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Il Touring Club Italiano ed il Quality Group 

insieme, attraverso le migliori agenzie di viaggio italiane, 

per proporre ai soci esperienze di viaggio esclusive e 

indimenticabili. Viaggi di gruppo di alto profi lo culturale 

come da tradizione dei Viaggi del Club, con soluzioni 

personalizzate per realizzare i sogni di viaggiatori sempre più esigenti e che vedono il viaggio 

come strumento di crescita anche personale. Viaggi votati all’incontro con le culture più diverse, 

aprendo orizzonti infi niti sull’uomo, sulla natura e sugli indelebili segni che hanno lasciato. 

Ambiente, popoli, paesaggi, architetture, storia, religioni e arte, sono solo alcuni degli elementi 

che contraddistinguono i Viaggi del Club.

“Il viaggio è una delle forme più compiute 
di conoscenza non solo perché permette al 
viaggiatore di usare i cinque sensi, ma anche 
perché si basa sullo scambio di esperienze, 
di cultura, di interessi, favorendo una 
intermediazione sistematica fra comunità di 
viaggiatori e comunità ospitante.”

 Franco Iseppi, 
 Presidente del Touring Club Italiano

“Il turismo è una ‘nobile arte’: la molla 
di un viaggio è la curiosità, l’apertura a ciò che 
è lontano, diverso da noi, e l’esito è sempre un 
arricchimento di esperienza, un incremento 
di simpatia per altre culture, un’acquisizione 
di nuovi amici. Non ci sono controindicazioni, 
tutti hanno qualcosa da guadagnare da un 
viaggio preparato bene, con passione, rispetto e 
competenza.”

 Michele Serra, 
 Presidente del Quality Group

Il Quality Group è un gruppo di tour operator nato nel 1999 cui fanno capo 8 brand specializzati
nelle diverse aree del mondo per l’offerta di viaggi individuali e di gruppo di alto profi lo. 



TIPOLOGIA DEI VIAGGI
La programmazione 2018 de I Viaggi del Club si apre con un’interessante novità: l’introduzione 

di una nuova tipologia di viaggi denominata “Flexi” a fi anco dei viaggi più tradizionali “Viaggi 

Classic”. Questa nuova gamma di proposte, potenzia l’elasticità del prodotto rendendolo più duttile 

alle esigenze del mercato, implementando le attività di tipo esperienziale attraverso l’utilizzo di 

esperte guide locali.

I “Viaggi Classic” costituiscono il fi ore all’occhiello di questo catalogo: itinerari unici, di alto 

contenuto culturale, curati in ogni dettaglio e disegnati per realizzare i desideri di viaggiatori 

sempre più consapevoli; viaggi caratterizzati da partenze a data fi ssa, dalla presenza di un esperto 

accompagnatore dall’Italia per l’intera durata del viaggio, dall’inclusione della maggior parte dei 

pasti possibili e di tutte le visite previste nel programma.

Novità anche per i “Viaggi EVENTO” che saranno inseriti indifferentemente in una delle due 

precedenti tipologie di viaggio. Ricordiamo che questi sono viaggi appositamente studiati per 

vivere esperienze uniche, alle volte irripetibili, spesso a contatto con culture e tradizioni remote ed 

ancestrali, in occasione di eventi, festività o riti.

Confermata la presenza degli innovativi “Viaggi Smart” pensati per i viaggiatori che vogliano 

muoversi in modo più disinvolto: una formula che, pur mantenendo il piacere di stare insieme 

e conoscersi partendo dall’Italia in gruppo, permette, una volta giunti a destinazione, le 

personalizzazioni più varie, secondo il desiderio del momento. Questa formula consente di godere 

di una maggiore libertà, personalizzando le proprie visite secondo i propri interessi e ritmi di viaggio, 

ma mantenendo nel contempo i tanti vantaggi di viaggiare insieme: la compagnia, la sicurezza di 

avere un supporto da parte delle guide locali, la serenità di avere prenotati i servizi fondamentali 

come voli, pernottamenti, trasferimenti e visite principali.

Ancora una volta in viaggio insieme, per tracciare nuovi percorsi e scoprire il 
mondo con gli occhi semplici e curiosi di sempre.



I VIAGGI INCLUDONO

• Accompagnatore dall’Italia. Quando la partenza è prevista 
con voli non diretti e da più aeroporti, l’Accompagnatore in-
contrerà tutto il gruppo al primo scalo comune.

• Alcuni tour non prevedono l’Accompagnatore dall’Italia (es. i 
Viaggi Smart e i Flexi), ma l’assistenza di una guida locale ove 
specifi cato.

• Voli di linea in classe economica. Chi desiderasse volare in 
business o prima classe potrà segnalarlo al momento della 
prenotazione e, posti disponibili permettendo, tramite un 
supplemento, sarà possibile effettuare la prenotazione.

• Guide locali di lingua italiana. Dovendo scegliere tra una gui-
da locale di lingua italiana con preparazione mediocre e una 
di lingua diversa ma con ottima cultura daremo sempre la pre-
ferenza alla seconda. Il nostro Accompagnatore provvederà 
alla traduzione. Nel caso dei viaggi Smart e Flexi la guida pre-
vista sarà in Italiano salvo eccezioni. In alcuni paesi da poco 
aperti al turismo non sempre esistono guide con preparazione 
adeguata.

• Trasferimenti ed escursioni. Con automezzi privati, se non 
indicato diversamente e compatibilmente con le condizioni 
climatiche in cui il viaggio viene effettuato.

• Pernottamenti. Negli hotel indicati o similari. In alcuni casi il 
nome dell’hotel sarà comunicato alla conferma del viaggio. 
In molti paesi la classifi cazione uffi ciale degli hotel non cor-
risponde agli standard internazionali o non esiste neppure. 
Ogni Paese è libero di decidere quali siano i criteri di valuta-
zione per le categorie rapportato anche alla realtà locale. Indi-
cativamente defi niamo i diversi livelli sulla base della qualità, 
del servizio e di elementi intangibili per aiutare il viaggiatore a 
fare una scelta consapevole.

• Ingressi a monumenti e visite. Come indicato nel program-
ma. L’ordine delle visite può subire variazioni per motivi tecnici 
di opportunità. Per i viaggi denominati “Smart” non sono in-
cluse nel prezzo quelle visite individualmente scelte ed organiz-
zate in loco.

• Set da viaggio. Portadocumenti, borsa e guida turistica sulla 
destinazione, edizione TCI o altro (uno per nucleo familiare).

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi da pagina 94 a pa-
gina 96 del catalogo).

I VIAGGI NON INCLUDONO

• Associazione. Per partecipare ai Viaggi del Club è richiesta 
l’associazione al Touring Club Italiano. L’importo della re-
lativa iscrizione non è incluso nelle quote di partecipazione. 
Associarsi al Touring Club Italiano è facile. Per maggiori infor-
mazioni consultare: touringclub.it/associati.

• Tasse aeroportuali, indicate in ogni tour, soggette a variazio-
ne fi no ad emissione dei biglietti aerei.

• Visto. Quando necessario saranno comunicati l’importo e le 
formalità necessarie per il rilascio.

• Mance ad autisti e guide locali (importo obbligatorio raccolto 
in loco).

• Pasti non indicati in programma, bevande, spese personali in 
genere.

• Assicurazioni sanitarie integrative e/o copertura annullamen-
to facoltative.

Nota Bene: 
• Accompagnatore: ci riserviamo il diritto di cambiare l’Ac-

compagnatore dall’Italia, modifi care l’itinerario e/o gli hotel 
previsti nel programma con servizi simili, se le circostanze lo 
richiedessero e se fosse necessario per la sicurezza e il normale 
proseguimento del tour.

• Passaporti e Visti. Se non diversamente specifi cato, è richie-
sto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla 
data di ingresso nel paese visitato. Per alcune destinazioni è 
richiesto anche il visto di entrata, ottenibile con modalità dif-
ferenti a seconda della nazione coinvolta. Si invita comunque 
sempre la gentile clientela a verifi care con cura le informazioni 
presenti al sito www.viaggiaresicuri.it

INFORMAZIONI UTILI
I Viaggi del Club sono dedicati ai 
Soci del Touring Club Italiano: 
se non si è associati, è possibile aderire 
all’associazione direttamente al numero 
840 88 88 02 o visitando il sito 
touringclub.it/associati.

La raccolta completa de 
“I Viaggi del Club” è consultabile 
on line sul sito viaggidelclub.it 

Informazioni e prenotazioni presso 
i Punti Touring ed in tutte le migliori 
Agenzie di Viaggio italiane.
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AMERICHE
ARGENTINA
Gran tour dell’Argentina  p. 14

BRASILE
Brasile, il fascino tropicale 
del nuovo mondo  p. 16

CENTRO AMERICA
Il Centro America della Civiltà Maya  p. 18

COLOMBIA
Colombia, un viaggio nel tempo  p. 20

CUBA
La storia di Cuba dalla 
colonia alla rivoluzione  p. 22

ECUADOR
Ecuador: dalle Ande alle Galapagos  p. 24

MESSICO Viaggio FLEXIFLEXI
Messico - Arte coloniale 
e le civiltà precolombiane p. 26

PERÙ Viaggio FLEXIFLEXI
Alla scoperta del Perù  p. 28

STATI UNITI
Il grande cerchio 
parchi nazionali e terre indiane p. 30

EUROPA
PORTOGALLO
Le isole Azzorre, quel che resta 
del mitico Regno di Atlantide p. 32

PORTOGALLO
Portogallo, sulle orme dei templari p. 34

MALTA Viaggio
Malta, settemila anni 
di storia a cielo aperto p. 36

CIPRO
Cipro, l’Isola di Afrodite p. 38

GRECIA
Grecia, fra archeologia e divinità p. 40

ALBANIA Viaggio FLEXIFLEXI
Albania archeologica p. 42

MONTENEGRO Viaggio FLEXIFLEXI
Montenegro, un Paese ecologico p. 44
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ROMANIA Viaggio FLEXIFLEXI
Iasi ed i monasteri della Bucovina p. 46

NORVEGIA
Il bacio del lupo artico p. 48

SVEZIA  Viaggio EVENTO
Sciamani e aurore a Jokkmokk 
La fi era dei Sami - Anno 403 p. 50

NORVEGIA  Viaggio EVENTO
Finnmarkslopet  e la luce artica p. 52

LETTONIA Viaggio EVENTO 
Cento anni di Lettonia p. 54

RUSSIA Viaggio FLEXIFLEXI 
Alla scoperta dell’anima russa: 
arte, poesia e il rito del the   p. 56

AFRICA
ALGERIA
Algeria, i t esori romani p. 58

ETIOPIA
Etiopia tra cultura e natura p. 60

SUDAFRICA
Sulle orme di Mandela p. 62

ORIENTE
GIORDANIA Viaggio FLEXIFLEXI
La terra dei Nabatei p. 64

OMAN Viaggio FLEXIFLEXI
Oman tra montagne e deserto p. 66

IRAN
Iran e la grande Ziggurat
di Choga Zanbil p. 68

KAZAKISTAN
Kazakistan - Arte e natura 
nell’antica Scizia p. 70

INDIA  Viaggio EVENTO
Punjab e Rajasthan
con festival di Hola Mohalla p. 72

INDIA Viaggio FLEXIFLEXI
India Heritage p. 74

INDIA Viaggio FLEXIFLEXI
India del Sud
dal Karnakata del Sud a Goa p. 76

INDIA  Viaggio EVENTO
Kashmir e Ladakh
con Festival di Hemis p. 78

INDIA
India del Nord 
Capodanno a palazzo p. 80

INDOCINA
Indocina - L’Asia dei tempi perduti p. 82

BIRMANIA  Viaggio EVENTO
Birmania e la magia delle luci p. 84

BIRMANIA
Birmania e le etnie dello Shan p. 86

CINA   Viaggio
Cina: Il tesoro dell’imperatore p. 88

GIAPPONE
Gran Tour del Giappone p. 90

MALESIA Viaggio EVENTO FLEXIFLEXI
Thaipusam a Kuala Lumpur e Borneo p. 92



CALENDARIO PARTENZE
 GENNAIO 2018

 8 GG MALTA, SETTEMILA ANNI DI STORIA A CIELO APERTO  -  Viaggio  2 gennaio  p. 36

 13 GG COLOMBIA, UN VIAGGIO NEL TEMPO 16 gennaio p. 20

 12 GG THAIPUSAM A KUALA LUMPUR E BORNEO  - Viaggio EVENTO FLEXIFLEXI 28 gennaio p. 92

 FEBBRAIO 2018

 6 GG SCIAMANI E AURORE A JOKKMOKK LA FIERA DEI SAMI...-Viaggio EVENTO 6 febbraio p. 50

 15 GG GRAN TOUR DELL’ARGENTINA 10 febbraio  p. 14

 12 GG IL CENTRO AMERICA DELLA CIVILTÀ MAYA 10 febbraio  p. 18

 12 GG INDIA HERITAGE  - Viaggio FLEXIFLEXI 19 febbraio p. 74

 11 GG BIRMANIA E LE ETNIE DELLO SHAN 19 febbraio  p. 86

 13 GG BRASILE, IL FASCINO TROPICALE DEL NUOVO MONDO 25 febbraio   p. 16

 8 GG CIPRO, L’ISOLA DI AFRODITE 25 febbraio p. 38

 9 GG OMAN TRA MONTAGNE E DESERTO  - Viaggio FLEXIFLEXI 25 febbraio p. 66

 14 GG PUNJAB E RAJASTHAN CON FESTIVAL DI HOLA...  -   Viaggio EVENTO 27 febbraio p. 72

 MARZO 2018

 14 GG LA STORIA DI CUBA DALLA COLONIA ALLA RIVOLUZIONE 3 marzo  p. 22

 12 GG INDIA DEL SUD DAL KARNAKATA DEL SUD A GOA  - Viaggio FLEXIFLEXI 5 marzo p. 76

 13 GG INDOCINA - L’ASIA DEI TEMPI PERDUTI 5 marzo p. 82

 4 GG FINNMARKSLOPET E LA LUCE ARTICA  -  Viaggio EVENTO 9 marzo p. 52

 13 GG MESSICO - ARTE COLONIALE E LE CIVILTÀ ...  - Viaggio FLEXIFLEXI     10 marzo p. 26

 11 GG GRAN TOUR DEL GIAPPONE 10 marzo  p. 90

 8 GG GRECIA, FRA ARCHEOLOGIA E DIVINITÀ 11 marzo p. 40

 6 GG GIORDANIA, LA TERRA DEI NABATEI  - Viaggio FLEXIFLEXI 11 marzo p. 64

 8 GG ALLA SCOPERTA DELL’ANIMA RUSSA: ARTE, POESIA E... - Viaggio FLEXIFLEXI 12 marzo  p. 56

 12 GG INDIA HERITAGE  - Viaggio FLEXIFLEXI 12 marzo p. 74

 5 GG MONTENEGRO, UN PAESE ECOLOGICO  - Viaggio FLEXIFLEXI 29 marzo  p. 44

 5 GG IL BACIO DEL LUPO ARTICO 29 marzo p. 48

 APRILE 2018

 12 GG INDIA HERITAGE  - Viaggio FLEXIFLEXI 2 aprile p. 74

 13 GG BRASILE, IL FASCINO TROPICALE DEL NUOVO MONDO  7 aprile  p. 16
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 11 GG ETIOPIA TRA CULTURA E NATURA 9 aprile p. 60

 13 GG COLOMBIA, UN VIAGGIO NEL TEMPO 10 aprile  p. 20

 8 GG ALBANIA ARCHEOLOGICA  - Viaggio FLEXIFLEXI 18 aprile p. 42

 12 GG IL CENTRO AMERICA DELLA CIVILTÀ MAYA  21 aprile p. 18

 14 GG ALLA SCOPERTA DEL PERÙ  - Viaggio FLEXIFLEXI 21 aprile  p. 28

 16 GG SULLE ORME DI MANDELA 21 aprile  p. 62

 10 GG KAZAKISTAN - ARTE E NATURA NELL’ANTICA SCIZIA 21 aprile p. 70

 13 GG CINA: IL TESORO DELL’IMPERATORE  -  Viaggio  21 aprile p. 88

 8 GG ALLA SCOPERTA DELL’ANIMA RUSSA: ARTE, POESIA E... - Viaggio FLEXIFLEXI  23 aprile p. 56

 5 GG MONTENEGRO, UN PAESE ECOLOGICO  - Viaggio FLEXIFLEXI 27 aprile  p. 44

 6 GG GIORDANIA, LA TERRA DEI NABATEI  - Viaggio FLEXIFLEXI 29 aprile p. 64

 MAGGIO 2018

 9 GG ALGERIA, I TESORI ROMANI 6 maggio p. 58

 11 GG IRAN E LA GRANDE ZIGGURAT DI CHOGA ZANBIL 11 maggio p. 68

 6 GG GIORDANIA, LA TERRA DEI NABATEI  - Viaggio FLEXIFLEXI 13 maggio p. 64

 5 GG IASI ED I MONASTERI DELLA BUCOVINA  - Viaggio FLEXIFLEXI 18 maggio p. 46

 13 GG CINA: IL TESORO DELL’IMPERATORE  -  Viaggio  26 maggio p. 88

 8 GG ALBANIA ARCHEOLOGICA  - Viaggio FLEXIFLEXI 27 maggio p. 42
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CALENDARIO PARTENZE
 GIUGNO 2018

 9 GG LE ISOLE AZZORRE, QUEL CHE RESTA DEL MITICO REGNO DI ATLANTIDE 9 giugno p. 32

 11 GG KASHMIR E LADAKH FESTIVAL DI HEMIS  -  Viaggio EVENTO 17 giugno p. 78

 5 GG IASI ED I MONASTERI DELLA BUCOVINA  - Viaggio FLEXIFLEXI 22 giugno p. 46

 14 GG IL GRANDE CERCHIO PARCHI NAZIONALI E TERRE INDIANE 25 giugno p. 30

 13 GG CINA: IL TESORO DELL’IMPERATORE  -  Viaggio  30 giugno p. 88

 LUGLIO 2018

 14 GG LA STORIA DI CUBA DALLA COLONIA ALLA RIVOLUZIONE 1 luglio p. 22

 8 GG PORTOGALLO, SULLE ORME DEI TEMPLARI 15 luglio p. 34

 13 GG CINA: IL TESORO DELL’IMPERATORE  -  Viaggio  28 luglio p. 88

 AGOSTO 2018

 16 GG SULLE ORME DI MANDELA 3 agosto p. 62

 14 GG IL GRANDE CERCHIO PARCHI NAZIONALI E TERRE INDIANE 4 agosto p. 30

 12 GG INDIA HERITAGE  - Viaggio FLEXIFLEXI 13 agosto p. 74

 13 GG CINA: IL TESORO DELL’IMPERATORE  -  Viaggio  18 agosto p. 88

 8 GG GRECIA, FRA ARCHEOLOGIA E DIVINITÀ 26 agosto p. 40

 SETTEMBRE 2018

 5 GG IASI ED I MONASTERI DELLA BUCOVINA  - Viaggio FLEXIFLEXI 7 settembre p. 46

 14 GG ALLA SCOPERTA DEL PERÙ  - Viaggio FLEXIFLEXI 15 settembre p. 28

 13 GG CINA: IL TESORO DELL’IMPERATORE  -  Viaggio  15 settembre p. 88

 11 GG ETIOPIA TRA CULTURA E NATURA 17 settembre p. 60

 5 GG MONTENEGRO, UN PAESE ECOLOGICO  - Viaggio FLEXIFLEXI  26 settembre p. 44

 OTTOBRE 2018

 10 GG BIRMANIA E LA MAGIA DELLE LUCI  -  Viaggio EVENTO ottobre p. 84

 11 GG IRAN E LA GRANDE ZIGGURAT DI CHOGA ZANBIL 5 ottobre p. 68

 10 GG KAZAKISTAN - ARTE E NATURA NELL’ANTICA SCIZIA 13 ottobre p. 70

 8 GG ALBANIA ARCHEOLOGICA  - Viaggio FLEXIFLEXI 14 ottobre p. 42

 16 GG SULLE ORME DI MANDELA 19 ottobre p. 62

 13 GG CINA: IL TESORO DELL’IMPERATORE  -  Viaggio  20 ottobre p. 88



 9 GG OMAN TRA MONTAGNE E DESERTO  - Viaggio FLEXIFLEXI 21 ottobre p. 66

 13 GG BRASILE, IL FASCINO TROPICALE DEL NUOVO MONDO  27 ottobre  p. 16

 6 GG GIORDANIA, LA TERRA DEI NABATEI  - Viaggio FLEXIFLEXI 28 ottobre p. 64

 8 GG ALLA SCOPERTA DELL’ANIMA RUSSA: ARTE, POESIA E... - Viaggio FLEXIFLEXI 29 ottobre p. 56

 12 GG INDIA HERITAGE  - Viaggio FLEXIFLEXI 29 ottobre p. 74

 8 GG MALTA, SETTEMILA ANNI DI STORIA A CIELO APERTO  -  Viaggio  30 ottobre p. 36

 NOVEMBRE 2018

 12 GG IL CENTRO AMERICA DELLA CIVILTÀ MAYA 3 novembre p. 18

 13 GG MESSICO - ARTE COLONIALE E LE CIVILTÀ ...  - Viaggio FLEXIFLEXI     3 novembre p. 26

 9 GG ALGERIA, I TESORI ROMANI  4 novembre p. 58

 12 GG INDIA DEL SUD DAL KARNAKATA DEL SUD A GOA  - Viaggio FLEXIFLEXI 5 novembre p. 76

 15 GG GRAN TOUR DELL’ARGENTINA 10 novembre p. 14

 14 GG LA STORIA DI CUBA DALLA COLONIA ALLA RIVOLUZIONE 10 novembre p. 22

 13 GG INDOCINA - L’ASIA DEI TEMPI PERDUTI 12 novembre p. 82

 11 GG BIRMANIA E LE ETNIE DELLO SHAN 12 novembre p. 86

 11 GG GRAN TOUR DEL GIAPPONE 12 novembre p. 90

 4 GG CENTO ANNI DI LETTONIA  -  Viaggio EVENTO 16 novembre p. 54

 14 GG ECUADOR: DALLE ANDE ALLE GALAPAGOS 22 novembre p. 24

 13 GG COLOMBIA, UN VIAGGIO NEL TEMPO 27 novembre p. 20

 DICEMBRE 2018

 8 GG CIPRO, L’ISOLA DI AFRODITE 2 dicembre p. 38

 8 GG ALLA SCOPERTA DELL’ANIMA RUSSA: ARTE, POESIA E... -Viaggio FLEXIFLEXI 2 dicembre p. 56

 12 GG INDIA DEL SUD DAL KARNAKATA DEL SUD A GOA  - Viaggio FLEXIFLEXI 3 dicembre p. 76

 10 GG INDIA DEL NORD CAPODANNO A PALAZZO 26 dicembre p. 80





I NOSTRI I NOSTRI TOURTOUR



1° G: ITALIA/BUENOS AIRES  
Partenza da Roma Fiumicino per Bue-
nos Aires con volo diretto Aerolineas 
Argentinas. Pasti e pernottamento a 
bordo.

2° G: BUENOS AIRES  
Arrivo in prima mattina. Accoglienza 
e trasferimento in hotel. Colazione di 
benvenuto e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Partenza per la visita 
della città con pranzo. Si visiteranno 
il Museo dell’Immigrazione e il ‘cen-
tro storico’, la Plaza de Mayo, su cui 
affacciano la Casa Rosada, la Catte-
drale ed il Cabildo. Proseguimento 
per La Boca, il più italiano tra i quar-
tieri della città, visita di San Telmo e 
del famoso mercato domenicale di 
antiquariato e chincaglierie. Pensio-
ne completa.

3° G: BUENOS AIRES  
Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita dei quartieri di Recoleta e 
Palermo, navigazione lungo il porto 
con pranzo a Puerto Madero. Visita 
del teatro Colon. In serata trasferi-
mento in una delle famose Case di 
Tango per una indimenticabile cena 
con spettacolo. Pensione completa.

4° G: BUENOS AIRES/CALAFATE
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e partenza per El Calafate. 
Trasferimento in hotel. Partenza per 

la visita ad una tipica estancia per 
assistere ad una esibizione di attività 
tradizionali (tosa delle pecore, esibi-
zioni). Cena tipica. Rientro in hotel e 
pernottamento. Mezza pensione.

5° G: CALAFATE (LAGO ARGENTI-
NO)
Giornata dedicata alla navigazione 
sul lago Argentino. Imbarco al molo 
privato per iniziare la navigazione du-
rante la quale si possono ammirare 
enormi iceberg che vagano sino a di-
sciogliersi. Arrivati al fronte del ghiac-
ciaio Upsala si prosegue attraverso il 
Canale Spegazzini fi no al ghiacciaio. 
Pranzo gourmet a bordo. Nel po-
meriggio sbarco per una passeggiata 
fi no al Ghiacciaio Spegazzini. Rientro 
e trasferimento in hotel, cena e per-
nottamento. Pensione completa.

6° G: CALAFATE (PERITO MORE-
NO)
Prima colazione. Giornata dedicata 
alla scoperta del Parco Nazionale 
Los Glaciares, che si estende su una 
superfi cie di circa 600 ettari. Arrivo 
al ghiacciaio Perito Moreno e pas-
seggiata lungo le passerelle che con-
ducono al belvedere dal quale si può 
ammirare il fronte di ghiaccio che si 
estende per 3km. Pranzo in ristorante 
panoramico. Cena in hotel e pernot-
tamento. Pensione completa. 

7° G: CALAFATE/USHUAIA
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta visita al Glaciarium, centro studi 
espositivo dei ghiacci. Trasferimento 
in aeroporto e volo per Ushuaia, la 
città più australe del pianeta. Arrivo, 
incontro con la guida locale e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento. Mez-
za pensione. 

8° G: USHUAIA (ESTANCIA 
HARBERTON)
Prima colazione. Partenza per il por-
to e imbarco: ci inoltriamo nel Canale 
Beagle godendo di una splendida vista 
su Ushuaia, avvicinandosi sia all’Isola 
de Los Lobos, sia all’Isola de los Paja-
ros dove vivono cormorani magellani-
ci e cormorani imperiali. Doppiato il 
Faro Les Eclaireurs si raggiunge l’isla 
Martillo, dove si incontrano i pingui-
ni di Magellano. Arrivo alla Estancia 
Harberton, tra le più antiche della 
Terra del Fuoco. Pranzo. Visita. Rien-
tro a Ushuaia via terra. Cena in hotel e 
pernottamento. Pensione completa.

9° G: USHUAIA/TRELEW/PUERTO 
MADRYN
Prima colazione. Visita della cittadi-
na.Trasferimento in aeroporto, assi-
stenza ed imbarco sul volo per Trelew. 
Arrivo e incontro con la guida locale. 
Trasferimento a Puerto Madryn, si-
stemazione in Hotel, cena e pernotta-
mento. Mezza pensione.
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Un viaggio ricco ed affascinante, che prevede un’intera giornata di navigazione 
lungo il Canale Beagle, una notte presso il remoto Faro di Peninsula Valdes e la 
magia delle cascate di Iguazù.

BUENOS AIRES, EL CALAFATE, USHUAIA, PENINSULA VALDES, IGUAZÙ 

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

✓  visita al mercato domenicale di 
San Telmo a Buenos Aires

✓  Visita al monumentale Teatro 
Colon di Buenos Aires, tempio 
della musica lirica

✓ Esclusiva crociera sul Lago 
Argentino con pranzo gourmet

✓ Visita alla più antica fattoria 
della Terra del Fuoco

✓ Pernottamento al faro di 
Punta Delgada

LETTURE CONSIGLIATE: 
“L’idioma degli argentini” J. L. Borges - Adelphi

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

10° G: P.TO MADRYN/PENISOLA 
VALDES/FARO DI PUNTA DELGADA
Prima colazione. Intera giornata de-
dicata alla scoperta della Penisola di 
Valdes, una riserva naturalistica popo-
lata da diverse specie di uccelli, leoni 
ed elefanti marini, dichiarata dall’Une-
sco Patrimonio Naturale dell’Umani-
tà. Dopo circa 100 km di strada asfal-
tata arrivo a Puerto Piramides, dov’è 
possibile realizzare la navigazione per 
l’avvistamento delle balene (presen-
ti da maggio a novembre, escursione 
non inclusa). Proseguimento verso 
Punta Delgada e sistemazione presso 
il Faro. Pranzo, cena e pernottamento 
al Faro. Pensione completa.

11° G: PENINSULA VALDES/ESTAN-
CIA SAN LORENZO/P.TO MADRYN     
Prima colazione. Partenza verso Punta 
Norte con sosta a Caleta Valdes per 
avvistare alcuni esemplari di elefanti 
marini, fi no raggiungere la Estancia 
San Lorenzo, che ha il privilegio di 
ospitare una delle più grandi colonie 
di pinguini di Magellano di tutto il 
continente. Qui sarà possibile cam-
minare lungo sentieri in compagnia di 
centinaia di pinguini. Al termine della 
visita si potrà degustare un classico 
asado patagonico. Trasferimento in 
hotel a Puerto Madryn cena e pernot-
tamento. Pensione completa.

12° G: PUERTO MADRYN/TRELEW/
IGUAZÙ
Prima colazione. Trasferimento a Tre-
lew per la visita al MEF (Museo Fer-
ruglio), il più importante museo pa-

leontologico locale. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Iguazù. Arri-
vo e trasferimento in hotel e pernotta-
mento. Mezza pensione.

13° G: IGUAZÙ
Partenza in direzione del confi ne con 
il Brasile e visita del lato brasiliano del 
Parco Nazionale Iguazù. La visita, che 
si snoda attraverso sentieri e passerel-
le in legno che solcano il Rio Iguazù, 
consente di ammirare alcuni salti “mi-
nori” ed offre un’indimenticabile vista 
della “Garganta del Diablo”. Rientro 
in Argentina e sistemazione in hotel. 
Pensione completa.

14° G: IGUAZÙ/BUENOS AIRES/
ITALIA         
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to al lato argentino del Parco Naziona-
le Iguazù, per una visita che consente 
di godere del paesaggio maestoso che 
circonda le cascate. Dopo un breve 
tragitto a bordo di un trenino ecolo-
gico si parte per una camminata che 
culmina presso il rinomato “balcon 
de la Garganta”, dal quale si può ap-
prezzare l’impressionante salto che 
compie l’acqua. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in aeroporto, assistenza 
ed imbarco sul volo diretto a Buenos 
Aires. Proseguimento in coincidenza 
con il volo notturno di rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. Mezza 
pensione.

15° G: ITALIA
Arrivo a Roma.

Buenos 
Aires

Ushuaia

Calafate

Peninsula
Valdés

Puerto 
Madryn

Trelew
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IN ESCLUSIVA PER VOI
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Iguazù

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenze: 10 febbraio - 
10 novembre 2018

Durata: 15 giorni / 12 notti

Hotels: 4* / 5*

Pasti: 21 pasti

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

10 febbraio - 10 novembre 
2018: € 5.990
Supplemento singola: € 1.250

Supplemento partenze da altre città 
italiane: € 160

Tasse aeroportuali: circa € 525

Ass. Annullamento: € 155 in dbl 

Ass. Annullamento: € 175 in sgl



1° G: ITALIA/SAO PAULO  
Partenza da Milano, con volo di linea 
per Sao Paulo. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° G: SAO PAULO/RIO DE JANEIRO  
Arrivo al mattino presto e prosegui-
mento con volo interno per Rio de Ja-
neiro. All’arrivo, incontro con la guida 
parlante italiano per il trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e partenza per 
la visita della città. Potrete ammirare 
alcuni dei luoghi più rappresentati-
vi come il Monastero di Sao Bento, 
la chiesa della Candelaria, il Palazzo 
Imperiale, la “travessa do Mercado”, 
la Praça 15 de Novembro dalla qua-
le sarà possibile osservare vari edifi ci 
fortemente infl uenzati dall’architettu-
ra francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do 
Banco do Brasil, la Casa França-Bra-
sil. Proseguimento lungo le strade Ou-
vidor e Goncalves Dias, ricche di locali 
storici come la “Confeitaria Colom-
bo”, fi no alla arrivare alla cattedrale 
Metropolitana. Rientro in hotel, cena 
inclusa e pernottamento.

3° G: RIO DE JANEIRO  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida e partenza per la visita 
del Corcovado, con la famosa statua 

del Cristo Redentore. Dalla base un 
comodissimo trenino si inerpica at-
traverso la foresta sino a raggiungere 
la famosa Statua, situata a 700 metri 
sopra il livello del mare, ove potrete 
godere di una vista mozzafi ato. So-
sta per il pranzo in tipica churrasca-
ria. Proseguimento verso il “Pao de 
Acucar”, l’altro simbolo di Rio, una 
grande roccia dalla particolare forma 
tondeggiante che domina il panora-
ma di Rio. Dalla magnifi ca terrazza 
posta sulla sua cima, raggiungibile 
attraverso due brevi viaggi in telefe-
rica, è possibile ammirare una vista 
stupefacente (soprattutto al tramon-
to) sulla baia di Guanabara e su tutti 
i quartieri della città. Rientro in ho-
tel, cena inclusa e pernottamento.

4° G: RIO DE JANEIRO/BELO HORI-
ZONTE/OURO PRETO 
Prima colazione in hotel. In tempo 
utile, trasferimento privato in aero-
porto e partenza con volo interno per 
Belo Horizonte. Arrivo e trasferimen-
to privato a Ouro Preto. Visita del 
centro storico. Sistemazione in hotel, 
cena inclusa e pernottamento.

5° G: OURO PRETO/CONGONHAS/ 
TIRADENTES
Dopo la prima colazione. Trasferi-
mento verso Tiradentes, dopo una 
sosta a Congonhas per la visita dello 

stupendo Santuario del Bom Jesus 
de Matosinhos opera di Aleijadinho. 
Arrivo e sistemazione in pousada. 
Cena inclusa e pernottamento.

6° G: TIRADENTES/BELO 
HORIZONTE
Prima colazione e visita di Tiradentes, 
qui l’atmosfera coloniale è conserva-
ta meglio che in qualsiasi altro centro 
del Minas Gerais: strade color pastel-
lo, qualche carrozza a cavalli, persia-
ne dai colori brillanti contribuiscono 
a dare a questo ambiente un senso di 
ineffabile tranquillità. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Belo 
Horizonte. Arrivo e sistemazione in 
hotel, cena inclusa e pernottamento.

7° G: BELO HORIZONTE/SAO LUIS
Al mattino presto, trasferimento in 
aeroporto e partenza per Sao Luis, 
via Sao Paulo o Brasilia. Arrivo e tra-
sferimento con guida in italiano in 
hotel. Sistemazione nelle camere ri-
servate e breve visita del centro della 
città. Cena inclusa e pernottamento.

8° G: SAO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferi-
mento per Barreirinhas, durata circa 
4 ore. Arrivo e sistemazione in pou-
sada. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza con guida parlante porto-
ghese a bordo di camion fuori strada 
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Un Brasile sconosciuto ed affascinante fatto di antiche atmosfere coloniali e di 
assolati panorami desertici. Dal Minas Gerais ai Lencois Maranensis in un tour 
insolito ed emozionante che non manca di toccare le città simbolo del paese.

RIO DE JANEIRO, BELO HORIZONTE, OURO PRETO, CONGONHAS, TIRADENTES, 
SAO LUIS, BARREIRINHAS, SALVADOR DE BAHIA, CACHOEIRA

i Viaggi del Club



LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il Paese del Carnevale” Jorge Amado - Garzanti

per l’escursione collettiva al Parco dei 
“Lencois Maranhenses”, spettacolare 
zona geologia unica al mondo, to-
talmente formata da dune di sabbia 
bianca che arrivano fi no a 40 metri di 
altezza e occupano 50 km di Costa e 
formano 70 km di spiaggia tra lagune 
di acqua dolce e cristallina del parco 
immerse in un paesaggio unico. Possi-
bilità di passeggiare liberamente all’in-
terno del parco per raggiungere le varie 
lagune. Rientro in pousada nel pome-
riggio, cena inclusa e pernottamento. 

9° G: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza 
per l’escursione collettiva con guida in 
portoghese in barca a motore sul fi ume 
Preguiça con soste presso le cittadine 
di Vassouras, dove potrete incontrare 
da vicino i macachi. Mandacaru, dove 
sarà possibile salire sul faro per ammi-
rare la vista dei dintorni ed infi ne sosta 
per il pranzo (non incluso) a Caburè, 
una lingua di sabbia tra il fi ume e l’oce-
ano. Rientro a Barreirinhas nel pome-
riggio, cena inclusa e pernottamento.

10° G: BARREIRINHAS/SAO LUIS/ 
SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione in hotel e trasferimen-
to all’aeroporto di Sao Luis. Partenza 
in volo per Salvador, via Brasilia o Sao 
Paulo. Arrivo in serata, incontro con la 
guida parlante italiano e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere ri-
servate, cena inclusa e pernottamento.

11° G: SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con 
la guida parlante italiano e partenza 
per la visita della città, che vi mostrerà 
come è cambiata nel corso dei secoli. 
Partendo lungo la baia e proseguendo 
per i viali alberati della città arriverete 
fi no al Pelourinho, il centro storico, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco per la presenza di circa 
mille caseggiati storici, chiese e monu-
menti ben conservati, costruiti a parti-
re del XVI secolo e che costituiscono il 
più grande patrimonio di architettura 
barocca del Sudamerica. Dalla piazza 
Municipale, situata vicino al famoso 
ascensore Lacerda, che collega velo-
cemente la città alta alla città bassa, 
proseguirete a piedi per apprezzare gli 
splendidi edifi ci che riportano indietro 
nel tempo. Lungo la strada effettuerete 
la sosta alla Chiesa di San Francesco, 
ricca di decorazioni barocche a foglia 
d’oro, per arrivare fi no al Largo do Pe-
lourinho, il cuore del quartiere. Sosta 
per il pranzo non incluso. Nel pome-
riggio proseguimento con la visita della 
parte bassa della città, lungo la peni-
sola Itapagipe fi no alla famosa Chiesa 
do Bonfi m, una delle più importanti 
mete di pellegrinaggio in Brasile, legata 
al Candomblé. Proseguimento lungo il 
quartiere di Monserrat fi no al Mercado 
Modelo, dove potrete acquistare arti-
coli di artigianato locale. Cena inclusa.

12° G: SALVADOR DE BAHIA/
CACHOEIRA/SALVADOR DE BAHIA/ 
SAO PAULO/ITALIA
Prima colazione in hotel, incontro con 
la guida e partenza verso Chacoei-
ra, gioiello di architettura coloniale 
portoghese, dichiarata Patrimonio 
Storico dell’Umanità dall’UNESCO. 
Nel tragitto sosta nella città di San-
to Amaro (città del famoso cantante 
Caetano Veloso) dove si potrà visi-
tare il mercato locale e la chiesa di 
Nossa Senhora da Purifi cação. Pro-
seguimento per Cachoeira dove si 
potrà invece visitare il centro storico 
ricco di chiese barocche e di edifi ci 
di epoca coloniale. Pranzo nel risto-
rante Fazenda Santa Cruz e ritorno a 
Salvador. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto. Imbarco su volo di linea 
per l’Italia via Sao Paulo. Pasti e per-
nottamento a bordo.

13° G: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore italiano, 
guide locali parlanti italiano
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenze: 25 febbraio - 7 aprile - 
27 ottobre 2018

Durata: 13 giorni / 10 notti

Hotels: mix 4* / 5*

Pasti: colazioni sempre incluse, 
3 pranzi, 9 cene

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

25 febbraio - 7 aprile - 
27 ottobre 2018: € 3.950
Supplemento singola: € 990

Tasse aeroportuali: circa € 450

✓  Il meglio delle città coloniali 
del Minas Gerais

✓  Escursione a Cachoeira, antica 
città di origine portoghese

✓ Pranzo in tipica churrascaria

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

IN ESCLUSIVA PER VOI
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1° G: ITALIA/GUATEMALA CITY  
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Guatemala City. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. 
Pernottamento in hotel (cena inclusa).

2° G: GUATEMALA CITY/SAN 
SALVADOR  
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza per San Sal-
vador. Visita del sito archeologico di 
Tazumal e di Casa Blanca. Nel pome-
riggio visita del sito Maya di Joya de 
Ceren considerata la Pompei del Cen-
troamerica, patrimonio dell’umanità 
UNESCO. Arrivo in capitale e pernot-
tamento in hotel. (cena inclusa).

3° G: SAN SALVADOR/SOCHITOTO   
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza per Santa 
Anna, seconda città del paese, breve 
tour panoramico e proseguimento 
per Sochitoto che nel 1528 fu capi-
tale dello stato. La cittadina, dall’at-
mosfera rilassata e dal sapore fuori 
dal tempo ha conservato memoria 
di questo grandioso passato attra-
verso la testimonianza dei numerosi 
edifi ci di epoca coloniale. Oggi, gra-
zie ad un ampio progetto di rivalu-
tazione, Sochitoto vive anni di rina-
scita e viene considerata la capitale 
culturale del paese. Pernottamento 
in hotel. (cena inclusa).

4° G: SUCHITOTO/COPAN 
Prima colazione in hotel e prosegui-
mento per Copan, il più importante 
sito archeologico dell’Honduras. Vi-
sita delle rovine Maya. Pernottamen-
to in hotel. (cena inclusa).

5° G: COPAN/QUIRIGUA/
MARISCOS
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza per Quiriqua 
(Guatemala), altro importantissimo 
sito Maya, famoso per la stele più 
alta del mondo. Proseguimento per 
Mariscos. Pernottamento in hotel. 
(cena inclusa).

6° G: MARISCOS/LIVINGSTONE/
FLORES
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza per la visita 
di Livingstone, piccola cittadina i cui 
abitanti GARIFUNA, sono i discen-
denti di schiavi africani che per secoli 
lavorarono alle piantagioni di canna 
da zucchero e di banane della zona. 
Continuazione in barca lungo il Rio 
Dulce, famoso per la sua vegetazione 
lussureggiante. Visita panoramica del 
forte di San Felipe, fortezza del XVII 
secolo. Proseguimento verso la città 
di Flores, isola che sorge nel mezzo 
dell’isola di Peten. Pernottamento in 
hotel (cena inclusa).

7° G: FLORES/TIKAL/GUATEMALA 
CITY
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza per la visita 
di Tikal, città Maya costruita nel “pe-
riodo classico”. Visita del complesso 
Q e R, l’Acropoli Centrale, il Tempio 
I del Gran Giaguaro, il Tempio II, etc. 
Al termine della visita trasferimento 
in aeroporto per il volo di rientro a 
Guatemala City. Arrivo, trasferimen-
to e pernottamento in hotel. (cena 
inclusa).

8° G: GUATEMALA CITY/CHICHICA-
STENANGO/LAGO ATITLÁN
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza per Chicica-
stenango, piccola cittadine dell’al-
tipiano centrale, famoso per il suo 
vivacissimo mercato. Visita della 
Chiesa di Santo Thomas, visita del 
Calvario e del Cimitero. Trasferimen-
to al Lago Atitlan. Pernottamento in 
hotel. (cena inclusa).

9° G: LAGO ATITLÁN/ANTIGUA
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza in barca per 
la visita dei caratteristici villaggi del 
lago. Rientro a Panajachel e trasferi-
mento ad Antigua. Pernottamento in 
hotel. (cena inclusa).
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i Viaggi del Club

GUATEMALA CITY, SAN SALVADOR, SOCHITOTO, COPAN, LIVINGSTONE, TIKAL, 
CHICICASTENANGO, LAGO ATITLAN, ANTIGUA

IL CENTRO AMERICA
DELLA CIVILTÀ MAYA

Guatemala, El Salvador, Honduras: alla scoperta dei tre paesi più autentici del 
centroamerica attraverso un itinerario unico fatto di siti archeologici Maya, città 
coloniali spagnole e misteriose foreste tropicali.



