufsen, 
Apple TV e Wi-Fi. Biancheria da letto italiana e un ricco menù di cuscini. Il pezzo 
forte della struttura sono gli ambienti comuni, lo stile coloniale è onnipresente, 
la sala da pranzo, la libreria, la bella terrazza esterna, lo stile dei tempi passati 
e l’accoglienza di una casa famigliare, non da meno lo chef italiano e la sua 
ottima cucina danno il tocco finale a qualcosa di impareggiabile. A completare 
i servizi la bella Spa propone una vastissima gamma di trattamenti usando 
prodotti d’eccellenza.

Categoria   ★★★★★ lusso

Situato in un lussureggiante ambiente tropicale dove la 
tranquillità di spirito pervade anima e corpo al Banyan Tree 
Bintan si sperimentano i migliori servizi, in un ambiente 
sereno, sia esso un sensuale trattamento nella Spa o nel 

bel campo da golf. Il Banyan Tree Bintan dispone di diverse 
tipologie di ville, che dispongono di tutti i più moderni comfort. 

Sport acquatici possono essere praticati nella bella baia antistante il resort, a 
far da cornice la sabbia dorata della spiaggia. Il Ristorante Saffron, con cucina 
tradizionale tailandese e indonesiana, proposta in stile contemporaneo, utilizza 
una vasta gamma di Ingredienti provenienti da queste regioni, inoltre vi sono 
The Cove, Tree Tops, Dinner on the Rocks, Dinner at 8, Dinner of the Legend, 
In-Villa Dining, The Beach Pool, tutte ambientazioni suggestive per godere di 
cene uniche ed indimenticabili.

Categoria   ★★★★★ lusso

Mayang, nella lingua locale, significa fiori di palma. Questo 
accogliente resort è situato sulla incantevole spiaggia bianca 
di Mayang Sari, nascosto in una graziosa insenatura sull’isola 
di Bintan, rifugio perfetto per una breve tregua o un lungo week-
end. Ognuno dei 50 chalet è dotato di tutti i comfort, climatizzatore, 
bagno, veranda privata con vista sul giardino o sulla spiaggia a seconda della 
tipologia. Tra i servizi il bollitore per the o caffè. Molti i servizi offerti in quanto 
la struttura fa parte del complesso Nirwana Gardens, un cocktail di benvenuto 
all’arrivo, wi-fi. bowling, massaggi, trasferimento a/r gratuito al terminal per 
Singapore, boutique, servizio di baby sitting ed una piccola ma graziosa Spa.

Categoria   ★★★ sup.

Adiacente all’esclusivo Banyan Tree Bintan, l’Angsana 
Resort & Spa promette vacanze in eleganti ambienti 
arredati in stile balinese. Il Resort vanta 120 camere 
tra Superior, One Bedroom Suite e Angsana Suite, 

ognuna con una spettacolare vista dal terrazza. Le Suite 
dell’Angsana possiedono jacuzzi e doccia privata all’esterno, 

televisione via cavo, minibar, cassaforte,asciugacapelli, bollitore per il caffè e il 
tè. Babysitting. Tra le attività la Spa, gite in bicicletta, il campo da golf, canoa, 
scuba diving, windsurf, sci d’acqua, snorkeling. Per non farsi mancare nulla il 
Lotus Cafè, il The Veranda Lobby Lounge e il Pantal Grill and Bar nei pressi 
della piscina.

Categoria   ★★★★

THE SANCHAYABANYAN TREE

MAYANG SARI 
BEACH RESORT

ANGSANA BINTAN

titi
l
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BORACAY BORACAY

Situato nella meravigliosa isola di Boracay, il Coast Boracay offre 
confortevoli sistemazioni fronte mare, una piscina all’aperto, la 
connessione WiFi gratuita e un bar-ristorante in loco, il “Cha 

Cha’s Beach café, perfetto per rilassarvi con un drink o per gustare 
la curata cucina locale. Tutte le camere sono dotate di biancheria da letto 
molto pregiata, Smart TV a LED da 43 pollici, aria condizionata, pantofole 
e bagno privato con doccia. Reception aperta 24 ore su 24. Il Coast Boracay 
dista 600 metri dalla spiaggia di White Beach, 2,9 km dalla Willy’s Rock e 
soli 500 metri dal celebre D’mall di Boracay.

