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VICINO ORIENTE
GIORDANIA - IRAN - UZBEKISTAN

ISRAELE - ARMENIA - GEORGIA
AZERBAIJAN - KIRGHIZISTAN - KAZAKISTAN - TAJIKISTAN
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     ALL’ORIGINE DEL 
       QUALITY GROUP
C’ERA UN UOMO CHE NON 
        AVEVA MAI VISTO IL MARE...

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

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

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

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

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

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

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

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

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

                                                    rraMicichhelee SSer

NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

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

GIORDANIA
ISRAELE

Notizie utili  PAG. 8

WEEK END
A PETRA

GIORDANIA
CLASSICA

ESCLUSIVA ESCLUSIVA

Quote da € 710
5 gg PAG. 18 
Partenza: il sabato
Amman - Mar Morto - 
Wadi Rum - Petra

Quote da € 970
8 gg PAG. 10-11 
Partenza: il sabato
Amman - Petra - Wadi Rum - 
Mar Morto - Jerash

ISRAELE
CLASSICO

ESCLUSIVA

Quote da € 1.550
7 gg PAG. 14-15 
Partenza: vedi dettaglio date

Tel Aviv - Tiberiade - Nazareth 
- Qumran - Betlemme - 
Gerusalemme

GIORDANIA
GRAN TOUR

ESCLUSIVA

Quote da € 1.730
9 gg PAG. 20-21
Partenza: vedi dettaglio date

Amman - Jerash - Castelli 
del Deserto - Monte Nebo - 
Madaba - Mar Morto - Dana 
Reserve - Petra - Wadi Rum - 
Aqaba

WEEK END
A GERUSALEMME

ESCLUSIVA

Quote da € 1.040
5 gg PAG. 19 
Partenza: vedi dettaglio date

Gerusalemme - Mar Morto - 
Qumran - Betlemme - 
Tel Aviv

PETRA
E IL WADI RUM

ESCLUSIVA

Quote da € 1.050
8 gg PAG. 16-17 
Partenza: il sabato 

Amman - Wadi Rum - Petra - 
Mar Morto - Jerash

DA PETRA
A GERUSALEMME

ESCLUSIVA

Quote da € 1.490
8 gg PAG. 12-13 
Partenza: vedi dettaglio date

Petra - Amman - Wadi Rum - 
Mar Morto - Beida - 
Gerusalemme - Masada - 
Tel Aviv

Quote da € 1.100
8 gg PAG. 44-45 
Partenza: vedi dettaglio date

Yerevan - Khor Virap - Ararat 
- Echmiadzin - Garni - 
Lago Sevan

ARMENIA L’ORIENTE 
CRISTIANO

Quote da € 1.460
8 gg PAG. 32-33 
Partenza: vedi dettaglio date

Khiva - Bukhara - Samarcanda - 
Tashkent

UZBEKISTAN
CLASSICO

IRAN
D’AUTORE

ESCLUSIVA

Quote da € 4.120
15 gg PAG. 28-29 
Partenza: vedi dettaglio date

Teheran - Kerman - Yazd - 
Shiraz - Isfahan - Qazvin - 
Zanjan - Ardabil - Baku 

ARMENIA
& GEORGIA

Quote da € 1.560
9 gg PAG. 46-47 
Partenza: vedi dettaglio date

Yerevan - Garni - Khor Virap 
- Ararat - Echmiadzin - Lago 
Sevan - Tbilisi - Gudauri

AZERBAIJAN:
LA TERRA DI
ZOROASTRO

Quote da € 1.560
8 gg PAG. 48-49 
Partenza: vedi dettaglio date

Baku - Ganja - Sheki - Qabala

UZBEKISTAN
GRAN TOUR

Quote da € 1.810
10 gg PAG. 34-35 
Partenza: vedi dettaglio date

Tashkent - Termez - 
Samarcanda - Bukhara - Khiva

KAZAKISTAN

Quote da € 1.870
8 gg PAG. 42-43 
Partenza: vedi dettaglio date

Almaty - Taraz - Shymkent - 
Astana

UZBEKISTAN
KIRGHIZISTAN

Quote da € 2.680
13 gg PAG. 40-41
Partenza: vedi dettaglio date

Tashkent - Khiva - Bukhara 
- Samarcanda - Fergana - Osh - 
Issyk Kul - Bishkek

Nota bene:

Le quote non comprendono 

Quota iscrizione

Tasse aeroportuali

Eventuali extra indicati 
nella pagina del tour

IRAN
GRAN TOUR

ESCLUSIVA

Quote da € 2.470
11 gg PAG. 26-27 
Partenza: vedi dettaglio date

Teheran - Kerman - Yazd - 
Shiraz - Isfahan - Persepoli

IRAN
ANTICA PERSIA

ESCLUSIVA

Quote da € 1.830
8 gg PAG. 24-25 
Partenza: vedi dettaglio date

Teheran - Shiraz - Persepoli - 
Isfahan - Kashan

IRAN

Notizie utili  PAG. 22

ASIA
CENTRALE

Notizie utili  PAG. 30 ESCLUSIVA ESCLUSIVA ESCLUSIVA

ESCLUSIVAESCLUSIVAESCLUSIVAESCLUSIVA

ASIA CENTRALE
GRAN TOUR

Quote da € 2.790
14 gg PAG. 36-37 
Partenza: vedi dettaglio date

Almaty - Taraz - Shymkent - 
Tashkent - Samarcanda - Termez 
- Dushanbe - Penjikent

KIRGHIZISTAN
E TAJIKISTAN

Quote da € 2.740
12 gg PAG. 38-39
Partenza: vedi dettaglio date

Bishkek - Cholpon Ata - Karakol 
- Osh - Khujand - Penjikent - 
Dushanbe

NOVITÀ

ESCLUSIVAESCLUSIVA



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

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

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

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

charme e un’eleganza unica.c

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

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

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

partecipanti.

Una
s

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

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

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made
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PASSAPORTO E VISTO
Il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi. 
Per i viaggi in ISRAELE è necessario il passaporto in 
corso di validità.
In GIORDANIA, per i nostri tour garantiti, il visto 
si ottiene in arrivo in aeroporto tramite l’assistenza 
dei nostri corrispondenti, previo invio presso i nostri 
uffici dei dati del passaporto almeno 10 giorni prima 
della partenza.

FUSO ORARIO
Un’ora in più rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è richiesta al momento della 
stampa di questo catalogo. Si consigliano le nor-
mali precauzioni su cibo e acqua. È utile portare 
con sè una scorta di medicinali contro dissenteria e 
infezioni intestinali.

ELETTRICITÀ
220 volts. È consigliabile munirsi di un adattatore 
per prese di tipo americano.

VALUTA
In questi paesi è consigliabile portare dollari USA 
ma anche l’Euro è ormai cambiato ovunque; le carte 

LE QUOTE COMPRENDONO
- Voli internazionali di linea Royal Jordanian, Alitalia, Austrian Airlines, 

El Al o altra compagnia Iata in classe turistica dove previsti in base al 
programma scelto

- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel previ-
sti o di pari categoria indicati in ogni singolo programma

- Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma
- Circuiti regolari settimanali Esclusiva Mistral Tour con guida locale 

parlante italiano per i tour “Giordania Classica”, “Week-end a Petra”, 
“Petra ed il Wadi Rum”; i tour possono essere uniti nelle loro parti co-
muni. Nelle giornate di solo trasferimento è prevista la sola assistenza 
di personale locale

- Partenze a date fisse con guida parlante italiano in esclusiva Mistral 
Tour per gli itinerari “Israele Classico”, “Da Gerusalemme  a Petra”, 
“Week end Gerusalemme” e “Giordania Grantour”;  i tour possono 
essere uniti nelle loro parti comuni

- Accompagnatore Mistral Tour al raggiungimento dei 20 partecipanti 
per il “Giordania Grantour”

- Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti espressamente indicati in 
ogni singolo programma

- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse del biglietto aereo, le bevande, i pasti non menzionati, l’even-
tuale cenone di Capodanno (in genere obbligatorio) le mance,  le spese 
di carattere personale, tasse di confine tra i vari paesi quando previsto e 
tutto quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono”.

Wadi Rum

Petra

Jerash

Amman

ARABIAARABIA
SAUDITASAUDITA

ISRAELEISRAELE

M a r 
M o r t o

SIRIASIRIALIBANOLIBANO

EGITTOEGITTO

M a r 
M e d i t e r r a n e o

GIORDANIAGIORDANIA

Aqaba

Gerusalemme

Tiberiade

Tel Aviv

Nazareth

di credito sono accettate in quasi tutti gli alberghi. 
In Giordania la moneta locale è il Dinaro (JOD), 
equivalente a circa 1,21 Euro; in Israele la valuta è il 
Nuovo Shekel: 1 Euro = 4 Shekel.

STAGIONI E CLIMI
Autunno e inizio primavera sono i mesi ideali per 
viaggiare in Medio Oriente: il clima è dolce e il cielo 
terso. Mite anche l’inverno, con possibilità di pre-
cipitazioni; raramente il termometro scende al di 
sotto dei 5/6 gradi. La primavera inoltrata e l’esta-
te hanno temperature molto elevate, mitigate però 
dal clima secco. Clima afoso nelle zone costiere. 
Le zone del Mar Morto e del Mar Rosso sono oa-
si climatiche, con temperature quasi estive anche 
d’inverno.

CUCINA
Negli alberghi si serve cucina internazionale. Nei 
ristoranti locali la cucina è tipicamente araba, con 
predominanza di quella libanese; il piatto principale 
è a base di riso e spiedini di carne (agnello o man-
zo) accompagnato da salse e intingoli a base di ceci, 
melanzane, yogurt, verdure, ecc. (mezzeh). In Israele, 
oltre a piatti arabi, esistono fast-food e piatti di ogni 
cucina mondiale.

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI
Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei nostri 
viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche in caso di 
annullamento all’ultimo secondo, la Mistral rimborserà l’intera quota 
di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese 
forfettario (che varia da un minimo del 5% ad un massimo del 15%). 
Questa formula rivoluzionaria permette al viaggiatore di concentrarsi 
unicamente sulla cosa più importante: la scelta del miglior viaggio. Per 
i dettagli di questa formula, si veda il dettaglio di pagina 50.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVITÀ PER 
IL MERCATO ITALIANO: PER PROTEGGERVI DALLA CON-
TINUA FLUTTUAZIONE delle valute, che comporterebbe un 
inevitabile adeguamento delle quote di partecipazione, abbiamo 
deciso di bloccare definitivamente ogni adeguamento valutario 
al momento della conferma del viaggio. La variazione dei rappor-
ti di cambio sarà così congelata definitivamente.