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore italiano, 
guide locali parlanti italiano
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenze: 10 febbraio - 21 aprile 
- 3 novembre 2018

Durata: 12 giorni / 10 notti

Hotels: mix 4* / 5*

Pasti: colazioni sempre incluse, 
1 pranzo, 10 cene

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

10 febbraio - 21 aprile - 
3 novembre 2018: 
€ 2.850
Supplemento singola: € 560

Tasse aeroportuali: circa € 450

✓  Sochitoto la piccola capitale 
coloniale di El Salvador

✓  Livingstone, enclave africana 
sulle coste caraibiche del 
Guatemala

✓  Aguascaliente e le coltivazioni 
di caffè sulle pendici delle 
colline che circondano 
Antigua

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

10° G: ANTIGUA
Prima colazione in hotel, incontro con 
la guida e partenza per la visita della 
città che fu l’antica capitale del Guate-
mala, dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco, considerata 
una delle città coloniali più belle del 
mondo. Durante il periodo di dominio 
spagnolo fu la capitale delle regioni: 
Sur de México, Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica. Pernottamento in hotel. (cena 
inclusa).

11° G: ANTIGUA/ITALIA
Prima colazione in hotel, incontro con 
la guida e partenza per visita del ca-
ratteristico villaggio di San Antonio 
Aguascalientes località famosa per la 
coltivazione del caffè. In tempo utile 
partenza per Guatemala City per il 
volo di rientro in Italia.

12° G: ITALIA
Arrivo a Madrid e proseguimento per l’I-
talia. Arrivo e termine dei nostri servizi.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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Flores

Livingston 

San Salvador
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Sochitoto
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Antigua

Atitlan
Mariscos

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Mi chiamo Rigoberta Menchu” Elisabeth Buorgos - Giunti Astrea



1° G: ITALIA/BOGOTÀ  
Partenza dall’Italia per Bogotà con 
volo di linea. Arrivo nel tardo pome-
riggio. Incontro con la guida e trasfe-
rimento all’hotel prenotato. Cena e 
pernottamento. 

2° G: BOGOTÀ  
Prima colazione in hotel. Visita a pie-
di con guida privata nel centro stori-
co della città, conosciuto con il nome 
della Candelaria, riunisce un insieme 
di antichi quartieri che raccolgono 
un importante patrimonio architet-
tonico, la rinomata Plaza Bolivar al 
centro della quale si trova la statua di 
Simon Bolivar il Libertador, La Capil-
la del Sagrario, il Capitolio. La visita 
prosegue con Il Palazzo di Giustizia e 
la sede dell’Alcaldia Mayor o Edifi cio 
Lievano. In seguito, visita del Museo 
Botero e il “Museo del Oro” il quale 
raccoglie circa 34.000 pezzi di oggetti 
in oro, considerata la collezione più 
importante del mondo nel suo ge-
nere. Rientro in hotel. Pomeriggio a 
disposizione per attività individuali. 
Cena e pernottamento.

3° G: BOGOTÁ/ZIPAQUIRÁ/VILLA 
DE LEYVA   
Partenza in direzione nord per Zipa-
quirá, famosa per l’incredibile “Cat-

tedrale di Sale”, una chiesa costruita 
all’interno di una miniera di sale, ma-
gnifi ca opera d’arte e ingegneria. La 
visita inizia in un tunnel, lungo il quale 
si trovano le quattordici stazioni della 
Via Crucis, che conduce alla Cupola il 
più grande ambiente della miniera da 
dove si può osservare la grande croce 
in bassorilievo. Nel pomeriggio prose-
guimento per Villa de Leyva, una del-
le più belle città coloniali della zona, 
fondata nel 1572 da Hernan Suarez 
de Villalobos per ordine del nuovo 
regno di Granada. Oggi la città è un 
gioiello coloniale con la Piazza Mag-
giore di 14.000 metri quadrati circon-
data da case dalla tipica architettura 
spagnola, viuzze e stradine di pietra e 
la chiesa parrocchiale del XVII secolo. 
Cena e pernottamento.

4° G: VILLA DE LEYVA/BOGOTÀ/ 
MEDELLÍN 
Prima colazione in hotel. In tempo 
utile, trasferimento in aeroporto per 
partenza con volo di linea per Medel-
lín. Arrivo e trasferimento in hotel, 
sistemazione nella camera riservata. 
Pasti liberi e pernottamento.

5° G: MEDELLÍN
Prima colazione in hotel. Tour di 
mezza giornata per visitare i luoghi 

più rappresentativi della trasforma-
zione sociale che ha avuto luogo a 
Medellín. Si visiteranno le aree che 
tra gli anni ’80 e ‘90 furono consi-
derate le più pericolose al mondo; 
oggi riqualifi cate grazie ad ambizio-
si progetti sociali che ne hanno tra-
sformato l’immagine internazionale. 
Si visterà l’edifi cio Mónaco, nel bar-
rio de “El Poblado”, nel sud-est di 
Medellín, dove visse Pablo Escobar, 
il barrio Santo Domingo Savio, un 
tempo uno dei più pericolosi e situa-
to a circa sette chilometri dal cen-
tro, la Biblioteca “Parque España”, 
inaugurata nel 2007; per poi fi nire 
nella famosa “La Plazoleta” ubica-
ta nel centro della città, in un’area 
in completa decadenza negli anni 
’80 che oggi accoglie le 23 sculture 
donate da Botero alla città. Rientro 
in hotel, pasti liberi, pomeriggio a di-
sposizione e pernottamento.

6° G: MEDELLÍN/SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA/MEDELLÍN
Prima colazione in hotel. Partenza in 
direzione ovest per Santa Fe de An-
tioquia, passando per il “Parque de 
los Tamarindos”. Arrivo al “Puente 
de Occidente”, un’opera maestra di 
ingegneria che permise l’espansione 
della città e la facilità di comunica-
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i Viaggi del Club

BOGOTÁ, ZIPAQUIRÁ, VILLA DE LEYVA, MEDELLÍN, SANTA FÉ DE ANTIOQUIA, 
POPAYAN, SILVIA, SAN AUGUSTIN, NEIVA, BOGOTÁ, CARTAGENA

COLOMBIA, 
UN VIAGGIO NEL TEMPO

Un itinerario di suggestioni opposte, antico e moderno, grandi città e piccoli centri: 
dalla capitale Bogotà al pittoresco mercato di Silvia; dal sito archeologico di San 
Augustin alla moderna Medellin, per concludere il viaggio nella più spettacolare 
delle capitali spagnole di epoca coloniale: Cartagena de India



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore italiano, 
guide locali parlanti italiano
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenze: 16 gennaio - 10 aprile - 
27 novembre 2018

Durata: 13 giorni / 11 notti

Hotels: mix 4* / 5*

Pasti: 11 prime colazioni, 
1 pranzo, 10 cene

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

16 gennaio - 10 aprile - 
27 novembre 2018: 
€ 3.250
Supplemento singola: € 860

Tasse aeroportuali: circa € 570

✓  Medellin dopo anni nefasti 
vive oggi un momento 
rinascita

✓  Santa Fe, capitale coloniale 
della provincia di Antiochia

✓ Il piccolo ed ancora autentico 
mercato di Silvia

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il rumore delle cose che cadono” Juan Gabriel Vásquez - Ponte alle grazie

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

zione con altre zone. Fu uno dei primi 
ponti di collegamento del Sud Ame-
rica. Dopo un viaggio di un’ora e un 
quarto (70 km) si arriverà a Santa Fe 
de Antioquia dove sembra che il tem-
po si sia fermato all’epoca coloniale. 
Fondata nel 1541 da Jorge Robledo e 
fu la capitale di Antioquia fi no al 1826 
quando il governo decise di trasfe-
rirla a Medellín. Vale la pena visitare 
la chiesa di Santa Bárbara, il museo 
d’arte liturgica, la Cattedrale e il Mu-
seo Juan del Corral. Dopo il pranzo 
rientro a Medellín con una piccola so-
sta al piccolo paesino coloniale di San 
Jerónimo. Rientro in hotel a Medellìn, 
cena libera e pernottamento.

7° G: MEDELLÍN/BOGOTÀ-POPAYAN
Prima colazione in hotel. In tempo 
utile trasferimento in aeroporto. Per il 
volo di linea per Popayan. Arrivo all’a-
eroporto di Popayan, ricevimento e 
trasferimento all’hotel. Visita del cen-
tro storico della città: Iglesia di Santo 
Domingo, in stile barocco, disegna-
ta dall’architetto spagnolo Antonio 
García per ordine della famiglia Arbo-
leda, della Iglesia di San Francisco, in 
stile barocco considerata la più bella 
Chiesa della città, il Panteon de los 
Próceres che custodisce le spoglie dei 
fi gli illustri di Popayan tra cui Tomás 
Cipriano de Mosquera e il botánico 
Francisco Josè de Caldas. Infi ne visita 
del Museo de Arte Religioso che racco-
glie una bella collezione di arte sacra 
e la Casa Museo Mosquera, una di-
mora del Settecento, casa del generale 
Tomás Cipriano de Mosquera, uomo 
storico e politico che fu quattro volte 
presidente della Colombia. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

8° G: POPAYAN/SILVA/SAN 
AUGUSTIN
Prima colazione in hotel. In mattinata, 
visita del piccolo paesino di Silvia, situa-
to in una zona montuosa circondata da 
vaste piantagioni di canna di zucchero. 
Questa comunità indigena di Guambia-
no abitata da 12,000 persone vivono 
in un piccolo villaggio nei pressi della 
montagna. Ogni martedì, il villaggio di 
Silvia si trasforma in un vivace e pit-
toresco mercatino dove i Guambiano 
scendono dalla montagna vestiti con il 
loro tradizionale “anacos” (gonna az-
zura al ginocchio) per vendere frutta, 
verdura ed artigianato. Trasferimento 
in San Agustin (circa 6 ore di strada), 
arrivo nell’hotel Pernottamento. Opzio-
ne solo il martedì. In sostituzione il tour 
CASA PAYAN, un tour alla scoperte 
delle tradizioni indigene della regione. 
Cena e pernottamento.

9° G: SAN AGUSTIN
Prima Colazione in hotel. In mattina-
ta, visita al Parco Archeologico di San 
Agustin, in particolare la Mesita A, B, 
C e D, della Fuente Ceremonial del La-
vaplatos e il Museo Archeologico. Nel 
pomeriggio, visita dei parchi Alto de los 
Idolos e Alto de las Piedras. Dichiarati, 
insieme al Parco San Agustin, Patrimo-
nio Culturale dell’Umanità da parte 
dell’Unesco. Successivamente visita del 
maestoso paesaggio del Massiccio Co-
lombiano e delle spettacolari cascate 
“Salto del Mortino” (180 metri) e Sal-
to de Bardones (320 metri). Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

10° G: SAN AGUSTIN/NEIVA/
BOGOTÁ/CARTAGENA
Prima colazione in hotel.  Trasferi-
mento in mattinata per l’aeroporto di 
Neiva (circa 5 ore) e partenza per Car-
tagena (Via Bogotá). All’arrivo in Car-
tagena trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.

11° G: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita pano-
ramica della città con sosta al Mona-
stero e Chiesa della Popa. Costruito 
nel 1606, si eleva sulla cima dell’unico 
promontorio della zona anticamente 
chiamato “La popa del Galeon”. In 
seguito, visita del Castello di San Fe-
lipe di Barajas. Proseguimento per la 
“città muragliata”, visita del centro ar-
tigianale di “Las Bovedas”. Pomeriggio 
a disposizione per attività individuali. 
Cena e pernottamento.

12° G: CARTAGENA/BOGOTÁ/ITALIA
Dopo prima colazione, trasferimento 
all’aeroporto di Cartagena, volo di li-
nea per Bogotá. In tempo utile trasfe-
rimento e partenza del volo per l’Italia.

13° G: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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1° G: ITALIA/LA HABANA  
Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea intercon-
tinentale per L’Avana. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel; sistemazione nelle 
camere riservate, cena (in dipendenza 
dell’orario di arrivo) e pernottamento.

2° G: LA HABANA  
Prima colazione in hotel e partenza 
per il centro storico di L’Avana (di-
chiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1982). Qui iniziere-
mo una passeggiata per il centro del-
la capitale, da Plaza de la Catedral al 
bar ristorante la Bodeguita del Medio, 
famoso bar ristorante dove nacque il 
cocktail Mojito. Proseguiremo la pas-
seggiata per Calle de los Ofi cios; Pla-
za de Armas, Calle Mercaderes, Plaza 
Vieja e Plaza San Francisco de Asís. 
Visiteremo il Museo del Rhum per 
conoscere il processo di lavorazione e 
degustarlo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita panoramica al Ca-
pitolio, al Parque Central e sosta al 
Bar restaurante Floridita, per provare 
l’altro celebre cocktail molto amato 
da Hemingway: il Daiquiri. Cena nel 
ristorante La Guarita, storico appar-
tamento famoso per essere stato la 
location del fi lm Freisa y Chocolate, 
Orso d’Oro a Berlino del 1994. (il 

gruppo potrebbe essere diviso su più 
serate per problemi di disponibilità). 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° G: LA HABANA   
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la Finca Vigia, casa museo dove lo scrit-
tore Ernest Hemingway visse per circa 
vent’anni. Pranzo in ristorante. Visita 
panoramica della città in bus verso la 
Plaza de la Revolución, visita al Museo 
dell’artigianato e ritorno in hotel, per-
correndo il celebre lungomare habane-
ro el Malecón. Cena al ristorante La 
imprenta, antica stampera spagnola di 
epoca coloniale ora convertita a risto-
rante. Pernottamento in hotel.

4° G: LA HABANA/SANTA CLARA/ 
CIENFUEGOS 
Colazione in hotel. Partenza per San-
ta Clara. Arrivo e visita del mausoleo 
dedicato a Che Guevara. Pranzo in ri-
storante e subito dopo proseguimen-
to per Cienfuegos, la Perla del Sud. 
Cienfuegos vanta un centro coloniale 
ben conservato ed è l’unica città di 
Cuba fondata dai francesi provenien-
ti dalla Louisiana. Visita panoramica 
al Palacio del Ayuntamiento e del Te-
atro Tomas Terry, un piccolo gioiello 
con platea a ferro di cavallo e due or-
dini di palchi in legno. Sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento in hotel.

5° G: CIENFUEGOS/TRINIDAD/ 
SANCTI SPIRITUS
Dopo la prima colazione, partenza 
per Trinidad. Arrivo e inizio delle visite 
di una delle prime città fondate dagli 
spagnoli nel secolo XVI e dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità nel 1988. Si visiterà il Pa-
lacio Brunet ora Museo Romantico, 
ricco di mobilio d’epoca, passeggiata 
per il centro storico della città  con 
visita del mercatino artigianale che 
si sviluppa nelle viuzze del centro. Si 
prenderà un aperitivo a “La Canchan-
chara”, locale divenuto famoso per la 
sua tipica bevanda a base di acquavi-
te, miele e limone. Pranzo al ristoran-
te. Nel pomeriggio visita alla Manaca 
Iznaga a 15 km da Trinidad. Visiterete 
un’interessante testimonianza della 
vita di uno zuccherifi cio del XVIII° se-
colo. Partenza per Sancti Spiritus. Arri-
vo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

6° G: SANCTI SPIRITUS/CAMAGUEY
Dopo la prima colazione, visita pano-
ramica del centro storico della città. 
Tra i monumenti piu’ importanti del-
la città, il ponte Yayabo sull’omoni-
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LA HABANA, SANTA CLARA, CIENFUEGOS, SANCTI SPIRITUS, CAMAGUEY, 
SANTIAGO DE CUBA, BARACOA

LA STORIA DI CUBA DALLA 
COLONIA ALLA RIVOLUZIONE

La storia di Cuba attraverso un itinerario unico e suggestivo; dallo splendore delle 
epoche coloniali de La Avana e Trinidad, attraverso le vicende rivoluzionarie di Santa 
Clara, fi no a Baracoa, estremo orientale dell’isola, la più antica città cubana sulle cui 
spiegge la leggenda vuole sia arrivato il primo viaggiatore europeo: Cristoforo Colombo.



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore italiano, 
guide locali parlanti italiano
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenze: 3 marzo - 1 luglio - 
10 novembre 2018

Durata: 14 giorni / 12 notti

Hotels: mix 4* / 5*

Pasti: colazioni sempre incluse, 
11 pranzi, 12 cene

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

3 marzo - 1 luglio - 
10 novembre 2018: 
€ 3.600
Supplemento singola: € 560

Tasse aeroportuali: circa € 450

✓  Il meglio delle città coloniali 
cubane

✓  Cene speciali al Tropicana e al 
La Guajirita

✓ Tour de La Avana sulle tracce 
della mafi a americana degli 
anni ’50

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Isole nella corrente” Ernest Hemingway - Oscar Mondadori

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

mo fi ume, costruito dagli spagnoli nel 
1815, ed oggi monumento nazionale. 
Pranzo in ristorante e partenza per la 
città di Camaguey. Arrivo sistemazione 
nelle camere. Cena in ristorante. Sugge-
riamo di visitare dopo la cena la Casa 
della Trova. Pernottamento in hotel.

7° G: CAMAGUEY/SANTIAGO DE 
CUBA
Prima colazione in hotel. Inizio delle 
visite delle piazze e delle chiese baroc-
che: ne conta oltre venti. Passeggiata 
nel centro storico e visita alla chiesa 
della Merced dove si può ammira-
re un Cristo settecentesco realizzato 
fondendo 25.000 monete d’argento 
raccolte tra i devoti; visita alla Plaza e 
alla Casa Museo San Juan de Dios, La 
Casa de la Trova. Pranzo al ristorante  
Proseguimento del viaggio a Santiago 
de Cuba. Arrivo e sistemazione in ho-
tel. Cena. Pernottamento.

8° G: SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione, city tour del-
la città di Santiago, Capitale dell’isola 
durante la prima metà del secolo XVI, 
la più caraibica delle città cubane. Vi-
sita del Parque Cespedes, passeggiata 
per Calle Heredia, visita della Casa di 
Diego Velazquez, Casa de La Trova. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento al 
Castillo del Morro progettato da Bat-
tista Antonelli, fu costruito nel 1663. 
Dalle sue mura si gode una vista spet-
tacolare della baia di Santiago. Al suo 
interno è ospitato il Museo della Pira-
teria. Cena e pernottamento.

9° G: SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione visita pano-
ramica del Cuartel Moncada, ex caser-

ma dell’esercito di Batista ora adibito 
in parte a scuola e nell’altra accoglie il 
Museo 26 de Julio (visita), con cimeli e 
documenti delle guerre d’indipenden-
za e della lotta rivoluzionaria. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio libero. Cena 
in hotel e pernottamento.

10° G: SANTIAGO DE CUBA/ 
BARACOA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Baracoa, la città più antica di Cuba, 
defi nita da molti la più bizzarra, irreale 
e magica città del paese. Questo è do-
vuto al fatto che fi no al 1961 la città 
non era collegata con il resto dell’isola 
se non via mare. Questo forzato iso-
lamento della regione, ha contribuito 
allo sviluppo una particolare cultura 
autoctona dai tratti molto molto più 
caraibica che non propriamente “cu-
bana”. La visita di Baracoa proseguirà 
con una piccola navigazione sul fi ume 
Toa, alla scoperta del suo naturale e 
spettacolare canyon. Pranzo in corso 
d’escursione. Sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento. 

11° G: BARACOA/HAVANA
Prima colazione in hotel. In tempo uti-
le trasferimento in aeroporto per il volo 
verso La Avana. Arrivo trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.

12° G: HAVANA
Prima colazione in hotel, incontro con la 
guida e partenza per la visita de L’Avana 
prerivoluzionaria degli anni 50, epoca 
di grandi investimenti, casinò e fami-
gerati gangster come Luky Luciano. La 
Hilton nel 1958 inaugurò nel quartiere 
Vedado il più grande albergo di tutto 
il continente sudamericano dotandolo 
di un lussuoso ristorante panoramico 
al 25esimo piano. Il Casinò più famoso 
dell’isola era invece quello dell’Hotel Ri-
viera, inaugurato nel dicembre del 1957 
con uno spettacolo di Ginger Rogers 
trasmesso in diretta negli Stati Uniti. È 
probabile che nessun altro hotel dell’A-
vana conservi in modo così stupendo lo 
swing ed il sapore degli anni 50. Oltre 
al celebre Folidita, il più famoso bar 
degli anni 50 era il Sloppy Joe’s, fre-
quetato sia da famose star come Frank 
Sinatra sia da spie e rivoluzionari in una 
atmosfera da romanzo noir. Pranzo in-
cluso. Cena in ristorante e partenza per 
il Tropicana, celebre cabaret. 

13° G: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione. Pranzo libero. Nel pome-
riggio in tempo utile, trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia 
via scalo europeo. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

14° G: ITALIA
Cambio di aeromobile e volo in coinci-
denza per l’Italia.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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1° G: ITALIA/QUITO  
Partenza da Milano con volo di linea 
per Quito. Arrivo e trasferimento pri-
vato in hotel. Cena.

2° G: QUITO  
Visita della splendida città di Qui-

to (2.850 m.s.l.d.m.), dichiarata 
dall’UNESCO “Patrimonio Culturale 
dell’Umanità” per la ricca architet-
tura dei suoi edifi ci. Visita al Museo 
di Arte precolombina Casa del Ala-
bado. Proseguimento per la “Mitad 
del Mundo”, a 30 minuti a nord di 

Quito, per vedere il punto esatto deve 
è stato stabilito con precisione il pas-
saggio della linea equatoriale e visita 
al Museo Etnografi co che testimonia 
la ricchezza antropologica del Paese. 
Rientro a Quito. Pranzo e cena in ri-
storante.

3° G: QUITO/OTAVALO/QUITO  
Partenza per Otavalo, che ospita 
uno dei più autentitici mercati del 
continente, dove sono esposti molti 
prodotti tipici dell’artigianato locale. 
Rientro a Quito. Pranzo e cena in ri-
storante. 

4° G: QUITO/COTOPAXI/
LATACUNGA
Partenza lungo la celebre Avenida de 
los Volcanes, fi no al Parco Nazionale 
Cotopaxi, un santuario ecologico che 
si sviluppa su un’estensione di 36.000 
ettari e che deve il nome all’imponen-
te vulcano che lo domina. Sarà l’oc-
casione di vedere la fl ora e la fauna 
del páramo andino e, con un po’ di 
fortuna, animali in libertà alla Lagu-
na Limpipungo. Pernottamento nei 
pressi del Parco. Pranzo e cena.
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Un percorso che dalla capitale scende lungo la Avenida de los Vulcanes attraversando 
pregevoli città coloniali, antichi villaggi, mercati dal sapore autentico, parchi 
montani fi no alla costa del Pacifi co e prosegue con una crociera-spedizione di 
5 giorni tra le Isole Galapagos, per un incontro ineguagliabile con tartarughe, 
iguane, sule, otarie e numerosissime altre specie animali, libere nel loro habitat 
naturale. Un’occasione per approfondire la storia dell’Uomo, con la visita ai musei 
precolombiani di Quito e Cuenca, e del suo rapporto con la Natura.

QUITO, OTAVALO, COTOPAXI, QUILOTOA, RIOBAMBA, CUENCA, GUAYAQUIL, 
GALAPAGOS

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenza: 22 novembre 2018

Durata: 14 giorni / 13 notti

Hotels: 4*(classifi cazione locale), 
Yacht: prima categoria

Pasti: 23 pasti

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

22 novembre 2018: 
€ 6.890
Supplemento singola: € 3.650

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse Ingresso Galapagos: USD 
120.00

Tasse aeroportuali: circa € 520

Ass. Annullamento: € 175 in dbl

Ass. Annullamento: € 300 in sgl

✓  Visita al Museo di Arte 
Precolombina Casa del 
Alabado

✓ Visita alla Laguna Quilotoa

✓ Museo de las Culturas 
Aborigenas con archeologo

✓ M/Y di cat. Superior con solo 
20 cabine

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” Luis Sepúlveda - Guanda

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

5° G: LATACUNGA/QUILOTOA/
RIOBAMBA
Partenza per la Laguna di Quilotoa. La 
caldera di questo cratere vulcanico a 
3850. m.s.l.d.m. misura circa 3 km di 
diametro ed ora ospita un lago dai co-
lori intensi. Proseguimento verso Rio-
bamba, città alle pendici del Chimbo-
razo, la più alta cima del Paese. Lungo 
il percorso si potranno incontrare 
esemplari di vicuñas in libertà. Pranzo 
e cena.

6° G: RIOBAMBA/NARIZ DEL 
DIABLO/CUENCA
Partenza lungo un percorso molto sug-
gestivo che attraversa piccoli villaggi e 
che si inerpica su montagne coltivate 
a cereali e a quinoa fi no a raggiungere 
Alausi. La vita di questo villaggio ruo-
ta intorno alla linea ferroviaria che, a 
causa della forte pendenza della mon-
tagna, è stata costruita con ingegnosi 
accorgimenti a zig zag nel tratto detto 
“Nariz del Diablo”. Percorso in treno 
turistico fi no a Sibambe e visita del lo-
cale Museo Comunitario dedicato ad 
artigianato ed usi locali. Proseguimen-
to in bus con sosta presso le rovine 
dell’antica fortezza Inca di Ingapirca, 
principale testimonianza Inca del Pae-
se. Arrivo alla città coloniale di Cuen-
ca. Pranzo e cena.
L’operatività del treno è soggetta alle de-
cisioni dell’Autorità ferroviaria e potrebbe 
essere sospesa per motivi tecnici. 

7° G: CUENCA
Giornata dedicata alla visita della cit-
tà di Cuenca, da molti considerata la 
capitale artistica e culturale del Paese: 
il caratteristico centro storico in stile 

coloniale, il Museo di Arte Moderna, 
il Mercato dei fi ori. Visita al Museo 
de las Cultura Aborigenas, fondazio-
ne privata che raccoglie più di 5000 
reperti e che fa della conservazione, 
ricerca e divulgazione della cultura au-
toctona la sua missione. Nel pomerig-
gio visita ad un centro di produzione 
dei cappelli “Panama”, di cui Cuenca 
è la capitale mondiale. Pranzo e cena

8° G: CUENCA/GUAYAQUIL
Partenza per Guayaquil attraversando 
il magnifi co Parco Nazionale El Cajas 
che vanta un paesaggio vario e sor-
prendente che passa dagli oltre 4.000 
mt del páramo andino fi no alla costa 
tropicale, costeggiando lagune e fi u-
mi, boschi e campi coltivati. Arrivo alla 
città costiera di Guayaquil. Pranzo e 
cena.

9° G: GUAYAQUIL/GALAPAGOS 
(Baltra)
Trasferimento in aeroporto e partenza 
per il Parco Nazionale delle Isole Gala-
pagos. Visita della Stazione Scientifi ca 
Charles Darwin, sede del parco Nazio-
nale e area di protezione della tarta-
ruga gigante. Trasferimento a bordo. 
Cocktail di benvenuto ed inizio della 
Crociera sullo Yacht Isabela II. Pranzo 
e cena.

10°/12° G: GALAPAGOS
Durante queste tre giornate sono pre-
visti due sbarchi giornalieri per visitare 
le isole previste dal programma (Flore-
ana, Espanola, San Cristobal) e con-
ferenze giornaliere con esperte guide 
naturaliste, per approfondire la cono-
scenza della fl ora e della fauna di que-
sto paradiso naturale che ospita un 
ecosistema unico al mondo. Pensione 
completa a bordo.
Le escursioni giornaliere prevedono sbar-
chi a riva con gommoni. In molti casi lo 
sbarco sarà direttamente sulla battigia. 
Sono poi previste camminate su terreno 
lavico a piccoli gruppi con guida naturali-
stica per raggiungere punti panoramici o 
particolarmente interessanti dal punto di 
vista geologico o naturale. Nel corso della 
crociera vi saranno opportunità di pratica-
re snorkeling.

13° G: GALAPAGOS (San Cristobal)/
GUAYAQUIL/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e volo per Quito o Guayaquil. 
Coincidenza per l’Italia. Pasti e per-
nottamento a bordo del volo.

14° G: ITALIA
Arrivo in Italia.

N.B. L’itinerario della crociera potreb-
be subire variazioni in base alle direttive 
dell’ente P. N. Galapagos.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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1° G: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO  
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Città del Messico. All’arrivo tra-
sferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

2° G: CITTÀ DEL MESSICO  
Prima colazione. Giornata dedicata 
alla scoperta di questa immensa cit-
tà. Si visiterà il suggestivo quartiere 
di Coyoacan; l’area mantiene ancora 
un’atmosfera da cittadina, con le sue 
piazzette e vie acciottolate. Il punto 
di maggiore interesse è il Museo Fri-
da Kahlo, ricavato dall’abitazione 
della pittrice. Pranzo. Nel pomerig-
gio si visiterà lo straordinario Mu-
seo di Antropologia, la più grande 
ed importante collezione di reperti 
pre-colombiani del mondo con so-
sta fotografi ca alla splendido edifi cio 
che ospita il museo Soumaya. Cena 
libera e pernottamento.
 
3° G: CITTÀ DEL MESSICO  
Prima colazione. In mattinata par-
tenza per il sito di Teotihaucan, 
celebre sito, già abbandonato 750 
anni prima l’arrivo degli spagnoli. 
In particolare si potranno osserva-
re le gigantesche Piramidi del Sole e 
della Luna, vere e proprie montagne 

e i numerosi palazzi disseminati in 
un’area molto vasta. Pranzo. Rien-
tro verso il centro città per una visita 
dei principali monumenti dell’epoca 
coloniale, tra questi Plaza della Con-
stitucion, chiamata anche Zocalo, 
su cui sorge la Cattedrale e il Palaz-
zo Nazionale, noto per i murales del 
pittore Diego Rivera, marito di Frida 
Kahlo. Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento.

4° G: CITTÀ DEL MESSICO/
S. MIGUEL ALLENDE  
Prima colazione. Partenza alla volta 
della città di Santiago de Quereta-
ro, con sosta allo straordinario sito 
di Tula, antica capitale dei Toltechi: 
visite dell’area archeologica, in par-
ticolare della piramide di Quetzal-
coatl sulla cui sommità si ergono le 
quattro statue in basalto  chiamate 
Atlantes. Arrivo e visita della città, 
ricca di numerose testimonianze ed 
edifi ci del periodo dell’indipenden-
za, raggruppati intorno alla Plaza 
Principal: la Casa de la Corregidora, 
la chiesa di S. Francisco, la casa dei 
Conti di Ecala ecc. Seconda colazio-
ne. Nel pomeriggio si prosegue per 
la cittadina S. Miguel Allende, altra 
perla del periodo coloniale, caratte-

rizzata da vie ciottolate, edifi ci bassi 
e dominata dalla chiesa neogotica di 
S. Miguel. Pernottamento.

5° G: S. MIGUEL ALLENDE/
GUANAJUATO
Prima colazione. In mattinata par-
tenza per Guanajuato, dichiarata 
dall’Unesco patrimonio dell’umani-
tà. Sosta lungo il tragitto al caratte-
ristico santuario di Atotonilco. Arrivo 
a Guanajuato: si inizia con una visita 
panoramica dal monumento del Pi-
pila; si prosegue alla volta del centro 
cittadino per vedere la fortezza di Al-
hondiga de Granaditas, il Teatro Jua-
rez, la Basilica della Vergine, il Tem-
pio della Compagnia, l’Università le 
pittoresche ed anguste stradine colo-
niali ed il famoso Callejon del Beso 
(vicolo del bacio). Pranzo. Pernotta-
mento in hotel.

6° G: GUANAJUATO/CITTÀ DEL 
MESSICO
Prima colazione. In mattinata ultime 
visite a Guanajuato. Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio partenza in 
bus per il rientro a Città del Messico. 
Sistemazione in hotel, cena libera e  
Pernottamento.
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Un itinerario indimenticabile che ripercorre i luoghi e la storia del Messico. Dalla 
capitale, l’antica Tenochtitlan, fi no alla penisola dello Yucatan attraverso scenari 
naturali affascinanti, meravigliose città coloniali e siti archeologici di incomparabile 
bellezza.

CITTÀ DEL MESSICO, TULA, QUERETARO, S.MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, 
S.CRISTOBAL, MERIDA, EK BALAM, VALLADOLID, COBA, TULUM, CANCUN

MESSICO - ARTE COLONIALE E
LE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE

i Viaggi del Club



7° G: CITTÀ DEL MESSICO/SAN 
CRISTOBAL
Prima colazione, trasferimento in ae-
roporto per il volo diretto a Tuxla Gu-
tierrez. Arrivo e prosecuzione via terra 
San Cristobal de Las Casas, con sosta 
lungo il tragitto al maestoso canyon 
Sumidero, scavato dal Rio Grijalva. Si 
è circondati da scoscese pareti di roc-
ce rosse che si innalzano fi no a 1000 
metri sopra il fi ume dalle acque verda-
stri. Pranzo. Arrivo a San Cristobal e 
visita di questo splendido esempio di 
architettura coloniale, caratterizzato 
da graziosi edifi ci color pastello e chie-
se barocche. Cena libera e pernotta-
mento in hotel.

8° G: SAN CRISTOBAL/MERIDA
Prima colazione. In mattinata, dopo 
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la visita del mercato, partenza per la 
visita alle comunità maya di San Juan 
de Chamula e Zinacantan. Rientro a 
San Cristobal e pranzo. Trasferimento 
all’aeroporto di Tuxtla Gutierrez e par-
tenza con volo per Merida. Cena libera 
e pernottamento in hotel.

9° G: MERIDA
Prima colazione. In matinata parten-
za per la visita di Uxmal, fondata tra 
il 600 ed il 900 D.C., è ricca di tempi, 
piramidi, superbi palazzi, spesso ab-
belliti da fregi in stucco. Questo sito, 
insieme a Palenque e Chichen Itzà, 
rappresenta in assoluto l’apogeo della 
potenza maya. Dopo la visita del vici-
no sito di Kabah, pranzo in una tipica 
hacienda messicana. Rientro a Merida 
e visita della città. Cena libera e per-
nottamento.

10° G: MERIDA/VALLADOLID 
Prima colazione. In mattinata parten-
za per il Parco Nazionale di Rio La-
gartos: qui le foreste di mangrovie e 
la foce del corso d’acqua sono l’am-
biente ideale per i fenicotteri rosa, l’a-
quila nera, i pellicani, gli aironi, i coc-
codrilli e moltissimi altri esseri viventi. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio si 
giunge alla vicina Valladolid, graziosa 
cittadina che conserva i costumi tipici 
dell’epoca pre-colombiana soprattut-
to nell’abbigliamento femminile. Visi-
ta del centro storico, caratterizzato da 
pittoresche stradine e bei palazzi dai 
caldi colori messicani, e della catte-
drale di San Bernardino. Cena libera e 
pernottamento.

11° G: VALLADOLID/CANCUN
Prima colazione. In mattinata parten-
za per il sito maya di Cobá: la città fu 
costruita intorno a un gruppo di laghi e 
fu una delle più grandi e con il maggior 
numero di abitanti per quell’epoca. Si 
visiteranno templi non ancora restau-
rati e nascosti tra la folta giungla, tra 
cui  la Grande Piramide di Nohoch 
Mul, la piú alta struttura Maya della 
Penisola dello Yucatan. Proseguimen-
to per Tulum, avamposto fortifi cato 
dei Maya situato sul Mar dei Carabi 
e dominante una bellissima spiaggia 
di sabbia bianca: visita dei resti del 
“Castillo” e del tempio degli Affreschi. 
Pranzo. Nel pomeriggio arrivo a Can-
cun, cena libera e pernottamento.

12° G: CANCUN/MADRID
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Madrid con 
voli di linea Iberia. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

13° G: MADRID/ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per gli 
aeroporti italiani collegati.

Partenze di GRUPPO
MINIMO 6 PARTECIPANTI 

Partenze: 10 marzo, 3 novembre 
2018

Durata: 13 giorni / 11 notti

Guide: esperto locale parlante 
italiano 

Hotels: mix 4* e 5* 

Pasti: Mezza pensione
(Possibilità di aggiungere le cene 
con supplemento a parte)

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

10 marzo, 3 novembre 
2018: 
a partire da € 3.320
Supplemento singola: € 890

Tasse aeroportuali: circa € 270

Mance: USD 55
LETTURE CONSIGLIATE: 
“L’azteco” Gary Jennings - BUR

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓  Pranzo in hacienda tipica a 
Merida 

✓  Escursione alla Riserva di Rio 
Lagartos

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE

Merida Cancun

MESSICO

GUATEMALA

BELIZE

S. Miguel

Mexico 
City

Guanajuato

San
Cristobal



1° G: ITALIA/LIMA  
Partenza per Lima in mattinata con 
volo di linea IATA. Volo diurno. Pasti e 
fi lms a bordo. Arrivo in serata. Trasfe-
rimento in hotel. Cena libera.

2° G: LIMA/PARACAS  
Visita del centro storico della capi-
tale, chiamata anche ‘ciudad de los 
reyes’, perché fu sede dei viceré spa-
gnoli durante il periodo coloniale. 
Fulcro del centro è la Plaza Mayor 
(antica Plaza de Armas), dove si visi-
teranno la cattedrale e il suo museo 
religioso e si potranno ammirare il 
Palazzo del Governo ed il Palazzo Co-
munale. Si prosegue per il Museo Lar-
co, il più bel museo archeologico del 
Perù, sistemato in un’antica casa co-
loniale. Nel pomeriggio, trasferimen-
to a Paracas lungo la Panamericana. 
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.  
 
3° G: PARACAS/NASCA  
In mattinata, escursione in barca* alle 
isole Ballestas, celebri per la ricchissi-
ma fauna marina. Proseguimento per 
Nazca. Sistemazione in albergo. Nel 
pomeriggio, possibilità di sorvolo (fa-
coltativo) sulle celebri linee di Nazca 
su piccoli aerei da turismo. Pasti liberi.
*Barca condivisa con guida parlante in-
glese/spagnolo.

4° G: NAZCA  
In mattinata partenza per lo straordi-
nario sito di Cahuachi che fu un cen-
tro cerimoniale della civiltà Nazca dal 
I fi no al VI secolo situato a circa 30 
km da Nazca. Rientro in città e visi-
ta del Museo Antonini. Incontro con 
i ricercatori italiani che lavoro negli 
scavi. Pasti liberi.

5° G: NASCA/AREQUIPA
In mattinata, ultime ore a disposizio-
ne, quindi partenza per Arequipa in 
pullman, percorrendo la panoramica 
strada Panamericana Sùr, che prima 
costeggia il deserto costiero e poi si 
inerpica sulle Ande. Arrivo a Arequi-
pa in serata. Pasti liberi.

6° G: AREQUIPA
Mattinata a disposizione per il ripo-
so. Nel pomeriggio, visita del centro 
storico della più bella città coloniale 
del Perù: il Monastero di Santa Cata-
lina, gioiello architettonico nel cuore 
della città, la Plaza de Armas (su cui 
si affacciano la cattedrale e la chie-
sa della Compagnia di Gesù, splen-
dido esempio di barocco andino), il 
museo Santuarios Andinos, dove è 
conservata la mummia Juanita. Pasti 
liberi.

7° G: AREQUIPA/SALLUSTANI/ 
PUNO
Di buon mattino, trasferimento a 
Puno in pullman privato. La strada 
si inoltra attraverso lo spettacolare 
altopiano andino, ricco di lagune, 
abitate da una notevole varietà di 
volatili. Durante il tragitto visita della 
necropoli pre-incaica di Sillustani ed 
al vicino, splendido lago Umayo, po-
sto a 4000 m slm. Trasferimento in 
albergo. Pasti liberi.

8° G: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO
Dopo la prima colazione, partenza 
in motobarca* per una escursione di 
un’intera giornata sul lago Titicaca, 
lo specchio navigabile più alto del 
mondo; al mattino, si visitano le isole 
galleggianti degli indiani Uros, quindi 
si prosegue fi no all’isola Taquile, nel 
cuore del lago, abitata dagli indiani 
omonimi, ottimi artigiani.  Rientro in 
albergo nel pomeriggio. Pranzo in ri-
storante locale. Cena libera.
*Barca condivisa.

9° G: PUNO/VALLE SACRA
In mattinata, partenza per la Valle 
Sacra in pullman. Il viaggio durerà 
dieci ore circa. Durante la strada, 
sosta e visita al tempio inca di Vira-
cocha a  Raqchi, al passo di La Raya 
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Un classico tour del Perù che unisce alle mete  più famose del paese, come Machu 
Picchu, la valle sacra e il magnifi co lago Titicaca, alcuni approfondimenti sulla  
cultura Nazca con le sue indimenticabili linee e i fantastici acquedotti e a quella 
Inca con la visita dello sconosciuto sito di Tipon.

LIMA, PARACAS, NASCA, AREQUIPA, PUNO, CUSCO, VALLE SACRA, 
AGUAS CALIENTES

ALLA SCOPERTA DEL PERÙ

i Viaggi del Club



(4.300 metri slm) ed al villaggio di 
Andahuayllas, per la visita della chiesa 
affrescata. Pranzo in ristorante. Valle 
Sacra: sistemazione in albergo. Pranzo 
in ristorante. Cena libera.

10° G: VALLE SACRA DEGLI INCAS
Partenza in pullman per la visita alla 
Valle Sacra degli Incas; si visiterà il 
mercato indio di Pisaq dove avviene il 
baratto di prodotti agricoli fra i conta-
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dini locali, e dove sono in vendita inte-
ressanti oggetti di artigianato. Succes-
sivamente visita delle saline di Maras.   
Si discende poi lungo la spettacolare 
Valle Sacra per giungere infi ne alla for-
tezza di Ollantaytambo, suggestivo in-
sediamento militare posto a chiusura 
della valle. Pranzo in ristorante. Incon-
tro con uno Sciamano. Cena libera.

11° G: MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione e parten-
za in treno turistico per Aguascalien-
tes dove si giungerà dopo poco più di 
un’ora di viaggio. Partenza con i mi-
nibus di linea che portano, in 25 mi-
nuti, sulla cima della montagna che 
nasconde la massima espressione cul-
turale e architettonica degli Incas: Ma-
chu Picchu. Visita approfondita delle 
rovine. Nel pomeriggio, rientro in tre-
no a Cusco. Sistemazione in albergo. 
Pranzo in ristorante. Cena libera.

12° G: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita dei rioni 
storici della città: l’antica Cattedra-
le coloniale, alcuni stretti vicoli il cui 
disegno urbanistico risale ancora all’e-
poca Inca e il Tempio solare inca della 
Qorikancha, sul quale gli spagnoli co-
struirono il convento di Santo Domin-
go. Si prosegue poi per la visita delle 
rovine inca di Qenqo e Sacsayhuaman. 
Nel pomeriggio visita del sito archeo-
logico di Tipon. Pasti liberi.

13°/14° G: CUSCO/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. 
Nel pomeriggio, partenza in aereo per 
Lima. Coincidenza per il volo di rientro 
in Europa. Volo notturno.

Partenze di GRUPPO
MINIMO 6 PARTECIPANTI 

Partenze: 21 aprile - 15 settembre 
2018

Durata: 14 giorni / 12 notti

Guide: esperto locale parlante ita-
liano da 10 passeggeri. Al di sotto 
guide locali parlanti italiano 

Hotels: mix 3* e 4* 

Pasti: 11 prime colazioni e 4 pranzi

N.B. se il gruppo è composto da meno 
di 9 persone il viaggio da Lima a Puno 
verrà effettuato con bus di linea con 
l’assistenza di una  guida  in italiano

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

21 aprile - 15 settembre 
2018: 
a partire da € 3.490
in cat. unica 3*/4*

Supplemento singola: € 700

Tasse aeroportuali: circa € 525

LETTURE CONSIGLIATE: 
“La profezia di Celestino” James Redfi eld - Corbaccio

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓  Incontro con archeologi italiani 
che lavorano in Perù 

✓  Incontro con una sciamana

✓  Esperto di cultura locale in 
tutto il tour (al raggiungimento 
di 10 passeggeri)

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE

ECUADOR

BRASILE

BOLIVIA

COLOMBIA

PERÙ
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1° G: ITALIA/LAS VEGAS  
Ritrovo con l’accompagnatore all’a-
eroporto di Milano e partenza con 
volo di linea per Las Vegas, frizzante 
capitale del divertimento e del gioco 
che illumina il deserto circostante. 
Trasferimento in hotel. Cena e per-
nottamento.

2° G: LAS VEGAS/ZION/BRYCE 
CANYON  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per lo Zion National Park, dove si in-
contrano imponenti formazioni roc-
ciose e profonde gole modellate dal 
fi ume Virgin. Tempo permettendo, 
potrete visitare la gola con l’ausilio 
del nostro bus e degli shuttle del par-
co fi no ad arrivare al Tempio di Sina-
wava, da dove parte una passeggiata 
in piano di circa un km e mezzo. Si 
prosegue per il Bryce Canyon, cele-
bre per i suoi caratteristici Hoodoos, 
prodotti dall’erosione delle rocce 
dovuta all’azione del vento, delle ac-
que e del ghiaccio. Passeggiata sul 
bordo del Canyon. Se non si potrà 
fare la passeggiata allo Zion, sarà 
possibile esplorare parte del Navajo 
Loop, il sentiero che scende all’inter-
no del Bryce Canyon. Cena e pernot-
tamento.