Quote a partire da: € 50 per persona in doppia

Il Boracay District, di recente apertura, si trova al centro della famosa isola di 
Boracay. Dotato di un design moderno e minimalista, il resort offre il massi-
mo comfort e un servizio personalizzato a tutti i suoi ospiti. Vanta 48 camere 
ben arredate con aria condizionata, dotate di TV LED a schermo piatto, ve-
randa privata, mini-bar, cassaforte in camera e accesso WiFi. Alcune camere 
hanno accesso diretto alla piscina, altre offrono una splendida vista sulla 
piscina, resort o il tramonto. Sono inoltre disponibili camere comunicanti e 
camere per disabili.

Quote a partire da: € 80 per persona in doppia

Cat. Boutique 4★

PALAWAN

Pangulasian Island è situato su una spiaggia incontaminata e cir-
condata da una foresta tropicale. Comfort di lusso e un servizio 
impeccabile in 42 camere di design. La struttura dispone di bouti-

que, biblioteca, ristorante e bar presso la Clubhouse, una piscina a 
sfioro con bar sulla spiaggia, palestra, centro benessere, Spa e Diving center. 
Ogni villa ha una superficie di almeno 65 mq più un balcone privato, dotate di 
Wi-Fi gratuito, TV satellitare e mini-bar. Gli ospiti di El Nido Resorts hanno ac-
cesso esclusivo ai club sulle spiagge a Entalula Island e Dibuluan Island. Presso 
i beach club privati, sono disponibili hobiecat vela, windsurf e snorkelling.

Quote in FB a partire da: € 330 per persona in doppia

5★

PANGULASIAN ISLAND

THE DISTRICT RESORT

BORACAY

Situato a Boracay, nel mezzo della lunga spiaggia di sabbia bianca famosa in 
tutto il mondo, l’Henann Garden Resort si trova a pochi passi dalle attrazioni 
dell’isola. Offre 273 confortevoli camere con ampi giardini ed accesso privato 
diretto alla spiaggia. Accesso internet WIFI (a pagamento). La Kai SPA incarna 
la sua traduzione ossia “rilassante”. I terapisti vi faranno ritrovare la vostra se-
renità mentre siete in vacanza, in un ambiente rilassante orientale, questa è la 
destinazione ideale per coccole e relax. Cenate presso il Garden Café del resort 
e provate il piacere di una cucina raffinata che riflette influenze asiatiche e occi-
dentali. Il caffè offre agli ospiti deliziose scelte dal suo menu per tutto il giorno.

Quote a partire da: € 65 per persona in doppia

HENANN REGENCY RESORT & SPA

BORACAY BORACAY

COAST BORACAY
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7 giorni

4° giorno: SAGADA/BONTOC/BANAUE
Colazione in hotel, proseguimento per Bontoc, il cen-
tro più importante della provincia delle montagne, con 
l’interessante Museo di Bontoc, fondato da una suora 
belga, che custodisce una variegata collezione di manu-
fatti autentici e foto delle tribù montane. Nel pomerig-
gio arrivo a Banaue, lo spettacolo è mozzafi ato, tutte le 
montagne circostanti sono coltivazioni terrazzate di riso, 
curate amorosamente dagli Ifugaos. Cena in hotel e per-
nottamento. HOTEL: Banaue Hotel in Standard Room.