GIORDANIA BY MISTRAL

•  Assistenza in italiano in aeroporto per le formalità d’ingresso 

•  Durante il tour bus con wi-fi a bordo gratuito

•  Bottiglie di acqua a disposizione nel bus durante i trasferimenti

•  Tour Petra by Night (con supplemento) 

•  Accompagnatore Mistral Tour (per il programma Giordania Gran-
tour)
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NOTIZIE UTILI GIORDANIA • ISRAELE
SHOPPING
Nei bazar e souk mediorientali è possibile trovare 
tappeti, oggetti in ottone, rame e legno, abiti rica-
mati, i noti copricapo arabi, gioielli in oro e argen-
to. Particolarmente pregiati i broccati, i damaschi e 
in generale tutto l’artigianato. In Israele è possibile 
trovare anche i souvenir legati al turismo religioso.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Non si segnalano particolari difficoltà, riteniamo i 
viaggi adatti ad ogni tipo di clientela. Gli alberghi 
sono sempre di buon livello, le guide locali sono 
molto professionali e parlanti italiano, i pullman 
hanno tutti l’aria condizionata. Unica difficoltà, il 
caldo durante il periodo estivo. IMPORTANTE: Le 
mance sono purtroppo “obbligatorie” e calcolate 
dalle varie guide/autisti/camerieri etc. su canoni 
ben precisi. L’accompagnatore provvederà a racco-
glierle in loco e a distribuirle; nel caso di viaggi senza 
accompagnatore i passeggeri regoleranno la loro 
distribuzione direttamente e a fine viaggio.

I GRANDI PLUS DI MISTRAL
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Viaggio
Wadi Rum

Petra

Jerash

SIRIA

GIORDANIA

ISRAELE

Amman

8 giorni

LIBANO

EGITTO
ARABIA
SAUDITA

Mar Morto

1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Geneva Hotel, 4* - Cat. Supe-
rior: Marriott Hotel, 5* o similari.

2° giorno: AMMAN/PETRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Pri-
ma sosta al sito di UMM EL RASAS: è un antichissimo 
insediamento con resti di età romana e bizantina fa-
moso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli 
ritrovati all’interno della chiesa di S.Stefano.  Si prose-
gue per il WADI RUM, uno spettacolare scenario de-
sertico formato da sabbia e rocce rossastre: escursione 
in fuoristrada. Seconda colazione. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Petra. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Cat. Comfort: Movenpick Nabatean, 4* - Cat. 
Superior: Marriott Hotel, 5* o similari.

3° giorno: PETRA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visi-
ta della capitale dei Nabatei, probabilmente la città 
antica più scenografi ca del mondo; si giunge dopo 
avere attraversato il “siq”, una stretta gola delimitata 
da altissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti 
quali il “Tesoro” ed il “Monastero”, il teatro romano, 
le tombe e gli altari sacrifi cali. Seconda colazione. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: PETRA/MAR MORTO
Prima colazione. Partenza per BEIDA, denominata la 
“Piccola Petra”: visita delle numerose tombe costruite 
nella roccia dai Nabatei. Si prosegue per una sosta 
fotografi ca del castello crociato di SHOBACK. Arrivo 
al MAR MORTO, il punto più depresso della terra, 
posto a 392 metri sotto il livello del mare. Seconda 
colazione. Pomeriggio di relax per bagni e trattamenti 
allo Spa. Cena libera e pernottamento.

HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Marriott Jordan 
Valley, 5*.

5° giorno: MAR MORTO/AMMAN
Prima colazione. In mattinata partenza per il MONTE 
NEBO, il luogo ove morì Mosé, e a MADABA, dove 
ammirare il famoso mosaico della Palestina custodito 
all’interno della chiesa ortodossa di S. Giorgio. Secon-
da colazione. Nel pomeriggio arrivo ad Amman e visita 
della città:  in particolare si farà sosta alla Cittadella, 
con il grazioso Museo Archeologico, al teatro romano 
ed al suk delle spezie. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Geneva Hotel, 4* - Cat. Supe-
rior: Marriott Hotel, 5* o similari.

6° giorno: AMMAN
Prima colazione. Giornata a disposizione per shopping 
o per effettuare l’escursione facoltativa ai CASTELLI 
DEL DESERTO. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: AMMAN
Prima colazione. Partenza in direzione nord per la visita 
di JERASH, una delle città ellenistico-romane meglio 
conservate del Medio Oriente. Visita del sito, caratte-
rizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa via 
colonnata intorno alla quale sorgono i monumenti più 
significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, 
la porta di Adriano ecc. Seconda colazione. Nel pome-
riggio sosta ad AJLOUN con visita del castello costruiti 
dagli arabi in difesa dagli attacchi dei crociati, ed agli 
scavi ellenistico-romani di GADARA (Umm Qais), da 
dove si ammira uno splendido panorama sul lago di 
Tiberiade. Rientro ad Amman, cena di arrivederci in 
ristorante locale. Pernottamento.

8° giorno: AMMAN /ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con volo di linea.

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ 2 pernottamenti a Petra

✓ Spostamenti in bus con wi-fi  gratuito a bordo

✓ Scelta tra due categorie di hotel

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite ogni sabato

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa (eccetto 3 cene ed 1 pranzo)

Escursioni facoltative: Castelli del Deserto

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 280

• Supplemento pensione com-
pleta (3 cene): da € 120 (Supe-
rior), da € 85 (Comfort)

• Escursioni facoltative: 
Castelli del Deserto € 100; 
Petra by Night (con guida in 
italiano) € 28, Betania € 45

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
Ogni sabato
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GIORDANIA
AMMAN - Petra - Wadi rum - Mar morto - jerash

LA STRUGGENTE BELLEZZA DI PETRA, IL FASCINO DELLE TESTIMONIANZE BIBLICHE E DELLE 

ANTICHE CITTÀ ROMANE.

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

CLASSICACLASSICA

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da € 970
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IL PROGRAMMA di Viaggio



Viaggio
Wadi Rum

EGITTO

SIRIA

ARABIA
SAUDITA

1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Pasto a bordo. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Geneva Hotel, 4* - Cat. Supe-
rior: Marriott Hotel, 5* o similari.

2° giorno: AMMAN/PETRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Pri-
ma sosta al sito di Umm El Rasas: è un antichissimo in-
sediamento con resti di età romana e bizantina famoso 
per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli ritrovati 
all’interno della chiesa di S.Stefano. Si prosegue per il 
Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico forma-
to da sabbia e rocce rossastre: escursione in fuoristra-
da. Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento 
per Petra. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Cat. Comfort: Movenpick Nabatean, 4* - Cat. 
Superior: Marriott Hotel, 5* o similari.

3° giorno: PETRA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della capitale dei Nabatei, probabilmente la città an-
tica più scenografica del mondo; si giunge dopo avere 
attraversato il “siq”, uno stretta gola delimitata da al-
tissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti qua-
li il “Tesoro” ed il “Monastero”, il teatro romano, le 
tombe e gli altari sacrificali. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: PETRA/MAR MORTO
Prima colazione. Partenza per Beidha, denominata la 
“Piccola Petra”: visita delle numerose tombe costrui-
te nella roccia dai Nabatei. Si prosegue per una sosta 
fotografica del castello crociato di Shoback. Arrivo al 
Mar Morto, il punto più depresso della terra, posto a 
392 metri sotto il livello del mare. Seconda colazione. 
Pomeriggio di relax per bagni e trattamenti allo Spa o 
per escursioni facoltative. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Marriott Jordan 
Valley, 5* o similare.

5° giorno: MAR MORTO/GERUSALEMME
Prima colazione. Di buon mattino trasferimento al 
confine israeliano di Allenby e, dopo il disbrigo delle 

8 giorni

Petra

Amman

GIORDANIA

ISRAELE

Tel Aviv

Gerusalemme
Mar Morto

LIBANO

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ 2 pernottamenti a Petra

✓ Spostamenti in Giordania in bus con wi-fi  gratuito 
a bordo

✓ Visite complete di Gerusalemme

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa (eccetto 1 cena in Giordania 
e 3 pranzi in Israele)

Escursioni facoltative: Monte Nebo/Madaba, Betania

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour

pratiche d’ingresso, proseguimento proseguimento per 
Masada, nel deserto di Giuda: visita della fortezza dei 
Zeloti espugnata dai Romani nel 73 d.C. Si prosegue 
con la visita al sito di Qumran, il luogo dove sono stati 
ritrovati i celebri “rotoli del Mar Morto”. Seconda co-
lazione libera. Nel pomeriggio, dopo una breve sosta a 
Gerico, arrivo a Gerusalemme e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Grand Court, 4* 
o similare.

6° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita 
del Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusa-
lemme. Dopo la sosta la Giardino dei Getsemani ed 
alla Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia 
per la visita della “Spianata delle moschee” il luogo 
ove sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Ro-
mani, con le Moschee di El Aqsa e della Cupola della 
Roccia (visita soggetta a riconferma); sosta al Muro 
del Pianto e proseguimento della visita della città vec-
chia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono 
le tre religioni monoteiste, con soste al bazar arabo, 
la Via Dolorosa e le stazioni della “Via Crucis” fino al 
Santo Sepolcro: visita all’insieme delle cappelle che 
sono racchiuse nel luogo più santo della Cristianità. 
Seconda colazione libera. La giornata si conclude con 
il Giardino il Monte Sion ed il Cenacolo. Cena e per-
nottamento.

7° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata visita allo “Yad Vashem” 
il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria dei 
martiri della barbarie nazista. Si prosegue con la visita 
del celebre mercato di Ben Yehuda. Seconda colazione 
libera. Nel pomeriggio escursione a Betlemme, con 
sosta per la visita della Basilica della Natività costruita 
sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in albergo, ce-
na e pernottamento.