3° G: BRYCE CANYON/LAKE POWELL
Prima colazione in hotel. Partenza 
alla volta del Lago Powell, enorme ba-
cino artifi ciale che ha inondato il Glen 
Canyon. Meraviglioso è il contrasto 
tra il colore turchese delle acque e la 
roccia gialla del Canyon. È prevista 
un’escursione all’Antelope Canyon, 
situato in prossimità della città di 
Page. Si tratta di una esperienza unica 
ad alto impatto visivo e fotografi co e 
consiste in una passeggiata in un or-
rido molto stretto (non visitabile in 
caso di pioggia in quanto immediata-
mente invaso dalle acque) con pareti 
di roccia ad archi e a spirale alte fi no 
a 120 metri. Cena e pernottamento.

4° G: LAKE POWELL/MONUMENT 
VALLEY/GRAND CANYON
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la Monument Valley, un piano-
ro di origine fl uviale, caratterizzato 
da guglie rocciose celebri in tutto il 
mondo come icone del West. Il parco 
fa parte della Riserva Navajo, dove 
gli indiani gestiscono tutte le attività. 
Il paesaggio è caratterizzato da una 
moltitudine di colori e formazioni di 
arenaria dai nomi stravaganti, qua-
li “Three Sisters” e “Thumb”. Visita 
della valle in fuoristrada, accompa-

gnati da una guida locale. La giorna-
ta proseguirà verso il Grand Canyon, 
una delle sette meraviglie naturali del 
mondo. Potrete godere del suo incre-
dibile paesaggio e delle innumerevoli 
sfumature di colore. Il Canyon è stato 
scavato dal fi ume Colorado nel cor-
so di oltre 6 milioni di anni ed offre 
panorami spettacolari e maestose 
formazioni rocciose. Cena e pernot-
tamento.

5° G: GRAND CANYON/HOLBROOK
Prima colazione in hotel. Questa 
mattina partenza per per Holbrook 
visita della Petrifi ed Forest con i 
suoi mille alberi pietrifi cati. Cena e 
pernottamento.

6° G: HOLBROOK/ACOMA 
PUEBLO/ALBUQUERQUE
Prima colazione in hotel. Acoma 
Pueblo, nota anche come Sky City, 
è un antico villaggio abitato in pas-
sato dagli indiani Pueblos che si tro-
va nella contea di Cibola nel Nuovo 
Messico degli Stati Uniti. Si farà un 
tour della mesa dove si incontreran-
no artisti locali e si potranno vedere 
le vecchie abitazioni di questa popo-
lazione. Arrivo in serata ad Albuquer-
que. Cena e pernottamento.
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Un viaggio color ocra, alla scoperta dell’immenso Ovest Americano tra paesaggi da 
far west, foreste pietrifi cate, cactus giganti e pueblo indiani. Ammirerete come in 
un museo a cielo aperto una natura incontaminata, la sacralità delle terre indiane 
e i più suggestivi parchi nazionali.

LAS VEGAS, ZION, BRYCE CANYON, LAKE POWELL, MONUMENT VALLEY, GRAND CANYON, 
HOLBROOK, ACOMA PUEBLO, ALBUQUERQUE, SANTA FE, CARSON NATIONAL FOREST, TAOS, 
MESA VERDE, DURANGO, SILVERTON, MONTROSE, DENVER

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenze: 25 giugno - 4 agosto 
2018

Durata: 14 giorni / 12 notti 

Hotels: 3* / 4*

Pasti: mezza pensione: prima cola-
zione e cena

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

25 giugno - 4 agosto 2018: 
€ 5.300
Supplemento singola: € 1.300

Supplemento partenza ad agosto: 
€ 230

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 370

✓  Escursione all’Antelope Canyon

✓  Monument Valley in fuoristrada

✓  Petrifi ed Forest con i suoi mille 
alberi pietrifi cati

✓ Taos Pueblo, designata 
patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco

✓  Mesa Verde è un’area protetta 
degli Stati Uniti e patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO

✓  Escursione in treno storico da 
Durango a Silverton

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

7° G: ALBUQUERQUE / SANTA FE
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita del centro storico 
della città con i suoi 150 tra negozi, 
boutique e gallerie d’arte. Nel pome-
riggio si procede verso Santa Fe dove è 
prevista una piacevole passeggiata per 
il centro. La “città diversa” dove si fon-
dono diverse culture, correnti artisti-
che e stili architettonici. Si visiteranno 
la Loreto Chapel e la cattedrale di San 
Francesco. Cena e pernottamento. 

8° G: SANTA FE/CARSON NATIONAL 
FOREST/TAOS
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la Carson National Forest nel nord del 
New Mexico, un tempo abitata dai 
Pueblo Anasazi. La foresta è stata in-
titolata al pioniere Americano Kit Car-
son, del quale si visiterà la casa/museo 
a Taos. Scoprirete anche la comunità 
nativa di Taos Pueblo, designata pa-
trimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Gli edifi ci a più piani in adobe sono 
stati abitati ininterrottamente per ol-
tre 1000 anni. Cena e pernottamento.

9° G: TAOS/MESA VERDE/DURANGO
Prima colazione in hotel. Di prima 
mattina, si prosegue il viaggio ver-
so Mesa Verde. Il Parco nazionale di 
Mesa Verde è un’area protetta degli 
Stati Uniti e patrimonio dell’Umani-
tà dell’Unesco. Al suo interno si trova 
il Cliff Palace, il più grande ed antico 
insediamento costruito nella roccia di 
tutto il Nord America. Si tratta di un 
“pueblo” (villaggio) costruito dai nati-
vi Anasazi a partire dal XII° Sec. e suc-
cessivamente abitati anche dalle tribù 
Navajo. Alla fi ne della visita, si torna 

verso Durango per il pernottamento. 
Durango è una piccola cittadina we-
stern a sud-ovest del Colorado. Possi-
bilità di fare una passeggiata nelle vie 
del centro, che mantiene quasi inalte-
rata l’atmosfera del “vecchio West”. 
Una delle attrazioni più simpatiche 
è quella di prendere a noleggio, an-
che solo per un’ora, uno dei vestiti 
originali dell’epoca per simpatiche 
fotografi e e passeggiare tra le vie del-
la città integrandosi con gli edifi ci e 
l’atmosfera di frontiera. Cena e per-
nottamento.

10° G: DURANGO/SILVERTON/
MONTROSE
Prima colazione in hotel. Escursione 
in treno storico da Durango a Sil-
verton. Questa rotta è stata introdot-
ta uffi cialmente nel 1882 ed operata 
dalla Denver & Rio Grande Railway 
(D&RG) per il trasporto di oro e ar-
gento. Proseguimento per Montrose, 
Cena e pernottamento. 

11° G: MONTROSE/DENVER
Prima colazione in hotel. Arrivo nella 
Capitale del Colorado. Cena e pernot-
tamento

12° G: DENVER
Prima colazione in hotel. Visita della 
moderna città di Denver che è ubicata 
esattamente ad un miglio (km. 1609) 
sul livello del mare. Cena e pernotta-
mento.

13° G: DENVER/ITALIA
Prima colazione in hotel. Volo di rien-
tro in Italia.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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1° G: ITALIA/LISBONA  
Partenza da Milano o Roma con voli 
di linea. Arrivo all’aeroporto di Li-
sbona e trasferimento in città. Siste-
mazione in albergo, eventuale tempo 
libero, cena libera e pernottamento.

2° G: LISBONA  
Prima colazione in albergo e pranzo 
libero in corso di visite. L’intera gior-
nata sarà dedicata alla visita della 
capitale portoghese, attraverso i suoi 
ampi viali e piazze che testimoniano 
il suo passato coloniale, come il Viale 
della Libertà, la Piazza Marques de 
Pombal, la Piazza del Commercio, 
ecc. Durante la visita si potranno 
ammirare anche il quartiere di Belém, 
dove si trovano l’omonima torre, il 
Monumento alle Scoperte e il Mo-
nastero dei Geronimiti, del quale si 
visiteranno la Chiesa e il Chiostro, 
il pittoresco quartiere di Alfama con 
il Castello di San Giorgio, che domi-
na la più alta delle sette colline sulle 
quali Lisbona è costruita e dal quale 
si gode una vista mozzafi ato della cit-
tà, e assaggiare un famoso “Pastel 
de Belém”, pasticcino tradizionale di 
Lisbona, la cui ricetta risale al 1837. 
Al termine delle visite, rientro in al-
bergo, cena libera e pernottamento.

3° G: LISBONA/TERCEIRA
Prima colazione in albergo e trasfe-

rimento all’aeroporto di Lisbona, in 
tempo utile per l’imbarco sul volo di 
linea per l’isola di Terceira. All’arrivo 
trasferimento in albergo e tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita guidata del capo-
luogo dell’isola, Angra do Heroismo, 
il cui centro storico è stato dichiarato 
“Patrimonio dell’Umanità” dall’Une-
sco. Visto dall’Alto da Memória o dal 
belvedere di Monte Brasil, il centro 
storico di Angra do Heroísmo ricorda 
la presenza dei sovrani e dei nobili che 
vi hanno vissuto nel passato, lascian-
do davvero una bella architettura, 
presente nelle chiese, nei palazzi, nelle 
dimore signorili, nei monumenti, nelle 
piazze e giardini, in mezzo a vie e vico-
li, e che si sono ben conservati sino ad 
oggi. Cena libera e pernottamento ad 
Angra do Heroismo o dintorni.

4° G: TERCEIRA
Prima colazione in albergo. L’intera 
giornata sarà dedicata alla visita gui-
data dell’isola di Terceira: partenza 
da Angra in direzione del belvedere 
Pico das Cruzinhas sul Monte Brazil. 
Continuando verso sud, sono previste 
soste a S.Sebastiao e Praia da Vitoria. 
Pranzo in ristorante e, nel pomerig-
gio, si proseguirà per Serra do Cume, 
per la visita della Grotta do Carvao. 
Avreste mai immaginato di entrare 
nella “bocca” di un vulcano conside-

rato non ancora estinto? La bocca 
della caverna, che misura 17 x 27 mt., 
consente di passare ad un condotto 
verticale con un dislivello di circa 45 
mt.. Superata una prima rampa, vi 
è un nuovo dislivello che si conclude 
in un lago dalle acque limpide, a cir-
ca 80 mt. di profondità. I complessi 
fenomeni geologici e biochimici av-
venuti nel sistema idrogeologico che 
caratterizza l’Algar do Carvão hanno 
condotto, nel corso degli anni, alla 
formazione di stalattiti e stalagmiti 
di silice amorfa esuberanti e rare, tra 
le più belle di questa grotta e delle ca-
vità vulcaniche delle Azzorre. Nel pae-
se di Biscoitos, si visiterà il Museo del 
Vino e le piscine naturali di Calheta. 
Rientro ad Angra attraversando l’in-
terno dell’isola. Cena libera e pernot-
tamento in albergo.

5° G: TERCEIRA/SAO MIGUEL
Prima colazione in albergo e trasfe-
rimento in aeroporto. Partenza con 
volo di linea per Ponta Delgada, 
capoluogo dell’isola di Sao Miguel. 
Arrivo e trasferimento in albergo. 
Pranzo libero. Il pomeriggio sarà de-
dicato alla visita di Ponta Delgada; 
la città vecchia, il Convento di Espe-
rança e le Portas da Cidade, uno dei 
monumenti principali di Ponta Del-
gada, sicuramente il simbolo della 
città. Sono poste nella Piazza della 
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LE ISOLE AZZORRE, QUEL CHE RESTA 
DEL MITICO REGNO DI ATLANTIDE

P
O

R
T

O
G

A
L

L
O

P
O

R
T

O
G

A
L

L
O

i 
V

ia
g

g
i 

C
L

A
S

S
IC

Dopo una tappa intermedia nella “Città della Luce”, Lisbona, questo viaggio vi 
porterà, in pieno Oceano Atlantico, a scoprire due delle nove isole che compongono 
l’Arcipelago delle Azzorre; Terceira, “l’isola festaiola” e Sao Miguel, “l’isola verde”.

LISBONA, TERCEIRA, SAO MIGUEL

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenza: 9 giugno 2018

Durata: 9 giorni / 8 notti

Hotels: 3* sup. / 4* / 5*

Pasti: 8 prime colazioni e  3 pranzi 

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

9 giugno 2018: € 2.185
Supplemento singola: € 495

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 200

✓  Lisbona, una delle più 
“luminose” capitali europee

✓  Angra do Heroismo, il 
capoluogo di Terceira, 
dichiarato “Patrimonio 
dell’Umanità”

✓  Il “Cozido”, cotto nelle fumarole 
di Furnas, a Sao Miguel

✓  Il panorama incantevole delle 
“lagoas” di Sao Miguel

✓  Escursione facoltativa in barca 
per l’avvistamento delle balene

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Repubblica, una delle più belle piazze 
di tutta l’isola. Con le spalle al mare, 
subito dopo la statua dell’eroe di Pon-
ta e della porta stessa, si visiterà il 
bellissimo municipio, situato in fondo 
alla piazza. Tutte queste costruzioni 
sono realizzate nella caratteristica ar-
chitettura azzorriana, in pietra bianca 
e con fi niture in basalto, tipica pietra 
vulcanica che abbonda nell’isola. Ri-
entro in albergo, cena libera e pernot-
tamento a Ponta Delgada o dintorni.

6° G: FURNAS
Prima colazione in albergo. Partenza 
da Ponta Delgada, lungo la costa sud, 
passando per Lagoa e Agua de Pau. 
Sosta presso il belvedere da Caloura 
e proseguimento per Vila Franca do 
Campo dove è prevista la visita alla 
Chiesa di S. Miguel. A Furnas, visita 
alla “lagoa” e alle “caldeiras”, o fu-
marole, dove viene preparato il piatto 
tipico locale, il “Cozido”, carne e ver-
dure cotte all’interno delle fumaro-
le. Dopo il pranzo degustazione del 
“Cozido”, visita al giardino botanico 
Terra Nostra, uno dei più belli ed in-
teressanti dell’isola, con una piscina 
naturale riscaldata. Rientro a Ponta 
Delgada lungo la litoranea nord e, 
durante il percorso, sosta per la visita 
di una piantagione di tè e successiva-
mente nei belvedere di Santa Iria e Ri-
beira Grande. Rientro in albergo, cena 
libera e pernottamento.

7° G: LAGOA DO FOGO
Prima colazione in albergo. Partenza 
da Ponta Delgada in direzione di Vila 
da Lagoa, dove si visiterà una tradi-

zionale fabbrica di ceramiche (chiusa 
nel fi ne settimana) ed il porto di pe-
scatori atlantici. Il viaggio proseguirà 
sino a raggiungere i 900 metri di alti-
tudine, punto ideale per contemplare 
il maestoso panorama della Lagoa do 
Fogo, uno fra i più spettacolari laghi 
vulcanici di tutta l’isola di Sao Miguel. 
Si prosegue poi con la visita della Cal-
deira Velha e delle sue piscine termali 
naturali prima del rientro a Ponta Del-
gada. Dopo il tempo a disposizione 
per il pranzo liberoe per l’ escursione 
facoltativa in gommone o barca per 
avvistare balene e delfi ni; durata circa 
3 ore, 3 ore e mezza. Rientro in alber-
go, cena libera e pernottamento.

8° G: SETE CIDADES
Prima colazione in albergo. Partenza 
da Ponta Delgada lungo la strada do 
Carvao e, attraverso l’incontaminato 
interno dell’isola, si giungerà a Vista 
do Rei. Da qui si potrà ammirare lo 
spettacolare scenario della Lagoa 
das Sete Cidades. Discesa alla Lagoa 
e passeggiata nella natura rigogliosa. 
L’escursione continuerà lungo la costa 
Nord, passando per Mosteiros e Bre-
tanha, con sosta per il pranzo in un 
ristorante tipico. Sulla via del rientro, è 
prevista una sosta per la visita ad una 
piantagione di ananas. Cena libera 
e pernottamento in albergo a Ponta 
Delgada o dintorni.

9° G: SAO MIGUEL/LISBONA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferi-
mento in aeroporto in tempo utile per 
l’imbarco e partenza con voli di linea 
per Milano o Roma, via Lisbona.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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1° G: ITALIA/LISBONA  
Partenza da Milano o Roma con voli 
di linea. Arrivo all’aeroporto di Li-
sbona e trasferimento in città. Siste-
mazione in albergo, eventuale tempo 
libero, cena e pernottamento.

2° G: LISBONA  
Prima colazione in albergo e pranzo 
libero in corso di visite. L’intera gior-
nata sarà dedicata alla visita della 
capitale portoghese, attraverso i suoi 
ampi viali e piazze che testimoniano 
il suo passato coloniale, come il Viale 
della Libertà, la Piazza Marques de 
Pombal, la Piazza del Commercio, 
ecc. Durante la visita si potranno 
ammirare anche il quartiere di Belém, 
dove si trovano l’omonima torre, il 
Monumento alle Scoperte e il Mona-
stero dei Geronimiti, visita esterna, 

il pittoresco quartiere di Alfama con 
il Castello di San Giorgio, che domi-
na la più alta delle sette colline sulle 
quali Lisbona è costruita e dal quale 
si gode una vista mozzafi ato della cit-
tà, e assaggiare un famoso “Pastel 
de Belém”, pasticcino tradizionale di 
Lisbona, la cui ricetta risale al 1837. 
Al termine delle visite, rientro in al-
bergo, cena e pernottamento.

3° G: LISBONA/CABO ESPICHEL/ 
PARCO NATURALE DA ARRÁBIDA/
EVORA 
Prima colazione in albergo e pranzo 
libero in corso di visite. Visita di Cabo 
Espichel, uno dei luoghi più impres-
sionanti della Costa Azul per il pae-
saggio naturale che la circonda e per 
il santuario dedicato a Nossa Senho-
ra do Cabo. Esiste anche un piccolo 
eremo del XV secolo, il cui interno è 
rivestito da pannelli di azulejos sette-
centeschi che narrano la leggenda se-
condo la quale la Vergine sarebbe ap-
parsa in questo luogo. Continuazione 
verso il Parco Naturale da Arrábida, 
situato vicino al mare, in un tratto in 
cui l’azzurro del mare si alterna con 
le tonalità sbiancate delle falesie di 
calcare e con il verde che ricopre la 
Serra; ne risulta un luogo di rara bel-
lezza. Si prosegue in direzione di Evo-

ra, famosa città di origine romana, 
sovrastata dalla sua imponente cat-
tedrale, e adagiata su una dolce col-
lina. La città, le cui strette stradine di 
ispirazione moresca contrastano con 
le piazze inondate di luce, vive su due-
mila anni di storia. Si visiteranno la 
Cattedrale e la Chiesa di San France-
sco, con la sua impressionante Cap-
pella delle Ossa, costituita da più di 
5.000 ossa e crani umani. È prevista 
la sosta al Cromlech dos Alemen-
dres, uno spettacolare complesso di 
menhir, costituito da 95 monoliti di-
sposti in due cerchi concentrici. Cena 
e pernottamento in albergo.

4° G: EVORA/OBIDOS/ALCOBACA/
TOMAR
Prima colazione in albergo. Prose-
guimento per Obidos, una delle più 
pittoresche cittadine fortifi cate del 
Portogallo; visita del borgo medioe-
vale. Proseguimento verso Alcobaca 
dove all’arrivo è prevista la visita del 
Monastero, classifi cato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1989. 
L’imponente monastero è uno dei più 
impressionanti e magnifi ci esempi di 
architettura cistercense in Europa. 
Nonostante i suoi quasi 900 anni di 
vita, mantiene intatto il complesso di 
edifi ci medievali e la sua chiesa in sti-
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Da secoli, crocevia di popoli lontani, il Portogallo è un Paese dove tutto profuma 
di storia. Le pietre di Lisbona, Alcobaca e Tomar, svelano una storia mai detta, 
dove, nel basso Medioevo, Santi e guerrieri, i Templari, tra leggende e verità che 
affascinano, hanno fatto della terra lusitana un libro di storia a cielo aperto.

LISBONA, CABO ESPICHEL, PARCO NATURALE DA ARRÁBIDA, EVORA, OBIDOS, 
ALCOBACA, TOMAR, ALMOUROL, FATIMA, OPORTO, GUIMARAES, BRAGA   

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenza: 15 luglio 2018

Durata: 8 giorni / 7 notti

Hotels: 4* 

Pasti: 8 prime colazioni e 7 cene 
incluse

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

15 luglio 2018: € 1.985
Supplemento singola: € 390

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 130

✓  Lisbona, una delle più 
“luminose” capitali europee

✓  Cabo Espichel, uno dei luoghi più 
impressionanti della Costa Azul

✓  Evora con la sua impressionante 
Cappella delle Ossa

✓  Cromlech dos Alemendres, uno 
spettacolare complesso di menhir

✓  Tomar, il cui sviluppo è 
intimamente legato all’Ordine 
dei Templari

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

le gotico primitivo è la più grande tra 
quelle edifi cate in Portogallo durante 
il Medioevo. Proseguimento per To-
mar dove all’arrivo è prevista la siste-
mazione in albergo. Cena e pernotta-
mento in albergo.

5° G: TOMAR/ALMOUROL/TOMAR
Prima colazione in albergo. Mattinata 
dedicata alla visita di Tomar, il cui svi-
luppo è intimamente legato all’Ordine 
dei Templari, che nel 1159 ricevettero 
queste terre come ricompensa per l’a-
iuto prestato a D. Afonso Henriques, 
primo re del Portogallo, nella riconqui-
sta cristiana del territorio. Fu D. Gual-
dim Pais, primo Maestro dell’Ordine 
in Portogallo, a fondare il castello e, 
al suo interno, il notevole Convento de 
Cristo. Nota come la città dei Templa-
ri, a Tomar si trovano altre tracce della 
loro infl uenza, in particolare la Mata 
dos Sete Montes dove, secondo la tra-
dizione, si svolgevano rituali iniziatici, 
e l’Igreja de Santa Maria do Olival, 
fondata nel XII secolo che conserva le 
tombe di alcuni Maestri dell’Ordine. 
Il pomeriggio è dedicato alla visita 
del Castello di Almourol, che sorge 
in mezzo al Tago, e che risulta essere 
uno dei monumenti più emblematici 
della Riconquista Cristiana durante 
il Medioevo, Affi dato al controllo dei 
Templari, insieme al Castello di Tomar, 
Almourol formava la linea difensiva del 
fi ume Tago. Rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento.

6° G: TOMAR/FATIMA/BUCACO/ 
OPORTO
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Fatima dov’è prevista una breve so-

sta. Narra la leggenda che, durante la 
Riconquista Cristiana, il cavaliere tem-
plare Gonçalo Hermingues, si innamo-
rò di Fátima, una mora catturata che 
corrispondendo il suo amore, si con-
vertì al cristianesimo. Proseguimento 
per un luogo considerato ‘incantato’; 
la Serra do Buçaco, classifi cata monu-
mento nazionale portoghese. Sentieri 
si snodano attraverso un fi tto bosco 
di alberi secolari intervallati da piante 
provenienti da tutto il mondo, fonti, 
cappelle ed eremi, in un’atmosfera ra-
refatta e silenziosa da apparire quasi 
magica. Arrivo ad Oporto per la cena 
ed il pernottamento.

7° G: OPORTO/GUIMARAES/BRAGA/
OPORTO
Prima colazione in albergo. La matti-
nata sarà dedicata alla visita di Opor-
to, la seconda città più grande del 
Portogallo, con il suo tipico quartiere 
di Ribeira, Patrimonio dell’Umanità 
Unesco, la Chiesa di San Francisco e 
con la visita ad una cantina dove si 
produce il famoso vino Porto; è pre-
vista una degustazione. Nel pomerig-
gio trasferimento a Guimarães dove si 
potranno ammirare il centro storico e 
il bellissimo Palazzo Ducale. Prima del 
rientro ad Oporto, è prevista una so-
sta a Braga, dove si visita lo scenogra-
fi co Santuario del Buon Gesù. Rientro 
ad Oporto per la cena di arrivederci ed 
il pernottamento in albergo.

8° G: LISBONA/ITALIA
Prima colazione in albergo. 
Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per l’imbarco e partenza con voli 
di linea per Milano o Roma.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Viaggio in Portogallo” José Saramago
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1° G: ITALIA/MALTA  
Partenza individuale con voli di linea. 
Arrivo e trasferimento in albergo. 
Cena libera e pernottamento.

2° G: LA VALLETTA E MALTA 
EXPERIENCE  
Prima colazione in albergo e pranzo 
libero. Mattinata libera per visite in-
dividuali e/o relax. Nel pomeriggio vi-
sita della Valletta: i giardini chiamati 
il belvedere d’Italia, la Cattedrale di 
San Giovanni con le tele del Caravag-
gio ed i magnifi ci arazzi fi amminghi, 
la Chiesa Conventuale dei Cavalieri, 
ricca di sculture e dipinti, il Palazzo 
del Gran Maestro (esterno). Segui-

rà lo spettacolo in multivisione “The 
Malta Experience”, che percorre 5000 
anni di storia maltese. Cena libera e 
pernottamento.
 
3° G: MDINA
Prima colazione in albergo. Inte-
ra giornata libera con possibilità di 
escursione nella parte centrale di 
Malta, dominata dall’antica citta-
della di Mdina. Passeggiando per 
i vialetti della “città silenziosa”, si 
visiteranno la Cattedrale e gli impo-
nenti bastioni che offrono una splen-
dida panoramica dell’isola. Si lascia 
Mdina per le catacombe di Rabat e 
si continua per le scogliere di Dingli. 
Dopo il pranzo in ristorante, visita ai 
giardini botanici di San Anton e alla 
Chiesa Rotonda di Mosta. Infi ne so-
sta al villaggio dell’artigianato di Ta’ 
Qali con tempo libero per lo shop-
ping. Cena libera e pernottamento.

4° G: LE TRE CITTÀ  
Prima colazione in albergo e pranzo 
libero. Mattinata da dedicare alla 
visita facoltativa della zona storica 
conosciuta come “le tre Città” (Vitto-
riosa, Cospicua e Senglea) che si af-
faccia sul Porto Grande e fu il primo 
nucleo abitato insieme a Mdina che i 
Cavalieri dell’Ordine di San Giovan-

ni trovarono al loro arrivo nel 1530. 
Da Cospicua si arriva fi no all’antica 
Birgu, chiamata poi Vittoriosa per 
onorarla della fi era resistenza contro 
gli invasori. Le strade sono strette e 
ombreggiate da palazzi storici e chie-
se imponenti. Dal vecchio molo ci si 
potrà imbarcare su una barchetta ti-
pica per fare un giro delle calette che 
formano il Grande Porto. A Senglea 
è prevista una sosta alla vedetta, da 
dove si può ammirare il porto e la 
Valletta dall’alto. Pomeriggio libero. 
Cena libera e pernottamento.

5° G: GOZO
Prima colazione in albergo. Intera 
giornata da dedicare all’escursione 
facoltativa a Gozo, seconda isola 
dell’arcipelago maltese, verde e colli-
nosa, con caratteristiche differenti da 
quelle di Malta. Nella pittoresca iso-
la, situata a una ventina di minuti di 
traversata, viene offerta la possibilità 
di effettuare crociera “Island Sea” nei 
pressi di Dwejra (prezzo della barca 
non incluso), visita della Cittadel-
la di Victoria e della baia di Xlendi. 
Pranzo in ristorante in corso di visite 
e tempo libero per lo shopping o vi-
site individuali. È previsto anche uno 
spettacolo culturale che vi mostrerà 
la storia di Gozo attraverso i secoli. 
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Settemila anni di storia circondati dal profondo blu del mediterraneo, un museo 
all’aperto ricco di riferimenti storici di tutti i tempi, una vibrante vita notturna e 
un’ottima gastronomia: sebbene l’arcipelago maltese abbia dimensioni modeste, 
moltissimi sono i motivi per visitarlo!

MALTA, LA VALLETTA, MDINA, VITTORIOSA, GOZO, HAGAR QIM, MARSAXLOKK

MALTA, SETTEMILA ANNI 
DI STORIA A CIELO APERTO
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Rientro a Malta per la cena libera ed il 
pernottamento.

6° G: HAGAR QIM/GROTTA 
AZZURRA/MARSAXLOKK/GROTTA 
DELL’OSCURITÀ
Prima colazione in albergo. Intera gior-
nata da dedicare alla visita facoltativa 
del sud dell’isola. Si comincia con il 
villaggio di Qrendi, passeggiando per 
le sue stradine tortuose; si prosegue 
con la visita del complesso di templi di 
Hagar Qim, il principale sito preistori-
co di Malta. Continuazione per Wied 
iz-Zurrieq, da dove, tempo permetten-
do, è possibile recarsi in barca fi no alla 
Grotta Azzurra, nota per la sua bellez-
za (il costo del trasporto in barca non 
è incluso). Pranzo in ristorante in cor-
so di visite. Nel pomeriggio, attraverso 

bei paesaggi e vigneti, raggiungeremo 
il villaggio di pescatori di Marsaxlokk, 
dove ammireremo il lungomare e il 
ben noto mercato locale. L’escursione 
si conclude con la visita della “Grotta 
dell’Oscurità”, una delle prime abita-
zioni dell’arcipelago. Rientro, cena li-
bera e pernottamento.

7° G: GIORNATA LIBERA
Prima colazione in albergo. Giornata 
libera per visite individuali, soggiorno 
balneare e/o shopping. Pranzo libero. 
Cena libera e pernottamento.

8° G: MALTA/ITALIA’
Prima colazione in albergo e trasferi-
mento in aeroporto in tempo utile per 
il volo di rientro in Italia.

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓ La Valletta, con la Cattedrale 
di San Giovanni e le tele del 
Caravaggio  

✓ “Le tre Città”; Vittoriosa, 
Cospicua e Senglea

✓ Mdina, la “città silenziosa”

✓ I Templi megalitici di Hagar Qim

✓ Gozo, seconda isola 
dell’arcipelago maltese 

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE

MALTA Valletta
Vittoriosa

Hagar Qim

Cospicua
Senglea

GOZO

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il segreto dell’ultima estate” John Harding

Mdina

Partenze INDIVIDUALI
MINIMO 2 PARTECIPANTI 

Partenze: 2 gennaio - 
30 ottobre 2018

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: locale multilingue, italiano 
incluso 

Hotels: 4*  

Pasti: 7 prime colazioni

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

2 gennaio - 30 ottobre 
2018: a partire da € 910
Supplemento singola: € 350

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 100



1° G: ITALIA/LARNACA/LIMASSOL  
Partenza da Milano o Roma con 
voli di linea. Arrivo all’aeroporto di 
Larnaca e trasferimento a Limassol. 
Sistemazione in albergo, cena e per-
nottamento.

2° G: LIMASSOL/PAFOS/LIMASSOL  
Prima colazione in albergo e pranzo 
libero. Partenza per Pafos, città in-
serita nel “Patrimonio dell’Umanità” 
dell’Unesco, e breve sosta a Petra tou 
Romiou, dove, secondo la mitologia 
greca, Afrodite emerse dalle sue ac-
que. Si comincia con la chiesa di Ayia 
Paraskevi, una delle più interessanti 
chiese bizantine dell’isola, datata in-
torno al X secolo. Successivamente si 
potranno ammirare i famosi mosaici 
della casa di Dioniso, i cui pavimenti 
risalgono ad un periodo tra il III e il 
V secolo d.C e sono considerati tra 
i più bei mosaici del Mediterraneo 
orientale. Si proseguirà con la visita 
delle Tombe dei Re, risalenti al IV se-
colo a.C., ricavate nella roccia e de-
corate con delle colonne doriche. Si 
visiterà successivamente il monastero 
di Ayios Neofytos, fondato alla fi ne 
del XII secolo dallo scrittore ed ere-
mita cipriota Neofytos. La Engleistra 
contiene alcuni dei più belli affreschi 
bizantini. L’ultima tappa sarà la chie-

sa della Panagia Chrysopolitissa, co-
struita nel XIII secolo, all’interno del-
la quale si può vedere la colonna di 
San Paolo, dove secondo la tradizio-
ne il santo venne fl agellato. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.

3° G: LIMASSOL/NICOSIA/
LIMASSOL 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Nicosia, capitale di Cipro, anche 
conosciuta come la “città divisa”. 
Infatti è l’ultima metropoli divisa nel 
mondo; c’è una linea verde che se-
para “le due Nicosie“, quella turca e 
quella greca. Il confi ne di demarca-
zione tra le due zone, infatti, è chia-
mato Green Line. Nonostante questo 
aspetto, la città non perde il suo fa-
scino; fondata dai Greci subito dopo 
la guerra di Troia, Nicosia conserva 
le bellezze del periodo greco classico 
e le testimonianze dell’architettura 
gotica, risalente al periodo succes-
sivo alle Crociate. Visita dell’Arcive-
scovato e del museo Bizantino che 
si trova all’interno dell’Arcivescovato 
stesso, dove si può ammirare la più 
grande collezione di icone dell’isola, 
che copre il periodo che va dal IX al 
XVIII secolo d.C. Si prosegue quindi 
per la cattedrale di San Giovanni, la 
porta di Famagosta (porta Giuliana) 

e le mura veneziane. Rimanendo nel 
centro di Nicosia, si visita il centro 
storico Laiki Yitonia e si ha il tempo 
di passeggiare fi no al confi ne. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero e 
vista del Museo Nazionale di Cipro, 
dove si potrà ammirare l’affascinante 
collezione di reperti e tesori ciprioti 
dal valore inestimabile. Rientro in al-
bergo, cena e pernottamento.

4° G: LIMASSOL/FAMAGOSTA/
LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo 
libero. Partenza per la parte turco-ci-
priota. Prima tappa a Salamina, città 
dove nacque e fu ucciso San Barna-
ba apostolo. Si potranno ammirare il 
teatro, l’anfi teatro, il ginnasio, le ter-
me, la palestra ed infi ne il convento 
mausoleo di San Barnaba, fondato 
nel V sec.. Proseguimento per la cit-
tà medioevale di Famagosta, le cui 
possenti mura ne testimoniano il glo-
rioso passato. Visita della Cattedrale 
di San Nicola, oggi trasformata nella 
Moschea di Lala Mustafa Pasha, dove 
nei secoli molti sovrani vennero inco-
ronati re di Cipro e di Gerusalemme. 
Tempo libero per passeggiare nelle 
pittoresche stradine di Famagosta e 
per visitare il Castello di Otello. Rien-
tro in albergo. Cena e pernottamento.
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Narra una leggenda che la dea Afrodite, la dea dell’Amore, nacque proprio nelle 
acque di fronte a Pafos. Per gli incontri con il suo bellissimo amante, Adone, aveva 
scelto una piscina naturale, nota come i Bagni di Afrodite. Ancora oggi, queste 
acque, pare siano un elisir di giovinezza e un potente fi ltro d’amore.

LARNACA, LIMASSOL, PAFOS, NICOSIA, FAMAGOSTA, SALAMINA, MONTI 
TROODOS, CURIUM, KOLOSSI, APOLLO, OMODOS

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 16 PARTECIPANTI 

Partenze: 25 febbraio, 
2 dicembre 2018

Durata: 8 giorni / 7 notti

Hotels: 3* sup. / 4* 

Pasti: 8 prime colazioni e 7 cene 
incluse

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

25 febbraio - 2 dicembre 
2018:  € 1.690
Supplemento singola: € 210

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 130

✓  Petra tou Romiou, dove, secondo 
la mitologia greca, Afrodite 
emerse dalle sue acque 

✓ Nicosia, capitale di Cipro, anche 
conosciuta come la “città divisa”

✓ Salamina e la città medioevale di 
Famagosta

✓ I castelli e le fortezze di Cipro Nord

✓ Le chiese bizantine dei Monti 
Troodos

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

5° G: CASTELLI E FORTEZZE DI 
CIPRO NORD
Prima colazione in albergo e pranzo 
libero. I bizantini ed i crociati costru-
irono a Cipro Nord ben tre fortezze, 
tra queste quella di San Hilarion do-
veva controllare la parte occidentale 
dell’isola. Il castello, uno dei meglio 
conservati dell’isola, prese il nome 
dall’eremita San Hilarion che nel VII se-
colo venne qui dalla Palestina per puri-
fi care la montagna dai demoni pagani. 
Intorno alla tomba del santo sorse un 
monastero e successivamente la fortez-
za. Nei secoli questa fu roccaforte dei 
crociati, dei genovesi e dei veneziani. 
Venne utilizzata anche come palazzo 
reale e rifugio dalla pestilenza. Ancora 
oggi si possono ammirare diverse parti 
della struttura originale, tra le quali la 
cappella bizantina, che è la parte più 
antica del castello, numerose stanze a 
vari livelli tra cui il refettorio monasti-
co, gli appartamenti reali e il belvedere 

con il tetto a volta. Dalla cinta superio-
re si può salire sulle due torri ad una 
altezza di 732 m sul mare. Si prosegue 
per Bellapais dove si visita il convento 
fondato alla fi ne del XII sec. da Amau-
ry de Lusignan. Partenza per Kerynia, 
incantevole cittadina portuale, di cui 
si visita il castello dell’XI sec. con il mu-
seo che conserva il relitto di una nave 
naufragata attorno al 300 a.C . Ulti-
ma visita alla cattedrale di Santa Sofi a 
trasformata in moschea nel centro di 
Nicosia. Rientro in albergo a Limassol. 
Cena e pernottamento.

6° G: LE CHIESE BIZANTINE DEI 
MONTI TROODOS
Prima colazione in albergo e pranzo 
libero. Partenza per i Monti Troodos e 
visita guidata di alcune delle famosissi-
me chiese bizantine, catalogate dall’U-
nesco “Patrimonio dell’Umanità”: la 
Chiesa di Agios Nikolaos, completa-
mente dipinta con affreschi che vanno 
dal XI al XVII secolo, e la Chiesa di Pa-
nagia di Pothithou a Galata. Ultima 
visita della Chiesa di Asinou del XII 
sec., i cui affreschi sono tra i migliori 
esempi bizantini. Rientro in albergo a 
Limassol. Cena e pernottamento.

7° G: LIMASSOL/CURIUM/KOLOSSI/
APOLLO YLATIS/OMODOS/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo 
libero. Partenza per Curium, antica 
città-stato, oggi uno dei luoghi ar-
cheologici più importanti dell’isola. 
Qui si potrà ammirare il magnifi co 
teatro greco-romano del II secolo a.C, 
la casa di Eustolio, originariamente 
una villa romana, divenuta nel primo 
periodo cristiano un centro pubblico 
per le attività ricreative, una basilica 
paleocristiana risalente al V secolo, 
che fu probabilmente la cattedrale di 
Kourion. Continuazione per Kolossi, 
sede dell’omonimo castello, esempio 
di architettura militare, costruito ori-
ginariamente nel XIII secolo e divenuto 
successivamente la base militare dei 
Cavalieri di San Giovanni di Gerusa-
lemme. La penultima tappa ci porterà 
al Santuario di Apollo Ylatis, Dio dei 
boschi, il cui culto fu celebrato dal VIII 
secolo a.C fi no al IV secolo d.C. Gli 
scavi hanno portato alla luce terme, 
luoghi per i pellegrini, una palestra ed 
un giardino sacro. Al termine prose-
guimento per Omodos e visita di que-
sto importante centro vinicolo e del 
famoso monastero di Stravos ovvero 
di Santa Croce. Rientro in albergo a 
Limassol. Cena e pernottamento.

8° G: LIMASSOL/LARNACA/ITALIA
Prima colazione in albergo ed eventua-
le tempo libero. Trasferimento all’ae-
roporto di Larnaca in tempo utile per 
l’imbarco e partenza con voli di linea 
per Milano o Roma.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Famagosta. La croce e la mezzaluna” M. N. Perinelli - Il Frangente
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FamagostaNicosia
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1° G: ITALIA/ATENE  
Partenza da Milano o Roma con voli 
di linea. Arrivo all’aeroporto di Atene 
e trasferimento in albergo. Eventuale 
tempo libero prima della cena e del 
pernottamento.

2° G: ATENE/CAPO SOUNION/
ATENE  
Prima colazione in albergo. Incontro 
con la guida per la visita di Atene che 
ha inizio dall’imponente Acropoli che 
sorge in posizione dominante su una 
collina che domina la valle circostan-
te. In epoca micenea, sulla collina sor-
geva un palazzo reale; solo in seguito 
l’acropoli con il Partenone assunse 
il ruolo di tempio dedicato ad Atena 
Partenos, ossia vergine, la dea protet-
trice della città. La visita prosegue con 
una panoramica in autobus della cit-
tà, passando davanti ai monumenti e 
alle piazze principali: la Piazza della 
Costituzione, il Palazzo del Parlamen-
to, il Milite Ignoto, la Biblioteca Na-
zionale, la Piazza Omonia, e l’Arco di 
Adriano. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio escur-
sione a Capo Sounion; si attraverse-
ranno veri centri turistici tra cui Vou-
liagmeni, Varkiza e Lagonissi. Questo 
tratto di costa, dalle numerose baie 
sabbiose è conosciuto come la “Co-

sta di Apollo”. Particolarmente bello 
l’ultimo tratto, quando la strada co-
stiera si snoda tra alte scogliere con 
ampi panorami sulle isole del Golfo 
di Saronico e le Cicladi. Arrivati sulla 
punta estrema del continente, si visi-
terà il tempio del Dio del mare, Posei-
done. Rientro ad Atene per la cena ed 
il pernottamento in albergo.

3° G: ATENE/CORINTO/EPIDAURO/
NAUPLIA/MICENE/OLIMPIA 
Prima colazione e partenza per l’Ar-
golide. Sosta al famoso Canale di 
Corinto, dov’è prevista una breve 
sosta fotografi ca. Proseguimento per 
Epidauro e visita guidata dell’omoni-
mo teatro, celebre per la sua acusti-
ca perfetta ed ancora oggi utilizzato 
per rappresentazioni teatrali durante 
l’estate. Pranzo libero. Passando da 
Nauplia, graziosa cittadina famosa 
per essere stata la prima capitale del-
la Grecia moderna, si raggiunge Mi-
cene, dove si visiteranno il Tesoro di 
Atreo, il Palazzo, la Porta dei Leoni e 
le famose Tombe Reali, tra cui quel-
la che viene considerata la Tomba 
di Agamennone, dove, nel 1876, fu 
rinvenuta la Maschera di Agamenno-
ne, una maschera funebre in lamina 
d’oro, attualmente conservata pres-
so il Museo archeologico nazionale 

di Atene. Agamennone è certamente 
uno dei principali eroi della mitolo-
gia greca, la cui leggenda è descritta 
da Omero; fi glio di Atreo e fratello di 
Menelao, re di Micene, e capo degli 
Achei nella spedizione contro Troia.
Al termine delle visite partenza per 
Olimpia dove si arriverà nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 

4° G: OLIMPIA/TEMPIO DI APOLLO/
MESSENE/OLIMPIA
Prima colazione e partenza per la vi-
sita al Tempio di Apollo Epikourios 
che si trova in posizione isolata vicino 
alla città di Bassae, nel Peloponneso, 
a 1.131 metri sul livello del mare. Il 
tempio, grande ed imponente, fu co-
struito fra il 450 e il 425 a.C. da Icti-
no, l’architetto del Partenone. Il tem-
pio è dedicato ad Apollo, Dio del Sole 
e della Salute, che salvò la città dalla 
pestilenza del V secolo a.C., e la sua 
architettura combina insieme elemen-
ti dello stile dorico, ionico e corinzio. 
Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Proseguimento per il sito ar-
cheologico di Messene, considerato, 
a ragione, uno dei siti archeologici 
più belli e meglio conservati di tutta 
la Grecia. Tutto il sito è racchiuso 
all’interno del muro di fortifi cazione 
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La Grecia, considerata la culla della civiltà, è un Paese che attrae tanto per i suoi 
cinquemila anni di storia, quanto per le divinità. Zeus, costruì qui la dimora degli 
dei e scelse di collocarla su una montagna considerata la piú alta del mondo: 
l’Olimpo.