5° giorno: BANAUE
Prima colazione e partenza con le caratteristiche je-
epney locali per la visita delle risaie a terrazze e dei vil-
laggi circostanti abitati dagli Ifugao, popolazione che 
conserva ancora inalterate le proprie tradizioni millena-
rie. Gli Ifugao hanno sempre costruito le terrazze colti-
vate. Le risaie, costruite oltre 2000 anni fa e dichiarate 
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, sono situate a 
circa 1500 metri sul livello del mare, vengono alimen-
tate da un sistema di irrigazione che convoglia le acque 
dalle foreste pluviali sulle montagne. Nel pomeriggio 
trekking villaggio di Banga-an,  situato in splendida po-
sizione nella panoramica valle delle terrazze di riso. Per 
un caratteristico incontro con gli Ifugao, visita delle loro 
case tipiche e del loro stile di vita e del mercato locale. 
Rientro a Banaue. Cena in hotel e pernottamento.

6° giorno: BANAUE/MANILA
Prima colazione e partenza per Manila, attraversando 
tutto l’altopiano della regione centrale di Luzon, arrivo 
in hotel per il pernottamento. 
HOTEL: Fairmont Makaty.

7° giorno: MANILA
Prima colazione e partenza per la prossima destinazione.

1° giorno: MANILA 
Arrivo a Manila, incontro con un nostro incaricato per 
il trasferimento in hotel. Nel pomeriggio City tour di 
Manila. Pernottamento. 
HOTEL: Fairmont Makaty (camera Fairmont room).

2° giorno: MANILA/BAGUIO via BACOLOR 
Colazione in hotel, poi alle 7:00 partenza per il tour, in 
auto con aria condizionata, verso il nord per raggiun-
gere Bacolor, Pampanga in circa due ore di viaggio. In 
questa bella città si potranno ammirare la Basilica, ed 
i resti delle abitazioni distrutte dalle eruzioni del vulca-
no Pinatubo e le case degli abitanti. Si proseguirà poi 
per Baguio, la capitale estiva delle Filippine e punto 
d’ingresso per la bellissima “Cordillera”, nella provin-
cia di Benguet, si risaliranno le bellissime montagne 
tra paesaggi mozzafi ato. Check-in in hotel. Nel pome-
riggio city tour di Baguio situata ad un’altitudine di 
1450 metri e circondata da migliaia di pini, Burnham 
Park, Mines view park, la Cattedrale e il ricostruito 
villaggio dell’etnia Ifugao, visita anche di centri dove 
viene lavorato il legno. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
HOTEL: Burnham Suites in Deluxe Studio.

3° giorno: BAGUIO/SAGADA
Colazione in hotel, poi partenza per Sagada, attra-
versando la Trinidad Valley, una tranquilla località di 
montagna (1500 m) immersa in un bel paesaggio di 
boschi di pini e risaie a terrazze. Sui fi anchi dei dirupi 
che circondano l’abitato e nelle grotte calcaree della 
zona, si possono scorgere alcuni siti funerari con le 
caratteristiche “hanging coffi ns”, le bare sospese nel-
la roccia della montagna, visita delle zona sepolcrale 
sacra e delle grotte. Cena e pernottamento in hotel. 
HOTEL: St. Joseph Inn in Private Room.

BANAUE RICEBANAUE RICE

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE - Minimo 2 partecipanti
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 6 colazioni e 3 cene
Trasporto: in auto o minivan

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano   ESCLUSIVA Exotic Tour

SUPPLEMENTI

• Quota d’iscrizione: € 95

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

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria; 

- Trattamento pasti come specifi cato in 
ogni singolo programma;

- Tour di gruppo, con accompagnatore 
locale parlante italiano;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Aprile 2018 a Marzo
2019 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

Euro = 4,9 MYR (Ringitt Malese). La percentuale d’incidenza delle variazioni di 
tale tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Dicembre 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

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

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

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

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

€ 1.500 per persona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

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

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

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

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

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

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

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

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verranno 
trattenuti dalla Mistral Tour.

La disciplina annullamento è derogata per i viaggi o soggiorni 
che includano le strutture nelle Filippine della catena “El Nido 
Resort”, Amanpulo e Shangri-La Boracay, le condizioni con-
trattuali saranno indicate nei preventivi.

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

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante 
con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento 
del supplemento singola. 
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