8° giorno: GERUSALEMME/TEL AVIV/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con volo di linea.
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 430

• Supplemento pensione com-
pleta in Giordania (1 cena): 
da € 45

• Escursioni facoltative: 
Petra by Night (con guida in 
italiano) € 28, Betania € 45, 
Monte Nebo & Madaba € 40

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
6, 27 gennaio
10, 24 febbraio
10, 17, 31 marzo
7, 21, 28 aprile
5, 19, 26 maggio
9, 23 giugno
7, 28 luglio
11, 18 agosto
1, 8 settembre
6, 13, 27 ottobre
3, 17 novembre
1, 29 dicembre

IL VIAGGIO IN BREVE

DA PETRA
Petra - AMMAN - Wadi Rum - Mar morto - beida - Gerusalemme - 

Masada - Tel aviv 

LA STRUGGENTE BELLEZZA DI PETRA, IL FASCINO SENZA TEMPO DI GERUSALEMME.
QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da € 1.490
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IL PROGRAMMA di Viaggio



Viaggio
ARABIA
SAUDITA

7 giorni

ISRAELE CLASSICO

Gerusalemme

Nazareth

Tel Aviv

EGITTO

SIRIA

GIORDANIA

ISRAELE
Mar Morto

LIBANO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Visite complete di Gerusalemme e della Galilea

✓ Visita ai siti archeologici di Beith Shean e Masada

✓ Visita del mercato di Ben Yehuda a Gerusalemme

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Tel aviv - Nazareth - qumran - betlemme - GERUSALEMME

UN TOUR COMPLETO TRA GALILEA E GIUDEA TRA SITI ARCHEOLOGICI E I LUOGHI SANTI DELLA 

CRISTIANITÀ.

del Pianto e proseguimento della visita della città vec-
chia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono 
le tre religioni monoteiste, con soste al bazar arabo, 
la Via Dolorosa e le stazioni della “Via Crucis” fino 
al Santo Sepolcro: visita all’insieme delle cappelle che 
sono racchiuse nel luogo più santo della Cristianità. 
Seconda colazione libera. La giornata si conclude 
con il Giardino il Monte Sion ed il Cenacolo. Cena e 
pernottamento.

6° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata visita allo “Yad Vashem” 
il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria dei 
martiri della barbarie nazista. Si prosegue con la visita 
del celebre mercato di Ben Yehuda. Seconda colazio-
ne libera. Nel pomeriggio escursione a Betlemme, con 
sosta per la visita della Basilica della Natività costrui-
ta sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in albergo, 
cena e pernottamento.

7° giorno: GERUSALEMME/TEL AVIV/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv e partenza per l’Italia con volo di linea. 

1° giorno: ITALIA/TEL AVIV
Partenza con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv, trasferi-
mento in città e sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento.
HOTEL: Leonardo City Tower, 4* o similare.

2° giorno: TEL AVIV/NAZARETH
Prima colazione. In mattinata visita della cittadina di 
Jaffa, situata a pochi km da Tel Aviv. Partenza verso 
la Galilea. Lungo il tragitto sosta per la visita dei re-
sti della città romana di Cesarea. Arrivo ad Acco, sul 
Mediterraneo, l’antica S. Giovanni d’Acri di epoca cro-
ciata: sosta al caravanserraglio, le mura e alla medina. 
Seconda colazione libera. Nel pomeriggio arrivo a Na-
zareth, cena e pernottamento.
HOTEL: Old City Nazareth, 4* o similare.

3° giorno: NAZARETH/GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata visita di Nazareth e alla 
Chiesa dell’Annunciazione. Si prosegue con la visita di 
Tagba, il luogo dove avvenne il miracolo della molti-
plicazione dei pani e dei pesci e Capharnao, con sosta 
all’antica Sinagoga ove Gesù iniziò la sua missione. 
Seconda colazione libera. Partenza lungo la valle del 
Giordano con sosta per la visita del sito archeologico 
di Beith Shean, una delle antiche città romane più im-
portanti della regione. Arrivo a Gerusalemme e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Grand Court, 4* o similare.

4° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. Partenza per Masada, nel deserto di 
Giuda: visita della fortezza dei Zeloti espugnata dai 
Romani nel 73 d.C. Si prosegue con la visita al sito di 
Qumran, il luogo dove sono stati ritrovati i celebri “rotoli 
del Mar Morto”. Seconda colazione libera. Nel pomerig-
gio breve sosta al Mar Morto nella zona di Ein Bokkek. 
Rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

5° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita 
del Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusa-
lemme. Dopo la sosta la Giardino dei Getsemani ed 
alla Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia 
per la visita della “Spianata delle moschee” il luogo 
ove sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Ro-
mani, con le Moschee di El Aqsa e della Cupola della 
Roccia (visita soggetta a riconferma); sosta al Muro 
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ESTENSIONE FACOLTATIVA

È possibile estendere il viaggio a qualunque del-
le nostre partenze garantite per la Giordania con 
partenza ogni sabato. Richiedeteci la quotazione 
del programma scelto.

GIORDANIA

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

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 450

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
1, 28 gennaio
11, 25 febbraio
11, 18, 29 marzo
8, 22, 29 aprile
6, 20, 27 maggio
10, 24 giugno
8, 29 luglio
12, 19 agosto
2, 9 settembre
7, 14, 28 ottobre
4, 18 novembre
2, 22 dicembre

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: minimo 4 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione

Possibilità di estendere il soggiorno in Giordania a fi ne 
viaggio

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 7 gg: da € 1.550
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IL PROGRAMMA di Viaggio



ViaggioLIBANO

CIPRO

HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Marriott Jordan 
Valley, 5* o similare.

5° giorno: MAR MORTO/AMMAN
Prima colazione. In mattinata partenza per il MONTE 
NEBO, il luogo ove morì Mosé, e a MADABA, dove 
ammirare il famoso mosaico della Palestina custodito 
all’interno della chiesa ortodossa di S. Giorgio. Secon-
da colazione. Nel pomeriggio arrivo ad Amman e visi-
ta della città: in particolare si farà sosta alla Cittadella, 
con il grazioso Museo Archeologico, al teatro romano 
ed al suk delle spezie. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Geneva Hotel, 4* - Cat. Supe-
rior: Marriott Hotel, 5* o similari.

6° giorno: AMMAN
Prima colazione. Giornata a disposizione per shop-
ping o per effettuare l’escursione facoltativa ai CA-
STELLI DEL DESERTO. Cena libera e pernottamento. 

7° giorno: AMMAN
Prima colazione. Partenza in direzione nord per la 
visita di JERASH, una delle città ellenistico-romane 
meglio conservate del Medio Oriente. Visita del si-
to, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla 
grandiosa via colonnata intorno alla quale sorgono 
i monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, 
il teatro, il ninfeo, la porta di Adriano ecc. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio sosta ad AJLOUN con vi-
sita del castello costruiti dagli arabi in difesa dagli 
attacchi dei crociati, ed agli scavi ellenistico-romani 
di GADARA (Umm Qais), da dove si ammira uno 
splendido panorama sul lago di Tiberiade. Rientro 
ad Amman, cena di arrivederci in ristorante locale. 
Pernottamento.

8° giorno: AMMAN /ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con volo di linea.

8 giorni

PETRA
E IL WADI RUME IL WADI RUM

Mar Morto

Wadi Rum

Petra

Amman

1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Pasto a bordo. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Geneva Hotel, 4* - Cat. Supe-
rior: Marriott Hotel, 5* o similari.

2° giorno: AMMAN/WADI RUM
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Pri-
ma sosta al sito di UMM EL RASAS: è un antichissimo 
insediamento con resti di età romana e bizantina fa-
moso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli ri-
trovati all’interno della chiesa di S.Stefano. Si prosegue 
per il WADI RUM, uno spettacolare scenario desertico 
formato da sabbia e rocce rossastre: escursione in fuo-
ristrada. Seconda colazione. Cena e pernottamento in 
campo tendato.
HOTEL: Sun City Camp o similare.

3° giorno: WADI RUM/PETRA
Prima colazione. Partenza per Petra e intera giornata 
dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, proba-
bilmente la città antica più scenografica del mondo; 
si giunge dopo avere attraversato il “siq”, uno stretta 
gola delimitata da altissime rupi. Si visiteranno splen-
didi monumenti quali il “Tesoro” ed il “Monastero”, il 
teatro romano, le tombe e gli altari sacrificali. Seconda 
colazione. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Cat. Comfort: Movenpick Nabatean, 4* - Cat. 
Superior: Marriott Hotel, 5* o similari.

4° giorno: PETRA/MAR MORTO
Prima colazione. Partenza per BEIDA, denominata la 
“Piccola Petra”: visita delle numerose tombe costruite 
nella roccia dai Nabatei. Si prosegue per una sosta fo-
tografica del castello crociato di SHOBACK. Arrivo al 
MAR MORTO, il punto più depresso della terra, posto 
a 392 metri sotto il livello del mare. Seconda colazione. 
Pomeriggio di relax per bagni e trattamenti allo Spa. 
Cena libera e pernottamento.

ARABIA
SAUDITAEGITTO

SIRIA

GIORDANIA

ISRAELE

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Pernottamento in campo tendato al Wadi Rum 
con bagni e docce

✓ Spostamenti in bus con wi-fi  gratuito a bordo

✓ Scelta tra due categorie di hotel

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite ogni sabato

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa (eccetto 3 cene ed 1 pranzo)

Escursioni facoltative: Castelli del Deserto

AMMAN - Wadi rum - Petra - Mar morto - JERASH

LA STRUGGENTE BELLEZZA DI PETRA, IL FASCINO DEL DESERTO DEL WADI RUM, LE TESTIMO-

NIANZE BIBLICHE E DELLE ANTICHE CITTÀ ROMANE.
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 290

• Supplemento pensione com-
pleta (3 cene): da € 120 (Supe-
rior), da € 85 (Comfort)

• Escursioni facoltative: 
Petra by Night (con guida in 
italiano) € 28, Betania € 45, 
Castelli del Deserto € 100

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
Ogni sabato dal 24 marzo al 17 
novembre

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da € 1.050
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IL PROGRAMMA di Viaggio

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO



ARABIA
SAUDITA

del celebre mercato di Ben Yehuda. Seconda colazio-
ne libera. Nel pomeriggio escursione a Betlemme, con 
sosta per la visita della Basilica della Natività costruita 
sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in albergo, ce-
na e pernottamento.

4° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite in-
dividuali. Possibilità di escursione in Galilea o a Masa-
da ed il Mar Morto. Cena e pernottamento.

5° giorno: GERUSALEMME/TEL AVIV/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv e partenza per l’Italia con volo di linea.

1° giorno: ITALIA/GERUSALEMME
Partenza con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv e trasferi-
mento bus a Gerusalemme. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in albergo. Pernottamento.
HOTEL: Grand Court, 4* o similare.

2° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita del 
Monte degli Ulivi per ammirare la vista di Gerusalem-
me. Dopo la sosta la Giardino dei Getsemani ed alla 
Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia per 
la visita della “Spianata delle moschee” il luogo ove 
sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Romani, 
con le Moschee di El Aqsa e della Cupola della Roccia 
(visita soggetta a riconferma); sosta al Muro del Pianto 
e proseguimento della visita della città vecchia, il vero 
cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni 
monoteiste, con soste al bazar arabo, la Via Dolorosa 
e le stazioni della “Via Crucis” fino al Santo Sepolcro: 
visita all’insieme delle cappelle che sono racchiuse nel 
luogo più santo della Cristianità. Seconda colazione 
libera. La giornata si conclude con il Giardino il Monte 
Sion ed il Cenacolo. Cena e pernottamento.

3° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. In mattinata visita allo “Yad Vashem” 
il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria dei 
martiri della barbarie nazista. Si prosegue con la visita 

4° giorno: PETRA/MAR MORTO
Prima colazione. Partenza per BEIDA, denominata la 
“Piccola Petra”: visita delle numerose tombe costruite 
nella roccia dai Nabatei. Si prosegue per una sosta fo-
tografi ca del castello crociato di SHOBACK. Arrivo al 
MAR MORTO, il punto più depresso della terra, posto 
a 392 metri sotto il livello del mare. Seconda colazione. 
Pomeriggio di relax per bagni e trattamenti allo Spa o 
per escursioni facoltative. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Marriott Jordan 
Valley, 5* o similare.

5° giorno: MAR MORTO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con volo di linea.

1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Pasto a bordo. 
Arrivo e trasferimento in hotel.  Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Geneva Hotel, 4* - Cat. Supe-
rior: Marriott Hotel, 5* o similari.

2° giorno: AMMAN/PETRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Pri-
ma sosta al sito di UMM EL RASAS: è un antichissimo 
insediamento con resti di età romana e bizantina fa-
moso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli 
ritrovati all’interno della chiesa di S.Stefano.  Si prose-
gue per il WADI RUM, uno spettacolare scenario de-
sertico formato da sabbia e rocce rossastre: escursione 
in fuoristrada. Seconda colazione. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Petra. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Cat. Comfort: Movenpick Nabatean, 4* - Cat. 
Superior: Marriott Hotel, 5* o similari.

3° giorno: PETRA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della capitale dei Nabatei, probabilmente la città an-
tica più scenografi ca del mondo; si giunge dopo avere 
attraversato il “siq”, uno stretta gola delimitata da al-
tissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti qua-
li il “Tesoro” ed il “Monastero”, il teatro romano, le 
tombe e gli altari sacrifi cali. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento in hotel.

5 giorni 5 giorni

Gerusalemme

Tel Aviv

WEEK END WEEK END
EGITTO

SIRIA

GIORDANIA

ISRAELE

Wadi Rum

Amman
Mar Morto Mar Morto

ARABIA
SAUDITAEGITTO

SIRIA

LIBANO

GIORDANIA

ISRAELE

LIBANO

A PETRAA PETRA
Amman - Mar Morto - WAdi Rum - Petra

IL MEGLIO DELLA GIORDANIA IN UN WEEK-END INDIMENTICABILE.

ESCLUSIVA Mistral Tour

Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: garantite minimo 2 partecipanti ogni sabato
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa (eccetto 1 cena)
Escursioni facoltative: Monte Nebo/Madaba, Betania
I nostri Plus: 2 pernottamenti a Petra - Spostamenti in 
bus con wi-fi  gratuito a bordo - Scelta tra due categorie 
di hotel

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: garantite minimo 2 partecipanti
Guida: parlante italiano
Pasti: mezza pensione
Escursioni facoltative: in Galilea, a Masada e al Mar 
Morto
I nostri Plus: Visite complete di Gerusalemme

IL VIAGGIO IN BREVE
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 330

• Escursione facoltativa: Bet 
Shean e Capharnao: da € 290

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
4, 31 gennaio
14, 28 febbraio
14, 21, 29 marzo
11, 25 aprile
2, 9, 23, 30 maggio
13, 27 giugno
11 luglio
1, 15, 22 agosto
5, 12  settembre
10, 17, 31 ottobre
7, 21 novembre
5, 29  dicembre
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

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

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 190

• Supplemento pensione com-
pleta (1 cena): da € 45

• Escursioni facoltative: 
Petra by Night (con guida in 
italiano) € 28, Betania € 45, 
Monte Nebo & Madaba € 40

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
Ogni sabato

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

In camera doppia

5 gg: da € 1.040
QUOTE a partire da:

In camera doppia

 5 gg: da € 710
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Gerusalemme - Mar Morto - QUMRAN - Betlemme - TEL AVIV

LE STRUGGENTI ATMOSFERE DI GERUSALEMME IN UN WEEK-END INDIMENTICABILE.



LIBANO

Aqaba

Mar Morto

Petra

Amman

ARABIA
SAUDITAEGITTO

SIRIA

GIORDANIA

ISRAELE

Viaggio
GIORDANIA
GRAN TOURGRAN TOUR

1° giorno: ITALIA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea. Pasto a bordo. 
Arrivo e trasferimento in hotel e pernottamento.
HOTEL: Marriott, 5* o similare.

2° giorno: AMMAN
Prima colazione. Partenza in direzione nord per la visita 
agli scavi ellenistico-romani di Gadara (Umm Qais), da 
dove si ammira uno splendido panorama sul lago di 
Tiberiade. Si prosegue alla volta di Ajloun e visita del 
castello costruiti dagli arabi in difesa dagli attacchi dei 
crociati. Arrivo a Jerash, una delle città ellenistico-ro-
mane meglio conservate del Medio Oriente e seconda 
colazione. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo 
foro ellittico e dalla grandiosa via colonnata intorno 
alla quale sorgono i monumenti più signifi cativi 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 nel tardo 
pomeriggio, cena e pernottamento.

3° giorno: AMMAN
Prima colazione. La giornata inizia con la visita della 
città di Amman, la capitale del paese, fondata dalla 
tribù semita degli Ammoniti ed in seguito occupata dai 
Greci che la chiamarono Philadelphia: visita della Cit-
tadella, l’area archeologica più interessante ed il gra-
zioso Museo; si continua poi con il teatro romano ed 
al suk delle spezie. Seconda colazione. Partenza in di-
rezione est alla volta dei cosiddetti Castelli del Deserto, 
una serie di residenze costruite durante il periodo degli 
Omayyadi. Rientro ad Amman, cena e pernottamento.

4° giorno: AMMAN/MAR MORTO
Prima colazione. In mattinata partenza per il Mar Mor-
to. Prima sosta al sito di Umm El Rasas: è un antichis-
simo insediamento con resti di età romana e bizantina 
famoso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli 
ritrovati all’interno della chiesa di S.Stefano. Si pro-
segue per il Monte Nebo, il luogo ove morì Mosé, e 
a Madaba, dove ammirare il famoso mosaico della 
Palestina custodito all’interno della chiesa ortodossa 
di S. Giorgio. Si scende poi verso la Valle del Giordano 
per arrivare al sito di Betania, il luogo del battesimo di 
Gesù ad opera di S. Giovanni Battista. Arrivo in hotel 

al Mar Morto, il punto più depresso della Terra, posto 
a 392 metri sotto il livello del mare. Pranzo e pome-
riggio a disposizione per relax. Cena e pernottamento.
HOTEL: Marriott, 5* o similare.

5° giorno: MAR MORTO/PETRA
Prima colazione. Si parte in direzione sud alla volta di 
Petra e prima sosta al villaggio cristiano di Kerak per la 
visita dei resti dello spettacolare castello costruito dai 
Crociati. Seconda colazione. Dopo la vista si parte per 
il Dana Biosphere Reserve, un parco naturale protetto 
caratterizzato da una natura selvaggia e straordinaria, 
inseriti in panorami montani aspri e spettacolari. Ar-
rivo a Petra nel pomeriggio, cena e pernottamento.
HOTEL: Marriott, 5* o similare.

6°/7° giorno: PETRA (WADI RUM)
Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita 
della capitale dei Nabatei, probabilmente la città an-
tica più scenografica del mondo; si giunge dopo avere 
attraversato il “siq”, una stretta e spettacolare gola 
delimitata da altissime rupi. La prima giornata sarà 
dedicata alla città “bassa, con le tombe più spettaco-
lari come il “Tesoro”, i resti romani del cardo e del te-
atro, e la salita al bellissimo “Monastero”. Il secondo 
giorno si ammirerà la zona “alta”, meno conosciuta 
ma ricca di panorami straordinari, tombe ed altari sa-
crificali. Nel pomeriggio del 7° giorno partenza per il 
Wadi Rum. Arrivo e notte nel deserto con sistemazio-
ne in campo tendato.
N.B. per motivi climatici nei mesi da Dicembre a Feb-
braio la notte al Wadi Rum sarà sostituita con il pernot-
tamento in hotel ad Aqaba.

8° giorno: WADI RUM/AQABA
Prima colazione. In mattinata escursione in fuoristrada 
di circa due ore tra i grandiosi scenari desertici del Wadi 
Rum formati da sabbia e montagne rossastre. Seconda 
colazione. Arrivo ad Aqaba e pomeriggio a disposizione 
per relax e riposo. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Radisson Blu, 4* o similare.

9° giorno: AQABA /ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo di linea.
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SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 620

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
24 febbraio
17, 31 marzo
21, 28 aprile
12, 26 maggio
9,23 giugno
11, 25 agosto
8, 22 settembre
6, 20, 27 ottobre
10, 24 novembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da € 1.730

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Il tour Giordania più completo

✓ 2 intere giornate di visite a Petra

✓ Pernottamento in tenda, con bagni e docce, al 
Wadi Rum

✓ Spostamenti in bus con wi-fi  gratuito a bordo

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite minimo 2 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

Qexperience: oltre alle classiche visite, due giornate a 
Petra ed il Parco di Dana

AMMAN - JERASH - AJLOUN - UMM QAIS - CASTELLI DEL DESERTO - MONTE NEBO - 
MADABA - UMM EL RASAS - MAR MORTO - BETANIA - KERAK - DANA RESERVE - 

PETRA - WADI RUM - AQABA

IL TOUR PIÙ COMPLETO DELLA GIORDANIA, CON VISITE PIÙ APPROFONDITE DEL SITO DI PETRA, 

DEI LUOGHI INTORNO AL MAR MORTO E CON UN’ESCURSIONE AL PARCO NATURALISTICO DI 

DANA BIOSPHERE RESERVE.