ATENE, CAPO SOUNION, CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, MICENE, OLIMPIA, 
MESSENE, PREVEZA, KALAMBAKA, METEORE, ATENE

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenze: 11 marzo - 
26 agosto 2018

Durata: 8 giorni / 7 notti

Hotels: 4* 

Pasti: 8 prime colazioni e 7 cene 
incluse

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

11 marzo - 26 agosto 
2018: € 1.945
Supplemento singola: € 350

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 120

✓ Atene con l’imponente Acropoli 
ed il Partenone

✓ Capo Sounion e il Tempio di 
Poseidone

✓ Micene e la Tomba di 
Agamennone

✓ Il sito archeologico di Messene

✓ L’antico sito di Olimpia

✓ I monasteri delle Meteore

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

e direttamente collegato al Museo Ar-
cheologico, tra il Monte Ithome, dov’e-
ra l’Acropoli ed il Tempio di Zeus Itho-
mis, nei pressi del vecchio monastero o 
Voulkano Vourkanou. Sono compresi 
anche il recinto sacro Eileithyia-Kou-
riton ed il tempio di Artemide Limna-
tidos sul versante nord del monte. Al 
termine delle visite rientro ad Olimpia. 
Cena e pernottamento.

5° G: OLIMPIA/PREVEZA
Prima colazione e partenza per l’escur-
sione all’antico sito di Olimpia. Un 
paesaggio di colli e valli di rara dolcez-
za solcate dal corso del fi ume “Alfeo” 
ci accompagnerà per l’intera giornata. 
Olimpia non è mai stata una città vera 
e propria, ma piuttosto un luogo no-
bile e sacro dove si celebrava la poten-
za, si offriva il valore umano agli dei, 
si idealizzavano la forza fi sica e la bel-
lezza. Questa era Olimpia, antica città 
greca conosciuta in ogni luogo ed in 
ogni tempo per aver dato vita alle fa-
mose Olimpiadi, i giochi in onore di 
Zeus. Olimpia era come un santuario, 
una città a tema costellata di templi, 
teatri, monumenti celabrativi e sta-
tue. Oggi è un parco archeologico af-
fascinante, dalla bellezza decadente, 
malinconica e grandiosa allo stesso 
tempo. Visita interna del museo che 
ospita numerosi capolavori dell’arte 
classica. Nel 1989 il sito archeologico 
è stato incluso dall’UNESCO nei beni 
patrimonio dell’Umanità. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio proseguimento per 
Preveza. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.

6° G: PREVEZA/KALAMBAKA
Prima colazione e partenza  per la vi-

sita dell’antica “Nikopoli”, città ro-
mana fatta costruire da Augusto per 
celebrare la sua vittoria su Antonio 
e Cleopatra durante la Battaglia di 
Azio. Si visiteranno i resti della città, 
dell’Oden e il nuovo museo. Al termi-
ne partenza per il sito archeologico di 
“Necromantio”, noto centro religioso 
dell’antichità dedicato ad Ade e Perse-
fone dove ci si recava per chiedere l’o-
racolo ai morti.  Il sito si affaccia sulla 
valle solcata dal mitico fi ume Ache-
ronte che si credeva fosse il fi ume che 
divideva il mondo dall’aldilà. Pranzo 
libero. Al termine delle visite partenza 
per Kalambaka. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

7° G: KALAMBAKA/METEORE/ATENE
Prima colazione e visita dei monaste-
ri delle Meteore. In un paesaggio af-
fascinante ed irreale, su enormi rupi, 
furono costruiti a partire dal XIV° sec. 
i monasteri delle Meteore; i Mona-
steri “sospesi in aria”. Scrigni preziosi 
di arte bizantina, conservano oltre a 
meravigliosi affreschi, icone, mano-
scritti su pergamena, antichi vangeli 
ed impressionanti ossari. Pranzo libe-
ro e partenza per il rientro ad Atene. 
Attraversando la pianura tessalica, re-
gno delle coltivazioni di cotone, si arri-
verà alle Termopili, dov’è prevista una 
breve sosta, e da qui si proseguirà per 
Atene. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento

8° G: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo ed eventua-
le tempo libero. Trasferimento in aero-
porto in tempo utile per l’imbarco e 
partenza con voli di linea per Milano 
o Roma.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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LETTURE CONSIGLIATE: 
“Le nozze di Cadmo e Armonia” Roberto Calasso - Adelphi

BULGARIA

MACEDONIA

GRECIA

TURCHIA

Atene
Olimpia

Epidauro

Kalambaka

Preveza

ALBANIA

Corinto

Sounion

Micene



1° G: ITALIA/TIRANA/DURAZZO  
Partenza da Milano o Roma con voli 
di linea. Arrivo all’aeroporto di Tira-
na e trasferimento a Durazzo. Siste-
mazione in albergo, eventuale tempo 
libero, cena in ristorante e pernotta-
mento in albergo.

2° G: DURAZZO/ARDENICA/
APOLLONIA/VALONA  
Prima colazione in albergo. Incontro 
con un famoso archeologo albanese 
con il quale si effettua la visita del 
Museo Archeologico di Durazzo. 
Si prosegue poi con una panora-
mica della città di Durazzo, l’antica 
Dyrrhachium romana, dove si po-
tranno ammirare la Torre Veneziana, 
le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni 
di Traiano e del Foro Romano, e l’An-
fi teatro Romano del II secolo a.C., il 
più grande della penisola Balcanica. 
Partenza verso Fier e visita del Mona-
stero di Ardenica, dove nel 1451, fu 
celebrato il matrimonio di Skander-
beg, eroe nazionale d’Albania, con 
Andronika Arianiti. Proseguimento 
per il parco archeologico di Apollo-
nia dell’Illiria, una delle più grandi 
città antiche, situata lungo le coste 
dell’Adriatico, risalente al VI secolo 
a.C. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio, continuazione per Valona. 
Giro panoramico della città e siste-

mazione in albergo. Cena in ristoran-
te e pernottamento in albergo.
 
3° G: VALONA/PORTO PALERMO/ 
BUTRINTO/SARANDA  
Prima colazione in albergo. Partenza 
verso sud, percorrendo la spettaco-
lare strada costiera della Riviera tra 
Valona e Saranda, soprannominata 
“l’ultimo segreto d’Europa” per la 
sua natura ancora incontaminata. 
Lungo questo percorso sono previ-
ste soste nei punti panoramici, come 
al passo di Llogara (1025 m slm) e 
nel golfo di Porto Palermo, dove si 
visiterà la fortezza di Ali Pascià. Ar-
rivo a Saranda e sistemazione in al-
bergo. Proseguimento verso il Parco 
Archeologico di Butrinto, con una 
sosta per il pranzo in ristorante lun-
go il percorso. Butrinto è inserita nel 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco 
ed è il più grande e importante sito 
archeologico dell’Albania, di origine 
ellenistico-romana. Al termine della 
visita, ritorno a Saranda per il giro 
panoramico della città. Cena in risto-
rante e pernottamento.

4° G: SARANDA/OCCHIO BLU/
LABOVE E KRYQIT/ARGIROCASTRO  
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Argirocastro, con soste lungo il 
percorso al Castello Lekursi, dal qua-

le si gode una meravigliosa veduta 
della baia di Saranda, e per visitare 
l’Occhio Blu, una sorgente carsica di 
rara bellezza. Arrivo ad Argirocastro, 
inserita nel patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco; è nota come la “Città di 
Pietra”, perché la maggior parte del-
le vecchie case del suo centro storico 
sono totalmente costruite in questo 
materiale. Si visiteranno l’imponente 
castello, all’interno del quale si tro-
va il Museo delle Armi, l’interessante 
Museo Etnografi co, ospitato all’inter-
no della casa natale di Enver Hoxha, 
dittatore dell’Albania per quasi mez-
zo secolo, alcune abitazioni caratte-
ristiche delle vecchie famiglie nobili e 
l’antico bazaar. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, trasferimento e visi-
ta della Chiesa di Labova della Croce 
(Labove e Kryqit), una delle chiese 
più antiche dell’Albania, nota per 
aver custodito un frammento della 
Croce di Cristo, trafugato probabil-
mente durante i disordini degli anni 
Novanta. Rientro ad Argirocastro e 
sistemazione in albergo. Cena in ri-
storante e pernottamento. 

5° G: ARGIROCASTRO/BYLLIS/ 
BERAT
Prima colazione in albergo. Parten-
za e visita del Parco Archeologico di 
Byllis, le cui origini risalgono al perio-
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Questo viaggio vi porterà a scoprire un Paese tanto vicino geografi camente, quanto 
lontano dal nostro immaginario collettivo ... uno straordinario contenitore di 
millenni di storia e incredibili bellezze naturali.

TIRANA, DURAZZO, APOLLONIA, VALONA, PORTO PALERMO, BUTRINTO, 
SARANDA, OCCHIO BLU, ARGIROCASTRO, BYLLIS, BERAT, SCUTARI, KRUJA

ALBANIA ARCHEOLOGICA

i Viaggi del Club



do dal 370 al 350 a.C. Pranzo in risto-
rante e continuazione verso la città di 
Berat, conosciuta come la “città delle 
mille fi nestre”. Si potranno ammirare 
il castello con il borgo fortifi cato, il 
Museo delle Icone e alcune delle chie-
se e delle moschee meglio conservate 
della città. La città è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco 
nel 2005. Al termine delle visite, siste-
mazione in albergo, cena e pernotta-
mento a Berat. 

6° G: BERAT/ALESSIO/SCUTARI
Prima colazione in albergo e partenza 
verso Scutari. Lungo la strada sono 
previste soste per visitare la tomba 
dell’eroe nazionale albanese, Gior-
gio Castriota Scanderbeg, collocata 
all’interno della Chiesa Cattolica di 
San Nicola ad Alessio (Lezhe), e per il 
pranzo nel villaggio di Fishte, presso il 
ristorante Mrizi i Zanave, primo Con-
vivium Slow Food in Albania. Arrivo a 
Scutari, antichissimo centro di origine 
illirica dai mille volti: greci, romani, ve-
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neziani, bizantini e ottomani, con bel-
lissime chiese e splendide moschee. Si 
potranno ammirare il Castello di Ro-
zafa, la Cattedrale Cattolica di Santo 
Stefano, la Chiesa Francescana, la Mo-
schea Ebu Bekr e la Fototeca Marubi, 
fondata dall’omonimo rivoluzionario 
garibaldino. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.

7° G: SCUTARI/KRUJA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Kruja, l’antica capitale albanese, 
simbolo della resistenza anti-ottoma-
na e città natale dell’eroe nazionale 
Giorgio Castriota Scanderbeg. Vi si 
potranno ammirare le rovine della 
fortezza medievale, il museo di Scan-
derbeg, il Museo Etnografi co e il ca-
ratteristico bazar. Pranzo in ristoran-
te. Continuazione per Tirana e visita 
panoramica della capitale albanese, 
durante la quale si potranno ammira-
re “Gli Albanesi” (il mosaico sulla fac-
ciata del Museo di Storia Nazionale), 
la statua di Scanderbeg nella piazza 
che porta lo stesso nome, la Moschea 
di Et’hem Bey, gli edifi ci governativi e 
il Centro Internazionale della Cultura, 
chiamato comunemente “la Piramide” 
per la sua forma particolare. È inclusa 
la visita del Museo Nazionale di Sto-
ria di Tirana. Sistemazione in albergo, 
cena in ristorante e pernottamento in 
albergo a Tirana.

8° G: TIRANA/ITALIA
Prima colazione in albergo ed eventua-
le tempo libero. Trasferimento in aero-
porto in tempo utile per l’imbarco e la 
partenza con voli di linea per Milano 
o Roma.

Partenze di GRUPPO
MINIMO 10 PARTECIPANTI 

Partenze: 18 aprile - 27 maggio - 
14 ottobre 2018

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: locali parlanti italiano

Hotels: 3* sup. / 4* 

Pasti: 8 prime colazioni, 6 pranzi 
e 7 cene incluse

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

18 aprile - 27 maggio - 
14 ottobre 2018: a partire da 
€ 1.490 base 10/14 senza TL
€ 1.660 base 15/25 con TL

Supplemento singola: € 150

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 130

LETTURE CONSIGLIATE: 
“La città di Pietra”, “Tamburi nella pioggia” Ismail Kadarè - TEA

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓ La visita del Museo Archeologico 
di Durazzo accompagnati da un 
famoso archeologico albanese  

✓ La meravigliosa Costa Ionica con 
il Parco Archeologico di Butrinto

✓ La sorgente carsica “Occhio Blu”

✓ La “Città di Pietra” e la “Città 
delle Mille Finestre”, patrimoni 
Unesco

✓ L’Esperienza gastronomica nel 
primo convivium Slow Food in 
Albania

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE

Valona

Saranda 
Argirocastro

Durazzo

Berat
Tirana

ALBANIA

MONTENEGRO

GRECIA

MACEDONIA

SERBIA

Alessio

Scutari

Kruja



1° G: ITALIA/PODGORICA/BUDVA  
Partenza da Milano o Roma con 
voli di linea. Arrivo all’aeroporto di 
Podgorica e trasferimento in cen-
tro città. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita panoramica della 
capitale del Montenegro, quasi inte-
ramente ricostruita dopo la Seconda 
Guerra Mondiale e denominata Tito-
grad fi no al 1992. Durante la visita, 
è previsto l’ingresso alla Cattedrale 
della Resurrezione. Partenza lungo la 
costa in direzione di Budva, la per-
la della costa montenegrina, con la 
sua città vecchia veneziana, dentro 

le mura, con tanti bar e ristorantini 
tipici. È prevista la sosta fotografi ca 
a Sveti Stefan (Santo Stefano), un 
piccolo villaggio costruito su un’isola 
rocciosa a ridosso dalla costa monte-
negrina. L’isola dista solo pochi metri 
dalla costa alla quale è unita da un 
istmo di sabbia che le dona un aspet-
to molto caratteristico e ne fa uno 
dei luoghi più fotografati del Monte-
negro. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento a Budva.

2° G: BUDVA/LAGO DI SCUTARI/ 
BUDVA  
Prima colazione in albergo. Partenza 
per il Parco Nazionale del Lago di 
Scutari, il più grande lago della peni-
sola balcanica, condiviso dal Monte-
negro e dall’Albania. Il lago costitu-
isce un’immensa riserva ornitologica 
con oltre 280 specie di uccelli, piante 
rarissime e un ricco patrimonio stori-
co. È prevista una crociera in battello 
sul lago, con partenza dal caratteri-
stico villaggio di Virpazar. Al termine 
della crociera, si raggiungerà, attra-
verso una strada panoramica che co-
steggia il lago, il villaggio di Rijeka Cr-
nojevic‘a, dove è previsto il pranzo in 
ristorante a base di pesce. Nel pome-
riggio, rientro a Budva. Lungo il per-

corso è privista la sosta fotografi ca 
a Pavlova Strana, eccezionale punto 
panoramico laddove il panorama di 
montagne e acqua è davvero stupe-
facente, praticamente una “visione”. 
Rientro a Budva per la cena ed il per-
nottamento in albergo.
 
3° G: BUDVA/CETINJE/PARCO 
NAZIONALE DI LOVCEN/CATTARO/
BUDVA  
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Cetinje, antica capitale monte-
negrina, fondata nel XV secolo, che 
vanta un ricchissimo patrimonio sto-
rico. Si visiterà il Palazzo Reale di  Re 
Nicola, padre di Elena di Savoia. Il 
Palazzo Reale, oggi, è adibito a Mu-
seo Nazionale. Proseguimento per il 
Parco Nazionale di Lovcen, nel quale 
è prevista una sosta presso il villag-
gio di Njegusi per una degustazione 
di specialità locali (prosciutto, for-
maggi, vino, ecc.). Nel pomeriggio, 
attraverso una strada panoramica, 
da dove si ammirano le Bocche di 
Cattaro, fi ordi sul mare che incan-
tarono Lord Byron, si raggiunge Cat-
taro (Kotor, in montenegrino), an-
tica città marinara circondata dalle 
montagne. Il centro storico, con le 
mura medioevali ed il suo dedalo di 
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Su una superfi cie simile a quella di una media regione italiana come il Trentino-
Alto Adige, il Montenegro racchiude un’incredibile varietà di attrazioni, quali baie 
e fi ordi incantevoli, città medioevali fortifi cate in riva al mare, il più grande canyon 
d’Europa, alte montagne e una ricchissima biodiversità.

PODGORICA, CETINJE, P.N. DI LOVCEN, CATTARO, BUDVA, P.N. DI 
BIOGRADSKA GORA, PARCO NAZIONALE DURMITOR, LAGO DI SCUTARI

MONTENEGRO, 
UN PAESE ECOLOGICO

i Viaggi del Club



viuzze è patrimonio UNESCO. Pranzo 
in ristorante e, a seguire, si visiteranno 
la Cattedrale di San Trifone e il Mu-
seo Marittimo. Rientro a Budva per la 
cena ed il pernottamento.

4° G: BUDVA/PARCO NAZIONALE 
BIOGRADSKA GORA/PARCO 
NAZIONALE DURMITOR/BUDVA  
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Kolasin, “porta d’ingresso” del 
Parco Nazionale Biogradska Gora, 
una delle ultime foreste pluviali rima-
ste in Europa, con una sosta lungo il 
tragitto per visitare il Monastero di 
Moraca, risalente al XIII secolo. Sono 
previsti l’ingresso al parco e una pas-
seggiata attraverso la foresta che 
costeggia il lago Biogradsko. Prose-
guimento per Zabljak, con una sosta 
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fotografi ca sul ponte Djurdjevica, dal 
quale si gode una meravigliosa vista 
sul canyon del fi ume Tara, il più pro-
fondo in Europa, e per il pranzo in 
ristorante. Zabljak è la “porta di en-
trata” del Parco Nazionale Durmitor, 
una riserva biologica che comprende 
il massiccio del Durmitor, tre canyon 
e diciotto laghi glaciali, tra i quali il 
maggiore è il Lago Nero, sulla cui riva 
si effettua una passeggiata. In serata 
trasferimento per la cena in un risto-
rante tipico. Pernottamento in albergo 
a Budva.

5° G: BUDVA/PODGORICA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferi-
mento all’aeroporto di Podgorica in 
tempo utile per l’imbarco e partenza 
con voli di linea per Milano o Roma.

Partenze di GRUPPO
MINIMO 10 PARTECIPANTI 

Partenze: 29 marzo - 27 aprile - 
26 settembre 2018

Durata: 5 giorni  / 4 notti

Guide: locali parlanti italiano

Hotels: 4*  

Pasti: 4 prime colazioni, 4 pranzi e 
4 cene incluse

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

29 marzo - 27 aprile - 
26 settembre 2018: a partire da
€ 1.150 base 10/14 senza TL
€ 1.250 base 15/25 con TL

Supplemento partenza 26/9: € 70

Supplemento singola: € 270

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 160

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Ritorno in Montenegro” Vittorio Ferorelli - Abao Aqu

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓ Cetinje, l’antica capitale 
montenegrina  

✓ Le bocche e la città marinara di 
Cattaro, patrimonio Unesco

✓ Il canyon più profondo d’Europa

✓ Crociera in battello sul Lago di 
Scutari 

✓ La degustazione di specialità 
locali

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE

MONTENGRO

BOSNIA

ALBANIA

SERBIA

Scutari

Podgorica
Cetinje

Cattaro

Budva

P.N. 
Biogradska

Gora

P.N. 
Durmitor



1° G: MILANO/IASI  
Ritrovo a Milano Malpensa con il 
nostro assistente e partenza con volo 
di linea dall’Italia. All’arrivo a Iasi, in-
contro con l’accompagnatore locale.  
Breve giro panoramico della città. Si-
stemazione in hotel, tempo libero per 
relax, cena e pernottamento.

2° G: IASI/BUCOVINA/RADAUTI  
Giornata dedicata alla scoperta della 
regione della Moldavia il cui nome, 
risalente al 1774, signifi ca “Paese 
coperto da foreste di faggi”. Famosa 
per i suoi bellissimi paesaggi, la Bu-
covina e ancor più conosciuta per i 
suoi monasteri affrescati costruiti nei 
sec XV - XVI sotto i principi moldavi 
Stefano il Grande e suo fi glio Petru 
Rares. Visita di alcuni dei celebri mo-
nasteri affrescati che fanno parte dal 
patrimonio UNESCO. Il monastero 
Voronet, soprannominato “Capella 
Sistina dell’Est Europa”, è conside-
rato il gioiello della Bucovina per il 
famoso ciclo di affreschi esterni che 
decorano la chiesa, il più famoso dei 
quali è ”il Giudizio Universale”. Nel 
pomeriggio visita al monastero Mol-
dovita, circondato da fortifi cazioni 
ed affrescato esternamente, e del 
moastero Sucevita, che fu anche resi-
denza nobiliare e centro di diffusione 
della cultura attraverso la produzio-
ne di manoscritti e libri stampati. 
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Un itinerario insolito attraverso una regione dove il tempo sembra essersi fermato, 
alla riscoperta dell’arte e delle tradizioni contadine della Romania.

IASI, BUCOVINA, RADAUTI, SUCEAVA, COTNARI

IASI ED I MONASTERI 
DELLA BUCOVINA

i Viaggi del Club



Una tappa a Marginea vi farà scoprire 
i ritrovamenti archeologici di ceramica 
nera risalente all’età del Bronzo, oggi 
riprodotta artigianalmente in un labo-
ratorio locale. Arrivo a Radauti. Cena 
in hotel e pernottamento.
 
3° G: RADAUTI/SUCEAVA/
COTNARI/IASI  
Partenza per Suceava e visita guidata 
della prima capitale della Moldavia, 
con il suoi monumenti, fra cui la chiesa 
di San Giorgio (patrimonio UNESCO). 
Pranzo in ristorante e proseguimento 
per Cotnari, dove si visiteranno le sto-
riche cantine dove vengono invecchiati 
alcuni dei migliori vini della Romania; 
dopo la degustazione, proseguimento 
attraverso i vigneti (le cui tracce risal-
gono al periodo dei Traci) ed arrivo a 
Iasi. Cena e pernottamento
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4° G: IASI  
Intera giornata dedicata alla visita 
città di Iasi; si visiteranno la chiesa di 
San Nicola, la casa del metropolita 
Dosoftei, il Palazzo della Cultura, il 
Teatro Nazionale, il Monastero dei Tre 
Gerarchi, la Chiesa Metropolita Orto-
dossa, la piazza dell’Unione con il fa-
moso Grand Hotel Traian, progettato 
da Gustave Eiffel nel 1882, l’Università 
Statale e il più antico parco pubblico, 
Copou. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio proseguimento con la visita 
al Palazzo della Cultura, uno degli edi-
fi ci più grandi e imponenti della città. 
Cena in hotel e pernottamento.

5° G: IASI/MILANO
Mattinata a disposizione per gli ultimi 
acquisti, trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia con volo di linea.

Partenze di GRUPPO
MINIMO 8 PARTECIPANTI 

Partenze: 18 maggio - 22 giugno - 
7 settembre 2018

Durata: 5 giorni / 4 notti

Guide: locali parlanti italiano 

Hotels: 4* 

Pasti: Pensione completa

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 94 

18 maggio - 22 giugno - 
7 settembre 2018: 
a partire da € 1.180
Supplemento singola: € 110

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 180 
(valore molto indicativo)

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Tracce nella neve” Gregor Von Rezzori - Guanda

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓ Assistenza aeroportuale a 
Malpensa  

✓ Tour ad alto contenuto 
culturale

✓ Degustazione di vini tipici

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE

ROMANIA

UCRAINA

BULGARIA

SERBIA

MOLDAVIA

Bucovina

Iasi

Radauti

Cotnari

UNGHERIA

Suceava



1° G: ITALIA/TROMSO  
Partenza con voli di linea per Tromso. 
Arrivo, trasferimento in centro e siste-
mazione presso l’Hotel Clarion Col-
lection Aurora 4* o similare. Cena e 
pernottamento in hotel. Avrete una 
prima opportunità per passeggiare di 
sera tra le viuzze della bella Tromso e 
scorgere il cielo che forse, condizioni 
meteo permettendo, potrà regalarvi 
la vostra prima Aurora Boreale.

2° G: TROMSO: Safari Orche e Balene  
e caccia all’Aurora boreale  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per un magnifi co safari artico in mare 
per osservare le curiose Foche Barbu-
te e con un po’ di fortuna anche le 
grandi Balene, così come gli uccelli 
artici migratori. Avrete poi tempo li-
bero in città per visite individuali e/ o 
escursioni facoltative. Cena (presto) 
in hotel. Alle ore 20,00 partenza per 
una emozionante caccia alle Aurore 
Boreali con guide esperte locali che vi 
spiegheranno tutto su questo mera-

viglioso fenomeno naturale. Si potrà 
viaggiare fi no al confi ne Finlandese 
monitorando le previsioni meteo e le 
coordinate migliori per vedere l’Auro-
ra Boreale. Rientro al massimo per le 
ore 01,00. Pernottamento in hotel.

3° G: FINNSNES, POLAR PARK E 
INCONTRO COI LUPI, NARVIK
PPrima colazione in hotel. Parten-
za per la vicina località di Bardu, in 
montagna, dove si trova il famoso 
POLAR PARK. Ingresso e visita gui-
data dal team di protezione di tutti 
gli animali artici che sono ospitati nel 
parco. Bisogna avere almeno 18 anni 
di età, con abiti sportivi e adatti al 
freddo , essere in buona forma fi sica 
e disciplinati nel seguire le istruzioni 
delle Guide esperte di animali, pri-
ma di entrare nel recinto dei lupi. La 
preoccupazione principale del Polar 
Park è la sicurezza, sia per i visitatori 
sia per gli animali. Il lupo è l’animale 
più leggendario della storia europea: 
temuto, amato, odiato… Questa 

esperienza viene vissuta da poche per-
sone al mondo: un incontro ravvici-
nato con questa splendida creatura, 
tanto vicini da essere “baciati” dal 
lupo e anche dalla fortuna di potergli 
stare accanto e sentire la forza di un 
animale primordiale. Dovrete seguire 
alcuni accorgimenti per la sicurezza e 
per lasciare il tempo ai Lupi di venirvi 
vicino. Dopo l’esperienza nella zona 
riservata ai lupi, potrete rimanere an-
cora un po’ di tempo all’interno del 
Parco e imparare alcune nozioni sugli 
animali artici e sulla vita a queste lati-
tudini. Partenza per Narvik e sistema-
zione presso l’hotel Scandic Narvik 
4*. Cena e pernottamento in hotel. 
Con un po’ di fortuna, tempo atmo-
sferico permettendo, potrete scorgere 
sulle vostre teste, volgendo lo sguardo 
al cielo la bella Aurora Boreale dan-
zante. Spesso proprio qui in città, si 
vedono Aurore intense e durature. In 
esclusiva per i clienti Touring club : 
salita in ovovia sulla Narvik Fjellet 
(meteo permettendo) ed escursione 
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NORVEGIA DEL NORD: TROMSO, AURORE BOREALI, POLAR PARK E INCONTRO CON I 
LUPI, ATTIVITÀ ARTICHE

IL BACIO DEL LUPO ARTICO
Una straordinaria opportunità di viaggio oltre il circolo polare artico, nella Norvegia 
del Nord, per vivere emozioni molto speciali grazie alle magnifi che Aurore Boreali, ai 
panorami mozzafi ato della Norvegia e soprattutto grazie alla visita al Polar Park e ai 
suoi LUPI ARTICI. I lupi sono animali molto schivi e hanno paura degli esseri umani 
quando si trovano in cattività, e per questo li possono attaccare e sbranare per 
difesa e caccia. I lupi del Polar Park sono invece abituati a socializzare con gli esseri 
umani a distanza ravvicinata. Non temono più l’uomo perché vivendo nel parco, ed 
essendo nutriti dagli istruttori, si sentono protetti come se l’uomo fosse una parte 
del loro ambiente naturale! 

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia, 
guida Taiga, gli esperti 
dell’Artico
MIN. 15 - MAX 25 PARTECIPANTI 

Partenze: 29 marzo - Speciale 
Pasqua artica 2018

Durata: 5 giorni / 4 notti

Hotels: 4* (classifi cazione artica)

Pasti: mezza pensione

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 94 

29 marzo 2018: € 2.470
Supplemento singola: € 250

Riduzione in tripla: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 250

Polizza multi-rischi € 77

✓ Viaggio nella regione artica 
norvegese con caccia all’aurora 
boreale

✓ Tromso e il Polar Park con 
l’esclusivo ingresso al Wolves 
Camp per avvicinare il lupo 
artico e farsi “baciare” da lui

✓ Husky safari e northern light 
experience con cena tipa Sami

✓ Salita in Ovovia sulla Narvik 
Fjellet per osservare il panorama 
sul fi ordo e le Luci de Nord

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il sogno del lupo” Ario Sciolari - Corbaccio

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

LIGHT AT LODGE con guida astro-
nomica per ammirare il meraviglioso 
panorama sul fi ordo e le luci del Nord. 
Bevande calde e Wafels norvegesi sa-
ranno serviti durante l’escursione. In-
crociate le dita, portate le macchine 
fotografi che e… buona osservazione 
del cielo che si accende nell’artico!

4° G: NARVIK/TROMSO - Safari con 
gli husky sotto le Aurore Boreali
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Tromso attraverso la spettacolare 
bellezza norvegese, con le sue insena-
ture fi ordiche e con le montagne im-
biancate per cornice. Arrivo a Tromso 
e sistemazione presso l’hotel Clarion 
Collection Aurora 4*o similare. Alle 
ore 17,00 si partirà per una emozio-
nante escursione in slitta trainata da-
gli husky - 7 h inclusa una cena tipica 

Lappone, con zuppa calda e crostini, 
alla fi ne dell’uscita in slitta. Questa 
esperienza è una delle più belle che si 
possano vivere nell’artico, sotto le luci 
dell’aurora boreale. Potrete guidare la 
vs slitta dopo un breve insegnamento 
su come stare accodati al capo slitte e 
su come usare i freni. Gli husky felici 
saranno molto energici nel trainare il 
più antico mezzo di trasporto artico e 
il più usato nelle grandi foreste prive di 
strade e sommerse dalla neve. Il cielo 
che si accende darà la perfetta atmo-
sfera per un ricordo indelebile nella 
vita. Rientro a Tromso per il pernotta-
mento verso le ore 23,00.

5° G: TROMSO/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to in aeroporto per il volo di rientro in 
Italia. Termine servizi. 

IN ESCLUSIVA PER VOI
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1° G: ITALIA/LULEA/LAPPONIA 
SVEDESE  
Voli dall’ Italia per Lulea in Lapponia 
svedese. Arrivo e incontro con l’ac-
compagnatore per il trasferimento in 
bus fi no in centro. La città di Luleå è 
situata su una penisola che si affaccia 
sul Golfo di Botnia con un arcipela-
go di circa 800 isole. Luleå è sede del 
villaggio della chiesa di Gammelstad, 
riconosciuto dall’UNESCO come 
patrimonio dell’umanità. La città è 
anche sede dell’Università Tecnolo-
gica di Luleå, e per questa facoltà 
rinomata, ogni anno molti studen-
ti Erasmus trascorrono alcuni mesi 
in questa città. Sistemazione presso 
l’hotel Clarion Sense Lulea 4*. Cena 
e pernottamento. 

2° G: LULEA - Attività artiche  
Motoslitta nel pack ghiacciato tra 
le isole dell’arcipelago di Lulea. 4 
h.  Lungo il percorso la guida vi rac-
conterà l’ambiente e la vita nel de-
serto settentrionale. Ai partecipanti 
sono offerti bevande calde e la pos-
sibilità di provare la pesca nel ghiac-
cio. La destinazione del tour è l’isola 
Brändöskär nell’arcipelago esterno, 

un villaggio di pescatori risalente al 
17° secolo. Visiterete la cappella da-
tata 1774 e uno dei fi shinghuts. Al di 
fuori dell’isola c’è il golfo di Botnia 
ghiacciato con le sue distese infi ni-
te di ghiaccio pack e neve. A volte il 
ghiaccio azzurro del mare crea for-
mazioni alte circa 10 metri. Sarà una 
potente esperienza! Il pranzo del gior-
no viene cucinato all’aperto sul fuoco 
vivo. Cena e pernottamento: Scandic 
Luleå. Dopo cena con un po’ di for-
tuna e una breve passeggiata fuori 
dall’hotel potrete scorgere l’aurora 
boreale che accende il cielo di colori 
variegati e illumina la notte artica.

3° G: JOKKMOKK - Fiera Sami   
Prima colazione in hotel. Viaggio in 
bus attraverso la Lapponia incantata, 
verso Nord alla volta di Jokkmokk, 
dove passeremo la giornata alla fi e-
ra del Sami-anno 403. Ci lasceremo 
trasportare nel mondo Sami tra ar-
tigianato, musica, cibo tradizionale, 
mercatini, costumi tipici e gare di 
Joyk, il canto “antico” sciamanico dei 
Sami. Pranzo durante il giorno. Viag-
gio in serata ad Haparanda. Cena e 
pernottamento a Stads Hotel Hapa-

randa 4*, un luogo di grande fascino 
per essere stato un hotel frequentato 
da spie, contrabbandieri, ambascia-
tori, politici e artisti durante la se-
conda guerra mondiale.

4° G: SVEZIA E FINLANDIA: parco 
Ranua e Kemi snow castle 
Prima colazione in hotel. Partenza 
alla volta del confi ne svedese, sul fi u-
me Tornio, che divide la Svezia dalla 
Finlandia, proseguimento in Finlan-
dia fi no al parco faunistico RANUA, 
lo zoo artico più a Nord del mondo. 
Visita emozionante per osservare da 
vicino i Big 5 della Scandinavia gli ani-
mali artici schivi e misteriosi: la lince 
artica, il lupo artico, l’orso polare e il 
suo piccolino nato nel 2017, il ghiot-
tone, la renna. Pranzo. Proseguimen-
to per la cittadina di Kemi, famosa 
per ospitare ogni anno lo Snow ca-
stle, una bellissima attrazione da sco-
prire, un castello tutto di neve e ghiac-
cio illuminato a festa con mostre di 
sculture glaciali all’interno. Verso sera 
rientro in Svezia, oltrepassando il fi u-
me Tornio che fa da confi ne tra i due 
paesi, e arrivo ad Haparanda. Cena e 
pernottamento in hotel.
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LAPPONIA SVEDESE E FINLANDESE, LULEA, AURORE BOREALI, KEMI E IL CASTELLO DI 
GHIACCIO, JOKKMOKK E LA FIERA SAMI ANNO 403, HAPARANDA, ESCURSIONI ARTICHE

SCIAMANI E AURORE A JOKKMOKK 
LA FIERA DEI SAMI - ANNO 403

A Jokkmokk nel mese di febbraio, da più di 400 anni, prende vita la fi era invernale 
Sami, il più grande e antico mercato dell’artigianato che raduna questo popolo 
in costume tradizionale con tutte le loro produzioni artigianali. Questo storico 
appuntamento non è solo una fi era mercato, ma  un vero e proprio raduno culturale 
in cui mostre, racconti ancestrali, cerimonie, sciamani e concerti del tipico Joyk, 
avvengono insieme allo spettacolo naturale delle Aurore boreali.
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IL VIAGGIO IN BREVE

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia,
guida Taiga (esperti dell’artico) 
dall’italia
MIN. 15 - MAX 25 PARTECIPANTI 

Partenza: 6 febbraio 2018

Durata: 6 giorni / 5 notti

Hotels: 4* (classifi cazione artica)

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 94 

6 febbraio 2018: € 2.340
Supplemento singola: € 710

Riduzione in tripla: € 120

Tasse aeroportuali: circa € 170

Polizza multi-rischi € 77

✓ Viaggio tra le due lapponie lungo 
il Golfo di Botnia

✓ Visita al Castello di Neve di Kemi

✓ Visita al parco ranua per 
osservare gli animali artici, tra 
cui l’orso polare, i lupi, le volpi 
artiche e le renne

✓ Assistenza alla fi era dei sami, 
anno 403, per conoscere le 
tradizioni del il misterioso 
popolo lappone

✓ Osservazione delle meravigliose 
aurore boreali

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Fiabe Lapponi” AA.VV. - Iperborea

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

5° G: HAPARANDA LULEA - Cena sul 
ghiaccio e Aurore boreali
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Lulea seguendo il bel Golfo di Botnia 
e le sue coste ghiacciate e affascinan-
ti. Pranzo durante il percoso. In sera-
ta “Cena sul ghiaccio”: benvenuti ad 
un’esperienza di cena a lume di can-
dela sul ghiaccio del golfo di Botnia! 
La cena è servita sul mare congelato, 
e come tetto avrete le stelle e forse 
l’Aurora che danza sopra di voi. L’in-
tero pasto è accompagnato dal calore 
del fuoco scoppiettante della capanna 
che vi ospiterà e sarà servito su un ta-

volo con una tovaglia bianca, cande-
labri e piatti caldi. Seduti sulle pelli di 
renne gusterete anche un buon vino. 
Un’esperienza da ricordare per sem-
pre e molto esclusiva! Pernottamento 
all’hotel Clarion Sense di Lulea 4*.

6° G: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a di-
sposizione in mattinata nella città di 
Lulea per un po’ di shopping artico! 
Trasferimento in bus privato in tem-
po utile per il vostro volo di rientro in 
Italia.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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1° G: ITALIA/ALTA  
Voli di linea da Milano per Alta, la 
città da cui inizia la famosa gara 
Finnmarkslopet. Arrivo e trasferimen-
to all’hotel THON ALTA 4*. Cena e 
pernottamento in hotel. Alta si trova 
a 450km circa al di sopra del circolo 

polare artico e si erge sul mar glacia-
le artico che grazie alle correnti del 
golfo del Messico mantiene una tem-
peratura molto mite e non ghiaccia 
quasi mai. Grazie a questa latitudine 
estrema è possibile godere dell’osser-
vazione della Aurora Boreale anche 

ogni giorno, se le condizioni meteo lo 
consentono.

2° G: ALTA  
Prima colazione in hotel. Mattina 
libera per visitare la città di Alta. La 
cattedrale dell’Aurora Boreale con 
la sua forma astronomica si impo-
ne dal centro della città, rifl ettendo 
sulle sue pareti d’acciaio la luce della 
neve che solitamente è abbondante 
a queste latitudini. Il centro è molto 
interessante perché ospita l’universi-
tà culturale con corsi bilingue: nor-
vegese e Sami. Infatti il Finnmark di 
cui Alta è il capoluogo, è una delle 
regioni in cui il popolo Sami affon-
da le sue radici e le mantiene vive, 
sia nella tradizione che nella cultura. 
Pranzo in hotel. Le casette colorate 
della città e i vialetti che si diramano 
tra il centro e il mare sono molto ca-
ratteristici e in questo periodo sono 
addobbati per incitare i tanti team 
che arrivano qui da tutta Europa per 
la celebre corsa Finnmarkslopet. Tut-
ta Alta vive in piena festa, in un cli-
ma di musica, allegria e soprattutto 
della presenza di tanti bellissimi cani 
huskies che vengono protetti nutriti 
e allenati con molta cura. Televisio-
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ALTA

FINNMARKSLOPET 
E LA LUCE ARTICA

Un viaggio entusiasmante, per assistere ad un evento unico al mondo nel Finnmark, 
la regione più a Nord della Norvegia. La corsa in slitte trainate dagli Huskies più 
bella, più lunga e più famosa del mondo nordico che ospita molti team internazionali 
e migliaia di turisti che vengono apposta per vivere questa atmosfera speciale. 
Un’esperienza fantastica a contatto con i bellissimi cani huskies a latitudini estreme, 
nel mondo SAMI, sotto le luci dell’aurora boreale!
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IL VIAGGIO IN BREVE

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia, 
guida Taiga (esperti dell’artico)  
MIN. 15 - MAX 25 PARTECIPANTI 

Partenza: 9 marzo 2018

Durata: 4 giorni / 3 notti

Hotels: 4* (classifi cazione artica)

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 94 

9 marzo 2018: € 1.390
Supplemento singola: € 140

Riduzione terzo letto: € -100

Tasse aeroportuali: circa € 230

Polizza multi-rischi € 45

✓ Viaggio evento per poter 
assistere alla gara di slitte 
trainate dai cani huskies più 
a Nord del mondo!

✓ Caccia all’aurora boreale

✓ Visita Ice hotel con pranzo 
“artico”

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il castello di ghiaccio”  Tarjei Vesaas - Iperborea

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

ni locali e internazionali si stabilisco-
no ad Alta per riprendere le gesta di 
questi meravigliosi animali. Davvero 
un raduno speciale per tutti! Oggi l’e-
mozione sarà al massimo perché si dà 
il via alla FINNMARKSLOPET 2018! 
Sarà suffi ciente uscire dall’hotel e sa-
rete immediatamente immersi nella 
adrenalina della competizione e nelle 
tifoserie internazionali. Le mute di cani 
pronte al via, con le calzette colora-
te, saranno un ricordo indelebile per 
sempre. Cena in hotel. Vivrete poi un 
bel programma nella foresta a Caccia 
all’aurora boreale serale di 3h. Un gior-
no indimenticabile!

3° G: ALTA   
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per vivere l’atmosfera 
della gara più a nord del mondo. In 
mattinata possibilità di escursione fa-

coltativa: ciaspolata nella foresta im-
biancata alla ricerca dell’alce. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio partenza in 
bus per il SORRISNIVA IGLOO HO-
TEL per una visita molto gradevole: 
un hotel totalmente di ghiaccio, con 
sculture che sono vere e proprie ope-
re d’arte a ben 450km sopra al circolo 
polare artico!  Una deliziosa cena a 
due portate di specialità artiche sarà 
servita durante l’escursione. Rientro 
in città e osservazione del cielo prima 
della buona notte, non si sa mai che 
arrivi Lei, la luce del nord ad accende-
re questa incredibile serata! Rientro in 
hotel per il pernottamento.

4° G: ALTA/ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to in aeroporto e voli di rientro per l’I-
talia. Termine servizi.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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1° G: MILANO/RIGA  
Ritrovo a Milano Malpensa con il 
nostro accompagnatore e partenza 
con volo di linea dall’Italia. All’arrivo 
a Riga, incontro con la guida locale 
e breve giro panoramico della città. 
Sistemazione in hotel, nel pomerig-
gio passeggiata alla scoperta di alcu-
ne delle più suggestive installazioni 
artistiche del festival delle luci “Sta-
ro Riga”. Cena in hotel e pernotta-
mento.

2° G: RIGA 
Mattinata dedicata alla visita della 
città, con la Casa delle Teste Nere, 
la Cattedrale, la casa delle Piccole e 
delle Grandi Gilde e la chiesa di San 
Giacomo. Una gustosa tappa per la 
degustazione del celebre Balsamo 
Nero di Riga sarà seguita dalla pausa 
per il pranzo. Nel pomeriggio visita 
del quartiere Art Nouveau, Patrimo-
nio UNESCO, dove sono concentrati 
centinaia di edifi ci le cui facciate rap-
presentano un museo a cielo aperto. 
Durante la visita si potrà ammirare 
anche un alloggio ricostruito fedel-
mente com’era negli anni Venti. Cena 
in un ristorante tipico del centro e ri-
entro a piedi in hotel.

3° G: RIGA  
Oggi è una giornata molto speciale: 
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Il 18 novembre 2018 si festeggiano i 100 anni della dichiarazione di indipendenza 
della Repubblica Lettone. Grandi festeggiamenti, fuochi d’artifi cio sulla Daugava 
e lo Staro Riga Light Festival, evento che richiama un numero sempre maggiore 
di turisti da tutto il Nord Europa, fanno di questo weekend un evento da non 
perdere!
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IL VIAGGIO IN BREVE

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenza: 16 novembre 2018

Durata: 4 giorni / 3 notti

Hotels: 4*

Pasti: mezza pensione

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 94 

16 novembre. 2018: € 860
Supplemento singola: € 140

Suppl. pensione completa: € 64

✓  Accompagnatore dall’Italia

✓  Degustazione prodotti 
tipici lettoni direttamente al 
mercato di Riga

✓  Pernottamento in hotel 
centrale

✓  Cena tipica lettone

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Anime baltiche” Jan Brokken - Iperborea

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

ricorre il centesimo anniversario della 
Dichiarazione dell’indipendenza della 
Repubblica Lettone. Questa festività 
molto sentita verrà celebrata in nu-
merosi punti della città, vi invitiamo 
a farvi coinvolgere dai festeggiamenti 
con l’aiuto della guida locale, a vostra 
disposizione per accompagnarvi in 
giro per il centro. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al Mercato Centra-
le, uno dei simboli della città ed uno 
dei più grandi mercati coperti d’Euro-
pa. Durante la visita potrete degustare 

IN ESCLUSIVA PER VOI
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numerosi assaggi della gastronomia 
lettone. Cena in hotel. La serata sarà il 
momento culminante delle celebrazio-
ni dei 100 anni della Lettonia: Vi invi-
tiamo a fare una passeggiata sul vicino 
lungofi ume per ammirare lo spettaco-
lo dei fuochi d’artifi cio sulla Daugava.