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

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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9 giorni Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio



Isfahan

Shiraz

Teheran

ne, invece, devono seguire delle regole più precise: è 
necessario munirsi di foulard che copra il capo e le 
spalle. Durante le visite nelle moschee, sarà talvolta 
necessario togliere le scarpe. È bene portare sempre 
pronto in borsa un paio di calzini. In alcuni santuari 
è in ogni caso necessario indossare il chador, che 
sarà fornito in loco.

ALCOLICI
In IRAN è severamente vietato bere alcolici; è altresì 
vietato portare con sé alcolici e riviste dall’Italia.

FUSO ORARIO
Il fuso orario in IRAN è di + 2,30 ore. 

VACCINAZIONI
All’atto della stampa del presente catalogo, non è ri-
chiesta alcuna vaccinazione per l’ingresso nel Paese. 
Per un’informazione completa, fate riferimento al 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Vostra ASL. 

FOTOGRAFIE
È permesso portare macchine fotografiche e vi-
deocamere.

PASSAPORTO E VISTO
Per il visto in IRAN il passaporto deve essere valido 
per almeno sei mesi ed avere due pagine libere. È 
necessario inviare, all’atto della prenotazione, la fo-
tocopia scansita del passaporto. Successivamente i 
nostri uffici invieranno la documentazione di viaggio 
comprendente la lettera di invito con relativo codice 
per l’apposizione del visto in aeroporto. 
IMPORTANTE: nel passaporto non deve comparire 
alcun timbro israeliano 

CLIMA
Il clima della regione è continentale e varia a secon-
da delle stagioni. D’estate, il caldo può raggiungere 
temperature elevate, d’inverno alcune zone monta-
ne sono toccate da un freddo rigido. L’escursione 
termica è notevole tutto l’anno. Le stagioni migliori 
per visitare i paesi sono l’autunno e la primavera.

ABBIGLIAMENTO E 
COMPORTAMENTO
In IRAN è richiesto sia agli uomini che alle donne un 
abbigliamento rispettoso: nelle visite in alcune mo-
schee agli uomini è sconsigliato portare camicie con 
maniche corte o indossare pantaloni corti; le don-
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PRENOTAZIONI SENZA RISCHI
Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei nostri 
viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche in caso di 
annullamento all’ultimo secondo, la Mistral rimborserà l’intera quota 
di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese 
forfettario (che varia da un minimo del 5% ad un massimo del 15%). 
Questa formula rivoluzionaria permette al viaggiatore di concentrarsi 
unicamente sulla cosa più importante: la scelta del miglior viaggio. Per 
i dettagli di questa formula, si veda il dettaglio di pagina 50.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVITÀ PER IL 
MERCATO ITALIANO: PER PROTEGGERVI DALLA CONTINUA 
FLUTTUAZIONE delle valute, che comporterebbe un inevi-
tabile adeguamento delle quote di partecipazione, abbiamo 
deciso di bloccare definitivamente ogni adeguamento valu-
tario al momento della conferma del viaggio. La variazione 
dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

IRAN BY MISTRAL

•  Accompagnatore Mistral Tour dall’Italia a partire dai 20 
partecipanti 

•  Archeologo dall’Italia nei viaggi contrassegnati a partire dai 20 
partecipanti

•  Acqua e te/caffè a disposizione bordo del bus durante il viaggio

•  Visita del Castello degli Assassini e di Tabriz nel viaggio Iran 
d’Autore

ONTINUA 

0 

I GRANDI PLUS DI MISTRAL

LE QUOTE COMPRENDONO

- Voli internazionali di andata e ritorno con Austrian Airlines, Alitalia, 
Turkish Airlines in classe economica o altra compagnia Iata

- Tutti gli spostamenti aerei menzionati in ogni singolo programma

- Tutti i trasferimenti, le visite indicate, gli ingressi menzionati in ogni 
singolo programma

- Guide locali parlanti italiano 

- La sistemazione negli alberghi indicati o similari della stessa catego-
ria

- Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma

- Accompagnatore Mistral Tour al raggiungimento dei 20 partecipan-
ti; in alcune date contrassegnate nei programmi Grantour e Iran 
d’Autore vi sarà un accompagnatore-archeologo; i programmi po-
trebbero essere uniti nelle loro parti comuni

- Le percentuali di servizio

- Assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Le bevande, le tasse del biglietto aereo internazionale, le mance,  i pasti 
non menzionati, le spese a carattere personale, l’eventuale cenone di 
capodanno, eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto non 
incluso alla voce “Le quote comprendono”.
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NOTIZIE UTILI IRAN
DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
I viaggi non comportano particolari problematiche; 
gli hotel sono mediamente buoni (4 o 5 stelle loca-
li), le guide parlano un buon italiano. Possono es-
serci leggeri disagi causati da alcune lunghe giornate 
di trasferimento.

VIAGGI CON TOUR LEADER 
DALL’ITALIA
I viaggi con accompagnatore dal-
l’Italia sono l’espressione più clas-
sica del turismo tradizionale. Gli 
operatori del Quality Group, leader 
dei viaggi di gruppo, dedicano da 
sempre un’attenzione speciale a questa ti-
pologia di itinerari: se è pur vero che negli anni si 
sono sviluppate e consolidate le partenze di grup-
po con eccellenti escort e guide locali, i viaggi con 
accompagnatore spiccano fra le nostre proposte 
più curate. L’accompagnatore può essere, a secon-
da delle volte e delle mete, archeologo, indologo, 
esperto naturalista, ranger, etc… il suo immenso 
patrimonio di conoscenza, esperienza e passione è 
a Vostra disposizione!
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio8 giorni

1° giorno: ITALIA/TEHERAN
Partenza con volo di linea per Teheran. Arrivo e disbri-
go delle pratiche doganali. Trasferimento in hotel, per-
nottamento.
HOTEL: Laleh, 5* o similare.

2° giorno: TEHERAN/SHIRAZ
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 grandi 
periodi della storia persiana, dagli Achemenidi ai Par-
ti e Sassanidi. Si procede con la visita del Museo dei 
Gioielli (Museo della Corona), un’eccezionale raccolta 
dei preziosi dei reali persiani dai Safavidi in poi, tra cui 
spiccano il celeberrimo “Trono del Pavone”, il “Globo 
di gioielli” ed il diamante grezzo più grande al mondo. 
Seconda colazione. La giornata prosegue con la visita 
del Palazzo Golestan, recentemente inserito nel Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco: è un complesso di 
edifi ci eretti nel XVII secolo e splendidamente decorati. 
In serata partenza con volo per Shiraz. Cena e pernot-
tamento.
HOTEL: Homa, 5* o similare.

3° giorno: SHIRAZ (PERSEPOLI)
Dopo la prima colazione, mattinata di escursione a 
PERSEPOLI, la maestosa città-palazzo dei re persia-
ni, edificata nel VI sec. A.C. e distrutta da Alessandro 
Magno come vendetta del saccheggio di Atene duran-
te le guerre persiane. Visita approfondita del Palazzo 
di Primavera, fatto costruire da Dario per celebrare le 
feste di inizio anno. L’enorme piattaforma è ricoperta 
di bassorilievi raffiguranti tutte le popolazioni che fa-
cevano parte dell’Impero Persiano. Prima Dario e poi 
Serse avevano fatto affluire in Persia i migliori artigiani 
del loro mondo, costruendo un palazzo che doveva 
essere 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 que-
sti è famosissimo poichè testimonia la sconfitta e la 
cattura dell’imperatore romano Valeriano ad opera del 
re sassanide Shapur. Seconda colazione in ristorante. 
Rientro in città per le visite: la tomba del poeta Hafez, 
l’Orangerie, la moschea rosa di Nasir Al Molk. Cena e 
pernottamento.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Visita degli straordinari musei di Teheran, incluso 
quello dei tesori degli Shah

✓ 2 intere giornate di visite a Isfahan, visita di Persepoli

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 20 
partecipanti

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della con-
ferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introdut-
tiva).

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: garantite min. 2 persone

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 570

• Spese Visto € 85

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
4, 31 Marzo 
22, 29 Aprile
6, 13, 27 Maggio
10, 24 Giugno
15 Luglio
12, 26 Agosto
9, 23 Settembre
7, 21, 28 Ottobre
11 Novembre
28 Dicembre

IRAN
ANTICA PERSIAANTICA PERSIA

4° giorno: SHIRAZ/ISFAHAN
Prima colazione. In mattinata partenza in pullman per 
Isfahan. Lungo il percorso, visita dei resti dell’antica 
capitale achemenide Pasargade, in particolare della 
tomba del fondatore della dinastia, Ciro il Grande. 
Seconda colazione. Arrivo nel tardo pomeriggio, siste-
mazione e cena in hotel.
HOTEL: Abbassi, 5* o similare.

5°/6° giorno: ISFAHAN
Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita 
di una delle città più belle del Medio Oriente. Il cuo-
re della città è la bellissima piazza Meidun, una delle 
più grandi al mondo, su cui si affacciano gli straordi-
nari esempi della grande architettura safavide: la Mo-
schea dell’Imam, la Moschea dello sceicco Loftollah, 
il Palazzo Reale (Ali Qapu), tutte dominate dal tripu-
dio 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 periodo selgiuchide e mongolo fino al 
barocco dell’età safavide. Il palazzo reale 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 interessan-
te museo; lo spettacolare ponte Khaju, costruito dallo 
Scià Abbas intorno al 1650, il bellissimo bazar che cir-
conda la piazza Meidun, i celebri minareti oscillanti ed 
il Museo della Musica. Pernottamenti.

7° giorno: ISFAHAN/TEHERAN
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per 
Tehran. Sosta lungo il percorso al villaggio di Natanz, 
con visita all’antica Moschea del Venerdi o, in alterna-
tiva, all’antico villaggio montano di Abianeh. Si prose-
gue con la visita della bella cittadina di Kashan, situata 
ai margini del grande deserto salato: soste al celebre 
Giardino di Fin, al cui interno vi sono alcuni palazzi di 
età safavide e cagiara; la splendida casa di Boroujerdi, 
ecc. Seconda colazione. Arrivo a Tehran, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Laleh o Novotel Airport, 5* o similare.

8° giorno: TEHERAN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia.

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

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da € 1.830

TEHERAN - SHIRAZ - Persepoli - ISFAHAN - Kashan

UN VIAGGIO AFFASCINANTE, CLASSICO, ALL’INSEGNA DELLA MERAVIGLIA E DELLA SUGGESTIO-

NE: SONO INCLUSI I LUOGHI IMPERDIBILI DELLA MITICA PERSIA, DAI FASTI DI CIRO IL GRANDE 

E PERSEPOLI, LE MAGICHE CUPOLE TURCHESI DI ISFAHAN, FINO ALLA REALTÀ ODIERNA.

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour



Viaggio
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ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Visita degli straordinari musei di Teheran, incluso 
quello dei tesori degli scià

✓ 2 intere giornate di visite a Isfahan, visita di Persepoli

✓ La visita di Yazd e di Kerman

✓ Accompagnatore/archeologo dall’Italia a partire 
dai 20 partecipanti

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della con-
ferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introdut-
tiva).

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: minimo 4 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

Qexperience: un percorso unico 
nell’Iran degli antichi Shah

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 670

• Spese Visto € 85    

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
3 , 31 Marzo 
22, 28 Aprile
12, 19, 26 Maggio
16, 30 Giugno
14 , Luglio
5, 11 Agosto
1, 8 , 29 Settembre
13, 27 Ottobre
10, 17  Novembre
23 Dicembre

 Viaggio con archeologo

1° giorno: ITALIA/TEHERAN
Partenza con volo di linea per Teheran. Arrivo e disbri-
go delle pratiche doganali. Trasferimento in hotel, per-
nottamento. 
HOTEL: Laleh, 5* o similare.

2° giorno: TEHERAN/KERMAN
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’eccezionale rac-
colta dei preziosi dei reali persiani dai Safavidi in poi, 
tra cui spiccano il celeberrimo “Trono del Pavone”, il 
“Globo di gioielli” ed il diamante grezzo più grande 
al mondo. Seconda colazione. La giornata prosegue 
con la visita del Palazzo Golestan, recentemente in-
serito nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: è un 
complesso di edifi ci eretti nel XVII secolo e splendi-
damente decorati. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e volo per Kerman. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
HOTEL: Pars, 5* o similare.

3° giorno: KERMAN
Prima colazione. Escursione a Rayen, situata a a cir-
ca 100 km da Kerman e raggiungibile con una buona 
strada asfaltata: la cittadella, molto ben conservata, 
risale al periodo medievale e copre una superficie di 
4 ettari: è probabile che il sito abbia origini all’epoca 
pre-islamica sassanide. La struttura dell’Arg (la citta-
della) è circondata da un possente muro di cinta, pos-
siede 16 torri di guardia e presenta la stessa divisione 
in quartieri: il bazar, la zona abitata, la caserma e la 
stalla, l’albergo e l’abitazione del governatore. Durante 
il rientro a Kerman sosta a Mahan, grazioso villaggio su 
cui si staglia la cupola azzurrina del mausoleo del XV 
secolo: la cittadina è meta di pellegrinaggi, in quanto 
il mausoleo ospita la tomba di Shan Nematolah Vali, 
fondatore di una storica confraternita di Sufi iraniani. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: KERMAN/YAZD
Prima colazione. In mattinata, dopo una breve visita 
di Kerman, partenza in bus per Yazd. Arrivo e seconda 
colazione. Nel pomeriggio inizio delle visite della città, 
una delle città più antiche del mondo, caratterizzata 
dalle sue case color ocra, famosa per ospitare la co-
munità più numerosa di zoroastriani, l’antica religione 
precedente all’Islam. Cena e pernottamento.
HOTEL: Moshir Garden, 4* o similare.

5° giorno: YAZD/SHIRAZ
Prima colazione. Yazd si fa ammirare per il fascino del-
la città antica, considerata una della più antiche del 
mondo, con le sue vie strette ed i palazzi addossati l’u-
no all’altro. Mattinata di vista della città, sicuramente 
una delle più suggestive e sorprendenti del paese: si ve-
dranno le Torri del Silenzio zoroastriane ed il Tempio 
del Fuoco, la Moschea Mir Chaghmagh, la Moschea 
del Venerdi. ed il suo bazaar. Seconda colazione in ri-
storante. Nel pomeriggio partenza per Shiraz. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Homa, 5* o similare.

6° giorno: SHIRAZ
Prima colazione. Giornata di visita della 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 moschea Nasir Ol Molk, del 
giardino dove riposa il più famoso poeta persiano, Ha-
fez. Seconda colazione. Nel pomeriggio sosta al cele-
bre bazar Vakil, il più bello del paese, l’Orangerie, ecc. 
Cena e pernottamento.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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7° giorno: SHIRAZ/ISFAHAN
Dopo la prima colazione, partenza di buon mattino 
alla volta di PERSEPOLI, la maestosa città-palazzo dei 
re persiani, edificata nel VI sec. A.C. e distrutta da Ales-
sandro Magno come vendetta del saccheggio di Atene 
durante le guerre persiane. Visita approfondita del Pa-
lazzo di Primavera, fatto costruire da Dario per cele-
brare le feste di inizio anno. L’enorme piattaforma è ri-
coperta di bassorilievi raffiguranti tutte le popolazioni 
che facevano parte dell’Impero Persiano. Prima Dario 
e poi Serse avevano fatto affluire in Persia i migliori ar-
tigiani del loro mondo, costruendo un palazzo che do-
veva essere 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 que-
sti è famosissimo poichè testimonia la sconfitta e la 
cattura dell’imperatore romano Valeriano ad opera del 
re sassanide Shapur. Seconda colazione in ristorante. 
Dopo una sosta alla prima capitale achemenide PA-
SARGADE, dove sorge la semplice tomba del fonda-
tore della dinastia Ciro il Grande, proseguimento per 
Isfahan. Cena e pernottamento.
HOTEL: Abbassi, 5* o similare.

8°/9° giorno: ISFAHAN
Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita 
di una delle città più belle del Medio Oriente. Il cuore 
della 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 
Reale (Ali Qapu), tutte dominate dal tripudio turchese 
delle maioliche e dei mosaici smaltati. La fantastica Mo-
schea del Venerdì è la vera summa dell’architettura isla-
mica, con diversi stili sovrapposti che vanno dal periodo 
selgiuchide e mongolo fino al barocco dell’età safavide. 
Il palazzo reale 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 Abbas intorno al 1650, il bellissimo 
bazar che circonda la piazza Meidun, i celebri minareti 
oscillanti ed il Museo della Musica. Pernottamenti.

10° giorno: ISFAHAN/TEHERAN
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per 
Tehran. Sosta lungo il percorso al villaggio di Natanz, 
con visita all’antica Moschea del Venerdi o, in alternati-
va, all’antico villaggio montano di Abianeh. Arrivo alla 
cittadina di Kashan, situata ai margini del grande de-
serto salato. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita 
del celebre Giardino di Fin, al cui interno vi sono alcuni 
palazzi di età safavide e cagiara; la bellissima casa di 
Boroujerdi, ecc. Arrivo a Tehran e sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Laleh o Novotel Airport, 5* o similare.

11° giorno: TEHERAN/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per 
l’Italia.

IL VIAGGIO IN BREVE

IRAN

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

TEHERAN - KERMAN - YAZD - SHIRAZ - ISFAHAN - Persepoli

UN VIAGGIO COMPLETO E AFFASCINANTE TRA LE TESTIMONIANZE DELLE GRANDI CIVILTÀ 

SCOMPARSE DELLA PERSIA, DALLA DINASTIA DEGLI ACHEMENIDI FINO AI MILLE VOLTI DELL’I-

SLAM ANTICO E MODERNO.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da € 2.470

GRAN TOURGRAN TOUR

11 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour
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IL PROGRAMMA di Viaggio



Viaggio
1° giorno: ITALIA/TEHERAN
Partenza con volo di linea per Teheran. Arrivo e disbri-
go delle pratiche doganali. Trasferimento in hotel, per-
nottamento. 
HOTEL: Laleh, 5* o similare.

2° giorno: TEHERAN/KERMAN
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 grandi 
periodi della storia persiana, dagli Achemenidi ai Par-
ti e Sassanidi. Si procede con la visita del Museo dei 
Gioielli (Museo della Corona), un’eccezionale raccolta 
dei preziosi dei reali persiani dai Safavidi in poi, tra cui 
spiccano il celeberrimo “Trono del Pavone”, il “Globo 
di gioielli” ed il diamante grezzo più grande al mondo. 
Seconda colazione. La giornata prosegue con la visita 
del Palazzo Golestan, recentemente inserito nel Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco: è un complesso di 
edifi ci eretti nel XVII secolo e splendidamente decorati. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per 
Kerman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Pars, 5* o similare.

3° giorno: KERMAN
Prima colazione. Escursione a Rayen, situata a a cir-
ca 100 km da Kerman e raggiungibile con una buona 
strada asfaltata: la cittadella, molto ben conservata, 
risale al periodo medievale e copre una superficie di 
4 ettari: è probabile che il sito abbia origini all’epoca 
pre-islamica sassanide. La struttura dell’Arg (la citta-
della) è circondata da un possente muro di cinta, pos-
siede 16 torri di guardia e presenta la stessa divisione 
in quartieri: il bazar, la zona abitata, la caserma e la 
stalla, l’albergo e l’abitazione del governatore. Durante 
il rientro a Kerman sosta a Mahan, grazioso villaggio su 
cui si staglia la cupola azzurrina del mausoleo del XV 
secolo: la cittadina è meta di pellegrinaggi, in quanto 
il mausoleo ospita la tomba di Shan Nematolah Vali, 
fondatore di una storica confraternita di Sufi iraniani. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: KERMAN/YAZD
Prima colazione. In mattinata, dopo una breve visita 
di Kerman, partenza in bus per Yazd. Arrivo e seconda 
colazione. Nel pomeriggio inizio delle visite della città, 
una delle città più antiche del mondo, caratterizzata 
dalle sue case color ocra, famosa per ospitare la co-
munità più numerosa di zoroastriani, l’antica religio-
ne precedente all’Islam. Cena e pernottamento.
HOTEL: Moshir Garden, 4* o similare.

5° giorno: YAZD/SHIRAZ
Prima colazione. Yazd si fa ammirare per il fascino del-
la città antica, considerata una della più antiche del 
mondo, con le sue vie strette ed i palazzi addossati l’u-
no all’altro. Mattinata di vista della città, sicuramente 
una delle più suggestive e sorprendenti del paese: si 
vedranno le Torri del Silenzio zoroastriane ed il Tempio 
del Fuoco, la Moschea Mir Chaghmagh, la Moschea 
del Venerdi. ed il suo bazaar. Seconda colazione in ri-
storante. Nel pomeriggio partenza per Shiraz. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Homa, 5* o similare.