4° G: RIGA/MILANO
Mattinata a disposizione per gli ultimi 
acquisti o per passeggiare nel centro 
storico; trasferimento in aeroporto e 
rientro a Milano Malpensa.

LETTONIA

Riga

ESTONIA

LITUANIA

RUSSIA

BIELORUSSIA



1° G: MILANO/SAN PIETROBURGO  
Partenza da Milano Malpensa con 
voli di linea per S. Pietroburgo. All’ar-
rivo,  trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento in hotel.

2° G: HERMITAGE - IMPRESSIONI-
STI - TOUR PANORAMICO  
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Pranzo in ristorante. Cena 
libera. Mattinata dedicata alla visita 
del Palazzo d’Inverno, sede dell’Her-
mitage, il più grande museo al Mon-
do e uno dei più importanti ed in-
teressanti. La visita si snoda tra le 
prestigiose sale di rappresentanza e le 

sezioni dedicate agli innumerevoli ca-
polavori esposti di arte fi gurativa, che 
rappresentano lo scenario ideale delle 
grandi opere di Raffaello, Caravag-
gio, Tiziano, Velazquez, Rembrandt, 
Van Dyck, Rubens. Proseguimento 
della visita con la sezione distaccata 
dell’Hermitage (dal 1 gennaio 2015) 
per ammirare le opere dell’Impres-
sionismo francese dei grandi pittori 
quali: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, 
Manet, Matisse e molti altri. Nel po-
meriggio visita panoramica della città 
alla scoperta dei fasti e dell’architet-
tura dell’antica capitale. 
 
3° G: PUSHKIN (palazzo e parco di 
Caterina la Grande) - PASSEGGIATA 
SUL NEVSKIJ E POESIA AL CANE VA-
GABONDO  
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Cena libera. In mattinata 
partenza per l’ escursione a Pushkin 
(27 km da Pietroburgo) per la visita  
alla Residenza imperiale  di Caterina 
II. Il palazzo, dalla lunghissima fac-
ciata, in stile barocco russo tenden-
te al rococò, è dipinto in turchese e 
impreziosito da colonne bianche è 
considerato in assoluto capolavoro 
del barocco rastrelliano. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per la sosta in centro e per la pas-
seggiata libera lungo la Prospettiva 

Nevskij: per scoprire individualmente 
gli angoli più suggestivi della città tra 
gli aristocratici palazzi, e gli antichi 
passage, i moderni caffè letterari, e 
i locali che affondano le loro radici 
nella tradizione letteraria. Al termi-
ne della passeggiata, sosta al “cane 
vagabondo” il caffè del Secolo d’Ar-
gento della poesia russa, un affasci-
natissimo seminterrato nella Piazza 
delle Belle Arti, dove ancora oggi 
personalità della cultura russa si ri-
trovano per incontri letterari, e dove 
si potranno ascoltare alcuni versi dei 
grandi poeti quali Anna Achmatova, 
Sergej Esenin, Aleksandr Blok. La 
storia di Pietroburgo passa anche dai 
suoi caffè letterari. Al termine rientro 
in albergo.

4° G: SAN PIETROBURGO - MUSEO 
DI STATO RUSSO/MOSCA  
Prima colazione in albergo. Pranzo in 
ristorante. Mattinata dedicata alla vi-
sita del Museo Russo di Stato, ospi-
tato nel Palazzo Mikhailovskij, ca-
polavoro neoclassico di Carlo Rossi, 
dove al suo interno troviamo una 
splendida collezione di oltre trecento-
mila opere di pittura russa, dalle ico-
ne della scuola di Simon Ushakov alle 
opere delle avanguardie artistiche del 
XX secolo, passando attraverso i ca-
polavori assoluti del Realismo Russo 
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  “ Alla scoperta dell’Anima russa, un concetto intangibile che si coglie nella magia 
delle città d’arte, della natura, nelle pagine della grande produzione letteraria ed 
artistica  e  nella riscoperta delle antiche tradizioni del popolo russo” 

S. PIETROBURGO, MOSCA E L’ANELLO D’ORO

ALLA SCOPERTA DELL’ANIMA RUSSA: 
ARTE, POESIA E IL RITO DEL THE   

i Viaggi del Club



e dei pittori Ambulanti. Fu fondato nel 
1895 dallo zar Nicola II per ospitare 
le collezioni di Alessandro III. Nel po-
meriggio trasferimento in stazione da 
dove, in treno, si prosegue per Mosca. 
All’arrivo trasferimento cena e pernot-
tamento in albergo.

5° G: MOSCA/SERGEV POSAD E IL 
MUSEO DEL GIOCATTOLO/VLA-
DIMIR-SUZDAL - IL RITO DEL THE 
INTORNO AL SAMOVAR
Pensione completa. Partenza per Ser-
gev Posad e sosta per la visita alla 
Lavra o Monastero della SS Trinità 
di S. Sergio (ingresso incluso), cuore 
pulsante della cristianità ortodossa. 
Proseguimento della visita con il Mu-
seo del giocattolo tradizionale russo, 
tappa inconsueta alla scoperta della 
produzione artistica del giocattolo e 
della Matrioshka, simbolo del Paese 
dal 1900. Proseguimento  in direzione 
delle città di Suzdal-Vladimir, sistema-
zione nelle camere riservate. All’arrivo 
sarà possibile partecipare al rito del 
the intorno al Samovar, un rito anti-
co e molto amato dai russi che amano 
sorseggiare a lungo il the. Il samovar 
è in un certo senso simbolo della con-
vivialità e dell’ospitalità russa. Pernot-
tamento.

6° G: SUZDAL/VLADIMIR - MOSCA
Pensione completa. In mattinata 
partenza per la visita panoramica di 
Suzdal’, città museo e decretata dall’U-
nesco Patrimonio mondiale dell’Uma-
nità, durante il tour panoramico sosta 
per la visita al museo di architettura 
lignea (ingressi inclusi). Suzdal, incan-
tevole cittadina “in legno”, con la pos-

57

sente costruzione del Cremlino (ingres-
so incluso) dalle mura bianche. Nel suo 
interno vi è la Cattedrale della Natività 
della Vergine con le sue preziosissime 
porte d’oro, esempio unico dell’arte 
medioevale russa. Nel pomeriggio visi-
ta di Vladimir con il tour panoramico 
della città, una delle più antiche cit-
tà della Russia, fondata nel 1108 dal 
Principe Vladimir Monomach da cui 
prende il nome, e visita della cattedra-
le della Dormizione (ingresso incluso) 
per ammirare il capolavoro del gran-
de Maestro di ikone Andrej Rubljov: 
il Giudizio Universale.  Proseguimento 
per Mosca (Km 172) sistemazione in 
albergo e pernottamento.

7° G: TOUR PANORAMICO, METRO-
POLITANA - CREMLINO
Prima colazione e  pernottamento in 
albergo. Pranzo in ristorante. Cena 
libera. Mattinata dedicata alla visita 
della capitale: sosta sulla Piazza Rossa 
(in antico russo l’aggettivo rosso era 
sinonimo di “bello”, “sacro” e dopo 
la Rivoluzione d’Ottobre la Piazza 
conservò l’antico nome, acquisendo-
ne un’accezione politica) si potranno 
ammirare gli imponenti edifi ci che ne 
fanno da cornice; il tour continua con 
la Piazza Teatral’naja, una delle più 
armoniose della capitale, al cui centro 
si erge il celebre teatro Bolshoj, la via 
Tverskaja, arteria principale della città, 
la via Novy Arbat, le Colline dei Passeri, 
da cui si apre un indimenticabile pano-
rama della città. Sosta al Monastero 
Novodevichij (Monastero delle Novi-
zie) (esterno), fondato nel 1524, con-
siderato capolavoro del barocco russo. 
Durante il tour panoramico visita ad 
alcune delle stazioni piu’ rappresen-
tative della metropolitana di Mosca, 
autentico museo sotterraneo. Nel po-
meriggio visita del Cremlino (letteral-
mente dal russo: Cittadella,  Fortezza), 
da sempre il cuore della vita politica ed 
economica del Paese. La visita include 
l’ingresso al suo territorio dove sorgo-
no gli storici edifi ci, sede delle istituzio-
ni di governo, e sosta nella Cittadella 
o Piazza delle Cattedrali per la visita di 
due tra le più importanti cattedrali.  

8° G: PASSEGGIATA SULLA PIAZZA 
ROSSA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Pranzo 
libero. In mattinata partenza per la 
Piazza Rossa, ove il bus e la guida so-
steranno per consentire la passeggiata 
libera nel cuore di Mosca alla scoperta 
individuale degli angoli più suggestivi 
della Piazza Rossa e/o una passeggia-
ta all’interno degli storici magazzini 
GUM o la via Nikolskaja recentemen-
te restaurata. Trasferimento in tem-
po utile in aeroporto in autopullman 
riservato, e partenza con voli di linea 
per il volo di rientro in Italia.

Partenze di GRUPPO
MIN. 15 MAX 25 PARTECIPANTI 

Partenze: 12 marzo - 23 aprile - 
29 ottobre - 2 dicembre 2018

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: locali di lingua italiana. 
Assistenza di guida accompagna-
tore profondo conoscitore della 
cultura russa da Pietroburgo a 
Mosca per l’intera durata del 
viaggio al raggiungimento di 15 
partecipanti 

Hotels: 4* / 5* 

Pasti: trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’ultimo 
(ad eccezione di 3 cene)

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 94 

12 marzo - 23 aprile - 
29 ottobre - 2 dicembre 
2018:  a partire da € 1.875
Supplemento singola: € 410

Tasse aeroportuali: da defi nire in 
base alla compagnia aerea scelta 
e all’aeroporto di partenza. Suppl. 
con altre compagnie aeree: su 
richiesta

Visto russo: € 90 (non urgente)

LETTURE CONSIGLIATE: 
“La vita privata degli oggetti sovietici” G.P.Piretto - Sironi

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓ Il Museo del Giocattolo

✓ Poesia al Caffè

✓ Il Rito del the 

✓ L’hotel Hilton Moscow 
Leningradskaya 5*, simbolo 
di Mosca e capolavoro 
dell’architettura del Realismo 
Socialista 

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE

RUSSIA

Mosca

San Pietroburgo

MONGOLIA

KAZAKHSTAN

CINA



1° G: ITALIA/ALGERI  
Partenza con volo di linea. All’arrivo, 
disbrigo delle formalità d’ingresso e 
trasferimento in città. Giro orienta-
tivo della città. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel.

2° G: ALGERI 
Prima colazione. Giornata dedicata 
alle visite archeologiche nei dintorni 
della capitale: si inizia con il museo di 
Cherchel, sito di origine romana. Al 
termine, proseguimento per Tipasa. 
Arrivo e pranzo in ristorante locale. 
Inizio delle visite di Tipasa (patrimo-
nio UNESCO) dove le vie della città 

punico-romana si snodano tra le 
palme che digradano verso la costa, 
luogo preferito dallo scrittore Albert 
Camus, e dove ben conservati riman-
gono l’anfi teatro, le terme ed i resti 
della basilica cristiana più grande 
d’Africa. Rientro ad Algeri. Cena e 
pernottamento in hotel. 

3° G: ALGERI  
Prima colazione. Giornata dedicata 
alla visita della capitale, con il museo 
archeologico, la medina, la moschea 
di Ali Bichnine (secondo la tradizio-
ne costruita da un pirata italiano nel 
1623), il quartiere delle case turche. 
Pranzo in corso di escursione. Cena 
in ristorante locale e pernottamento 
in hotel.

4° G: ALGERI/CONSTANTINE  
Prima colazione. Si lascia Algeri per 
raggiungere Djamila, sito patrimonio 
UNESCO, il cui nome berbero signi-
fi ca “la più bella”. Ed in effetti lo è: 
per l’ottimo stato di conservazione 
in cui si trova, per la straordinaria 
ricchezza dei mosaici raccolti nel lo-
cale museo, per la sua posizione tra 
gli altipiani settentrionali a circa 900 
metri di altitudine. Al termine della 
visita proseguimento fi no a Constan-
tine. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

5° G: CONSTANTINE
Prima colazione. Partenza di prima 

mattina per Lambese per ammira-
re l’antica fortezza legionaria della 
provincia romana d’Africa proconso-
lare, posizionata in Numidia a nord 
dei monti dell’Aurès, di fronte alle 
tribù berbere dei Getuli. Fu prima 
forte ausiliario sotto i Flavi, e sotto 
Traiano divenne fortezza della III Le-
gio Augusta, fi no alla conquista dei 
Vandali. Pranzo in ristorante. Visita 
di Timgad, città fondata dall’impera-
tore Traiano nell’anno 101 d.C.: per 
vastità e importanza risulta tra le me-
glio conservate, con cinta muraria ed 
edifi ci le cui colonne ed archi si innal-
zano al cielo. Rientro a Constantine. 
Cena e pernottamento in hotel.  

6° G: CONSTANTINE
Prima colazione. La giornata inizia con 
la visita di Tiddis, situata in posizione 
spettacolare a circa 30 chilometri da 
Constantine. Il sito, di origine roma-
na, si trova su un pendio piuttosto ri-
pido e a questo deve la particolarità di 
un cardo che segue il fi anco della colli-
na anziché tagliare la città con una via 
perfettamente retta da nord a sud. Le 
rovine sono estese, e particolarmente 
interessati risultano essere le cisterne, 
i canali e il Tempio di Mitra. Rientro 
a Constantine e pranzo. Nel pomerig-
gio, visita a quella che viene defi nita 
la “città dei ponti sospesi” per via dei 
suoi ponti che collegano lo sperone di 
roccia in cui si trova e le alture circo-
stanti. Cena e pernottamento in hotel.
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Un viaggio unico in un paese dimenticato, dagli straordinari e poco conosciuti siti 
archeologici incastonati tra verdi vallate e un mar Mediterraneo incontaminato. La 
riscoperta di un grande passato.

ALGERI, TIPASA, DJAMILA, CONSTANTINE, TIDDIS, ANNABA

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 6 maggio - 4 novembre 
2018

Durata: 9 giorni / 8 notti

Hotels: 3* / 4*

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

6 maggio - 4 novembre 
2018: € 2.650
Supplemento singola: € 490

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 100

Visto: € 130

✓  Due giornate dedicate alla 
visita di Algeri

✓  Tour con archeologo

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Donne d’Algeri nei loro appartamenti” Assia Djebar - Giunti 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

7° G: CONSTANTINE/ANNABA
Prima colazione. In mattinata par-
tenza per Annaba, l’antica Ippona, 
famosa per essere stata la città dove 
morì Sant’Agostino. All’arrivo pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita 
dell’antica Ippona e del suo museo ar-
cheologico. La città fu fondata come 
colonia dai Fenici e fu spesso scelta 
come residenza dai re di Numidia. Co-
nobbe un notevole sviluppo economi-
co sotto Roma in età imperiale e, nel 
IV secolo, divenne sede episcopale: il 
più illustre dei suoi vescovi fu Agostino 
(tra il 396 e il 430) che vi trovò la mor-
te durante l’assedio dei Vandali. Cena 
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in ristorante, pernottamento in hotel.

8° G: ANNABA/ALGERI
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e volo di linea per Algeri.Pran-
zo. Pomeriggio dedicato a completare 
le visite della capitale algerina con ri-
salita in funicolare al Giardin d’Essay 
e passeggiata nel bellissimo quartiere 
francese. Cena in ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

9° G: ALGERI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto e volo di rientro in Italia. Fine dei 
nostri servizi.

Algeri

Annaba

ALGERIA

Constantine

MAROCCO
TUNISIA

IN ESCLUSIVA PER VOI



1° G: ITALIA/ADDIS ABEBA  
Partenza in serata con volo di linea 
per Addis Abeba. Pasto e pernotta-
mento a bordo.

2° G: ADDIS ABEBA  
Arrivo e trasferimento in hotel. Tem-
po per il riposo. Pranzo.Nel pomerig-
gio inizio della visita della capitale: 
visita del Museo Nazionale, interes-
sante per i reperti sabei ma soprat-
tutto per Lucy, il piccolo scheletro 
ritrovato negli anni ‘70 nella valle 
dell’Awash e appartenente ad un 
ominide vissuto tre milioni e mez-
zo circa di anni fa. Si prosegue con 
il Museo Etnografi co, situato nell’e-
difi cio della casa imperiale di Hailé 
Selassié; infi ne, dopo una sosta alla 
chiesa di San Giorgio, si sale al Mon-
te Entoto, per godere dello spettaco-
lo della città vista dall’alto. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° G: ADDIS ABEBA/BAHAR DAR  
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto per il volo di li-
nea su Bahar Dar. In mattinata escur-
sione in barca sul lago Tana. Lungo 
le rive del lago e sulle sue isolette, 
sorgono circa 20 chiese monastiche, 
la maggior parte delle quali sono 
state fondate intorno al XIV secolo. 
Durante l’escursione si visiteranno i 
monasteri che sorgono sulla penisola 
di Zege, Ura Kidane Mehret e Azwa 
Maryam. Ura Kidane Mehret è forse 
la più bella chiesa di tutta la peniso-

la con le sue pareti decorate da una 
moltitudine di affreschi eseguiti tra i 
100 e i 250 anni fa. Rientro a Bahar 
Dar per il pranzo. Nel pomeriggio si 
parte per la visita delle cascate del 
Nilo Azzurro. Lungo il percorso a pie-
di di 30 minuti circa che conduce alle 
cascate, si potranno osservare nume-
rose specie di uccelli e la rigogliosa 
natura circostante. Rientro in hotel 
per cena e pernottamento. 

4° G: BAHAR DAR/GONDAR
Prima colazione. Si parte per Gondar, 
dove si arriverà in tarda mattinata. 
Sistemazione in hotel e pranzo. Gon-
dar, fondata nel 1635 dall’imperatore 
Fasilidas, è stata per 250 anni la ca-
pitale dell’impero ed è famosa per i 
suoi palazzi e castelli e per la chiesa di 
Debre Birhan Selassiè. La visita inizia 
con il Recinto Imperiale (Fasil Gheb-
bi) che sorge nel cuore della città mo-
derna. Questo complesso ospita sei 
castelli e numerose altre piccole strut-
ture. Il castello più importante è quel-
lo costruito dall’imperatore Fasilidas 
nel 1640 e successivamente ristruttu-
rato dall’UNESCO. Si prosegue con la 
chiesa di Debre Bhiran Selassiè, la più 
importante della città: al suo interno 
si può ammirare la cupola, decorata 
con pitture raffi guranti 80 visi di che-
rubini, e numerose altre pitture sacre 
lungo le pareti ottimamente conser-
vate. Si raggiungono i bagni dell’im-
peratore che sono attorniati da una 
cinta di mura che racchiude sei torret-

te e alcuni edifi ci che erano la seconda 
residenza dell’imperatore. Si procede 
poi per il complesso di Kuskuam co-
struito nel 1730. Ora il complesso è in 
rovina, ma vi è ancora la possibilità di 
intravedere alcune stanze del palazzo 
imperiale. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.  

5° G: GONDAR/SIMIEN N.P.
Prima colazione. Partenza per il par-
co nazionale dei Monti Simien, uno 
dei principali massicci africani: l’ero-
sione continua nel corso degli anni 
dell’altopiano etiopico ha creato 
uno dei paesaggi più spettacolari al 
mondo caratterizzato da ampie valli 
fl uviali e frastagliati picchi montuosi. 
Pranzo al lodge. Il pomeriggio sarà 
dedicato ad una piacevole passeggia-
ta alla scoperta di quest’area, anno-
verata tra i siti patrimonio UNESCO. 
Cena e pernottamento al lodge.

6° G: SIMIEN N.P./GONDAR
Prima colazione. Partenza per Che-
nek, nei pressi del monte Bwahit. La 
zona è una delle più panoramiche del 
parco e, con una breve passeggiata, 
si arriva ad un punto dove è possibile 
avvistare lo stambecco Walia, ende-
mico dell’area. Seconda colazione al 
lodge. Nel pomeriggio rientro a Gon-
dar, cena e pernottamento in hotel.

7° G: GONDAR/AXUM
Prima colazione. In mattinata trasfe-
rimento in aeroporto e partenza con 
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Un viaggio tra le splendide testimonianze della grande civiltà etiope (i monasteri 
affrescati del Lago Tana, i castelli di Gondar, le imponenti steli di Axum, le chiese 
monolitiche di Lalibela) inserite in contesti paesaggistici maestosi.

ADDIS ABEBA, LAGO TANA, GONDAR, PARCO DEL SIMIEN, AXUM, LALIBELA

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 9 aprile - 17 settembre 
2018

Durata: 11 giorni / 8 notti

Hotels: 3* / 4*

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

9 aprile - 17 settembre 
2018: € 2.730
Supplemento singola: € 390

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 280

Visto: USD 50 (si paga in loco)

✓  Visita al Parco del Simien 
dalla straordinaria natura

✓  Partenza del 17 settembre in 
concomitanza con la festa del 
Meskel

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Memorie di una principessa etiope” Marta Nasibù - Beit 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

volo per Axum: è una città leggendaria 
e prima capitale del paese. Da qui si 
mosse la regina di Saba alla volta di 
Gerusalemme e qui sembra sia custo-
dita l’Arca dell’Alleanza rubata dal fi -
glio Menelik. Visita della città che con-
serva ricordi epici del suo passato: le 
tombe del Re Kaleb e del fi glio Meskel, 
poste su un promontorio che domina 
la piana della catena montagnosa di 
Adua; il Parco delle Steli con i suoi mo-
noliti grezzi o scolpiti, eretti o crollati; 
la tomba del Re Remhai; le rovine del 
Palazzo della Regina di Saba; la Chiesa 
Di Mariam di Zion, nella cui vicina cap-
pella è custodita, secondo la credenza 
dei fedeli, l’arca dell’alleanza trafugata 
a Gerusalemme. Pranzo. Cena e per-
nottamento in hotel.

8° G: AXUM/LALIBELA
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e volo per Lalibela, il luogo 
più spettacolare e mistico dell’Etiopia. 
Anticamente il suo nome era Roha e, 
secondo la leggenda, intorno al XII-XIII 

IN ESCLUSIVA PER VOI
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secolo il re Lalibela iniziò la costruzio-
ne delle straordinarie chiese monoliti-
che che dovevano fare della capitale 
una seconda Gerusalemme. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio visita al 
primo gruppo di chiese. Terminata la 
parte esterna si traforavano fi nestre e 
porte attraverso le quali si procedeva a 
scavare e a confi gurare gli ambienti in-
terni. Cena e pernottamento in hotel.

9° G: LALIBELA
Prima colazione. Partenza per visita-
re Nakuto Leab e Genete Mariam. La 
prima chiesa fu costruita sotto una 
grotta naturale e vanta alcuni tesori 
che appartenevano al suo fondatore, 
fra cui tamburi dipinti, croci e corone. 
La seconda risale al XIII secolo, sca-
vata su una collina rocciosa e, a dif-
ferenza delle chiese di Lalibela, non è 
nascosta nel terreno. Rientro in hotel 
per il pranzo. Nel pomeriggio visita del 
secondo gruppo di chiese di Lalibela. 
Si visiteranno, tra le altre, la chiesa 
ipogea e cruciforme di San Giorgio, la 
chiesa di Beta Maryam con gli stupen-
di affreschi e l’imponente Beta Medha-
ne Alem. Le chiese sono comunicanti, 
cunicoli e passaggi scavati nella roccia 
le collegano una all’altra. Cena e per-
nottamento in hotel.

(programma partenza aprile) 
10° G: LALIBELA/ADDIS ABEBA
Prima colazione. In mattinata trasfe-
rimento in aeroporto e volo per Ad-
dis Abeba. Pranzo. Completamento 
delle visite di Addis Abeba e visita del 
mercato all’aperto, uno dei più gran-
di d’Africa, dove si può acquistare di 
tutto, dal cibo, agli oggetti in paglia, 
dai monili agli abiti fatti a mano con 
materiali di riciclo. Day-use in hotel. 
Cena in un ristorante tipico e trasfe-
rimento all’aeroporto. Partenza per il 
rientro in Italia. 

(programma partenza 17 settembre 
FESTA DEL MESKEL) 
10° G: LALIBELA/ADDIS ABEBA
Prima colazione. In mattinata trasfe-
rimento in aeroporto e volo per Addis 
Abeba. Pranzo. Completamento delle 
visite di Addis Abeba. Verso le 16 il 
gruppo, assieme alla guida, raggiunge 
piazza Meskel per assistere alle cele-
brazioni che si protrarranno fi n verso 
le 18.30. Prima di questo orario un 
grosso falò illuminerà la piazza in ri-
cordo del sacrifi cio della regina Elena. 
Durante le cerimonie, il gruppo potrà 
assistere ai cori di varie chiese di ogni 
regione d’Etiopia e ai canti e balli che 
rievocano il ritrovamento della vera 
Croce. Day-use in hotel. Cena in un 
ristorante tipico e trasferimento all’ae-
roporto. Partenza per il rientro in Italia. 

11° G: ITALIA
Arrivo in Italia. 

Gondar

Bahar Dar
Lalibela

Addis Abeba

Axum

ETIOPIA

YEMEN

SOMALIA

KENYA

ERITREA

SUDAN



1° G: ITALIA/CAPE TOWN  
Incontro con il nostro personale in-
caricato presso l’aeroporto di Milano 
o Roma per l’assistenza all’imbarco. 
Partenza con voli di linea per Cape 
Town via scalo internazionale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° G: CAPE TOWN  
All’arrivo incontro con la guida/ac-
compagnatore di lingua italiana. Tra-
sferimento in hotel. Nel pomeriggio 
tour orientativo di questa splendida 
città posta ai piedi della maestosa 
Table Mountain, dalla cui sommità si 
gode di un paesaggio sublime soprat-
tutto durante le giornate più limpide. 
Cena in hotel.  
 
3° G: CAPE TOWN  
Pensione completa. Giornata dedi-
cata alla scoperta della bellissima 
Penisola del Capo, un lembo estre-
mo di terra che si insinua tra due 
oceani, l’Atlantico e l’Indiano, e che 
riserva probabilmente i più bei pae-
saggi del Sudafrica. Raggiungiamo 
in un alternarsi di grandiosi scenari 
sino a Capo di Buona Speranza che 
per molti secoli ha rappresentato il 
punto più meridionale dell’Africa. 
Non mancherà una sosta a Boulder’s 
Beach, per ammirare da pochi passi 
una simpatica colonia di pinguini, 

così come a Kirstenbosch, i più famo-
si giardini botanici dell’Africa. 

4° G: CAPE TOWN  
Pensione completa. Giornata di gran-
de interesse culturale. Raggiungiamo 
infatti Robben Island, l’isola prigione 
dove Nelson Mandela ha vissuto 18 
dei suoi complessivi 27 anni di reclu-
sione, oggi sito Patrimonio dell’Uma-
nità. Ancor oggi la visita delle prigioni 
viene condotta da ex detenuti politi-
ci e al termine proseguiamo verso la 
“township” di Khayelitsha, la zona 
più povera della città dove opera la 
“Iliso Care Society”. Solo così potre-
mo comprendere a pieno questa ter-
ra splendida che ancor oggi è piena 
di contrasti. Società no-profi t come 
quella di “Iliso” operano a favore del-
la popolazione più sfortunata dando 
assistenza quotidiana. Avremo l’op-
portunità di conoscere la comunità 
locale per un’interazione che diffi cil-
mente sarà dimenticata.

5° G: CAPE TOWN/SWELLENDAM
Pensione completa. Ci lasciamo 
Cape Town alle spalle per addentrar-
ci nel cuore della Provincia del Capo 
attraversando la rinomata “Regione 
dei Vigneti” ricca di storia e fascino. 
A Stellenbosch, grazioso paese ove il 
tempo sembra essersi fermato, gra-

zie anche ai tantissimi edifi ci in stile 
“Cape Dutch”, risalenti al periodo 
della colonizzazione olandese, degu-
steremo i rinomati vini sudafricani e 
pranzeremo in un caratteristico risto-
rante locale. 

6° G: ROUTE 62/OUDTSHOORN/ 
KNYSNA
Pensione completa. Il tour prosegue 
tra paesaggi incantevoli e piccoli 
villaggi della regione meglio cono-
sciuta come Little Karoo. Visitiamo 
un tipico allevamento di struzzi ad 
Outdshoorn e le vicine grotte Can-
go, ricche di stalattiti e stalagmiti, 
per giungere poi in serata a Knysna, 
la perla della Garden Route, famosa 
per la sua bellissima laguna.

7° G: KNYSNA/TSITSIKAMMA/ 
PORT ELIZABETH
Pensione completa. Visitiamo la sor-
prendente Featherbed Nature Reserve 
e la Tsitsikamma Nature Reserve dove 
poter ammirare non solo bellissimi 
paesaggi sull’Oceano ma apprendere 
anche molto sull’importanza del “fyn-
bos”, specie fl oreali autoctone molte 
delle quali con virtù mediche utiliz-
zate prevalentemente dai Boscimani. 
Terminiamo la Garden Route a Port 
Elizabeth dove giungiamo nel tardo 
pomeriggio.

i Viaggi del Club
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Un itinerario che celebra in tutto il suo splendore le incredibili bellezze paesaggistiche 
del Sudafrica, la “Nazione Arcobaleno”, così chiamata affettuosamente dal-
l’indimenticabile Nelson Mandela. Lasciatevi sedurre da atmosfere romantiche, 
scenari immensi ed emozionanti safari. 

CAPE TOWN, GARDEN ROUTE, ZULULAND, KRUGER, PRETORIA
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SULLE ORME DI MANDELA
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8° G: PORT ELIZABETH/ZULULAND
Pensione completa. Trasferimento di 
buon mattino all’aeroporto di Port Eli-
zabeth e partenza in volo per Durban. 
Incontro con la guida locale di lingua 
italiana e trasferimento nei pressi di 
Eshowe dove troviamo lo “Shakaland 
Hotel”, una perfetta riproduzione di 
un tipico villaggio Zulu. Qui sarà pos-
sibile vivere un’esperienza culturale 
per apprendere usi e costumi di questa 
fi era popolazione.  

9° G: ZULULAND/HLUHLUWE
Pensione completa. Partenza verso 
una delle Riserva Naturali più antiche 
del Sudafrica: la Hluhluwe Game Re-
serve. Effettueremo un primo safari 
nel pomeriggio per cercare di avvistare 
i grandi mammiferi africani.   

10° G: HLUHLUWE/SWAZILAND
Pensione completa. Oggi lasciamo il Su-
dafrica entrando nel Regno dello Swa-
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ziland, un piccolo Stato indipendente 
caratterizzato soprattutto da maestosi 
paesaggi. Ci sarà la possibilità di effet-
tuare dello shopping lungo il percorso. 

11° G: SWAZILAND/HAZYVIEW
Pensione completa. Il viaggio prosegue 
in direzione Nord rientrando in Suda-
frica nella Provincia del Mpumalanga. 
Il trasferimento riserverà anche oggi 
scenari vari e di grande suggestione. 

12° G: HAZYVIEW/PANORAMA 
ROUTE/RISERVA PRIVATA
Pensione completa. Partenza di buon 
mattino per percorrere la rinomata Pa-
norama Route, un percorso altamente 
paesaggistico che si snoda nel cuore di 
questa regione. Visitiamo il possente 
Blyde River Canyon, il terzo al mondo 
in ordine di grandezza, le singolari poz-
ze naturali di Bourke’s Luck Potholes e 
una delle tante cascate che punteggia-
no la zona. Arriviamo in Riserva Priva-
ta, nell’area del Kruger, nella Makalali/
Karongwe Game Reserve, in tempo uti-
le per il primo safari in veicoli 4x4 aperti 
accompagnati da esperti ranger (di lin-
gua inglese). 

13° G: RISERVA PRIVATA
Pensione completa. All’alba e al po-
meriggio sono inclusi due emozionanti 
safari alla ricerca dei famosi “Big Five”, 
i cinque grandi mammiferi africani (le-
oni, leopardi, rinoceronti, elefanti e 
bufali) considerati nel tardo ‘800, ini-
zio ‘900, tra gli animali più diffi cili da 
cacciare. Durante questi safari è pos-
sibile comunque ammirare tantissime 
specie di animali per un’esperienza 
davvero affascinante. 

14° G: RISERVA PRIVATA/PRETORIA
Pensione completa. Dopo l’ultimo 
safari del mattino, prima colazione e 
partenza verso Pretoria con pranzo 
lungo il percorso. 

15° G: PRETORIA/SOWETO/ITALIA
Prima colazione. Effettuiamo un tour 
orientativo di Pretoria, una delle tre 
Capitali del Sudafrica, prima di visita-
re il famoso sobborgo di Soweto dove 
ebbe inizio la lotta all’apartheid. Il tour 
“Sulle Orme di Mandela” non può che 
fi nire qui. Visitiamo infatti il Museo a 
lui dedicato sulla Vilakhazi Street, l’u-
nica via al mondo dove hanno vissuto 
ben 2 premi Nobel, Nelson Mandela 
e Desmond Tutu. Non mancherà la 
visita al monumento in memoria di 
Hector Pieterson e alla Chiesa Regina 
Mundi. Pranzo in ristorante e di segui-
to trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia via scalo internazionale. Pasti 
e pernottamento a bordo.

16° G: MILANO
Arrivo a destinazione in giornata.

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MIN. 12 - MAX 24 PARTECIPANTI 

Partenze: 21 aprile - 3 agosto
19 ottobre 2018

Durata: 16 giorni / 13 notti

Hotels: 4* (eccetto 1 
pernottamento in cat. 3*) 

Pasti: Pensione completa

Direzione tecnica: 
Il Diamante T.O.
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 94 

21 aprile - 3 agosto
19 ottobre 2018: € 3.815
Suppl. partenza 3 Ago.: p/p: € 350

Suppl. partenza 19 Ott.: p/p: € 160

Supplemento singola: € 600

Tasse aeroportuali: € 460
(indicative)

Polizza multi-rischi Allianz 
(incluso Annullamento):
da € 160 p/p

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓ Il tour più esaustivo del 
Sudafrica tra paesaggi 
sublimi, emozionanti safari e 
tantissime attività incluse 

✓ Incontro con la comunità 
locale di Iliso Care Society 

✓  Cultural Experience nella 
regione dello Zululand 

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE

SUDAFRICA

Cape Town

Swellendam

NAMIBIA
BOTSWANA

Knysna
Port Elizabeth

Zululand

Swaziland

Kruger

Pretoria

LETTURE CONSIGLIATE: 
“La polvere dei sogni” Andrè Brink - Feltrinelli



1° G: ITALIA/AMMAN  
Partenza per Amman con volo di li-
nea. Pasto a bordo. Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento.

2° G: AMMAN  
Prima colazione. La giornata inizia 
con la visita della città di Amman, 
la capitale del paese, fondata dal-
la tribù semita degli Ammoniti ed 
in seguito occupata dai Greci che la 
chiamarono Philadelphia: visita del-
la Cittadella, l’area archeologica più 
interessante ed il grazioso Museo; si 
continua poi con il teatro romano ed 
il suk delle spezie. Arrivo a Jerash, una 
delle città ellenistico-romane meglio 
conservate del Medio Oriente e pran-
zo. Visita del sito, caratterizzato dal 
bellissimo foro ellittico e dalla gran-
diosa via colonnata intorno alla qua-
le sorgono i monumenti più signifi ca-
tivi quali il tempio di Zeus, il teatro, il 
ninfeo, la porta di Adriano ecc. Nella 
parte alta del sito si trovano anche i 
resti di tre chiese bizantine. Rientro 
ad Amman. Cena e pernottamento. 

3° G: AMMAN/PETRA  
Prima colazione. In mattinata par-
tenza per Petra. Prima sosta al sito 
di Umm El Rasas: è un antichissimo 
insediamento con resti di età romana 
e bizantina famoso per i meravigliosi 
mosaici, in particolare quelli ritrovati 
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Un breve ma ricco itinerario nei luoghi imperdibili della Giordania: la magia di 
Petra, il deserto del Wadi Rum, l’imponente sito romano di Jerash e i ricordi biblici 
di Madaba e del Monte Nebo.

AMMAN, JERASH, PETRA, WADI RUM, MAR MORTO

GIORDANIA, LA TERRA DEI NABATEI

i Viaggi del Club



all’interno della chiesa di S.Stefano. Si 
prosegue per il Wadi Rum, uno spetta-
colare scenario desertico formato da 
sabbia e rocce rossastre: escursione in 
fuoristrada. Pranzo. Nel tardo pome-
riggio arrivo a Petra. Cena e pernotta-
mento in hotel.

4° G: PETRA
Prima colazione. Giornata dedicata 
alla visita della capitale dei Nabatei, 
probabilmente la città antica più sce-
nografi ca del mondo; si giunge dopo 
avere attraversato il “siq”, una stretta 
e spettacolare gola delimitata da al-
tissime rupi. Visita alla città “bassa, 
con le tombe più spettacolari come il 
“Tesoro”, i resti romani del cardo e del 
teatro, e la salita al bellissimo  “Mo-
nastero”. Pranzo all’interno del sito. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e 
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cena. In serata visita guidata nottur-
na di Petra.

5° G: PETRA/AMMAN
Prima colazione. In mattinata, dopo 
una sosta a Beidha, la “piccola Petra”, 
partenza per il Mar Morto, il punto 
più depresso della Terra posto a 392 
metri sotto il livello del mare: tempo 
per fare il bagno. Pranzo. Si prosegue 
per il Monte Nebo, il luogo ove morì 
Mosé, e a Madaba, dove ammirare il 
famoso mosaico della Palestina custo-
dito all’interno della chiesa ortodos-
sa di S. Giorgio. Rientro ad Amman. 
Cena di arrivederci in ristorante e per-
nottamento.

6° G: AMMAN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e partenza con volo di linea.

Partenze di GRUPPO
MINIMO 6 PARTECIPANTI

Partenze: 11 marzo, 29 aprile, 
13 maggio, 28 ottobre 2018

Durata: 6 giorni / 5 notti

Guide: Tour escort locale parlante 
italiano 

Hotels: 4* / 5*  

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

11 marzo, 29 aprile, 
13 maggio, 28 ottobre 
2018: a partire da € 1.240
Supplemento singola: € 230

Supplemento Hotel 5*: € 280

Tasse aeroportuali: circa € 280

Mance: USD 30 (da versare in loco)

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il caffè delle donne” Widad Tamimi - Mondadori 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

IL VIAGGIO IN BREVE

ARABIA
SAUDITA

SIRIA

Petra

Amman

GIORDANIAEGITTO

ISRAELE

✓ Un tour completo della 
Giordania in soli 6 giorni

✓ Possibilità di scelta tra hotel 
4* e 5*

✓ Viaggio garantito con un 
minimo di 6 partecipanti

✓ Petra by night 

✓ Cena di arrivederci

IN ESCLUSIVA PER VOI



1° G: ITALIA/MUSCAT  
Partenza per Muscat con voli di linea. 
Arrivo in serata e trasferimento in ho-
tel. Pernottamento.

2° G: MUSCAT  
Prima colazione. In mattinata inizio 
della visita di Muscat, la capitale del 
sultanato. Visita alla Grande Mo-
schea che, costruita in soli 6 anni dal 
1995 al 2001, vanta un imponente 
lampadario fatto interamente di cri-
stalli Swarovski ed un enorme tappe-
to persiano in pura seta; si continua 
con il museo Beit Zubair ed al quar-
tiere delle ambasciate. Dopo la sosta 
per il pranzo ed il riposo si prosegue 
per il caratteristico souk di Muttrah, 
la Corniche, la vista all’esterno del 
palazzo del Sultano, dei forti di Jalali 
e Mirani e dell’Opera House. Cena in 
ristorante e pernottamento.
 
3° G: MUSCAT/RAS AL HADD  
Prima colazione. Partenza in direzio-
ne sud lungo la strada costiera per 
entrare tra gole del Wadi Tiwi e Wadi 
Shab, due canyon dalle grandiose 
pareti rocciose. Pranzo. Nel pome-
riggio si arriva a Sur, una cittadina 
racchiusa in una bella baia naturale, 
con visita al tipico cantiere dei dhow, 
le imbarcazioni arabe in legno an-
cora oggi utilizzate dai pescatori del 
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Un viaggio alla scoperta dell’Oman attraverso i suoi straordinari scenari: wadi, 
villaggi tradizionali, palmeti lussureggianti, deserto fi no a raggiungere i fantastici 
panorami del Jebel Akhdar.

MUSCAT, RAS AL HADD, QIHAD, NIZWA, JEBEL AKHDAR

OMAN TRA MONTAGNE E DESERTO

i Viaggi del Club



luogo. Dopo la visita di Ayjah con le 
sue casette bianche si parte per Ras Al 
Hadd. Sistemazione in hotel e cena. In 
serata visita alla famosa riserva natu-
rale di Ras Al Jinz dove assistere alle 
eventuali deposizioni e schiuse delle 
uova delle tartarughe. Rientro in hotel 
e pernottamento. 

4° G: RAS AL HADD/QIHAD  
Prima colazione. In mattinata par-
tenza lungo la costa attraversando la 
cittadina di Al Ashkara fi no a giungere 
nei pressi del villaggio di pescatori di 
Qihayd, dove le grandi dune sabbiose 
lambiscono il mare. Sistemazione al 
campo tendato nel deserto e pranzo. 
Pomeriggio per passeggiate, bagni, re-
lax. Cena e pernottamento.

5° G: QIHAD/NIZWA
Dopo la prima colazione, inizia la 
bellissima attraversata del deserto di 
Sharqiya fi no ad arrivare a Wahiba. 
Pranzo. Partenza per il villaggio di Bir-
kat Al Mauz: passeggiata tra il meravi-
glioso palmeto e tra le antiche case di 
argilla. Arrivo a Niwza, cena e pernot-
tamento. 

6° G: NIZWA
Prima colazione. In mattinata par-
tenza verso la cittadina di Bahla, con 
il suo forte grandioso, patrimonio 
dell’Unesco, e verso la vicina Jabreen, 
con il castello risalente al XVII secolo: 
al suo interno si potranno ammirare 
alcune sale affrescate. Pranzo. Ci si di-
rige verso il Jebel Shams, la montagna 
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più alta dell’Oman, famosa per i suoi 
bellissimi scenari naturali, con soste al 
Wadi Ghul ed al Gran Canyon. Prima 
di rientrare a Nizwa visita ai villaggi di 
Al Hamra, immerso in un’oasi lussu-
reggiante dove le abitazioni sono fatte 
in fango e al tipico villaggio omanita di 
Misfat Al Abreen dalle antiche case in 
pietra. Cena e pernottamento in hotel.

7° G: NIZWA/JEBEL AKHDAR
Prima colazione. In mattinata visita di 
Nizwa: il forte, strategicamente costru-
ito sulla cima di una collina per domi-
nare la regione circostante, ed il souq. 
Pranzo. Nel pomeriggio si parte verso 
gli straordinari paesaggi montani del 
Jebel Akhdar, celebre per i vertiginosi 
punti panoramici e i rigogliosi frutteti 
che prosperano grazie al clima mite e 
temperato della regione nei mesi esti-
vi. Arrivo in hotel e tempo libero per 
passeggiate e relax. Cena e pernotta-
mento in hotel.   

8° G: JEBEL AKHDAR/MUSCAT
Prima colazione. Partenza per rientra-
re a Muscat attraverso il Wadi Bani 
Habib con sosta ai villaggi di Al Ain di 
Aqur. All’arrivo nella capitale, seconda 
colazione. Nel pomeriggio crociera in 
battello nella baia di Muscat per am-
mirare il tramonto sulla città. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 

9° G: MUSCAT/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in ae-
roporto. 