6° giorno: SHIRAZ
Prima colazione. Giornata di visita della 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 moschea Nasir Ol Molk, del 
giardino dove riposa il più famoso poeta persiano, Ha-
fez. Seconda colazione. Nel pomeriggio sosta al cele-
bre bazar Vakil, il più bello del paese, l’Orangerie, ecc. 
Cena e pernottamento.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Visita degli straordinari musei di Teheran, incluso 
quello dei tesori degli scià

✓ 2 intere giornate di visite a Isfahan, visita di Persepoli
✓ Kerman e le fortezze del deserto
✓ Alamut ed il castello degli Assassini
✓ Visita di Tabriz
✓ Accompagnatore/archeologo dall’Italia 

a partire dai 20 partecipanti

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della con-
ferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introdut-
tiva).

Durata: 15 giorni / 14 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: minimo 4 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

Qexperience: il viaggio in Iran 
più completo ed entusiasmante

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IRAN D’AUTORE

7° giorno: SHIRAZ/ISFAHAN
Dopo la prima colazione, partenza di buon mattino 
alla volta di PERSEPOLI, la maestosa città-palazzo 
dei re persiani, edificata nel VI sec. A.C. e distrutta da 
Alessandro Magno come vendetta del saccheggio di 
Atene durante le guerre persiane. Visita approfondita 
del Palazzo di Primavera, fatto costruire da Dario per 
celebrare le feste di inizio anno. L’enorme piattaforma 
è ricoperta di bassorilievi raffiguranti tutte le popola-
zioni che facevano parte dell’Impero Persiano. Prima 
Dario e poi Serse avevano fatto affluire in Persia i mi-
gliori artigiani del loro mondo, costruendo un palazzo 
che doveva essere la summa dell’architettura e della 
scultura del tempo. La visita prosegue con NAQSH E 
ROSTAM, luogo delle tombe dei re achemenidi pur-
troppo ormai vuote, e celebre per i bassorilievi sassa-
nidi: uno di questi è famosissimo poichè testimonia 
la sconfitta e la cattura dell’imperatore romano Va-
leriano ad opera del re sassanide Shapur. Seconda 
colazione in ristorante. Dopo una sosta alla prima ca-
pitale achemenide PASARGADE, dove sorge la sempli-
ce tomba del fondatore della dinastia Ciro il Grande, 
proseguimento per Isfahan. Cena e pernottamento.
HOTEL: Abbassi, 5* o similare.

8°/9° giorno: ISFAHAN
Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita 
di una delle città più belle del Medio Oriente. Il cuo-
re della città è la bellissima piazza Meidun, una delle 
più grandi al mondo, su cui si affacciano gli straordi-
nari esempi della grande architettura safavide: la Mo-
schea dell’Imam, la Moschea dello sceicco Loftollah, 
il Palazzo Reale (Ali Qapu), tutte dominate dal tripu-
dio 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 periodo selgiuchide e mongolo fi no al 
barocco dell’età safavide. Il palazzo reale 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 Abbas intorno al 1650, il bellissimo bazar che cir-
conda la piazza Meidun, i celebri minareti oscillanti ed 
il Museo della Musica. Pernottamenti.

10° giorno: ISFAHAN/TEHERAN
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per 
Tehran. Sosta bellissima cittadina di Kashan, situata 
ai margini del grande deserto salato: visita del celebre 
Giardino di Fin, al cui interno vi sono alcuni palazzi di 
età safavide e cagiara; la bellissima casa di Boroujer-

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

28| WWW.QUALITYGROUP.IT

QazvinZanjan
Tabriz

Isfahan

Shiraz

TURKMENISTAN

AFGHANISTAN
IRAN

IRAQ   

EMIRATI
OMAN

ARABIA
SAUDITA

di. Arrivo a Tehran e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Laleh o Novotel Airport, 5* o similare.

11° giorno: TEHRAN/QAZVIN
Prima colazione. Prima colazione. Partenza alla vol-
ta della regione del Gilan per salire sulle montagne 
dell’ALAMUT. Qui Hassan Sabah, “Gran Maestro de-
gli Assassini”, tristemente famoso al tempo dei Cro-
ciati come il “Signore della Montagna”, fondò la setta 
che in queste valli recondite aveva costruito rifugi e 
una fortezza da cui partivano i seguaci, assassini fa-
natici, per seminare morte e terrore in tutto il Medio 
Oriente. La setta cadde sotto i colpi dei Mongoli nel 
1256. Visita dei resti del castello e seconda colazione 
pic-nic. Arrivo a Qazvin nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Marmar, 3* o similare.

12° giorno: QAZVIN/ZANJAN
Prima colazione. In mattinata visita della città, in 
particolare alla Moschea del Venerdi del XI secolo 
ed al mausoleo cagiaro di Hussein. Seconda cola-
zione. Partenza per Zanjan e sosta lungo il tragitto 
a SULTANIEH, antica capitale fiorita nel XIV secolo: 
visita dello spettacolare mausoleo di Uljatu. Arrivo 
nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Zanjan Grand, 4* o similare.

13° giorno: ZANJAN/TABRIZ
Prima colazione. Partenza alla volta del grandioso sito 
di TAKHT E SOLEIMAN, un antico insediamento for-
tificato costruito intorno un piccolo lago molto sugge-
stivo: il luogo vide la presenza delle più importanti civil-
tà iraniche, dagli Achemenidi fino agli Arabi; notevoli 
sono le rovine del palazzo di età sassanide e dei resti 
imponenti dei templi zoroastriani. Seconda colazione. 
Proseguimento per Tabriz. Cena e pernottamento.
HOTEL: Pars, 5* o similare.

14° giorno: TABRIZ
Prima colazione. In mattinata visita della città e della 
Moschea Blu, edificata nel XV secolo e danneggiata 
da diversi terremoti. Seconda colazione. Nel pome-
riggio escursione a Kandovan, un’area montana che 
ricorda molto i paesaggi della Cappadocia: visita delle 
abitazione troglodite costruite scavando nella roccia. 
Rientro a Tabriz. Cena e pernottamento.

15° giorno: TABRIZ/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea.

Kerman

Yazd

Teheran

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 930

• Spese Visto: Iran € 85

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
22, 28 Aprile
12, 19, 26  Maggio
16, 30 Giugno
14  Luglio
5, 11, Agosto
1, 8 , 29 Settembre
13 Ottobre

 Viaggio con archeologo

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 15 gg: da € 4.120

TEHERAN - KERMAN - Yazd - Shiraz - ISFAHAN - QAZVIN - zanjan - TABRIZ

UN ITINERARIO D’ECCEZIONE TRA I LUOGHI DEL GRANDE ALTOPIANO IRANICO, ANTICA CULLA 

DI CIVILTÀ STRAORDINARIE: DALLE SABBIE DI KERMAN AI FASTI DI PERSEPOLI, DALLE TORRI DEL 

SILENZIO DI YAZD FINO AL CASTELLO DEGLI ASSASSINI, CON FINALE A TABRIZ.
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15 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
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talia, in GEORGIA + 2 ore, in UZBEKISTAN e TAJIKI-
STAN,+ 4 ore, KHIRGHIZISTAN e KAZAKISTAN +5 
ore. AZERBAIJAN + 2 ore.

VACCINAZIONI 
All’atto della stampa del presente catalogo, non 
è richiesta alcuna vaccinazione per l’ingresso nel 
Paese. Per un’informazione completa, fate riferi-
mento al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della 
Vostra Asl. 

FOTOGRAFIE 
È permesso portare macchine fotografiche e vide-
ocamere. 

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO 
I viaggi non comportano particolari problematiche; 
gli hotel sono mediamente buoni, le guide parla-
no un buon italiano. Possono esserci leggeri disagi 
causati da alcune lunghe giornate di trasferimento 
(come nel tratto tra Khiva e Bukhara in Uzbekistan) 
e al caldo durante il periodo estivo; inoltre il cibo 
nei paesi centro asiatici è abbastanza ripetitivo. 

PASSAPORTO E VISTO
Per il visto individuale in UZBEKISTAN occorre invia-
re il passaporto valido 6 mesi e 2 foto, più alcuni da-
ti personali almeno 20 giorni prima della partenza; il 
visto viene rilasciato dall’Ambasciata uzbeka di Ro-
ma; per il visto collettivo (almeno 12 passeggeri) è 
sufficiente l’inoltro presso in nostri uffici della copia 
scansita del passaporto. Nessun visto per l’ARME-
NIA, GEORGIA, KAZAKISTAN e KIRGHIZISTAN, 
dove occorre solo il passaporto con validità di 6 me-
si. AZERBAIJAN e TAJIKISTAN: il visto sarà ottenuto 
tramite procedura di e-visa tramite i nostri uffici e 
previo invio dei dati del passaporto.

CLIMA
Il clima della regione è continentale e varia a secon-
da delle stagioni. D’estate, il caldo può raggiungere 
temperature elevate, d’inverno alcune zone sono 
toccate da un freddo molto rigido. L’escursione ter-
mica è notevole tutto l’anno. Le stagioni migliori per 
visitare i paesi sono l’autunno e la primavera.