Partenze di GRUPPO
MINIMO 10 PARTECIPANTI

Partenze: 25 febbraio - 21 ottobre
2018

Durata: 9 giorni / 8 notti

Guide: locali di lingua italiana 

Hotels: 3* / 5*

Pasti: pensione completa ad 
eccezione di 1 cena (giorno 
dell’arrivo)

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

25 febbraio - 21 ottobre 
2018: a partire da € 3.160
Supplemento singola: € 1.020

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 280

Visto: OMR 20 (circa € 50); si paga 
in loco

LETTURE CONSIGLIATE: 
“I Sette pilastri della saggezza” T.E. Lawrence - Barney 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓ Pernottamento al Jebel Akhdar

✓ Crociera al tramonto sulla baia 
di Muscat

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE
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1° G: ITALIA/TEHERAN  
Partenza con volo di linea per Tehe-
ran. Arrivo e disbrigo delle pratiche 
doganali. Trasferimento in hotel, per-
nottamento.

2° G: TEHERAN/AHWAZ 
Prima colazione. In mattinata, dopo 
il riposo, visita della città: si inizia 
dal celebre Museo Archeologico, il 
cui ingresso evoca il grande arco del 
Palazzo di Cosroe a Ctesifonte, ricco 
di reperti ed opere risalenti ai gran-
di periodi della storia persiana, dagli 
Achemenidi ai Parti e Sassanidi. Si 
procede con la visita del Museo dei 
Gioielli (Museo della Corona), un’ec-
cezionale raccolta dei preziosi dei re-
ali persiani dai Safavidi in poi, tra cui 
spiccano il celeberrimo “Trono del 
Pavone”, il “Globo di gioielli” ed il 
diamante grezzo più grande al mon-
do. Pranzo. La giornata prosegue 
con la visita del Palazzo Golestan, 
recentemente inserito nel Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco: è un com-
plesso di edifi ci eretti nel XVII secolo 
e splendidamente decorati. Nel po-
meriggio trasferimento in aeroporto 
e volo per Ahwaz. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

3° G: AHWAZ  
Prima colazione. In mattinata par-
tenza per la visita dell’unica antica 

ziggurat mesopotamica ad oggi visi-
tabile, la CHOGA ZANBIL, costruita 
nel 1250 a.C. circa dal Re Elamita 
Untash-Gal, che ancora oggi si erge 
per 25 metri di altezza. Poco distan-
te sorge l’antichissima città di Susa, 
le cui origini risalgono al 5000 a.C. 
Sulle rovine dell’antica capitale ela-
mita, distrutta dagli Assiri, il re per-
siano Dario fece costruire la capita-
le d’inverno. Sono oggi visibili solo 
pochi resti di quella che fu una città 
grandiosa e monumentale. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della tomba 
del profeta Daniele ed escursione alla 
cittadina di Shushstar, famosa per il 
ponte costruito dai Romani cattura-
ti dai Sassanidi dopo la battaglia di 
Edessa e per i mulini ad acqua. Rien-
tro ad Ahwaz, cena e pernottamento.

4° G: AHWAZ/ISFAHAN  
Prima colazione. Partenza alla volta 
di Isfahan con sosta ad Izeh, con gli 
antichi bassorilievi elamiti a Eshkaft-
e-Salman e a Kul-e-Farah, databili 
intorno al VIII secolo a.C. Pranzo in 
corso di viaggio. Arrivo a Isfahan nel 
tardo pomeriggio, cena e pernotta-
mento.

5°/6° G: ISFAHAN
Pensione completa. Due giornate de-
dicate alla visita di una delle città più 
belle del Medio Oriente. Il cuore del-

la città è la bellissima piazza Meidun, 
una delle più grandi al mondo, su cui 
si affacciano gli straordinari esempi 
della grande architettura safavide: 
la Moschea dell’Imam, la Moschea 
dello sceicco Loftollah, il Palazzo Re-
ale (Ali Qapu), tutte dominate dal 
tripudio turchese delle maioliche e 
dei mosaici smaltati. La fantastica 
Moschea del Venerdì è la vera summa 
dell’architettura islamica, con diversi 
stili sovrapposti che vanno dal perio-
do selgiuchide e mongolo fi no al ba-
rocco dell’età safavide. Il palazzo re-
ale di Chehel Sotun, concepito come 
luogo di svago e ricevimenti, è celebre 
per i suoi affreschi. Si avrà tempo di 
visitare anche il quartiere Jolfa, oggi 
vivace centro della Chiesa Armena 
con la cattedrale di Vank ed il suo 
interessante museo; lo spettacolare 
ponte Khaju, costruito dallo Scià Ab-
bas intorno al 1650 ed il bellissimo 
bazar che circonda la piazza Meidun. 
Pernottamenti.

7° G: ISFAHAN/YAZD
Prima colazione. In mattinata par-
tenza in bus alla volta di Yazd, attra-
versando un paesaggio quasi deser-
tico. Sosta alla cittadina di NAIN: 
visita della moschea del X secolo e di 
alcune case tradizionali. Pranzo.  Nel 
pomeriggio arrivo a Yazd, una delle 
città più antiche del mondo, caratte-
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IRAN E LA GRANDE ZIGGURAT
DI CHOGA ZANBIL
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Un viaggio completo e affascinante tra le testimonianze delle grandi civiltà 
scomparse della Persia, dalle civiltà elamite ed achemenidi fi no ai mille volti 
dell’Islam antico e moderno.

TEHRAN, CHOGA ZANBIL, SUSA, ISFAHAN, YAZD, SHIRAZ, PERSEPOLI

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 11 maggio - 5 ottobre 
2018

Durata: 11 giorni / 10 notti

Hotels: 4* / 5*

Pasti: Pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

11 maggio - 5 ottobre 
2018: € 2.920
Supplemento singola: € 790

Tasse aeroportuali: circa € 330

Visto: € 85

✓  Visita del Museo della Musica 
a Isfahan

✓  Presenza alla danza rituale 
dello Zurkaneh a Yazd

LETTURE CONSIGLIATE: 
“La via per Isfahan” Gilbert Sinouè - Neri Pozza 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

rizzata dalle sue case color ocra, famo-
sa per ospitare la comunità più nume-
rosa di zoroastriani, l’antica religione 
precedente all’Islam. Yazd si fa ammi-
rare per il fascino della città antica, 
considerata una della più antiche del 
mondo, con le sue vie strette ed i pa-
lazzi in argilla addossati l’uno all’altro, 
le torri del vento, la Moschea Mir Cha-
ghmagh, la Moschea del Venerdi ed il 
suo bazaar.In serata si assisterà allo 
svolgimento della danza rituale dello 
Zurkaneh. Cena e pernottamento. 

8° G: YAZD/SHIRAZ
Prima colazione. In mattinata visita 
della necropoli zoroastriana con le 
cosiddette “ Torri del Silenzio” ed il 
Tempio del Fuoco. Partenza per Shiraz 
con sosta per la visita della prima ca-
pitale achemenide PASARGADE, dove 
sorge la semplice tomba del fondatore 
della dinastia, Ciro il Grande. Pranzo 
in ristorante. Arrivo a Shiraz nel pome-
riggio e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

9° G: SHIRAZ
Dopo la prima colazione, intera gior-
nata di escursione a PERSEPOLI, la 
maestosa città-palazzo dei re persiani, 
edifi cata nel VI sec. A.C. e distrutta da 
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Alessandro Magno come vendetta del 
saccheggio di Atene durante le guerre 
persiane. Visita approfondita del Pa-
lazzo di Primavera, fatto costruire da 
Dario per celebrare le feste di inizio 
anno. L’enorme piattaforma è rico-
perta di bassorilievi raffi guranti tut-
te le popolazioni che facevano parte 
dell’Impero Persiano. Prima Dario e 
poi Serse avevano fatto affl uire in Per-
sia i migliori artigiani del loro mondo, 
costruendo un palazzo che doveva es-
sere la summa dell’architettura e della 
scultura del tempo. La visita prosegue 
con NAQSH E ROSTAM, luogo delle 
tombe dei re achemenidi purtroppo 
ormai vuote, e celebre per i bassorilievi 
sassanidi: uno di questi è famosissimo 
poichè testimonia la sconfi tta e la cat-
tura dell’imperatore romano Valeria-
no ad opera del re sassanide Shapur. 
Pranzo in ristorante. Rientro a Shiraz, 
cena e pernottamento. 

10° G: SHIRAZ/TEHRAN
Prima colazione. Giornata di visita del-
la città, famosa per i suoi giardini e per 
essere considerata la culla della civiltà 
persiana. Visita della cittadella di Karim 
Khani, della graziosa ed elegante mo-
schea Nasir Ol Molk, del giardino dove 
riposa il più famoso poeta persiano, 
Hafez. Seconda colazione. Nel pome-
riggio sosta al celebre bazar Vakil, il più 
bello del paese, l’Orangerie e se possi-
bile il mausoleo di Shah e Cheragh. Nel 
tardo pomeriggio partenza con volo 
per Tehran. Cena e pernottamento.

11° G: TEHRAN/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di 
linea per l’Italia.

Teheran

Isfahan

Shiraz

TURKMENISTAN
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1° G: ITALIA/ALMATY  
Partenza con volo di linea per Alma-
ty. Arrivo ad Almaty, trasferimento in 
città e sistemazione nelle camere ri-
servate. Pernottamento.

2° G: ALMATY 
Prima colazione. Mattinata dedicata 
alla visita di Almaty, fi no al 1997 ca-
pitale ed ancora oggi città più grande 
dell’intero paese. Almaty è un incan-
tevole centro in cui edifi ci classici si 
alternano a modernissimi palazzi 
incastonati in una valle alle pendi-
ci della catena montuosa Zailiysky 
Alatou. Il tour inizia con la visite del 
Parco Panfi lov, intitolato al generale 
Ivan Panfi lov e ai 28 soldati dell’uni-
tà di fanteria di Almaty che morirono 
combattendo i nazisti fuori Mosca 
nel 1975. Il parco è una zona molto 
popolare locale verde all’interno della 
città di Almaty. Al suo interno si trova 
la cattedrale Zenkov, edifi cio di culto 
ortodosso, che ha la particolarità di 
essere interamente costruita in legno 
senza l’utilizzo di chiodi. Ci si sposta 
quindi verso Respublika Alangy (piaz-
za della Repubblica) dove si trovano 
il Palazzo del Presidente e il Monu-
mento dell’Indipendenza e, a breve 
distanza, il Museo Centrale di Stato 
con ampie sezioni dedicate all’arche-

ologia e all’etnografi a. Nell’atrio è 
esposta una grande copia dell’Uomo 
d’Oro, costume di un guerriero risa-
lente al V secolo d.C. durante lo sca-
vo di una tomba sacia. Il costume è 
formato da oltre 4.000 pezzi d’oro e 
l’originale è oggi conservato all’inter-
no della Banca Nazionale di Almaty. 
Pranzo. Partenza per l’escursione al 
Grande Lago Amaty, distante circa 
30 chilometri dalla città. Il lago si 
trova in una gola del fi ume Bolshaya 
Almatinka a 2.511 metri sopra il livel-
lo del mare ed è circondato da impo-
nenti montagne. Cena in ristorante 
locale e pernottamento in hotel. 

3° G: ALMATY/ALTYN EMEL  
Prima colazione. Partenza in direzio-
ne est alla volta del Parco Nazionale 
di Altyn-Emel. Sosta lungo il tragitto 
sosta al sito di Tamgaly, famoso per 
le sue incisioni rupestri e, proprio gra-
zie a queste, entrato a far parte dei 
siti patrimonio UNESCO nel 2004. 
La gola di Tamgaly si trova a 170 chi-
lometri a nord ovest di Almaty e pre-
senta, nel canyon principale e in quel-
li vicini, una concentrazione di circa 
5.000 incisioni rupestri che dimostra-
no una straordinaria occupazione del 
luogo attraverso i secoli, dalla metà 
del II millennio a.C. fi no all’inizio del 

XIX secolo. Le incisioni raffi gurano 
semplici specie animali ma anche 
scene di caccia e di allevamento, sa-
crifi ci, immagini di vita domestica 
con la rappresentazione di un parto. 
Nell’area di trovano anche un gran 
numero di tombe risalenti alla prima 
età del bronzo, tumuli (kurgan) data-
bili all’età del ferro e di altari utilizzati 
probabilmente per le offerte sacrifi ca-
li. Pranzo con lunch-box durante l’e-
scursione. Arrivo al Parco Nazionale e 
visita della famosa “duna che canta”, 
una enorme fomazione sabbiosa lun-
ga 500 metri che con il vento emette 
uno strano ronzio. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

4° G: ALTYN EMEL  
Prima colazione. Giornata dedica-
ta all’esplorazione del Parco che si 
estende su una superfi cie di 4.600 
kmq e dove vivono svariare varietà di 
piante, animali e uccelli. Pranzo pic-
nic. In particolare si visiteranno i me-
ravigliosi scenari delle colline di Aktau 
e Katutau. Cena e pernottamento.

5° G: ALTYN EMEL/TARAZ
Prima colazione. Partenza il sito di 
Issyk per la visita del tumulo dove fu 
ritrovato lo scheletro del guerriero 
sacio esposto al museo. Pranzo. Ri-
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KAZAKISTAN - ARTE E NATURA 
NELL’ANTICA SCIZIA
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Un viaggio insolito ed affascinante nella terra di nomadi e mercanti, tra i deserti 
e le steppe racchiuse tra il Mar Caspio e la Cina. Un grande paese vissuto 
percorrendo antiche vestigia, straordinarie bellezze naturali e mirabolanti 
architetture avveniristiche.

ALMATY, ALTYN PARK, TAMAGLY, TARAZ, OTRAR, TURKESTAN, SHYMKENT, 
ASTANA

i Viaggi del Club



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 21 aprile - 13 ottobre 
2018

Durata: 10 giorni / 9 notti

Hotels: 4*

Pasti: Pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

21 aprile - 13 ottobre 
2018: € 2.520
Supplemento singola: € 220

Tasse aeroportuali: circa € 420

✓  Cena tipica con spettacolo

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il cuore perduto dell’Asia” Colin Thubron - Ponte alle Grazie

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

entro verso Almaty, trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno 
per Taraz. Dinner box e pernottamen-
to in treno.   

6° G: TARAZ
Arrivo in stazione alle ore 06.00 e tra-
sferimento in hotel. Prima colazione. 
Taraz è una delle città più antiche del 
Kazakistan, avamposto sulla Via della 
Seta e capitale del khanato dei Tur-
chi Karakhanidi nel XI e XII secolo e 
completamente distrutta dall’esercito 
mongolo. Visita del Museo regionale, 
dei mausolei dei Karakhan, Dautibek 
ed il bazar Zelyony. Pranzo. Nel po-
meriggio escursione al sito di Akyrtas. 
Cena e pernottamento in hotel.

7° G: TARAZ/TURKESTAN
Prima colazione. Partenza per Otrar, 
a 150 chilometri di distanza da 
Shymkent. Lungo la strada sosta al 
villaggio di Shauildir, dove un picco-
lo museo custodisce i reperti rivenuti 
durante gli scavi di Otrar. La città, fi o-
rente e importante avamposto sulla 
Via della Seta, fu completamente rasa 
al suolo da Gengis Khan nel 1219; il 
centro fu poi ricostruito e defi nitiva-
mente abbandonato nel XVII secolo. È 
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famosa perché nel 1405 vi morì l’altro 
grande conquistatore dell’Asia Centra-
le: Tamerlano. Si possono oggi visitare 
il trecentesco palazzo di Berdibek, la 
moschea, le terme, una piccola zona 
residenziale e i resti delle mura cittadi-
ne. Pranzo in ristorante locale. Dopo 
la visita al Mausoleo di Arystan Bab, 
si parte alla volta di Turkestan. Visita 
del Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi, 
il principale complesso architettoni-
co del Kazakistan dedicato ad Ahmed 
Yaswui poeta e fondatore dell’ordine 
sufi  Yasaui. Fu lo stesso Tamerlano ad 
ordinarne la costruzione tra il 1389 e 
il 1405. In questo edifi cio in parte in-
compiuto, i maestri costruttori persia-
ni impiegati nell’opera sperimentarono 
soluzioni architettoniche e strutturali 
in seguito utilizzati anche per la costru-
zione di alcuni edifi ci di Samarcanda. 
Cena presso una famiglia kazaka con 
spettacolo. Pernottamento in hotel. 

8° G: TURKESTAN/ASTANA
Prima colazione. In mattinata ultime 
visite di Turkestan. Partenza per la vi-
sita della cittadina di Sayram. Arrivo e 
sosta al minareto di Kydyra, al mauso-
leo di Karashah Ana, alla Moschea del 
Venerdi, ai mausolei di Mirali Bobo e 
Aziz al Baba. Pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per Shymkent, breve 
giro città e, dopo la cena, partenza 
con volo per Astana. Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento.

9° G: ASTANA
Prima colazione. Intera giornata dedi-
cata a quella che è recentemente di-
ventata la capitale del paese e che in 
pochissimi anni è passata dall’essere 
una quasi anonima località della step-
pa ad una delle più interessanti e avve-
niristiche città di tutta l’Asia Centrale. 
Astana è in crescita vertiginosa, i più 
rinomati architetti internazionali han-
no potuto scatenarvi la loro fantasia. 
La visita inizia con il Museo del Primo 
Presidente, allestito all’interno dell’ex 
palazzo presidenziale e dedicato al 
premier Nazarbaev, e con una sosta 
al monumento Baiterek, torre alta 97 
metri coronata da una grande sfera di 
vetro. Si prosegue con la visita della co-
siddetta piramide di Astana, il tempio 
della Pace e dell’Armonia, prima opera 
realizzata dal celebre architetto inglese 
Norman Foster nel paese. Si visitano 
quindi il Centro Culturale del Presi-
dente, il centro ricreativo Duman (che 
ospita un gigantesco acquario distante 
più di 3.000 chilometri dal mare!) e il 
Monumento dell’Indipendenza. Pran-
zo in corso di visite. Cena in ristorante 
locale e pernottamento in hotel. 

10° G: ASTANA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro in Italia.

KAZAKISTAN

Almaty

CINA
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1° G: ITALIA/DELHI  
Partenza dall’Italia con volo Lufthan-
sa per Delhi, con cambio aeromobile. 
Pasti a bordo. Pernottamento.

2° G: DELHI   
Mezza pensione. Intera giornata di 
visite di una Delhi diversa, che anche 
chi ha visto la città altre volte non co-
nosce. In mattinata, visita alla gran-
de moschea, la Moschea del Venerdi, 
situata nella città vecchia. Giro in 
risciò per le intricate viuzze di Old 
Delhi. Visita all’Agrasen Ki Baoli, 
pozzo - palazzo in centro città. Nel 
pomeriggio, visita al Lotus temple, 
al tempio Sikh e al tempio Birla.

3° G: DELHI/CHANDIGARH  
Pensione completa. Trasferimento 
alla stazione ferroviaria e treno per 
Chandigarh. Pomeriggio dedicato alla 
visita alla “città ideale” ideata dall’ar-
chitetto Le Corbusier. Pernottamento.

4° G: CHANDIGARH/ANANDPUR 
SAHIB (festival di Hola Mohalla)  
Pensione completa. Trasferimento ad 
Anandpur Sahib, città che è anche 
un grande centro di pellegrinaggio 

Sikh secondo solo ad Amritsar come 
importanza. Nel pomeriggio, visita 
al Gurudwara Sahib ed alla galleria 
d’Arte. Pernottamento.

5° G: ANANDPUR/SAHIB (festival di 
Hola Mohalla)
Pensione completa. Intera giorna-
ta dedicata ad assistere al festival. 
Si tratta del più importante festival 
Sikh, che si svolge nel secondo gior-
no del mese lunare di Chett. Per i Sikh 
segna anche l’inizio dell’anno. Oggi 
numerosissimi pellegrini si radunano 
insieme, intorno al tempio, per canta-
re, compiere cerimonie, assistere alle 

dimostrazioni di arti marziali di que-
sto popolo guerriero. Pernottamento.   

6° G: ANANDPUR SAHIB/
KAPURTHALA/AMRITSAR
Pensione completa. Trasferimento ad 
Amritsar, con sosta lungo il tragitto 
per la visita di Kapurthala, chiama-
ta anche “la Parigi del Punjab” per 
la sua architettura. Visita del Jagatjit 
Palace, il Palazzo del Maharaja, della 
moschea Moorish e dei giardini Sha-
limar. Pernottamento.

7° G: AMRITSAR
Pensione completa. Al mattino, vi-
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PUNJAB E RAJASTHAN
CON FESTIVAL DI HOLA MOHALLA
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Un viaggio nel Punjab, partendo dall’assistere al particolarissimo festival Sikh di 
Hola Mohalla, fi no ad arrivare ad Amritsar, la capitale religiosa con il suo Tempio 
d’oro e a Chandigarh, la città ideale di Le Corbusier. Proseguiamo via terra per 
il Rajasthan iniziando dalla zona dello Shekhawati, con le sue famose dimore 
affrescate. Senza dimenticare le città del famoso Triangolo d’Oro: Delhi, Jaipur e 
Agra. 

DELHI, CHANDIGARH, ANANDPUR SAHIB, KAPURTHALA, AMRITSAR, 
BATHINDA, MANDAWA, JAIPUR, ABHANERI, FATEHPUR SIKRI, AGRA

C
L

A
S

Viag
gio
EVENT

O
S

IC
S

IC
CCC

LL
S

C
LL

AA
SS

Viag
g

Viag
g

SS
C

SS
IC



IL VIAGGIO IN BREVE

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia 
esperto di India
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenza: 27 febbraio 2018

Durata: 14 giorni / 12 notti

Hotels: 4*/5 * o migliori disponibili

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

27 febbraio 2018: € 2.630
Supplemento singola: € 740

Tasse aeroportuali: circa € 460

Visto India: si fa online con carta di 
credito (circa € 50)

✓  Visita ad una Delhi fuori dalle 
rotte tradizionali

✓ Gita in risciò per le vie del 
centro storico di Delhi

✓ Partecipazione al festival di 
Hola Mohalla

✓ Visita del Punjab, che non è 
solo Amritsar

✓ Pranzo al palazzo del 
Maharaja di Bharatpur

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Viaggio nell’India del Nord” Pieruccini-Congedo - Garzanti

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

sita della città santa, centro di pelle-
grinaggio per i Sikh di tutto il mondo: 
il Tempio d’Oro, centro delle attività 
religiose e sociali della comunità, il 
Jallianwala Bagh, luogo simbolo del-
la lotta per l’indipendenza. Nel po-
meriggio, escursione al Vagha border 
per assistere alla solenne cerimonia di 
cambio della guardia sul confi ne con 
il Pakistan. In serata, visita al Tempio 
d’oro per la suggestiva preghiera di 
chiusura del tempio. Pernottamento. 

8° G: AMRITSAR/TARAN TARAN/ 
FARIDKOT/BATHINDA
Pensione completa. Trasferimento a 
Bathinda, con sosta lungo il tragitto 
per la visita di Taran Taran e di Fa-
ridkot. Pernottamento.

9° G: BATHINDA/JHUNJHUNU/MAN-
DAWA
Pensione completa. Trasferimento a 
Mandawa, con sosta lungo il tragitto 
per la visita di Jhunjhunu. Pernotta-
mento.

10° G: MANDAWA/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata: Visi-
ta di Mandawa, piccola cittadina nata 
nel XVIII secolo. Si trova nel cuore dello 
Shekhawati, nel Nord dello Stato del 
Rajasthan. Vi sorge il Forte, costruito 
nel 1.755 da Thakur Nawal Singh ma 
soprattutto vi si trovano alcune tra le 
più belle haveli (grandi palazzi privati) 
appartenute alle più ricche famiglie di 
mercanti della regione. Le haveli dello 
Shekhawati si caratterizzano per i loro 
affreschi. Nel pomeriggio, trasferimen-
to a Jaipur. All’arrivo, sistemazione nel-
le camere riservate. Pernottamento.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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11° G: JAIPUR
Pensione completa. Sosta fotografi ca 
per ammirare il Palazzo dei Venti. Escur-
sione al Forte di Amber, suggestivo 
esempio di architettura Rajput. Salita al 
Forte a dorso di elefante. Pranzo in di-
mora storica. Nel pomeriggio visita del-
la coloratissima “Città rosa”: il Palazzo 
di città con il suo museo e l’Osservato-
rio astronomico. Pernottamento.

12° G: JAIPUR/ABHANERI/
FATEHPUR SIKRI/AGRA
Pensione completa. Trasferimento ad 
Agra. Visita al sorprendente pozzo-pa-
lazzo di Abhaneri, risalente al VII - IX 
secolo. Pranzo al palazzo nobiliare del 
Maharaja di Bharatpur. Sosta per la 
visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale 
Moghul costruita dal più grande impe-
ratore della dinastia, Akbar, sul luogo 
dove un mistico gli aveva predetto la 
nascita del fi glio. Pernottamento.

13° G: AGRA/DELHI
Pensione completa. In mattinata, vi-
sita del Forte Rosso, che fu residenza 
di quattro diversi imperatori Moghul 
e che testimonia l’evoluzione dell’arte 
di questa dinastia nei secoli. Visita del 
Taj Mahal, perla architettonica dell’o-
riente islamico. Nel pomeriggio, tra-
sferimento a Delhi. Nessuna camera a 
disposizione fi no alla partenza. Cena e 
trasferimento in aeroporto. 

14° G: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (not-
te tra penultimo e ultimo giorno) par-
tenza alla volta dell’aeroporto di ori-
gine. Arrivo a destinazione e fi ne dei 
nostri servizi.

Delhi

Bathinda
PAKISTAN

Agra
Fatehpur

Sikri

INDIA

Anandpur SahibAmritsar

Chandigarh

Mandawa

Jaipur



1° G: ITALIA/DELHI  
Partenza dall’Italia con volo Emirates 
per Delhi, con cambio aeromobile a 
Dubai. Pasti, pernottamento a bordo.

2° G: DELHI  
Pensione completa con prima cola-
zione a bordo. Arrivo a Delhi in mat-
tinata, trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate, che 
saranno disponibili dalle ore 12.00. 
Nel pomeriggio, visita della Nuova e 
della Vecchia Delhi, con la Moschea 
del Venerdi, il Mausoleo al Mahat-
ma Gandhi, i palazzi governativi ed 
il famoso Gate of India ed infi ne il 
tempio Sikh. Visita del Qutub Minar, 
prezioso complesso archeologico. 
Pernottamento.  
 
3° G: DELHI/MANDAWA  
Pensione completa. Trasferimento a 
Mandawa. Nel pomeriggio, visita di 
Mandawa, piccola cittadina nata nel 
XVIII secolo. Si trova nel cuore dello 
Shekhawati, nel Nord dello Stato del 
Rajasthan. Vi sorge il Forte, ma so-
prattutto vi si trovano alcune tra le 
più belle haveli (grandi palazzi privati) 
appartenute alle più ricche famiglie di 

mercanti della regione. Le haveli del-
lo Shekhawati si caratterizzano per i 
loro affreschi. Pernottamento.

4° G: MANDAWA/BIKANER  
Pensione completa. Trasferimento a 
Bikaner. Nel pomeriggio, visita della 
città comprendente il forte Junagarh. 
La città vecchia è racchiusa entro del-
le mura di 7km di lunghezza, con 5 
porte di accesso. Il Forte e il palaz-
zo si trovano all’esterno delle mura. 
All’interno sorgono diversi palazzi, 
di cui colpisce lo straordinario livello 
raggiunto dall’arte della scultura su 
pietra. Infi ne, escursione in jeep alle 
soglie del deserto del Thar. Pernot-
tamento.

5° G: BIKANER/DESHNOKE/
NAGAUR/PUSHKAR
Pensione completa. Trasferimento a 
Pushkar, con visita al tempio dei topi 
di Deshnoke ed alla piccola cittadina 
di Nagaur. Nel pomeriggio, visita di 
Pushkar, che si estende sulle sponde 
di un piccolo lago. Per gli hindu è una 
città sacra e un importante centro di 
pellegrinaggio e vi si incontrano mol-
tissimi sadhu. Vi si trova l’unico tem-

pio dedicato al dio Brahma di tutto il 
Paese. Pernottamento.

6° G: PUSHKAR/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, 
trasferimento a Jaipur. Nel pomerig-
gio, primo giro esplorativo, a bordo 
di risciò, nella città vecchia con tem-
po a disposizione per passeggiare nel 
suo grande bazaar all’aperto. Pernot-
tamento.

7° G: JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, 
escursione per la visita del Forte di 
Amber, capolavoro di architettura 
Rajput, situato sulla Cheel Ka Tila 
(la “collina delle aquile”), una delle 3 
colline a guardia della città. Salita al 
Forte a dorso di elefante. Nel pome-
riggio, visita della “città rosa”, così 
chiamata dal colore dell’arenaria im-
piegata per la costruzione degli edifi ci 
più antichi. Si vedranno il palazzo di 
città del Maharaja con il suo museo 
e l’osservatorio astronomico Jantar 
Mantar. Sosta per ammirare il palaz-
zo dei Venti. Visita al “tempio delle 
scimmie” di Galta. Pernottamento.  
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Un viaggio nel Rajasthan dalla zona dello Shekhawati, con le sue famose dimore 
affrescate, al Parco Nazionale di Ranthambore, dove ci dedicheremo ai safari. Senza 
dimenticare le città del famoso Triangolo d’Oro: Delhi, Jaipur, Agra. Pernottando, 
ove esistenti in piccole dimore di charme per meglio entrare nell’atmosfera di questo 
magnifi co angolo di mondo. La partenza del 19 febbraio prevede la partecipazione 
alla fi era del bestiame di Nagaur, più piccola di quella di Pushkar e meno turistica.

DELHI, MANDAWA, BIKANER, DESHNOKE, NAGAUR, PUSHKAR, JAIPUR, 
PARCO DI RANTHAMBORE, BHARATPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA

INDIA HERITAGE

i Viaggi del Club



8° G: JAIPUR/PARCO DI 
RANTHAMBORE
Pensione completa. Trasferimento al 
Parco di Ranthambore. Nel pome-
riggio, primo safari in uno dei parchi 
indiani più spettacolari dal punto di 
vista paesaggistico, alla ricerca degli 
animali, tra cui la tigre del Bengala, in 
via di estinzione. Pernottamento.  

9° G: PARCO DI RANTHAMBORE/ 
BHARATPUR
Pensione completa. In mattinata, se-
condo safari. Partenza in treno per la 
piccola località di Bharatpur. Sistema-
zione nel palazzo del Maharaja locale 
e tempo a disposizione per il relax. Per-
nottamento.

10° G: BHARATPUR/FATEHPUR 
SIKRI/AGRA
Pensione completa. Trasferimento 
ad Agra. Sosta lungo il tragitto a Fa-
tehpur Sikri, fatta edifi care dall’impe-
ratore Akbar nel luogo ove si dice che 
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un indovino gli predisse la nascita del 
fi glio. Nel pomeriggio, visita del Taj 
Mahal, perla architettonica dell’orien-
te islamico e del Forte Rosso, sede de-
gli imperatori Moghul per generazioni. 
Pernottamento.

11° G: AGRA/VRINDAVAN/DELHI
Pensione completa. In mattinata, vi-
sita al delizioso Mausoleo di Etimad-
ud-Daulah e partenza per Delhi, con 
sosta lungo il tragitto per la visita di 
Vrindavan, la “città delle vedove”. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate. Camera a disposizione fi no 
alla partenza. Cena e in tarda serata 
trasferimento in aeroporto. Imbarco.

12° G: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (not-
te tra penultimo e ultimo giorno) par-
tenza alla volta dell’aeroporto di ori-
gine. Arrivo a destinazione e fi ne dei 
nostri servizi.

Partenze di GRUPPO
MINIMO 6 PARTECIPANTI 

Partenze: 19 febbraio, 12 marzo, 
2 aprile, 13 agosto, 29 ottobre 2018

Durata: 12 giorni / 10 notti

Guide: accompagnatore italiano 
dai 15 partecipanti, al di sotto tour 
escort indiano parlante italiano 

Hotels: 5* o piccoli heritage 

Pasti: pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

19 feb., 12 mar., 2 apr., 
13 ago., 29 ott. 2018: 
a partire da € 2.290
Supplemento singola: € 590

Tasse aeroportuali: circa € 370

Visto India: i fa online con carta di 
credito (circa € 50)

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Viaggio in India” Rudyard Kipling - Elliot

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓ Pernottamenti in hotel heritage  

✓ Camera a disposizione fi no alla 
partenza

✓ Gita in risciò a Jaipur

✓ Escursione in jeep a Bikaner

✓ Visite di Deshnoke, Nagaur, 
Vrindavan

✓  Visita al “tempio delle scimmie” 
di Galta

✓  Treno dal Parco di Ranthambore 
a Bharatpur

✓  19 febbraio: partenza per il 
Nagaur Cattle Fair 

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE

Delhi
Bikaner

PAKISTAN

Agra
Fatehpur
Sikri

CINA

INDIA

Mandawa

Jaipur



1° G: ITALIA/BANGALORE  
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa 
per Bangalore, con cambio aeromobi-
le. Pasti a bordo. Pernottamento.

2° G: BANGALORE/MYSORE  
Pensione completa. Breve visita pano-
ramica della città, oggi primo produt-
tore di software dell’Asia, che ospita 
grandiosi palazzi coloniali dell’epoca 
inglese. Partenza per Mysore. Pernot-
tamento.
 
3° G: MYSORE  
Pensione completa. Visita del son-
tuoso palazzo del Maharaja e del 
coloratissimo mercato di frutta e fi o-
ri. Nel pomeriggio, visita al tempio 
di Chamundeshwari, fronteggiato 
dall’immensa statua del toro Nandi, 
sulla collina da cui si può ammirare il 
tramonto. A cena, dimostrazione di 
cucina indiana accolti nella casa di 
una tipica famiglia Kannada. A se-
guire, spettacolo di danza/arte mar-
ziale Bharatnatyam. Pernottamento.

4° G: MYSORE/SRAVANABELGOLA/ 
HASSAN  
Pensione completa. Trasferimento ad 

Hassan, con sosta lungo il tragitto 
per la visita del tempio jainista sulla 
roccia, a Sravanabelgola. Nel pome-
riggio, visita ai templi di Belur ed Ha-
lebid, splendidi esempi di architettu-
ra “stellare” della dinastia Hoyshala. 
Pernottamento.

5° G: HASSAN/CHITRADURGA/ 
HOSPET
Pensione completa. Trasferimento 
lungo ad Hospet. Sosta lungo il tra-
gitto per la visita alle rovine dell’anti-
ca città di Chtradurga, posta in cima 
ad una rocca; luogo veramente sor-
prendente. Arrivo ad Hospet. Pernot-
tamento.

6° G: HOSPET/HAMPI
Pensione completa. Intera giornata 
di visita del sito archeologico di Ham-
pi, l’antico impero Vijayanagara che 
divenne famoso per il suo sostegno 
nella costruzione o nel rinnovamento 
dei templi in tutta l’India. Non solo, 
ma sostenne anche il ritorno all’ori-
ginale cultura indiana, la musica e la 
letteratura. Il regno si estese a tutto il 
Karnataka, Andhra Pradesh e Maha-
rashtra, fi no a divenire il più grande 

impero dell’India post-Moghul. Le 
rovine di Hampi oggi raccontano di 
una civiltà ricca e creativa, piena di 
gloria e di bellezza.

7° G: HOSPET/AIHOLE/PATTADA-
KAL/BADAMI/HUBLI
Pensione completa. Intera giornata 
di trasferimento ad Hubli, visitando 
lungo il tragitto le antiche località 
di Aihole, Pattadakal e Badami. Un 
tempo capitale degli Chalukyas,  Ba-
dami è certamente un’importante 
tappa da visitare in Karnataka, con il 
suo lago artifi ciale, gli antichi templi, 
il Museo e le grotte induiste e bud-
diste scavate nell’arenaria. Prosegui-
mento per Hubli e pernottamento.  

8° G: HUBLI/GOA
Mezza pensione. Trasferimento a 
Goa: pomeriggio a disposizione in 
spiaggia o in piscina. Pernottamento.  

9° G: GOA
Mezza pensione. Giornata a disposi-
zione per il mare. Pernottamento.

10° G: GOA
Mezza pensione. In mattinata, visita 
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Un viaggio in India del Sud, ma un Sud particolare, cioè lo Stato del Karnataka, il 
più affascinante ma meno conosciuto e che si visiterà tutto, da Sud a Nord. Zone 
archeologiche di immenso valore: tra tutte l’antica città di Hampi, le vestigia del 
grande regno di Vijayanagar. Il tour prosegue con Goa per un paio di giorni di 
mare, ed infi ne con Bombay.

BANGALORE, MYSORE, SRAVANABELGOLA, HASSAN, CHITRADURGA, 
HOSPET, HAMPI, AIHOLE, PATTADAKAL, BADAMI, HUBLI, GOA, BOMBAY

INDIA DEL SUD
DAL KARNAKATA DEL SUD A GOA

i Viaggi del Club



di Old Goa con le sue antiche chiese 
portoghesi e della Capitale Panaji, 
con le sue tipiche abitazioni in stile lo-
cale ed il grande mercato ortofruttico-
lo coperto. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

11° G: GOA/BOMBAY
Pensione completa. In mattinata, volo 
per Bombay. Nel pomeriggio, visita di 
Bombay (Mumbai) con il lungomare 
di Marina Drive e la casa del Mahatma 
Gandhi. Lungo il tragitto, si potranno 
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ammirare gli splendidi monumenti di 
Bombay risalenti all’epoca coloniale 
inglese. Nessuna camera a disposizio-
ne fi no alla partenza (eventualmente 
quotabile su richiesta). Cena e trasfe-
rimento in aeroporto. Imbarco. 

12° G: BOMBAY/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (not-
te tra penultimo e ultimo giorno) par-
tenza alla volta dell’aeroporto di ori-
gine. Arrivo a destinazione e fi ne dei 
nostri servizi.

Partenze di GRUPPO
MINIMO 6 PARTECIPANTI 

Partenze: 5 marzo, 5 novembre, 
3 dicembre 2018

Durata: 12 giorni / 10 notti

Guide: indologo italiano esperto 
dai 15 partecipanti, al disotto tour 
escort indiano parlante italiano 

Hotels: 4* / 5* o migliori disponibili 

Pasti: pensione completa tranne 3 
pranzi

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

5 marzo, 5 novembre, 
3 dicembre 2018: 
a partire da € 2.990
Supplemento singola: € 810

Tasse aeroportuali: circa € 460

Visto India: si fa online con carta di 
credito (circa € 50)

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Cuccette per signora” Anita Nair - Guanda

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓  Una delle zone più belle e 
meno conosciute di tutta 
l’India  

✓  Visita all’antica Goa con le sue 
chiese ed alla Capitale Panaji

✓  Dimostrazione di cucina 
indiana in una tipica casa 
locale

✓  Spettacolo di danza/arte 
marziale Bharatnatyam

✓  Al raggiungimento dei 15 
partecipanti, presenza di un 
indologo esperto 

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE
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1° G: ITALIA/DELHI  
Partenza dall’Italia con volo Lufthan-
sa per Delhi, con cambio aeromobile. 
All’arrivo, trasferimento in hotel. Per-
nottamento.

2° G: DELHI/SRINAGAR   
Mezza pensione. Trasferimento in ae-
roporto e volo per Srinagar, a 1.585 
m slm. Trasferimento in houseboat. 
Tempo a disposizione per il riposo. 
Pomeriggio giro in “shikara”, tipica 
imbarcazione, sul lago Dal, attra-
verso i suoi suggestivi canali dove si 
svolge la vita tradizionale kashmira. 
Pernottamento.

3° G: SRINAGAR  
Pensione completa. Al mattino visi-
ta della città, che si sviluppa lungo 
le sponde del fi ume Jhelum: la bella 
Moschea del Venerdì e la preziosa 
Moschea di Shah Hamdan dai pre-
giati interni di papier mache. Visita ai 
principali giardini Moghul: Shalimar 
Bagh e Nishat Bagh. Pomeriggio libe-
ro per visite facoltative o relax. Per-
nottamento.

4° G: SRINAGAR/LEH  
Pensione completa. Trasferimento in 

aeroporto e volo per Leh. capitale del 
Ladakh situata a circa 3500 mt di al-
titudine. Pomeriggio di riposo neces-
sario all’acclimatamento. Nel tardo 
pomeriggio, dopo essersi ben ripo-
sati, passeggiata in città con visita al 
piccolo monastero Sankar Gompa e 
poi salita allo Shanti Stupa, che do-
mina la città da un’altura, per ammi-
rare il tramonto. Pernottamento.

5° G: LEH/ULETOKPO
Pensione completa. Trasferimento 
ad Uletokpo lungo la valle dell’Indo. 
Lungo la strada, visita a due dei mo-
nasteri più belli del Ladakh: Likir e Al-
chi, capolavoro assoluto di affreschi, 
risalente all’XI° secolo. Visita al mo-
nastero di Rizong. Pernottamento.   

6° G: ULETOKPO/LEH
Pensione completa. In mattinata, 
visita del monastero di Lamayuru, il 
piu’ antico Gompa del Ladakh, sito 
in cima ad una incredibile valle che 
ricorda il paesaggio lunare. Rientro 
a Leh. Pomeriggio visita del piccolo 
monastero di Stakna e di quello di 
Matho, situato in un suggestivo pa-
esaggio. Discesa a piedi attraverso il 
grazioso villaggio. Pernottamento. 

7° G: LEH (festival di Hemis)
Pensione completa. Giornata dedi-
cata al festival che si svolgerà nel 
cortile del monastero di Hemis, uno 
dei piu’ importanti del Paese che 
conserva un’ eccellente collezione di 
testi sacri e la più grande Tanka del 
Ladakh. Visita del monastero di Shey 
e sosta fotografi ca al monastero di 
Thikshey. Pernottamento.

8° G: LEH/VALLE DI NUBRA
Pensione completa. Trasferimento 
alla valle di Nubra attraverso lo spet-
tacolare passo di KardungLa a 5602 
mt di altitudine. Nel pomeriggio visi-
ta al solare monastero di Samstaling 
e a quello di Diskit. Al tramonto, 
passeggiata sulle dune di sabbia con 
possibilità facoltativa di safari a dor-
so di cammello battriano. Pernotta-
mento.

9° G: VALLE DI NUBRA/LEH
Pensione completa. In mattinata, 
rientro a Leh. Nel pomeriggio, visita 
del monastero di Phyang, con le sue 
numerose sale che ospitano una col-
lezione di bronzi, antichi dipinti e sale 
tantriche. Pernottamento.
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KASHMIR E LADAKH
FESTIVAL DI HEMIS
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Un viaggio spettacolare, dal romantico lago Dal a Srinagar con le sue case 
galleggianti al Ladakh, regione ai confi ni con il cielo. Paesaggi magnifi ci di alte 
cime, fi umi e laghi turchese, piccoli monasteri sulle ripide pendici dove i monaci 
pregano da secoli e secoli. Si sale gradatamente di altitudine, da Delhi a Srinagar 
e da Srinagar a Leh.

DELHI, SRINAGAR, LEH, ULETOKPO, VALLE DI NUBRA
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IL VIAGGIO IN BREVE

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia 
esperto di India
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenza: 17 giugno 2018

Durata: 11 giorni / 9 notti

Hotels: houseboat a Srinagar, 
migliori disponibili in Ladakh

Pasti: pensione completa tranne 
1 pasto

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

17 giugno 2018: € 3.130
Supplemento singola: € 650

Tasse aeroportuali: circa € 460

Visto India: si fa online con carta di 
credito (circa € 50)

✓  Uno dei viaggi più belli che si 
possano effettuare in India

✓ Salita graduale di altitudine da 
Delhi a Srinagar ed in ultimo a 
Leh

✓ Pernottamento in houseboat a 
Srinagar, sul lago Dal

✓ Partecipazione al festival 
religioso di Hemis

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il ministero della suprema felicità” Arundhati Roy - Guanda

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

10° G: LEH/DELHI
Pensione completa. Trasferimento in 
aeroporto. Volo per Delhi. All’arrivo, 
trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, che saranno di-
sponibili dalle ore 12.00. Pomeriggio 
a disposizione per visite ed escursioni 
facoltative o per il relax. Camera a di-
sposizione fi no alla partenza. In tarda 
serata, trasferimento in aeroporto. Im-
barco.

IN ESCLUSIVA PER VOI

79

11° G: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (not-
te tra penultimo e ultimo giorno) par-
tenza alla volta dell’aeroporto di ori-
gine. Arrivo a destinazione e fi ne dei 
nostri servizi.

NOTA BENE: si consiglia sempre una vi-
sita medica prima di affrontare un viaggio 
che va dai 3.500 metri di altitudine di Leh 
ai più di 5.000 del passo tra Leh e la valle 
di Nubra.

Delhi

PAKISTAN

Leh

INDIA

Valle di Nubra
Srinagar

CINA



1° G: ITALIA/DELHI  
Partenza dall’Italia con volo Lufthan-
sa per Delhi, con cambio aeromobile. 
All’arrivo, trasferimento in hotel. Per-
nottamento. 

2° G: DELHI/VARANASI   
Pensione completa. Trasferimento 

in aeroporto. Volo per Varanasi. Nel 
pomeriggio, prima visita al Gange 
per la suggestiva cerimonia dell’aarti, 
con il fuoco. Pernottamento.

3° G: VARANASI/KHAJURAHO  
Mezza pensione. Giro in barca all’alba 
per assistere ai rituali di purifi cazione 
ed alle offerte dei pellegrini al sole na-
scente, tradizione ininterrotta da 5000 
anni. Passeggiata attraverso i vicoletti 
della città antica che ospita il Tempio 
d’Oro (non visitabile all’interno). In 
tarda mattinata, volo per Khajuraho. 
Nel pomeriggio, visita dei templi occi-
dentali induisti, capolavoro dell’archi-
tettura sacra indiana e di quelli orien-
tali jainisti. Pernottamento.

4° G: KHAJURAHO/ORCHA/AGRA  
Pensione completa. Trasferimento 
ad Orcha. Visita di Orcha. Un tempo 
capitale della dinastia dei Bundela, 
che presenta tutt’oggi una serie di in-
cantevoli palazzi e templi molto ben 
conservati. Proseguimento in treno 
per Agra. Pernottamento.

5° G: AGRA
Pensione completa. In mattinata vi-
sita del Forte Rosso, che fu residenza 

di quattro diversi imperatori Moghul 
e che testimonia l’evoluzione dell’ar-
te di questa dinastia nei secoli. Visita 
al Mausoleo di Etimad-ud-Daula, da 
cui trasse ispirazione la costruzio-
ne del Taj Mahal. Pomeriggio visita 
del Taj Mahal, perla architettonica 
dell’oriente islamico. Pernottamento.   

6° G: AGRA/FATEHPUR SIKRI/
CHOMU
Pensione completa. Trasferimento a 
Chomu. Sosta a Fatehpur Sikri, fatta 
edifi care dall’imperatore Akbar nel 
luogo ove si dice che un indovino gli 
predisse la nascita del fi glio. All’arri-
vo, sistemazione a palazzo. Cena di 
Capodanno. Pernottamento.

7° G: CHOMU/JAIPUR
Pensione completa. Partenza tar-
di per Jaipur. Nel pomeriggio, visita 
della coloratissima “città rosa”: il 
Palazzo di Città con il suo Museo e 
l’Osservatorio astronomico. Sosta 
fotografi ca al Palazzo dei Venti. Per-
nottamento.

8° G: JAIPUR
Pensione completa. Escursione al 
Forte di Amber, suggestivo esempio 
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Un viaggio classico, forse il primo viaggio che tutti dovrebbero fare visitando 
per la prima volta l’India. Da Delhi a Varanasi, la città sacra, passando per il Taj 
Mahal di Agra ed i magnifi ci templi di Khajuraho. Non dimenticando i palazzi dei 
Maharaja, in uno dei quali si pernotterà a Capodanno, dopo una magnifi ca cena 
di gala.

DELHI, VARANASI, KHAJURAHO, ORCHA, AGRA, FATEHPUR SIKRI, CHOMU, 
JAIPUR
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IL VIAGGIO IN BREVE

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia 
esperto di India
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenza: 26 dicembre 2018

Durata: 10 giorni / 9 notti

Hotels: 4*/5 * e 1 palazzo

Pasti: pensione completa tranne 
1 pasto

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

26 dicembre 2018: 
€ 2.490
Supplemento singola: € 650

Tasse aeroportuali: circa € 460

Visto India: si fa online con carta di 
credito (circa € 50)

✓  Cena di gala e pernottamento 
in palazzo nobiliare

✓ Camera a disposizione fi no 
alla partenza

LETTURE CONSIGLIATE: 
“I fi gli della mezzanotte” Salman Rushdie - Oscar 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

di architettura Rajput. Salita al Forte 
a dorso di elefante. Pomeriggio a di-
sposizione per visite individuali o relax. 
Pernottamento.

9° G: JAIPUR/DELHI
Pensione completa. Trasferimento a 
Delhi. Sistemazione nelle camere riser-
vate. Nel pomeriggio: Giro panorami-
co della città con sosta e visita dei suoi 
monumenti più importanti: la Mo-
schea del Venerdì e il complesso del 

IN ESCLUSIVA PER VOI
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Kutub Minar. Sosta ai palazzi governa-
tivi davanti al Gate of India. Camera a 
disposizione fi no alla partenza. Cena. 
Trasferimento in aeroporto. Imbarco 
sul volo notturno di rientro in Italia. 

10° G: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (not-
te tra penultimo e ultimo giorno) par-
tenza alla volta dell’aeroporto di ori-
gine. Arrivo a destinazione e fi ne dei 
nostri servizi.

Delhi

PAKISTAN

Agra

Fatehpur
Sikri

INDIA

Jaipur

Chomu

Varanasi
Khajuraho
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1° G: ITALIA/BANGKOK  
Partenza con vettore di linea per Ban-
gkok. Pasti e pernottamento a bordo.

2° G: BANGKOK/LUANG PRABANG 
Arrivo e coincidenza aerea per Luang 
Prabang, antica capitale reale posta 
in una valle a 700 metri di altezza sul 
medio corso del Mekong. Giornata 
dedicata alla visita di questa cittadi-
na che, l’UNESCO ha dichiarato Pa-
trimonio dell’Umanitá. Sono ancora 
piú di trenta i complessi monasteriali; 
fra i tanti non si puó mancare alla visi-
ta di alcuni gioielli come il Vat Visoun, 
il Vat Sené, il Vat Xieng Thong. Per 
ammirare i dolci colori del tramonto 
si sale al Vat Chom Si, posto la culmi-
ne del Phu Si. Pranzo in ristorante sul 
Mekong. Cena e pernottamento.

3° G: LUANG PRABANG  
Prima colazione. Partenza al mattino 
in motolancia sul Mekong tra i sugge-
stivi scenari che avevano giá incantato 
gli esploratori dell’Ottocento. Quan-
do il fi ume si restringe e nude pareti 
di roccia incombono sulle acque, si 
approda per salire alle sacre grotte 
di Pak Ou che nel corso dei secoli la 
fede popolare ha colmato di migliaia 
di statue del Buddha. Rientro a Luang 
Prabang. Pranzo in ristorante tipico 
sul Mekong. Cena e  pernottamento.

4° G: LUANG PRABANG/HANOI   
Per chi voglia farlo è possibile sve-
gliarsi prima dell’alba e andare a ve-
dere la famosissima questua, dove 
ogni mattina, da sempre, centinaia 
di monaci fanno il giro di tutta la 
città per ricevere offerte di cibo dai 
fedeli. Rientro in albergo per la cola-
zione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo per Hanoi. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio visite della 
capitale vietnamita. Visita dei luoghi 
piú classici passando davanti all’im-
ponente Mausoleo di Ho Chi Minh 
si entra nel parco di quella che fu la 
Residenza del Governatore Generale 
d’Indocina e qui si trova la casa in cui 
visse il Presidente; non distante sorge 
la deliziosa “Pagoda a pilastro unico” 
eretta nel 1049 e di fronte ad essa 
la Pagoda Dien Huu. Il Van Mieu, il 
Tempio confuciano della Letteratura, 
fu la più antica Università asiatica e 
risale al 1070. Nel cuore della città si 
trova il Lago della Spada Restituita 
con l’isolotto del tempio della Mon-
tagna di Giada. In serata spettacolo 
teatrale delle famose “marionette 
sull’acqua”. Cena e pernottamento.

5° G: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la fa-
mosissima baia di Halong, formata 

da centinaia di isolotti emergenti dal 
mare. Arrivo al porto, imbarco sul 
battello da crociera e sistemazione 
nelle cabine. Inizio dell’escursione 
addentrandosi tra la miriade di isole, 
isolotti, faraglioni e scogliere entro le 
quali si aprono grotte ove stalattiti 
e stalagmiti disegnano le piú straor-
dinarie scenografi e naturali. Pranzo, 
cena e pernottamento a bordo.   

6° G: HALONG/HANOI/SAIGON
Prima colazione. La mattinata sarà 
ancora dedicata alla scoperta delle 
piú nascoste meraviglie della baia. 
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad 
Hanoi e partenza con volo per Sai-
gon. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° G: SAIGON
Prima colazione. In mattinata escur-
sione a Cu Chi, la famosa cittadella 
sotterranea dei Vietcong che riusciro-
no a creare sotto terra una incredibile 
rete di magazzini, dormitori, armerie, 
cucine, infermerie e posti comando 
collegati tra loro da 250 chilometri 
di cunicoli e gallerie che resistettero, 
inviolati, a tutti bombardamenti e gli 
attacchi portati per anni e anni dalle 
truppe americane. Pranzo. Nel pome-
riggio rientro a Saigon e pomeriggio 
di visita della città che ha inizio con il 
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Un viaggio unico nei luoghi più celebrati ed imperdibili dell’antica Indocina: Laos, 
Vietnam e Cambogia, tre paesi così diversi per cultura e tradizioni, accomunati 
però da un ricchissimo patrimonio culturale e da una natura incontaminata.

LUANG PRABANG, HANOI, HALONG, SAIGON, DELTA DEL MEKONG, PHNOM 
PENH, ANGKOR
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IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 5 marzo e 12 novembre 
2018

Durata: 13 giorni / 10 notti

Hotels: 4*/5*

Pasti: Pensione completai

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

5 marzo e 12 novembre 
2018: € 3.860
Supplemento singola: € 690

Tasse aeroportuali: circa € 350

Visto: USD70

✓  Aperitivo presso la terrazza 
dello storico hotel Rex a 
Saigon

✓  Simposio serale a Phnom Penh 
con esperto di arte e storia 
dell’Indocina

LETTURE CONSIGLIATE: 
“L’amante” Marguerite Duras - Feltrinelli

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

War Remnants Museum, che potrem-
mo tradurre con “Museo dei ricordi 
che restano oggi della guerra”. Dopo 
una doverosa sosta nella piazza dove 
il periodo coloniale rivive nell’edifi cio 
delle Poste disegnato da Gustave Eiffel 
e nella neogotica cattedrale di Notre-
Dame, si visita il più alto luogo sacro 
del culto taoista la Chua Ngoc Hoang, 
la pagoda dell’Imperatore di Giada. 
Aperitivo presso la terrazza del miti-
co hotel Rex. Cena e pernottamento.

8° G: SAIGON/CHAU DOC
Prima colazione. Partenza verso il cuo-
re delle localitá piú suggestive del delta 
del fi ume Mekong. Arrivo all’imbarca-
dero e proseguimento a bordo di pic-
cole imbarcazioni locali fi no al mercato 
galleggiante di Cai Be. Si vedranno inol-
tre i tipici villaggi ed i caratteristici pae-
saggi del delta. Pranzo. Nel pomeriggio 
ultime visite e proseguimento per Chau 
Doc. Pernottamento.

IN ESCLUSIVA PER VOI
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9° G: CHAU DOC/PHNOM PENH
Prima colazione. Partenza in battel-
lo veloce per Phnom Penh risalendo 
uno dei canali che collega il Bassac al 
Mekong Inferiore. Sosta sulla riva per 
passare il posto di frontiera tra Viet-
nam e Cambogia. Arrivo a Phnom 
Penh dopo circa 5 ore di navigazione e 
pranzo. Nel pomeriggio visita del Mu-
seo Nazionale, prezioso scrigno che 
racchiude i capolavori della scultura 
khmer dal V al XIII secolo, e dell’a-
rea del Palazzo Reale con la Sala del 
Trono, in cui ancora oggi il Sovrano 
concede le sue udienze, e del contiguo 
complesso della Pagoda d’Argento. 
Simposio serale con un esperto della 
storia e dell’arte dell’Indocina. Cena e 
pernottamento.

10° G: PHNOM PENH/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata parten-
za con il volo per Siem Reap. Arrivo e 
inizio delle visite del grande complesso 
archeologico. Una delle più antiche 
costruzioni sacre è il Prasat Kravan 
del 921: cinque santuari dedicati al 
culto di Vishnu, costruiti in mattone. 
Sempre il mattone venne utilizzato per 
edifi care nel 952 il Mebon, il tempio 
che sorgeva su un isolotto artifi ciale 
al centro del grande bacino del Baray 
orientale. Nove anni più tardi Rjen-
dravarman fece costruire il Pre Rup, 
grandioso tempio montagna dai caldi 
colori ocra. L’uso dell’arenaria trionfa 
nel possente Ta Keo. Cena e pernotta-
mento.  

11° G: ANGKOR
Prima colazione. Il capolavoro indi-
scusso dell’architettura e dell’arte 
khmer è Angkor Vat con milleduecen-
to metri quadri di raffi nati bassorilievi 
che offrono la spettacolare testimo-
nianza di un’arte fi gurativa di eccelsa 
raffi natezza. Le immagini che hanno 
creato il “mito” di Angkor si scopro-
no a Ta Prohm dove giganteschi alberi 
sorgono fra l’intrico di torri santuario. 
Pranzo. Visita della cittadella fortifi cata 
di Angkor Thom con le sue imponenti 
mura e le splendide porte monumenta-
li ed al suo centro il Bayon con i suoi 
bassorilievi di enorme realismo e forza 
espressiva che fanno corona a 54 torri-
santuario. Intorno sorgono il Baphuon, 
l’antico Palazzo reale con il Phimeana-
kas, la Terrazza degli Elefanti e la Ter-
razza del Re. Cena pernottamento.

12° G: ANGKOR/BANGKOK
Prima colazione. Mattinata a disposi-
zione. Pranzo. Partenza con volo di li-
nea per Bangkok. In serata coincidenza 
con il volo di rientro in Italia.

13° G: BANGKOK/ITALIA
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo 
in giornata.
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1° G: ITALIA/YANGON  
Partenza con voli di linea per Yangon. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° G: YANGON  
Arrivo a Yangon. Dopo le formalità 
per l’ingresso ed il ritiro dei bagagli, 
incontro con la guida. Si inizia con 
un giro nella zona coloniale, in par-
ticolare con i quartieri di Little India 
e Chinatown. Pranzo. Nel pomerig-
gio visita alla straordinaria Pagoda 
Shwedagon, vero cuore spirituale del 
Paese, costruito dai Mon in un perio-
do compreso tra il VI e X sec. Cena e 
pernottamento. 

3° G: YANGON/MANDALAY  
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con il volo per 
Mandalay. Arrivo e partenza per il 
piccolo villaggio di Kyauk Se per assi-
stere al Festival  della danza dell’ele-
fante di Kyauk Se. In quest’occasione 
viene costruito un enorme e leggero 
elefante di carta e bambù e gli uomini 
del villaggio, dall’interno del pachi-
derma, sfi lano per la città danzando 
al ritmo di dobat e tamburi. Oltre alla 
danza dell’elefante, i visitatori po-
tranno assistere a danze e canti tipici 
locali. Pranzo. Rientro a Mandalay, 
cena e pernottamento in hotel.  

4° G: MANDALAY
Prima colazione. Escursione in battel-
lo a Mingun, un villaggio situato sulla 
riva occidentale del fi ume Irrawaddy. 
Si vedranno la pagoda Settawya, 
dove si potrà ammirare l’impron-
ta del piede di Buddha in marmo, 
il tempio di Pondawyapaya vicino 
al fi ume, la pagoda incompiuta di 
Mingun, dove solo un enorme muc-
chio di mattoni è quello che resta del 
grandioso palazzo voluto dal Re Bo-
dawpaya. Visita infi ne della Mingun 
Bell, la più larga campana del mondo 
e pesante 90 tonnellate, del villaggio 
di Mingun e della pagoda di Shibur-
ne. Pranzo. Dopo visita all’antica ca-
pitale Amarapura, situata 11 km a 
sud di Mandalay, dove si vedranno il 
monastero di Mahagandayon, abita-
to da centinaia di monaci, le botte-
ghe di artigianato per la lavorazione 
della seta ed infi ne il famoso Ponte di 
U Bein, il più lungo ponte realizzato 
in legno di tek. Rientro a Mandalay, 
cena e pernottamento.

5° G: MANDALAY/BAGAN
Prima colazione. In prima mattinata 
breve visita della Pagoda di Mahamu-
ni, una delle più venerate della Bir-
mania con la sua statua del buddha 
dorato, e della pagoda di Kuthodaw. 

Partenza in bus alla volta di Bagan, 
luminosa capitale del primo impero 
birmano tra il IX ed il XII secolo del-
la nostra era. Si percorrerà la riva est 
del fi ume Irrawaddy e, dopo avere 
lasciato la strada principale, si attra-
versano alcuni villaggi in aperta cam-
pagna ed ammirare numerosi campi 
di miglio, sesame, cotone, mais e 
riso. Dopo una pausa ad un tea shop 
a Myingyan, una tipica cittadina del 
Myanmar, si continua verso il picco-
lo villaggio Shwe Pyi Tha. Pranzo in 
corso di viaggio. Arrivo e Bagan e si-
stemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

6° G: BAGAN
Prima colazione. A Bagan gli impe-
ratori edifi carono migliaia di tem-
pli, pagode e monasteri, facendone 
il faro della civiltà birmana ed uno 
dei luoghi più celebri e spettacola-
ri del sud-est asiatico, la cui vasta 
area archeologica è stata dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umani-
tà. Le caratteristiche architettoniche 
dei monumenti sono varie ma sono 
tutte accomunate dall’uso del mat-
tone. I più celebri sono la pagoda di 
Shwezigon, che diverrà un prototipo 
per tutte le successiva arte religiosa 
birmana; il tempio di Ananda, capo-

84 WWW.VIAGGIDELCLUB.IT

B
IR

M
A

N
IA

B
IR

M
A

N
IA

i 
V

ia
g

g
i 

C
L

A
S

S
IC

Un viaggio unico ed imperdibile nel cuore antico del Myanmar, alla scoperta di 
luoghi più celebri del paese e con la straordinaria occasione di assistere a tre delle 
più importanti e signifi cative celebrazioni: il Festival della danza dell’elefante a 
Kyauk Se, il Festival delle Luci e la magica processione al Festival del Phaung Daw 
Oo al Lago Inle.

YANGON, MANDALAY, NAGAN, LAGO INLE
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lavoro d’architettura, con una pianta 
simile ad una croce greca; il tempio 
di Htilominlo, famoso per le sue scul-
ture in gesso. Cena e pernottamento. 
Questa giornata cade durante il Fe-
stival delle luci o Thadingyut, una 
delle più note celebrazioni buddiste 
in Myanmar. In occasione del termi-
ne della “quaresima buddista”, l’in-
tero paese si accende di luci, suoni e 
colori. Gli abitanti preparano offerte 
e decorazioni e le strade si inondano 
di musicisti improvvisati, danzatori e 
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bancarelle. I templi accolgono orde di 
fedeli, carichi di fi ori profumati e pic-
cole candele con le quali si preparano 
ad omaggiare il Buddha. 

7° G: BAGAN/LAGO INLE
Prima colazione. Partenza con il volo 
per Heho, nello stato dello Shan, con-
fi nante con la Cina e famoso per i suoi 
scenari naturali. Arrivo e proseguimen-
to per il Lago Inle, bellissimo per il suo 
paesaggio e unico con i suoi percorsi. 
Il lago si trova a circa 900 metri sul li-
vello del mare ed è un’oasi circondata 
dall’altopiano meridionale dello Shan.
Visita in barca alla Pagoda di Phaung 
Daw Oo, il monastero di Ngaphae 
Chaung, gli orti galleggianti ed un 
laboratorio per osservare il tradizio-
nale lavoro di tessitura. Pranzo. Cena 
e pernottamento. In questa giornata 
memorabile al Lago Inle si svolge un 
altro evento unico nel suo genere: il 
festival di Phaung Daw Oo. Durante i 
18 giorni di celebrazioni, quattro del-
le cinque immagini sacre del Buddha 
contenute nella Pagoda di Phaung 
Daw Oo vengono trasportate in pro-
cessione attorno al lago, spostandosi 
di villaggio in villaggio su un’ampia 
barca decorata. Centinaia di piroghe 
guidate dai tipici rematori seguono il 
corteo e orde di pellegrini giungono da 
ogni dove per assistere al più signifi ca-
tivo evento dello stato Shan.

8° G: LAGO INLE
Prima colazione. Molti sono i villag-
gi su palafi tte popolati dagli Intha, 
un’etnia che si distingue dai vicini 
Shan sia per cultura e per dialetto lin-
guistico, oltre che dall’insolito sistema 
di pesca: remano con le gambe  pe-
scando contemporaneamente con reti  
a forma di cono tese su telai di  bam-
bù. Escursione in battello al villaggio 
di Indein: si ammirerà il complesso del 
monastero Nyaung Ohak e la Pagoda 
Shwe Inn Thein, situata sulla cima di 
una collina e formata da uno spetta-
colare complesso di stupa purtroppo 
notevolmente danneggiati. Pranzo. Ri-
torno in piroga e, tempo permettendo, 
tappa al Inthar Heritage House, una 
casa tipica locale, costruita secondo 
i canoni dell’architettura tradizionale 
della regione. Cena e pernottamento.

9° G: INLE/YANGON/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata volo 
per Yangon. Arrivo e visita del Buddha 
sdraiato alla Pagoda di Chaukhtatgyi, 
la Sule Pagoda ed il mercato di Bogyo-
ke. Pranzo. Nel pomeriggio partenza 
del volo per Bangkok. 

10° G: BANGKOK/ITALIA
Partenza con volo intercontinentale 
per l’Italia. Arrivo in mattinata.

✓ Festival della danza 
dell’elefante

✓ Festival delle luci

✓ Festival della pagoda di Phung 
Daw Oo

LE ESCLUSIVE

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO 
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: ottobre 2018

Durata: 10 giorni / 7 notti

Hotels: 4*

Pasti: Pensione completa 

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

ottobre 2018:  € 2.610
Supplemento singola: € 580

Tasse aeroportuali: circa € 350

Visto: € 60

Mance: USD 50 
(da versare in loco)

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il palazzo degli specchi” Amitav Gosh - Beat

Inle

Yangon

Bagan

Mandalay

THAILANDIA

INDIA

VIETNAM

CINA

LAOS

BIRMANIA 



1° G: ITALIA/BANGKOK  
Partenza dall’Italia con il volo inter-
continentale per Bangkok. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° G: BANGKOK/YANGON  
Arrivo a Bangkok e proseguimento 
per Yangon. Dopo le formalità per 
l’ingresso ed il ritiro dei bagagli, in-
contro con la guida e trasferimento 
in hotel (le camere saranno dispo-
nibili a partire dalle ore 14,00). 
Pranzo. Nel pomeriggio visita della 
Shwedagon Pagoda, simbolo della 
cultura e del credo buddhista è, luo-
go di devozione e di grande valore 
artistico. Sulla pagoda Shwedagon 
sono sorte molte leggende, secondo 
la tradizione, il monumento origina-
le fu costruito quando era ancora in 
vita il Buddha stesso, ma archeologi 
concordano che l’edifi cio originario 
fu costruito dai Mon in un periodo 
approssimativo compreso tra il VI e 
X sec. Proseguimento delle visite con 
la pagoda Chaukhtatkyi che ospita 
all’interno un’imponente immagine 
del Buddha sdraiato. Cena e pernot-
tamento.

3° G: YANGON/MANDALAY  
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con il volo per 
Mandalay, capitale dell’ultima mo-
narchia birmana. Arrivo ed escursio-
ne in battello a Mingun, un villaggio 
situato sulla riva occidentale del fi u-
me Irrawaddy. Si vedranno la pago-

da Settawya, dove si potrà ammirare 
l’impronta del piede di Buddha in 
marmo, il tempio di Pondawyapaya 
vicino al fi ume, la pagoda incompiu-
ta di Mingun, dove solo un enorme 
mucchio di mattoni è quello che re-
sta del grandioso palazzo voluto dal 
Re Bodawpaya. Visita infi ne della 
Mingun Bell, la più larga campana 
del mondo e pesante 90 tonnellate, 
del villaggio di Mingun e della pago-
da di Shiburne, la più esotica pagoda 
costruita nel 1816 dal fi glio del Re 
Bodawpaya in memoria di una delle 
sue mogli. Pranzo. Nel pomeriggio vi-
sita della Pagoda di Mahamuni una 
delle più venerate della Birmania con 
la sua statua del buddha dorato e del 
monastero di Shwe Kyaung, intera-
mente costruito in legno con pannelli 
intarsiati e antico luogo di meditazio-
ne del re Mindon. Visita infi ne della 
Collina di Mandalay un ottimo punto 
per ammirare la magnifi ca vista pa-
noramica della città. Cena e pernot-
tamento.  

4° G: MANDALAY/YANDABO
Prima colazione. In mattinata escur-
sione all’antica capitale Amarapura, 
situata 11 km a sud di Mandalay. 
Visita del monastero di Mahaganda-
yon dove si potranno vedere centina-
ia di monaci consumare il loro pasto 
in silenzio, il Ponte di U Bein, il più 
lungo ponte realizzato in legno tek e 
le botteghe di artigianato per la lavo-
razione della seta. Pranzo. Nel pome-

riggio proseguimento in battello per 
Yandabo, dove si potrà osservare 
da vicino la vera vita di un villaggio 
tipico birmano situato sulle sponde 
del fi ume Irrawaddy. Yandabo è un 
importante centro per la produzio-
ne di terrecotte ed è famoso per es-
sere stato il luogo dove fu fi rmato 
il trattato di pace durante la prima 
guerra Anglo-Birmana nel 1826. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

5° G: YANDABO/BAGAN
Prima colazione. Partenza alla volta 
di Bagan, antica capitale e culla della 
cultura birmana. Arrivo e inizio delle 
visite: la pagoda di Shwezigon, pro-
totipo dell’ultima civiltà birmana; il 
tempio di Wetky-In Gubyakkyi, tipi-
co per le sue mura dipinte con sce-
ne di jataka, il tempio di Htilominlo, 
famoso per le sue sculture in gesso e 
la porta dell’antica città di Tharaba, 
il più antico esempio della cultura di 
Bagan. Pranzo. Si continua poi con il 
tempio di Myinkaba Gubyaukkyi, ti-
pico esempio dello stile Mon, il tem-
pio di Manuha, testimonianza della 
vita in prigione del re, il tempio di 
Nanpaya, un recente capolavoro con 
sculture in pietra. Sosta per fotogra-
fare la pagoda di Seinnyet Hyima e 
Seinnyet Ama, templi dallo squisito 
design. Infi ne, dall’alto di una pago-
da, si potrà ammirare il fantastico 
tramonto sulla piana di Bagan. Cena 
e pernottamento.
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Un classico itinerario nelle più celebrate località della Birmania, con visita della 
regione dello Shan e delle sue numerose etnie.

YANGON, MANDALAY, YANDABO, BAGAN, LAGO INLE, LOIKAW

BIRMANIA E LE ETNIE DELLO SHAN



6° G: BAGAN
Prima colazione. Proseguimento delle 
visite della parte sud-est della città, 
dove si trovano i caratteristici templi 
del XIII secolo: il Nanamanya, il Tham-
bula ed il Lemyethna, noti per le loro 
belle pitture murali di carattere Maha-
yana. Visita quindi di una bottega di 
artigianato per la produzione delle fa-
mose lacche. Pranzo. Nel pomeriggio 
si visiterà il tempio di Ananda, capola-
voro d’architettura, con forma simile 
ad una croce greca; il Thatbyinnyu, il 
più alto dei templi di Bagan e la pago-
da di Bypaya, in stile Pyu, situata sulle 
sponde del maestoso fi ume Irrawaddy. 
Cena e pernottamento. 

7° G: BAGAN/LAGO INLE
Prima colazione. Partenza con il volo 
per Heho, nello stato dello Shan, con-
fi nante con la Cina e famoso per i suoi 
variopinti mercati e scenari naturali. 
Arrivo e proseguimento per il Lago 
Inle, bellissimo per il suo paesaggio e 
unico con i suoi percorsi. Il lago si tro-
va a circa 900 metri sul livello del mare 
ed è un’oasi circondata dall’altopiano 
meridionale dello Shan. Visita del vil-
laggio di Indein. Dopo circa un’ora di 
navigazione in barca lungo un piccolo 
canale si arriverà al villaggio, situato 
sulla sponda occidentale del Lago. Si 
farà una passeggiata intorno al villag-
gio prima di salire lungo la scala che 
porterà al complesso della pagoda 
Shwe Inn Thein situata sulla cima del-
la collina. Indein è, senza dubbio, uno 
dei luoghi più belli e misteriosi di tut-

87

ta la riva del Lago ed è composto da 
centinaia di piccoli stupa, purtroppo 
danneggiati dall’azione degli elementi 
naturali. Nei dintorni della pagoda si 
potrà godere della bellezza naturale 
del luogo ed osservare lo stile di vita 
quotidiana degli abitanti dei villaggi. 
Pranzo a picnic. Rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernotta-
mento.

8° G: LAGO INLE/LOIKAW
Prima colazione. Proseguimento delle 
visite del lago. Molti sono i villaggi su 
palafi tte popolati dagli Intha, un’etnia 
che si distingue dai vicini Shan sia per 
cultura e per dialetto linguistico, oltre 
che dall’insolito sistema di pesca: gli 
Intha remano con le gambe pescando 
contemporaneamente con reti a for-
ma di cono tese su telai di bambù. Si 
visiteranno la Pagoda di Phaung Daw 
Oo, il monastero di Ngaphae Chaung 
ed un laboratorio dove si potrà osser-
vare il tradizionale lavoro di tessitura. 
Pranzo. Nel pomeriggio partenza in 
barca alla volta di Loikaw. Arrivo nei 
pressi del villaggio di Sagar, con visi-
ta delle suggestive rovine di antiche 
pagode del al complesso monastico 
di Tgaung. Si procederà via terra con 
arrivo a Loikaw nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento. 

9° G: LOIKAW
Prima colazione. Giornata di visite di 
Loikaw e dintorni. Dopo la visita al 
pittoresco mercato locale, partenza 
per l’escursione al villaggio di Panpae, 
appartenente all’etnia Padaung. Si 
potranno osservare lo stile di vita e la 
cultura intatta di questa popolazione, 
famosa per le sue donne che indossa-
no i loro abiti tradizionali e che por-
tano pesanti anelli di ottone intorno 
al collo che in questo modo si allunga 
innaturalmente. Pare che l’origine di 
questa usanza sia per proteggere le 
donne dagli attacchi delle tigri. Que-
sta loro caratteristica è valsa loro l’ap-
pellativo di “donne giraffa”. Pranzo in 
corso di visite. Rientro a Loikaw. Cena 
e pernottamento.

10° G: LOIKAW/YANGON/BANGKOK
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e partenza con il volo per Yan-
gon. Arrivo e coincidenza con il volo 
per Bangkok. In serata proseguimento 
con il volo di rientro in Italia.

11° G: BANGKOK/ITALIA
Partenza con il volo intercontinentale 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo. Arrivo in mattinata e fi ne dei 
servizi.

✓  Navigazione sul fi ume 
Irrawaddy

✓  Pernottamento al villaggio di 
Yandabo

LE ESCLUSIVE

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO 
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenze: 19 febbraio - 
12 novembre 2018

Durata: 11 giorni / 8 notti

Hotels: 4*

Pasti: Pensione completa

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

19 febbraio - 12 novembre 
2018: € 2.590
Supplemento singola: € 580

Tasse aeroportuali: circa € 350

Visto: € 60

Mance: USD 55 
(da versare in loco)

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il tramonto birmano” Inge Sargent - ADD

Inle

Yangon

Bagan

Mandalay

THAILANDIA

INDIA

VIETNAM

CINA

LAOS

BIRMANIA 

Loikaw
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1° G: ITALIA/PECHINO  
Partenza per Pechino con vettore di 
linea IATA. Volo notturno. Pasti e fi lm 
a bordo.

2° G: PECHINO  
Trasferimento privato in hotel. Gior-
nata a disposizione. Cena libera, per-
nottamento.
 
3° G: ESCURSIONE ALLA GRANDE 
MURAGLIA  
Intera giornata dedicata all’escursio-
ne su base privata alla Grande Mura-
glia e, sulla via del ritorno, al Palazzo 
d’Estate, alle porte di Pechino. Pasti 
liberi.

4° G: PECHINO
Intera giornata a disposizione per re-
lax, shopping e visite individuali. Pasti 
liberi.

5° G: PECHINO/LUOYANG
In mattinata, trasferimento in stazio-
ne. Partenza in treno ad alta velocità 
per Luoyang (4 ore circa). Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio, visita alle grotte 
buddhiste di Longmen (patrimonio 
artistico dell’Unesco), che ospitano 
100.000 statue buddhiste scolpite 
nella roccia. Visita della suggestiva cit-
tà vecchia di Luoyang. Cena in risto-

rante tipico. Sistemazione in hotel.
6° G: LUOYANG/XI’AN
In mattinata, visita del Monastero 
buddhista di Shaolin, culla delle arti 
marziali e del kung fu. Visita al Mona-
stero ed alla foresta di Pagode; è pre-
visto uno spettacolo di arti marziali 
ad opera dei monaci del monastero 
o dei loro discepoli. Salita in funivia 
sul monte Songshan, che sovrasta il 
Monastero, da dove inizia una super-
ba passeggiata panoramica lungo una 
passerella sospesa nel vuoto che attra-
versa la parete verticale della monta-
gna. Terminato il programma di visite, 
trasferimento alla stazione ferroviaria. 
Viaggio alla volta di Xi’an (4h30). Si-
stemazione in hotel. Pasti liberi.

7° G: ESCURSIONE ALL’ESERCITO 
DI TERRACOTTA
In mattinata, escursione all’esercito 
di Terracotta a Lingtong. Nel pome-
riggio, visita alla Pagoda buddhista 
della Grande Oca Selvatica, alla cinta 
muraria ed al quartiere musulmano. 
Pasti liberi.

8° G: XI’AN/HUASHAN
Intera giornata dedicata all’escur-
sione in pullman alla montagna 
Huashan, a 60 km da Xi’an. Huashan 
è uno dei più grandi miracoli della 

natura cinese, con i suoi picchi verti-
cali di calcare bianco sui quali si ra-
dicano coraggiosamente alcuni pini 
dalle forme bizzarre, creando uno 
spettacolo impareggiabile. Dopo 
una spettacolare salita in funivia, si 
arriva a mezza altezza, dove si po-
tranno ammirare, da terrazze ricava-
te in diversi punti panoramici, vedute 
mozzafi ato sulle varie cime. Da qui 
comincia una camminata che porta 
i più volenterosi fi no alla cima più 
alta (due o tre ore di passeggiata in 
salita, attraverso un sentiero segna-
to di scalini di pietra con corrimano, 
passando attraverso padiglioni, tem-
pli buddhisti e santuari taoisti, in un 
clima surreale). Di solito, la scelta più 
popolare è fare con tutta calma solo 
un pezzo della salita, fi no a che se ne 
ha voglia, per immergersi nella magia 
del luogo e per avvistare i picchi se-
condari e gli scenari più poetici della 
natura cinese. Chi non se la sentisse 
di fare neanche la più piccola salita 
a piedi, può comunque approfi ttare 
del livello di arrivo della funivia per 
esplorare tutte le terrazze panora-
miche: è comunque un’esperienza 
memorabile. Pranzo libero (ci sono 
diversi punti di rifornimento lungo il 
cammino). Cena libera.
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Un viaggio entusiasmante per chi ama viaggiare in libertà: l’itinerario combina 
mete classiche e tappe più particolari come il monastero dei monaci combattenti 
di Shaolin. Sono inclusi voli, spostamenti, trasferimenti, hotels e qualche giornata 
con guida.

PECHINO, LUOYANG, SHAOLIN, XI’AN, GUILIN, SHANGHAI

CINA: IL TESORO 
DELL’IMPERATORE



9° G: XI’AN/GUILIN
Nel pomeriggio, trasferimento in aero-
porto e volo per Guilin. Trasferimento 
privato in hotel. Pasti liberi.

10° G: ESCURSIONE SUL FIUME 
DELLE SCHEGGE DI GIADA
Intera giornata dedicata all’escursione 
in battello sul fi ume delle schegge di 
giada. Pranzo a bordo. A fi ne crociera, 
sosta al villaggio agricolo di Yangshuo. 
Ritorno a Guilin. Cena libera.

11° G: GUILIN/SHANGHAI
Mattinata a disposizione per le ultime 
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visite. Nel pomeriggio, trasferimento in 
aeroporto e volo per Shanghai. Trasfe-
rimento privato in hotel. Cena libera, 
pernottamento.

12° G: SHANGHAI
Intera giornata a disposizione per relax, 
shopping e visite individuali. Pasti liberi.

13° G: SHANGHAI/ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro (volo diurno 
o notturno a scelta, compatibilmente 
con la disponibilità).

✓  Visita alle due montagne 
più spettacolari della Cina: 
Songshan e Huashan

✓  Visita al monastero dei monaci 
combattenti a Shaolin

LE ESCLUSIVE

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
MINIMO 6 PARTECIPANTI 

Partenze: 21 apr. - 26 mag. - 30 
giu. - 28 lug. - 18 ago. - 15 set. - 
20 ott.  2018

Durata: 13 giorni / 11 notti

Guide: locale in lingua italiana 
dove prevista

Hotels: 4* / 5*, a scelta  

Pasti: prima colazione 
ovunque, 1 pranzo e 1 cena

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96  

21 apr. - 26 mag. - 
30 giu. - 28 lug. - 18 ago. - 
15 set. - 20 ott. 2018: 
€ 2.585
Supplemento singola: € 550

Tasse aeroportuali: circa € 390

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

Guilin

Suzhou

Pechino

Shanghai

MONGOLIA

KOREA

LAOS

VIETNAM

TAIWAN

CINA

Xi’An

Pingyao

LETTURE CONSIGLIATE: 
“L’imperatrice Cixi” Jung Chang - Longanesi  
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1° G: ITALIA/TOKYO  
Partenza per Tokyo con vettore di 
linea IATA. Volo notturno. Pasti a 
bordo.

2° G: TOKYO  
Arrivo a Tokyo in mattinata. Incontro 
con la guida locale parlante italiano 
e visita al villaggio di Narita con bus 
privato. La cittadina di Narita dista a 
circa 5 minuti dall’aeroporto, si potrà 
passeggiare nelle viuzze tradizionali, 
vedere il maestoso tempio cittadino 
e ammirare il bellissimo giardino an-
nesso. Sistemazione in hotel (camere 
a disposizione dalle ore 15.00). Pasti 
liberi.

3° G: TOKYO  
Intera giornata di visite in pullman 
privato: il grattacielo del Tokyo Me-
tropolitan building a Shinjuku, cen-
tro di osservazione privilegiato della 
grande megalopoli giapponese; lo 
ieratico il santuario shintoista Meiji 
con il suo bellissimo parco, la piazza 
del Palazzo Imperiale ed il quartiere 
di Ginza, il Tempio Sensoji e l’anima-
tissimo quartiere di Asakusa.  Pranzo 
e cena in ristorante locale.

4° G: TOKYO/KAMAKURA E ENO-
SHIMA (FUJIYAMA) 
Intera giornata dedicata all’escursione 

in pullman a Kamakura ed Enoshima 
(un’ora circa): prima sosta sulla pic-
cola, splendida isola di Enoshima, 
da cui si gode (nuvole permettendo) 
una vista stupenda sul Fujiyama che si 
affaccia sul mare. Proseguimento per 
la splendida cittadina di Kamakura, 
conosciuta come ‘la piccola Kyoto’. 
Si visiteranno due spettacolari templi 
buddhisti (il Kotoku In, con la statua 
del Buddha gigante, ed il Jomyo-ji) 
ed un sontuoso santuario shintoista 
(Tsurugaoka Hachimangu). Pranzo in 
ristorante. Tempo a disposizione per 
passeggiate lungo le viuzze dell’anima-
to centro cittadino. Rientro nel tardo 
pomeriggio a Tokyo. Cena libera.

5° G: TOKYO/KANAZAWA
In mattinata, trasferimento in sta-
zione ferroviaria e partenza in treno 
proiettile per Kanazawa. Giornata 
dedicata alla visita di Kanazawa, una 
delle città più belle del Giappone: il 
fulcro è senza dubbio lo splendido 
giardino Kenrokuen, capolavoro ar-
chitettonico del XVII secolo, ma la 
città vanta anche altre preziose testi-
monianze del suo glorioso passato: 
il quartiere tradizionale dei samurai, 
la famosa via delle geishe e alla Casa 
delle Geishe - Ochaya Shima. Trasfe-
rimento in albergo. Pranzo libero. 
Cena in ristorante.

6° G: KANAZAWA/SHIRAKAWA/
TAKAYAMA
Trasferimento in pullman a Shiraka-
wa per la visita alle antiche case di 
campagna della valle di Shokawa, 
inserire dall’Unesco nel patrimonio 
culturale dell’umanità. Proseguimen-
to per Takayama, dove si arriva a fi ne 
pomeriggio. Trasferimento in alber-
go. Pranzo libero. Cena in hotel.

7° G: TAKAYAMA/KYOTO
Visita del mercato mattutino, quindi 
dell’antico complesso architettonico 
conosciuto come Takayama Jinya, 
della splendida città vecchia, con le 
sue caratteristiche costruzioni, nego-
zi, case da thè: è l’atmosfera purissi-
ma del Giappone tradizionale. Pranzo 
libero. A fi ne visita, partenza in treno 
espresso per Nagoya e proseguimento 
in treno proiettile fi no a Kyoto. Tra-
sferimento in albergo. Pasti liberi.

8° G: KYOTO/NARA
In mattinata, escursione a Nara, la 
prima capitale del Giappone. Sulla 
strada, sosta e visita allo spettacola-
re santuario shintoista della dea Inari 
a Fushimi, caratterizzato da una lun-
ghissima galleria (più di 2 km!) di ‘to-
rii‘ arancioni (le porte sacre dei san-
tuari giapponesi) che si snoda come 
un serpente mitologico lungo il pen-
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Un itinerario che va direttamente al cuore del Giappone tradizionale, includendo 
tutti i suoi luoghi più mistici, in particolare gli angoli più affascinanti e meno 
conosciuti di Kyoto. 

TOKYO, KAMAKURA, ENOSHIMA, KYOTO, KANAZAWA, SHIRAKAWA, 
TAKAYAMA, NARA, HIMEJI

GRAN TOUR DEL GIAPPONE

i Viaggi del Club
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dio della collina. Nara: visita al Parco 
dei cervi, al Tempio buddhista Todaiji 
ed al Santuario shintoista Kasuga. Ri-
entro a Kyoto per la visita del castello 
Nijo, dimora dello shogun. Pranzo li-
bero. Cena in ristorante.

9° G: KYOTO/HIMEJI
In mattinata, escursione in treno pro-
iettile a Himeji, per la visita al castello 
dei samurai, il più bello fra tutti quelli 
ancora esistenti. Pranzo libero. Nel po-
meriggio, rientro a Kyoto e visita delle 
colline orientali (Higashiyama), inizian-
do con il monastero Kiyomizu e scen-
dendo a piedi lungo le viuzze del quar-
tiere fi no a Gion. Cena libera.

10° G: KYOTO/ARASHIYAMA
Intera giornata di visite alla capitale 
culturale del Giappone in pullman pri-
vato: In mattinata, il giardino zen del 
tempio Ryoanji ed il Tempio buddhi-
sta del Padiglione d’oro. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio, si esplorerà il 
quartiere occidentale (Arashiyama), 
addentrandosi nella suggestiva foresta 
di bambù di Sagano e ammirando i 
templi. Cena in ristorante.

11° G: KYOTO/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in 
tempo utile per il volo di rientro. Volo 
diurno. Arrivo in Italia la sera dello 
stesso giorno.

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia, 
esperto della destinazione
MINIMO 16 PARTECIPANTI 

Partenze: 10 marzo  - 
12 novembre 2018

Durata: 11 giorni / 9 notti

Guide: locali in lingua italiana 

Hotels: 4*  

Pasti: 2 pranzi e 5 cene

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

10 marzo  - 12 novembre 
2018: € 3.495
Supplemento singola: € 650

Tasse aeroportuali: circa € 440

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓ Durante il viaggio è previsto 
un incontro con alcuni 
professionisti italiani residenti 
in giappone, per toccare 
con mano la suggestione 
dell’incontro fra la mentalità 
italiana e la millenaria 
tradizione giapponese 

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Il padiglione d’oro” Yukio Mishima - Feltrinelli



1° G: ITALIA/KUALA LUMPUR  
Volo Milano/Kuala Lumpur con Sin-
gapore Airlines, (con cambio aero-
mobile a Singapore). Pasti e pernot-
tamento in volo.

2° G: KUALA LUMPUR  
Arrivo a Singapore, cambio aero-
mobile e volo per il Kuala Lumpur 
International Airport. Incontro con 
la guida in lingua italiana e trasferi-
mento all’hotel in città per il check-
in. Il Thaipusam si svolge nell’arco di 
tre giornate. Nel pomeriggio, con la 
guida, ci si recherà proprio al Sri Ma-
hamariamman Temple, per assistere 
al lavaggio sacrale dei kavadi. Prose-
guendo visita del vicino Central Mar-
ket e della prima Moschea costruita 
nell’800 a Kuala Lumpur, Masjid Ja-
mek. Cena libera.
 
3° G: KUALA LUMPUR/THAIPUSAM  
Prima Colazione. In mattinata emo-
zionante esperienza sulle Petronas 
Twin Towers, che con la loro altezza 
di ben 451.9 metri, rimangono an-
cora oggi le torri gemelle più alte al 
mondo. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio ci si recherà nuovamente al Sri 
Mahamariamman Temple per assiste-
re alle prime celebrazioni del Thaipu-
sam. All’imbrunire una folla a piedi 
scalzi comincerà a muoversi attra-

verso le stradine del centro città per 
raggiungere, in piena notte, le sacre 
Batu Caves lungo un percorso di ben 
15 chilometri.  Per gli ospiti rientro in 
Hotel in prima serata. Cena libera.

4° G: KUALA LUMPUR/THAIPUSAM  
Colazione in camera in Hotel di pri-
missimo mattino. Verso le 05.00 am 
incontro con la guida e trasferimento 
con il bus fi no alla zona delle Batu 
Caves, verso le 06:00 am arrivo pre-
visto nelle vicinanze delle Batu Caves, 
si comincerà il percorso a piedi fi no 
all’ingresso dei Templi per assistere 
alle celebrazioni fi nali del Thaipusam. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero in cit-
tà per esplorare (in autonomia) altre 
zone tipiche della vecchia Kuala Lum-
pur. In serata cena a Buffet (inclusa).

5° G: KUALA LUMPUR/KUCHING 
(SARAWAK)
Prima Colazione. Partenza verso l’ae-
roporto per il volo su Kuching. Incon-
tro con la nostra guida per il trasfe-
rimento in Hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Sarawak Cultu-
ral Village.Proseguimento poi per il 
villaggio di pescatori del Santubong, 
a bordo di una barca, crociera alla 
foce dei fi umi Santubong e Salak alla 
ricerca dei delfi ni Irrawady, mammi-
feri acquatici rari e sfuggenti ma che 

vivono in abbondanza in questi fi umi 
dalle acque semi-salmastre. In serata 
rientro a Kuching e cena libera.  

6° G: KUCHING/BATANG AI 
Prima Colazione. Ritrovo nella Lobby 
e partenza verso la giungla del Ba-
tang Ai. Lungo il tragitto sosta presso 
l’Orang Utan Rehabilitation Centre 
di Semenggoh. Si ripartirà quindi alla 
volta del piccolo paese di Serian per 
aggirarsi nel coloratissimo mercato 
locale. Un’ulteriore sosta verrà effet-
tuata presso una delle piantagioni di 
pepe della zona. Pranzo in stile locale 
a Lachau. Qui si compreranno anche 
dei doni per gli Iban che andremo a 
visitare il giorno successivo. Si giun-
gerà, quindi, al pontile del Batang 
Ai, enorme lago artifi ciale. In breve 
tempo si raggiungerà l’isolotto nel 
centro del lago dove sorge il Resort. 
Check-in e cena (inclusa).

7° G: BATANG AI 
Colazione a Buffet al Resort. Si scen-
derà fi no al jetty del Resort dove sarà 
pronta la canoa (Longboat) timo-
nata dagli stessi Iban, per risalire il 
fi ume Batang Ai ed inoltrarsi nella 
giungla dove sorgono le Longhouse 
della tribù degli Iban. Sedendo con 
anziani, vi verrà offerto da bere l’A-
rak (distillato di riso), una cerimonia 
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Tour evento per assistere al ‘Thaipusam’, una delle festività Induiste più importanti, 
con un milione di pellegrini da tutto il mondo. I tagliatori di Teste del Sarawak e le 
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che si tramanda da centinaia di anni, 
quando si festeggia l’arrivo di amici o 
parenti. Al suono di semplici strumenti 
a percussione, alcuni dei locali si esibi-
ranno in una danza propiziatoria. Ri-
presa del viaggio in canoa per tornare 
al Resort. Resto del pomeriggio libero 
per rilassarsi nella bella piscina, cena 
al Resort (inclusa).

8° G: BATANG AI/KUCHING
Colazione a Buffet al Resort e ritorno a 
Kuching. Lungo il percorso sosta presso 
una piantagione di caucciù. Pranzo li-
bero (non incluso) presso le piccole ca-
scate e giardini di Ranchan. Nel primo 
pomeriggio arrivo previsto a Kuching 
ed inizio del tour cittadino, col Quar-
tiere Malese, la Moschea di Kuching, 
Jalan ed il Waterfront dove si trovano 
gli edifi ci intonacati di bianco tipici del 
periodo coloniale Inglese: il Tribunale 
con il Palazzo del Governatore, il For-
te Margherita. Cena libera. Pernotta-
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mento all’“HILTON Hotel Kuching” 
prospicente il fi ume Sarawak.

9° G: KUCHING/KOTA KINABALU
Colazione in Hotel e trasferimento in 
aeroporto per il volo su Kota Kina-
balu. Pranzo libero. Verso le 14.00 si 
partirà lungo la costa meridionale del 
Sabah attraversando vari  villaggi lo-
cali, tra campi di riso e piantagioni. Si 
raggiungerà quindi il corso del fi ume 
Klias, dopo un rinfresco in stile locale, 
ci si imbarcherà alla ricerca della fau-
na locale, tra cui le autoctone Scimmie 
Proboscidate o Proboscis Monkey. 
Rientro al Jetty per una cena in stile lo-
cale e dopo in Hotel.

10° G: KOTA KINABALU/ESCURSIO-
NE AL KINABALU PARK
Colazione a Buffet in Hotel. Partenza 
per l’escursione al Parco Naziona-
le del Monte Kinabalu, patrimonio 
UNESCO dal 2000. Dopo una sosta 
al mercato locale di Nabalu, si entrerà 
all’interno del Parco, per osservare le 
piccole orchidee selvatiche e le piante 
carnivore endemiche. Lungo il sentiero 
si attraversano le diverse specie di gin-
ger, muschi e felci, sino a raggiungere 
un’altitudine di circa 2000 metri. Qui 
le Poring Hot Springs, fonti termali 
ospitano rare orchidee, con un facile 
trekking potrete sperimentare un Ca-
nopy Walkway (ponte sospeso) a ben 
30 metri sulla giungla sottostante. Con 
un pizzico di fortuna si potrà anche 
ammirare il fi ore più grande al mon-
do, la raffl esia. Pranzo in stile locale in 
corso d’escursione (incluso). Nel tardo 
pomeriggio rientro a Kota Kinabalu, 
passando di fronte alla bella Moschea 
del Sabah. Cena in Hotel (inclusa).

11° G: KOTA KINABALU/SINGAPORE
Colazione in Hotel. Incontro con la 
guida e trasferimento in aeroporto per 
i voli di rientro in Italia, via Singapore. 
Pasti e pernottamento in volo.

12° G: ITALIA
Arrivo a Milano. Fine dei servizi.

Partenza di GRUPPO
MINIMO 10 PARTECIPANTI

Partenza: 28 Gennaio 2018

Durata: 12 gioni / 10 notti

Guide: guida locale indù per il fe-
stival, guida italiana “naturalizzata 
Iban” in Borneo

Hotels: 4* / 4* Sup.  

Pasti: 8 colazioni, 2 pranzi e 4 cene

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 

28 Gennaio 2018: 
a partire da € 2.680
Supplemento singola: € 485

Tasse aeroportuali: circa € 65

LETTURE CONSIGLIATE: 
“Nel cuore del Borneo” Redmond O’Hanlon - Feltrinelli

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

✓ Partecipazione alle tre giornate 
del Thaipusam con guida Indù 
parlante italiano

✓  Salita sulle Petronas Twin Towers

✓ Villaggio Culturale del Sarawak 

✓ Alla ricerca dei delfi ni Irawaddy

✓ Incontro con i “Tagliatori di 
Teste” Iban 

✓ Camminata sulle Canopy 
Walkway del Kinabalu

IN ESCLUSIVA PER VOI

IL VIAGGIO IN BREVE

Kuala Lumpur

MALESIA

BORNEO

Kuching

Batang Ai

Kota Kinabalu



ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSI-
CURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della 
polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto:
- Multirischi Il Diamante n° 194738, come indicato nella 

sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo;
- Estensione Spese Mediche, per i partecipanti che scel-

gono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di 
cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assi-
curativa all’interno di questo catalogo. 

- AVVERTENZA: i premi sono soggetti a variazioni e le co-
perture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclu-
sioni. 

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

NORMATIVA COMUNE A TUTTE GARANZIE DELLA 
POLIZZA MULTIRISCHI IL DIAMANTE 

N. 194738
1. DECORRENZA-SCADENZA-OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono 
valide: 
per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche tempora-

neamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso 

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

per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e 
Consulenza Sanitaria”
- dal momento della prenotazione o della conferma docu-

mentata dei servizi, fi no al fruimento del primo servizio 
contrattualmente previsto;

per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Paga-
mento delle spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in 
viaggio” - “Garanzie assicurative per i parenti non viaggianti”
- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal 

contratto di viaggio e terminano al momento del comple-
to espletamento dell’ultima formalità prevista dal contrat-
to stesso; 

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

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fi ne viaggio 

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

- fi no alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, 
così come riportati nella “Normativa Particolare” per le 
singole garanzie.

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

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

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

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

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono 
le norme di legge.
6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazio-
ne, conseguenza e/o evento derivante direttamente od in-
direttamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza 

di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, 
azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra di-
chiarata o no), guerra civile, situazioni di confl itto arma-
to, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, 
legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di 
usurpazione di potere;

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

glie, sabotaggio;
d) confi sca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni re-

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

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

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

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

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazio-
ni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da 
combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamen-
ti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, 
esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di appa-
recchiature nucleari o sue componenti;

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

j) inquinamento di qualsiasi natura, infi ltrazioni, contami-
nazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o 
qualsiasi danno ambientale;

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

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

venzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibili-

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

stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressi-

ve, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) virus da Immunodefi cienza Umana (HIV), Sindrome da 

Immunodefi cienza Acquisita  (AIDS) e patologie sessual-
mente trasmissibili;

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

t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata 
da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una 
elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive 
al fi ne di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazio-
ne civile. A solo titolo esemplifi cativo e non limitativo: 
chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di tra-
sporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene.
7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del 
danno perde il diritto all’indennizzo.
8. DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fi no alla con-
correnza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni 
che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei 
danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire docu-
menti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del di-
ritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a 
salvaguardare lo stesso.
9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUI-
TO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garan-
zie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono 
ridotti, con effetto immediato e fi no al termine del periodo 
di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del 
danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali 
franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di 
premio. La presente disposizione non si applica alla garan-
zia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipen-
dentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’even-
tuale indennizzo, si intende operante per un unico evento 
dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al 
verifi carsi del quale cessa.

NORMATIVA PARTICOLARE DELLE GARANZIE 
ASSICURATIVE DELLA POLIZZA MULTIRISCHI 

IL DIAMANTE N. 194738
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Art. 1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa  l’Assicurato, tutti i suoi 
familiari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da 
regolare certifi cazione, fi gli, padre, madre, patrigno, matri-
gna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, 
zii e nipoti fi no al 3° grado di parentela dell’Assicurato) e 
“uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio 
ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate 
(esclusi i costi di gestione pratica, i visti ed i premi assicura-
tivi) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Opera-
tor in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il 
viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei 
seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili 

al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
 - dell’Assicurato o di un suo familiare;
 - del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 

sulla medesima pratica;
 - del socio/contitolare della ditta o studio associato 

dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianifi cate, a se-

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

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

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luo-
go di residenza, a seguito di avverse condizioni meteoro-
logiche verifi catesi nel luogo di residenza, o di incidente 
al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di 
partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali 
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di 
viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria 
quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’i-
scrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le 
pratiche di adozione di un minore;

g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia 
comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifaci-
mento.

Si precisa che: 
• devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche 

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

• tra le malattie accettate come causa di annullamento, 
devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di 
patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi 
carattere evolutivo.

Art. 2 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e 
fi no alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito 

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

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

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

b.3 del 30%, con un minim o in ogni caso di € 100,00 
nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospe-
daliero, qualora non venga consentito ad Allianz 
Global Assistance l’accertamento, tramite medico 
fi duciario della Compagnia, dello stato di salute del-
la persona la cui infermità è all’origine della rinuncia.

Art. 3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 - Esclusioni 
comuni a tutte le garanzie)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Og-

getto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio 

(salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del prece-
dente art. 1. Oggetto);

c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antece-
dentemente alla prenotazione;

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

Art. 4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti di-
sposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fi no alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di 

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

cessivo al verifi carsi di uno degli eventi previsti al pre-
cedente art. 1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rim-
borsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è 
manifestato, purché non superiore a quella effettivamen-
te applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior pena-
le addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di 
rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;

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

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

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

Art.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della 
conferma documentata dei servizi ed è operante fi no al frui-
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mento del primo servizio contrattualmente previsto.
Art. 6 - IN CASO DI SINISTRO
Al verifi carsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, 
l’Assicurato, o chi per esso, deve: 
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente o 

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

si è verifi cato l’evento che causa la rinuncia al viaggio 
inoltrare a Allianz Global Assistance denuncia telefonica 
al numero 02.26609.290 (attivo 24 ore su 24) o via 
Internet sul sito www.ilmiosinistro.it, indicando:

 • cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle 
persone che rinunciano al viaggio;

 • circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia 
precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);

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

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

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

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

 • documentazione provante la causa della rinuncia, in 
originale (se di ordine medico il certifi cato deve riportare 
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona am-
malata od infortunata);

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

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

Tour Operator, in copia. 

SINTESI DELLE RESTANTI GARANZIE DELLA 
POLIZZA N°194738

Avvertenza: le Condizioni Contrattuali qui riportate sono 
da considerarsi come “estratto” e, di conseguenza, è indi-
spensabile consultare, prima dell’adesione, le condizioni 
disponibili in forma integrale sul sito internet http://www.
qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e sul Certifi cato 
Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri do-
cumenti, prima  della partenza del viaggio.
- INTERRUZIONE VIAGGIO
In caso di: rientro sanitario dell’assicurato; rientro anticipa-
to a causa del decesso o di ricovero con imminente pericolo 
di vita di un familiare, autorizzati ed organizzati dalla Cen-
trale Operativa di Allianz Global Assistance, rimborso del 
pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data 
di rientro a domicilio/residenza. 
- INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANI-

TARIA
- ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede, 
mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a 
fornire le seguenti prestazioni:
• consulenza medica telefonica; • invio di un medico in Italia; • 
segnalazione di un medico specialista all’estero; • trasporto in 
ambulanza; • rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più 
idoneo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico; 
• rientro dei familiari o dei compagni di viaggio; • spese di soccorso 
, salvataggio, recupero; • rientro dei fi gli minori di 15 anni; • invio 
medicinali urgenti; • invio messaggi urgenti • interprete a disposi-
zione; • traduzione della cartella clinica; • spese di viaggio di un 
familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni; • spe-
se di prolungamento del soggiorno; • rientro a domicilio/residenza 
dell’assicurato convalescente • rientro della salma; • rientro antici-
pato a causa di lutto in famiglia; • anticipo spese di prima necessità 
• protezione documenti; • rimborso spese telefoniche.
- PAGAMENTO SPESE DI CURA
Capitale fi no a € 1.000 per viaggi in Italia, fi no a € 25.000 
per viaggi in Europa-Mediterraneo-Mondo e fi no a € 
30.000 per viaggi con destinazione la Federazione Russa 
per rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o 
per acquisti di medicinali e per pagamento diretto, previo 
contatto con la Centrale Operativa, delle spese ospedaliere 
e chirurgiche. 
- ASSICURAZIONE BAGAGLIO FINO A € 1.000
- ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
- GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON 

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

COME UTILIZZARE LE PRESTAZIONI ALLIANZ 
GLOBAL ASSISTANCE

Assistenza sanitaria - In caso di necessità durante il Vostro 
viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 
24 ore su 24, ai numeri indicati sul certifi cato di assicura-
zione. 
Annullamento viaggio - Si rimanda al Art. 6 del presente 
estratto. 
Richieste di rimborso (Interruzione soggiorno, Spese me-
diche, Bagaglio) - Per queste richieste di rimborso scrivete, 
entro cinque giorni, ad: AWP P&C S.A. - Rappresentanza 
Generale per l’Italia - Uffi cio Liquidazione Danni - Casella 
Postale 1717 - Via Cordusio, 4 - 20123 - Fax Uffi cio Si-
nistri 02/2665593

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO 
ASSICURATIVO

Ciascun Cliente/viaggiatore, salvo esplicito rifi uto, all’atto 
della prenotazione effettuerà il pagamento del premio as-
sicurativo determinato in base al costo individuale del viag-
gio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella 
Premi:

 Costo  Premio Finito Di cui
 del Viaggio Individuale Imposte

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

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

ESTENSIONE SPESE MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza in-
tegrativa per elevare il capitale assicurato previsto dalla 
garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero della 
polizza di “primo rischio” n° 194738, fi no ad un massimo 
complessivo di:
• € 100.000, al costo di € 50,00 (di cui imposte € 1,22);
• € 300.000, al costo di € 65,00 (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente 
a Il Diamante Blu S.rl. o alla propria agenzia di viaggi.
AVVERTENZA: I premi sono soggetti a variazioni e le co-
perture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclu-
sioni. 
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di con-
sultare il sito www.globy.it  per verifi care i premi aggiornati e 
di leggere attentamente il Fascicolo Informativo contenente 
le condizioni integrali di assicurazione.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sen-
si dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformi-
tà con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 
del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al 
Contraente (persona fi sica o giuridica che sottoscrive il 
contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti 
portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le 
informazioni preliminari necessarie al fi ne di pervenire ad 
un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in 
conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente 
nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del 
Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
 • Denominazione Sociale e forma giuridica della Società 

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

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

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

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

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

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

2) Informazioni Relative al Contratto
 • Legislazione applicabile al contratto
 La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le 

Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione 
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

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

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

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

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

la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 

(posta, fax ed e-mail) alla Società:
 Servizio Qualità 
 AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER 

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

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

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

 Per controversie inerenti la quantifi cazione delle presta-
zioni e l’attribuzione della responsabilità è competente 
esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire 
all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni 
casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante 
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

 - Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata 
presentando istanza ad un Organismo di Mediazione 
tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it.

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

 Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con 
domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o 
direttamente al sistema estero competente per l’attivazio-
ne della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguen-
te sito internet: http://ec.europa.eu/fi nance/fi n-net/

3) Informazioni in Corso di Contratto
 Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero 

intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative 
alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si 
impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, 
nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione 
a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso 
dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati 
che La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizza-
ti, al fi ne di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo 
della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società del 
medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno co-
municati al fi ne di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, 
anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, 
della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione 
a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati 
sensibili  senza il suo consenso, questi saranno oggetto di 
trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” sopra citato  e 
in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è 
parte o a seguito di Sue richieste specifi che  o per la sal-
vaguardia della vita o dell’incolumità fi sica Sua o di Terzi 
escludendo qualsiasi altra fi nalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto 
o in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e 
procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazio-
ni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utiliz-
ziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate 
anche quando comunichiamo, per i fi ni previsti dalla poliz-
za, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso 
settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro 
stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fi du-
cia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica 
ed organizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al 
di fuori dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e 
svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamen-
to dei dati, oppure operano in totale autonomia quali for-
nitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del 
gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affi -
date la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; 
società di servizi informatici e telematici o di archiviazione 
nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea ; so-
cietà di servizi postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggior-
nato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chie-
dendolo a AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per 
l’Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al 
numero fax 02 26624019 e-mail: privacy@allianz-assistan-
ce.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in 
essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente infor-
mativa comprende anche la trasmissione a queste categorie 
ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per 
il perseguimento delle fi nalità  di fornitura delle prestazio-
ni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche 
il diritto di farli aggiornare, integrare, rettifi care o cancella-
re, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per 
l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, P.le 
Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacy@
allianz-assistance.it.



Riportiamo un estratto delle coperture as-
sicurative previste nelle polizze da noi sot-
toscritte con Filo diretto Assicurazioni Spa 
specializzata nelle coperture assicurative 
riservate ai Tour Operators. La polizza è de-
positata presso MISTRAL TOUR INTERNA-
ZIONALE SRL e le condizioni di assicurazione 
integrali sono contenute in dettaglio nel docu-
mento informativo pubblicato sul sito internet 
www.mistral.it.

SPESE MEDICHE 
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Nel limite dei massimali per Assicurato pari 
ad € 1.000,00 in Italia , ad € 10.000,00 in 
Europa e ad € 10.000,00 nel Mondo verran-
no rimborsate le spese mediche accertate e 
documentate sostenute dall’Assicurato, du-
rante il viaggio, per cure o interventi urgenti e 
non procrastinabili, conseguenti a infortunio 
o malattia, manifestatesi durante il periodo di 
validità della garanzia. 
Gli Assicurati hanno la possibilità di acquista-
re tramite  Mistral Tour Internazionale Srl po-
lizze integrative che prevedono l’aumento dei 
massimali di Rimborso Spese Mediche come 
da seguente tabella:
Destinazione  Estensione Massimale € 
Italia  15.000,00 
Europa  100.000,00 / 200.000,00 
Mondo  100.000,00 / 200.000,00 
Usa/Canada  1.000.000,00 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
- Consulenza medica telefonica
- Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
- Segnalazione di un medico all’estero 
- Monitoraggio del ricovero ospedaliero
- Trasporto sanitario organizzato 
- Rientro dei familiari o del compagno di 

viaggio 
- Trasporto della salma
- Viaggio di un familiare in caso di ospedaliz-

zazione fi no ad € 100,00 al giorno 
- Assistenza ai minori
- Rientro del viaggiatore convalescente 
- Prolungamento del soggiorno entro il limite 

di € 100,00 al giorno
- Invio urgente di medicinali all’estero
- Interprete a disposizione all’estero fi no a € 

1.000,00
- Anticipo spese di prima necessità fi no all’im-

porto di € 8.000,00 
- Rientro anticipato
- Spese telefoniche/telegrafi che fi no a concor-

renza di € 100,00.
- Trasmissione messaggi urgenti
- Spese di soccorso ricerca e di recupero fi no 

ad un importo di € 1.500,00 per persona 
- Anticipo cauzione penale all’estero fi no ad 

un importo di € 25.000,00.  

SEZIONE 3 - BAGAGLIO 
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari 
ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in Euro-
pa e ad € 1.500,00 nel Mondo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Assistenza:
In caso di sinistro contattare IMMEDIATA-
MENTE la Centrale Operativa dell’Impresa 
che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni 
all’anno, telefonando al seguente numero ver-
de: 800.894123
dall’Estero è possibile contattare la Centrale 

Operativa telefonando al numero
+39/039/9890702
Altre garanzie:
I sinistri devono essere denunciati attraverso 
una delle seguenti modalità:
via internet (sul sito www.fi lodiretto.it sezione 
“Denuncia On-Line”) seguendo le relative istru-
zioni.
via telefono al numero 039/9890712

 

ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione 
La Impresa indennizzerà, in base alle condi-
zioni del presente contratto, l’Assicurato ed 
un compagno di viaggio, del corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contrat-
to di viaggio, nel caso di cancellazione dello 
stesso), calcolato alla data in cui si è manife-
stato l’evento, ovvero il verifi carsi delle circo-
stanze che hanno determinato l’impossibilità 
ad intraprendere il viaggio. L’eventuale mag-
gior corrispettivo di recesso, addebitato dal 
Tour Operator in conseguenza di un ritardo 
da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annul-
lamento del viaggio al Tour Operator resterà 
a carico dell’Assicurato.
L’ annullamento, determinato ai sensi delle 
Condizioni Generali del regolamento di viag-
gio, deve essere conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione 
dei servizi o del viaggio determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicu-
rato o del Compagno di viaggio, del loro 
coniuge/convivente, genitori, fratelli, fi gli, 
suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino 
al 3° grado di parentela, Socio contitolare 
della Ditta dell’Assicurato, di gravità tale da 
indurre l’Assicurato a non intraprendere il 
viaggio a causa delle sue condizioni di salute 
o della necessità di prestare assistenza alle 
persone sopra citate malate o infortunate.

- danni materiali all’abitazione, allo studio od 
all’impresa dell’Assicurato o di un suo fami-
gliare che ne rendano indispensabile e indif-
feribile la sua presenza;

- convocazione della Pubblica Autorità 
dell’Assicurato o di un suo famigliare;

- impossibilità di usufruire delle ferie qualora 
l’Assicurato, in cerca di occupazione, otten-
ga un’assunzione o se il medesimo venga li-
cenziato.

In caso di iscrizione contemporanea di un 
gruppo precostituito di partecipanti l’Assicu-
rato che annulla il viaggio potrà indicare una 
sola Persona quale “Compagno di viaggio”.
Art. 1.2 - Massimali e scoperto  
L’assicurazione è prestata entro il limite di € 
20.000,00 per Assicurato e con uno scoperto 
pari al 10% applicato sul corrispettivo di re-
cesso (penale) dovuto. 
In caso di malattia o infortunio non certifi ca-
ti da Aziende Ospedaliere, Guardia Medica, 
Clinica, Case di Cura e ogni altra struttura 
sanitaria accreditate al S.S.N lo scoperto si 
intende elevato al 25%. 
Non saranno riconosciute valide le certifi ca-
zioni emesse da stabilimenti termali, case di 
convalescenza, di riposo e di soggiorno. Non 
viene considerato ricovero il Day Hospital.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di 
decesso o ricovero in ospedale, clinica e case 
di cura.   
INTERRUZIONE VIAGGIO  
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione 
La garanzia copre la diaria relativa ai giorni 
di viaggio non usufruiti dall’Assicurato, dai 
suoi familiari (coniuge/convivente, genitori, 
fratelli, fi gli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii 
e nipoti sino al 3° grado di parentela) o da 
un solo compagno di viaggio - anch’essi assi-

curati - se dovessero interrompere il viaggio o 
la fruizione del servizio per i seguenti motivi: 
Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato.;
Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 
24 ore dell’Assicurato;
Rientro sanitario dell’assicurato, organizzato 
ed effettuato dalla Centrale Operativa Filo 
diretto come stabilito dalle condizioni con-
trattuali alla voce Assistenza alla persona - Ri-
entro sanitario organizzato - della polizza Filo 
Diretto tour nr 6001003793/F.
Art. 2.2 - Massimali   
L’Impresa rimborsa il costo dei soli servizi a 
terra non goduti e l’importo verrà calcolato 
sulla base delle quote pro-rata per i giorni 
non usufruiti. Il rimborso non potrà essere 
maggiore di € 3.000,00 per viaggiatore e di € 
12.000,00 per contratto di viaggio.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
Art. 1 - Esclusioni e limiti validi per tutte le 
garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni conse-
guenza e/o evento derivante direttamente o 
indirettamente da:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popo-

lari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 
sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’a-
ria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri 
fenomeni naturali con caratteristiche di ca-
lamità naturali;

c) sviluppo in ogni modo insorto, controllato 
o no, d’energia nucleare o di radioattività;

d) infortuni e malattie conseguenti e derivanti 
da abuso di alcolici, nonché dall’uso non 
terapeutico di psicofarmaci o sostanze stu-
pefacenti;

e) dolo dell’Assicurato;
f) malattie che siano l’espressione o la con-

seguenza diretta di situazioni patologiche 
croniche o preesistenti, già note all’Assi-
curato alla prenotazione del viaggio. Sono 
invece comprese le malattie che non abbia-
no carattere evolutivo o cronico e che si 
manifestino quali recidive imprevedibili di 
patologie preesistenti alla prenotazione dei 
servizi o del viaggio;

g) patologie riconducibili a complicazioni del-
lo stato di gravidanza insorte precedente-
mente alla prenotazione del viaggio;

h) alcolismo, tossicodipendenza, malattie 
mentali, sindromi organiche, cerebrali, 
schizofrenia, forme maniaco depressive, 
stati paranoidi, disturbi psichici compresi i 
comportamenti nevrotici.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 
IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne 
avviso telefonico e scritto alla Impresa secon-
do le modalità previste alle singole garanzie. 
L’inadempimento di tale obbligo può com-
portare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del 
Codice Civile. 

tramite posta a: 
FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA 
(Uffi cio Sinistri)
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso 14 - 20864 - Agrate Brianza 
(MB)
Per informazioni: 
Telefono +39 039 9890712 
oppure via internet 
(sul sito www.fi lodiretto.it sezione “Denuncia 
On-Line”) seguendo le relative istruzioni

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

ASSICURAZIONE MISTRAL
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1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano 
ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata 
- fi no 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 ratifi ca ed esecuzione della Con-
venzione Internazionale relativa al contrat-
to di viaggio (CCV), fi rmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché 
dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue 
successive modifi cazioni. 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchet-
to turistico, cui il turista si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive 
attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale. 
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 con-
sentito esclusivamente alle imprese abilitate 
di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI 
Ai fi ni del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si 

obbliga in nome proprio e verso corrispet-
tivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti 
turistici, realizzando la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 o offren-
do al turista, anche tramite un sistema di 
comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare 
tale combinazione; 

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

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

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viag-
gi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le 
crociere turistiche, risultanti dalla combina-
zione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendi-
ta 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 esi-
genze ricreative del turista, parte signifi cativa 
del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del con-
tratto di vendita di pacchetto turistico (re-
datto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 
35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo 
per accedere al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21. 
5. SCHEDA TECNICA 
Vedi pagina 107
6. PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere 
redatta su apposito modulo contrattuale, se 
del caso elettronico, compi-lato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal cliente, che ne rice-
verà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende 

perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’or-
ganizzatore invierà relativa conferma, anche 
a mezzo sistema telematico, al turista presso 
l’agenzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza 
le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comu-
nicazione scritta, come previsto dall’art. 37, 
comma 2 Cod. Tur. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel 
caso di contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettiva-
mente defi niti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di co-
municare per iscritto l’inesistenza del diritto 
di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. 
Lgs. 206/2005. 
7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fi no ad un massimo 
del 25% del prezzo del pacchetto turistico, 
da versare all’atto della prenotazione ovvero 
all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà esse-
re effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui 
sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da 
parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’or-
ganizzatore, la risoluzione di diritto. 
8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determina-
to nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori ca-
talogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalo-
go successivamente intervenuti. Esso potrà 
essere variato fi no a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle va-
riazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carbu-

rante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi 

turistici quali imposte, tasse o diritti di at-
terraggio, 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 costi di cui sopra in vigore 
alla data di pubblicazione del programma, 
come riportata nella scheda tecnica del ca-
talogo, ovvero alla data riportata negli even-
tuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfeta-
rio del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica 
del catalogo o programma fuori catalogo. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL 

PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA 

Prima della partenza l’organizzatore o l’inter-
mediario che abbia necessità di modifi care 
in modo signifi cativo uno o più elementi del 
contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di modifi ca 
e la variazione del prezzo che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifi ca di 
cui al comma 1, il turista potrà esercitare al-
ternativamente il diritto di riacquisire la som-
ma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 
3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previ-
sti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto nel Catalo-

go o nel Programma fuori catalogo o da casi 
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al 
pacchetto turistico acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati 
da forza maggiore, da caso fortuito e da man-
cato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla 
mancata accettazione da parte del turista del 
pacchetto turistico alternativo offerto, l’or-
ganizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e) Cod. 
Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto 
dallo stesso pagato e incassato dall’organiz-
zatore, tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non 
sarà mai superiore al doppio degli importi di 
cui il turista sarebbe in pari data debitore se-
condo quanto previsto dall’art. 10, 4° com-
ma qualora fosse egli ad annullare. 
10. RECESSO DEL TURISTA 
Il turista può recedere dal contratto, senza 
pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 

8 in misura eccedente il 10%; 
- modifi ca in modo signifi cativo di uno o più 

elementi del contratto oggettivamente con-
fi gurabili come fondamentali ai fi ni della 
fruizione del pacchetto turistico complessi-
vamente considerato e proposta dall’orga-
nizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accet-
tata dal turista. 

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativa-
mente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico al-

ternativo, senza supplemento di prezzo o 
con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico ab-
bia valore inferiore al primo; 

- alla restituzione della sola parte di prezzo 
già corrisposta. Tale restituzione dovrà es-
sere effettuata entro sette giorni lavorativi 
dal momento del ricevimento della richiesta 
di rimborso. Il turista dovrà dare comunica-
zione della propria decisione (di accettare 
la modifi ca o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifi ca. 
In difetto di espressa comunicazione entro 
il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. 

Al turista che receda dal contratto prima del-
la partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, 
comma 2, saranno addebitati - indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di ge-
stione pratica, la penale nella misura indicata 
nella scheda tecnica del Catalogo o Program-
ma fuori catalogo o viaggio su misura, l’even-
tuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla fi r-
ma del contratto. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si 
trovi nell’impossibilità di fornire per qualsi-
asi ragione, tranne che per un fatto proprio 
del turista, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in mi-
sura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifi utata dal turista 
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per comprovati e giustifi cati motivi, l’organiz-
zatore 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 
fi no al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI 
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da 
altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscrit-

to almeno 4 giorni lavorativi prima della 
data fi ssata 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 (art. 39 Cod. 
Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al 
passaporto, ai visti, ai certifi cati sanitari; 

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

d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte 
le spese aggiuntive sostenute per proce-
dere alla sostituzione, nella misura che gli 
verrà quantifi cata 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. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di 
sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
Nel corso delle trattative e comunque prima 
della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazio-
ni di carattere generale - aggiornate alla data 
di stampa del catalogo - relative agli obblighi 
sanitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le 
corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi gover-
nativi uffi ciali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima 
della partenza, a verifi carne l’aggiornamento 
presso le competenti Autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggia-
resicuri.it ovvero la Centrale Operativa Tele-
fonica al numero 06.491115) adeguandovisi 
prima del viaggio. In assenza di tale verifi ca, 
nessuna responsabilità per la mancata par-
tenza di uno o più turisti potrà essere impu-
tata all’intermediario o all’organizzatore. 
I turisti dovranno informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza e, 
al momento della partenza, dovranno accer-
tarsi defi nitivamente di essere muniti dei cer-
tifi cati di vaccinazione, del passaporto indi-
viduale e di ogni altro documento valido per 
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certifi cati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fi ne di valutare la situazione sani-
taria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, 
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi ac-
quistati o da acquistare, il turista reperirà (fa-
cendo uso delle fonti informative indicate al 
comma 2) le informazioni uffi ciali di carattere 
generale presso il Ministero Affari Esteri che 
indica espressamente se le destinazioni sono 
o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osser-
vanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza ed a quelle specifi che in vigore nei 
Paesi destinazione del viaggio, a tutte le in-

formazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni am-
ministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I turisti saranno chiamati a rispon-
dere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a cau-
sa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio 
Il turista è tenuto a fornire all’organizza-
tore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo nei con-
fronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiu-
dizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
le particolari richieste per-sonali che potran-
no formare oggetto di accordi specifi ci sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione. 
Il turista è sempre tenuto ad informare l’In-
termediario e l’organizzatore di eventuali sue 
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, 
intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a 
specifi care esplicitamente la richiesta di rela-
tivi servizi personalizzati. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classifi cazione uffi ciale delle strutture al-
berghiere 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 classifi cazioni uffi ciali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità 
dei Paesi anche membri della UE cui il servizio 
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una pro-
pria 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’inadempimento 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 deri-
vato da fatto del turista (ivi comprese iniziati-
ve autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 
o dal fatto di un terzo a carattere imprevedi-
bile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contrat-
to, da caso fortuito, da forza maggiore, ovve-
ro da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professio-
nale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effet-
tuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbliga-
zioni nascenti dalla sua qualità di interme-
diario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, 
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 prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e co-
munque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano 
le pre-stazioni che formano oggetto del pac-
chetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 
1784 del codice civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure 
di assistenza al turista secondo il criterio di 
diligenza professionale con esclusivo riferi-

mento agli obblighi a proprio carico per di-
sposizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esone-
rati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 
16 delle presenti Condizioni Generali), quan-
do la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al turista o è dipesa 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibi-
le o inevitabile, ovvero è stata causata da un 
caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal turista durante la 
fruizione del pacchetto mediante tempestiva 
presentazione di reclamo affi nché l’organiz-
zatore, il suo rappresentante locale o l’ac-
compagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. In caso contrario il risarcimento 
del danno sarà diminuito o escluso ai sensi 
dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì - a pena di decaden-
za - sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, o 
altro mezzo che garantisca la prova dell’av-
venuto ricevimento, all’organizzatore o all’in-
termediario, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di 
partenza. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE 

SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO

Se non espressamente escluse al momento 
della prenotazione, sono stipulate  e inscin-
dibili dal pacchetto turistico speciali polizze 
assicurative contro le spese derivanti dall’an-
nullamento del viaggio, da eventuali infortu-
ni, da vicende relative ai bagagli trasportati. 
Sarà altresì possibile stipulare un contratto 
di assistenza che copra le spese di rimpatrio 
in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o 
di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti 
nascenti da tali contratti esclusivamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI 

DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTESTAZIONI 

Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. 
Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista 
- a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - 
modalità di risoluzione alternativa delle con-
testazioni insorte . In tal caso l’organizzatore 
indicherà la tipologia di risoluzione alterna-
tiva proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. 

Tur.).
21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 

Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono  assi-
stiti da idonee garanzie prestate dall’Organiz-
zatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svol-
gono all’interno di un singolo Paese garan-
tiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rim-
borso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del 
turista. Gli estremi identifi cativi del soggetto 
giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia saranno indicati 
nel catalogo e/o nel sito web del Tour Ope-
rator; potranno altresì essere anche indicati 
nella conferma di prenotazione  dei servizi 
richiesti dal turista\viaggiatore. 
Per i contratti di vendita dei pacchetti turisti-
ci stipulati entro il 30 giugno 2016, continua 
ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del 
decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive 
modifi cazioni. Le istanze di rimborso relative 
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a contratti di vendita dei pacchetti turistici 
stipulati entro il 30 giugno 2016 devono es-
sere presentate, a pena di decadenza, al Fon-
do Nazionale di Garanzia istituito presso la 
Direzione Generale Turismo del MIBACT  en-
tro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si 
sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono 
defi nite fi no ai limiti della capienza del Fon-
do, la cui gestione liquidatoria è assicurata 
dall’Amministrazione competente.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui 
vengono pubblicati i cataloghi che riportano 
le informazioni relative alle modalità di fru-
izione 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 fi ne il turista/
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei ser-
vizi 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 sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi confi gurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni del-
la 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 con-
tratto di organizzazione) nonché dalle altre 
pattuizioni specifi camente riferite alla vendi-
ta del singolo servizio oggetto di contratto. Il 
venditore che si obbliga a procurare a terzi, 
anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggrega-to, è tenuto a rilasciare al turista 
i documenti relativi a questo servizio, che ri-
portino la somma pagata per il servizio e non 
può in alcun modo essere considerato orga-
nizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le se-
guenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici so-
pra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 
2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non deter-
mina assolutamente la confi gurazione dei 
relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clauso-
le relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto in-
tesa con riferimento alle corrispondenti fi gu-
re del contratto di vendita di singoli servizi 
turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Aggiornamenti su 
www.ildiamante.com - www.mistral.it

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ar-
ticolo 17 della legge n. 38/2006 - La legge 
italiana punisce con la reclusione i reati con-
cernenti la prostituzione e la pornografi a 
minorile, anche se commessi all’estero.

PRIVACY: INFORMATIVA EX ART. 13 
D.LGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali dei clienti - il 
cui conferimento è necessario per la conclu-
sione e l’esecuzione del contratto - è svolto 

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.*
- Licenza d’esercizio categoria A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le FiILO DIRETTO n. 1505001130/W con massimali 

assicurativi di legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi FiILO DIRETTO n. 1506000083/D  con mas-

simali assicurativi di legge

Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l.*
-  Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196- 308108/2002 emes-

sa dalla Provincia di Torino 
-  Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con massimali 

assicurativi previsti dalla legge
-  Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali assi-

curativi previsti dalla legge.

* Garanzie per i viaggiatori Mistral Tour Internazionale e il Diamante: “Fondo ASTOI a tutela 
dei viaggiatori”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione 
Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.

- Il presente catalogo, stampato nel mese Giugno 2017, è valido da Gennaio a Dicembre 
2018 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it/viaggidelclub

-  Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di Gugno 2017
- Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 39 Cod. Tur.
- I pagamenti effettuati si considereranno perfezionati soltanto quando le somme effet-

tivamente pervengano all’Organizzatore.
- In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra l’organizzatore avrà la facoltà di 

dichiarare risolto il contratto anche nel caso in cui abbia fatto pervenire al turista i titoli 
di legittimazione (cd. “voucher”) o i titoli di trasporto.

- Il nome del vettore che effettuerà i relativi collegamenti sarà indicato nel foglio di con-
ferma prenotazione eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente con le 
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 211/2005

- I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari pubblicati sono: 
 1 euro = 1,12 USD (dollaro USA) - 1 euro = 0,88 GBP - 1 euro = 127 YEN
 1 euro =  72 INR - 1 euro = 14,80  ZAR/NAD. 
- Le modalità e le condizioni di revisione del prezzo sono disciplinate dall’art. 40 Cod.Tur.
- la percentuale massima del pacchetto turistico che verrà assoggettata ad eventuale 

adeguamento valutario sarà pari al 70% ad eccezione delle quote riferite ai soli servizi a 
terra nel qual caso verrà conteggiata sul 90% del valore.

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote di 
iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali 
di penale del costo complessivo del viaggio che variano a seconda dei giorni mancanti alla 
data di partenza escludendo il giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata 
la comunicazione che deve essere lavorativo:
- 25% sino a 30 giorni prima della partenza;
- 50% da 29 a 21 giorni prima della partenza;
- 60% da 20 a 14 giorni prima della partenza;
- 100% da 13 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-
show).

nel pieno rispetto del D. Lgs 196/2003, in 
forma manuale e digitale. L’eventuale rifi uto 
nel conferimento dei dati comporterà l’im-
possibilità di concludere il contratto e for-
nire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti 
sono - salvo separate e diverse indicazioni, 
eventualmente visibili anche sul catalogo e/o 
nei rispettivi siti web - l’Agenzia venditrice e il 
Tour Operator. 
I dati saranno comunicati soltanto e a tutti 
quei soggetti cui la comunicazione sia neces-
saria per consentire l’esecuzione del contratto 
e la fornitura dei servizi compresi nel pacchet-
to turistico, o alle Autorità qualora imposto 
da specifi che normative. I dati potranno inol-
tre essere eventualmente comunicati a consu-
lenti fi scali, contabili e legali per l’assolvimen-
to degli obblighi di legge e/o per l’esercizio 

dei diritti in sede legale. In ogni momento po-
tranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 
D. Lgs 196/2003 contattando il responsabile 
del trattamento dei dati presso IL DIAMANTE 
BLU s.r.l. in via Ippolito Nievo, 25 e MISTRAL 
TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. in Lungo 
Dora Colletta, 67 - 10153 Torino.

Fonti fotografi che: Archivio interno Quality 
Group, Fotolia.com, Istockphoto.com
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