FUSO ORARIO 
Il fuso orario in ARMENIA è di + 3 ore rispetto all’I-
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AZERBAIJANAZERBAIJAN
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UZBEKISTAN, KIRGHIZISTAN, KAZAKISTAN, TAJIKISTAN, ARMENIA, GEORGIA, AZERBAIJAN
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Sheki

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI
Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei nostri viaggi 
presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche in caso di annulla-
mento all’ultimo secondo, la Mistral rimborserà l’intera quota di par-
tecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese forfettario 
(che varia da un minimo del 5% ad un massimo del 15%). Questa for-
mula rivoluzionaria permette al viaggiatore di concentrarsi unicamente 
sulla cosa più importante: la scelta del miglior viaggio. Per i dettagli di 
questa formula, si veda il dettaglio di pagina 50.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVITÀ PER IL MER-
CATO ITALIANO: PER PROTEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUA-
ZIONE delle valute, che comporterebbe un inevitabile adeguamento del-
le quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare definitivamente 
ogni adeguamento valutario al momento della conferma del viaggio. 
La variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

ASIA CENTRALE E CAUCASO BY MISTRAL

•  Viaggio unico Kirgizistan, Tajikistan e Uzbekistan

•  Uzbekistan Classico con le fortezze del Karakalpastan e volo inter-
no tra Urgench e Bukhara

•  Tour Armenia Classica con degustazioni in aziende tipiche

•  Accompagnatore Mistral Tour al raggiungimento dei 20 partecipanti

LE QUOTE COMPRENDONO

- Voli internazionali di andata e ritorno con Austrian Airlines, Lufthansa, Uzbe-
kistan Airlines, Turkish Airlines, Alitalia  in classe economica o altra compagnia 
Iata 

- Tour in esclusiva Mistral Tour 

- Tutti i trasferimenti, le visite indicate, gli ingressi menzionati in ogni singolo 
programma

- Guide locali parlanti italiano (ove disponibili)

- La sistemazione negli alberghi indicati o similari della stessa categoria

- Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma

- Accompagnatore Mistral Tour dall’Italia al raggiungimento dei 20 parteci-
panti

- Le percentuali di servizio 

- Assicurazione medico-bagaglio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

Le bevande, le tasse del biglietto aereo internazionale, le mance,  i pasti non 
menzionati, le spese a carattere personale, l’eventuale cenone di capodan-
no, eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto non incluso alla voce 
“Le quote comprendono”.

UZBEKISTAN
airways

Dushanbe

In Kazakistan le guide parlanti italiano non sono 
sempre disponibili. Nel Caucaso gli hotel fuori dalle 
rispettive capitali sono semplici.

VIAGGI CON TOUR LEADER 
DALL’ITALIA
I viaggi con accompagnatore dal-l’I-
talia sono l’espressione più classica 
del turismo tradizionale. Gli ope-
ratori del Quality Group, leader dei 
viaggi di gruppo, dedicano da sempre 
un’attenzione speciale a questa tipologia di itinerari: 
se è pur vero che negli anni si sono sviluppate e con-
solidate le partenze di gruppo con eccellenti escort e 
guide locali, i viaggi con accompagnatore spiccano 
fra le nostre proposte più curate. L’accompagnatore 
può essere, a seconda delle volte e delle mete, arche-
ologo, indologo, esperto naturalista, ranger, etc… il 
suo immenso patrimonio di conoscenza, esperienza 
e passione è a Vostra disposizione!

NOTIZIE UTILI ASIA CENTRALE E CAUCASO

I GRANDI PLUS DI MISTRAL
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Bukhara

Tashkent

Samarcanda

Khiva

333||||||||||| WWW.QUALITYGROUP.IT33|AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

KAZAKHSTAN

TURKMENISTAN

AFGHANISTAN

UZBEKISTAN
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Viaggio8 giorni

1° giorno: ITALIA/KHIVA
Partenza con volo di linea per Urgench. Pasto e pernot-
tamento a bordo.

2° giorno: KHIVA
Arrivo a Khiva in prima mattinata. Visita della cittadi-
na, vera perla dell’architettura islamica. Il suo centro 
storico è stato integralmente restaurato, diventando 
una vera e propria città-museo: si inizia, entrando dalla 
porta ovest, con la madrasa di Amin Khan, il tozzo mi-
nareto di Kalta Minor e la fortezza, per proseguire per 
le stradine visitando le numerose madrase ed antiche 
moschee che si susseguono lungo il percorso. Seconda 
colazione in ristorante. Cena e pernottamento.
HOTEL: Asia Khiva, 3* o similare.

3° giorno: KHIVA/BUKHARA
Prima colazione. Escursione nel deserto nella regione 
di Karakalpakstan per la visita ai resti di due siti del-
la cultura di Khorezm: la fortezza di Djambas Kala, 
risalente al VII secolo a.C. e la città di Toprak Kala, 
l’insediamento più importante della zona nel quale 
sono stati rinvenuti canopi funerari del cultura zoro-
astriana. Seconda colazione in yurta. Nel pomeriggio 
rientro a Khiva e partenza con volo per Bukhara. Ar-
rivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Asia Bukhara, 4* o similare.

4° giorno: BUKHARA
Prima colazione. La città conobbe il suo periodo di 
splendore durante il periodo samanide, tra il IX ed il X 
secolo d.C. quando divenne il cuore religioso e cultura-
le dell’Asia Centrale. Intera giornata di visita del centro 
storico, in gran parte risalente al periodo del khanato 
tra il XVI ed il XVII secolo: la vita ruota intorno alla piaz-
za Labi Hauz, al cui centro si trova una grande vasca at-
torno alla quale sorgono negozi e caffè all’aperto; visita 
in particolare della grande Moschea e del bellissimo mi-
nareto Kalon, il Mausoleo di Ismail Samani, la cittadel-
la chiamata Ark, le madrase di Ulug Begh e Aziz Khan, 
i bazar ecc. Seconda colazione. Cena e pernottamento.

5° giorno: BUKHARA/SAMARCANDA
Prima colazione. Di primo mattino partenza in bus per 

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti 
italiani

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 20 
partecipanti

✓ Volo interno tra Urgench e Bukhara (dove previsto)

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 8 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: garantite minimo 2 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 160

• Spese visto: individuale € 95; 
collettivo a partire da 10 pax € 45

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
30 Marzo 
20, 24*, 27 Aprile
4, 8*, 11, 15*, 18, 
22*, 25, 29* Maggio
1, 12*, 15, 26*, 29 Giugno
13, 24*, 27 Luglio
7*, 10, 14*, 17, 21*, 24 Agosto
4*, 7, 14, 18*, 28 Settembre
2*, 5, 12, 19, 26 Ottobre

 *Partenze via Roma

UZBEKISTAN
CLASSICOCLASSICO

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

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da € 1.460

Samarcanda. Lungo il percorso si effettueranno soste 
a Sachri Sabz,  città natale di Tamerlano: si visiteranno 
le rovine del Palazzo d’Estate, il Mausoleo di Jehangir, 
fi glio prediletto di Tamerlano, e la Moschea Kok Gum-
baz. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo a 
Samarcanda verso sera, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Registan Plaza, 4* o similare.

6° giorno: SAMARCANDA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della cit-
tà: la grandiosa piazza Registan con le tre straordinarie 
madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, famose per 
la purezza delle linee e l’eleganza delle maioliche tur-
chesi; il monumentale complesso dei mausolei Sach-
i-Zinda; la moschea Bibi-Khanym, che sbalordisce per 
la ricchezza del decoro; il museo del sito archeologico 
di Afrassiab, l’antica Samarcanda abbandonata all’ini-
zio del XII secolo dopo la conquista dei mongoli, l’os-
servatorio di Ulugh Begh. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: SAMARCANDA/TASHKENT
Prima colazione. In mattinata continuazione delle visi-
ta di Samarcanda, tra cui il bellissimo mausoleo di Gur 
Emir, che ospita la tomba del grande Tamerlano, e del 
bazar Syob, il più grande della città e situato vicino 
alla moschea di Bibi Khanym. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio partenza in con treno veloce per Tashkent. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: City Palace, 4* o similare.

8° giorno: TASHKENT/ITALIA
Prima colazione. Visita della città: le madrase Kukel-
dash e Barak Khan, la piazza e la moschea Khasty, il 
bazar Chorsu, la piazza del teatro dell’opera Navoi, la 
Piazza dell’Indipendenza, Amir Temur Square ed un 
breve giro in metropolitana tra le stazioni storiche. Tra-
sferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
Uzbekistan Airways con arrivo in tarda serata.

NOTA BENE: volo interno tra Urgench e Bukhara sog-
getto a riconferma.
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KHIVA - BUKHARA - SAMARCANDA - TASHKENT

LE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE DI SAMARCANDA, LE CITTÀ-MUSEO CAROVANIERE DI 

BUKHARA E KHIVA.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano  ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
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KAZAKHSTAN

TURKMENISTAN

AFGHANISTAN

UZBEKISTAN

Bukhara

Tashkent

SamarcandaKhiva

Termez

Viaggio10 giorni

1° giorno: ITALIA/TASHKENT
Partenza nel pomeriggio con volo di linea Turkish Ai-
rlines via Istanbul per Tashkent. Pasti a bordo. Arrivo 
in nottata e sistemazione in hotel.
HOTEL: City Palace, 4* o similare.

2° giorno: TASHKENT
Prima colazione. Visita della capitale del paese: le ma-
drase Kukeldash e Barak Khan, la piazza e la moschea 
Khasty, il bazar Chorsu, il Museo di Arti Applicate, 
la Piazza dell’Indipendenza e Amir Temur Square, la 
piazza del teatro Navoi. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: TASHKENT/TERMEZ
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aero-
porto e partenza con volo per Termez, situata nella 
regione dell’antica Battriana, luogo di città fondate 
dai Greci di Alessandro Magno e successivamente oc-
cupate dal popolo dei Kushana. Arrivo e visita della 
città: il museo archeologico, il complesso architetto-
nico di Khakimi Termizi, risalente al XI/XV secolo, il 
palazzo di Sultan Saodat. Si prosegue con la fortezza 
di età samanide di Kyrk Kyz, lo stupa di Zurmala e al 
monastero di Kara Tepe (quest’ultima visita soggetta 
a riconferma in loco). Seconda colazione. Cena e per-
nottamento.
HOTEL: Meridian, 3* o similare.

4° giorno: TERMEZ/SAMARCANDA
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per Sa-
marcanda. Lungo il percorso si effettuerà la sosta a 
Sachri Sabz, città natale di Tamerlano: visite delle ro-
vine del Palazzo d’Estate, il Mausoleo di Jehangir, fi -
glio prediletto di Tamerlano, e la Moschea Kok Gum-
baz. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo a 
Samarcanda verso sera, sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Registan Plaza, 4* o similare.

5° giorno: SAMARCANDA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
città: la grandiosa piazza Registan con le tre straor-
dinarie madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, 
famose per la purezza delle linee l’eleganza delle de-
corazioni; il monumentale complesso dei mausolei 
Sach-i-Zinda; la moschea Bibi-Khanym, che sbalor-
disce per la ricchezza del decoro; il museo del sito 
archeologico di Afrassiab, l’antica Samarcanda ab-
bandonata all’inizio del XII secolo dopo la conquista 
dei mongoli, l’osservatorio di Ulugh Begh. Seconda 
colazione. Cena e pernottamento.

6° giorno: SAMARCANDA/BUKHARA
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferrovia-
ria e partenza con treno veloce Afrosyab alla volta di 
Bukhara. Arrivo e seconda colazione. La città conobbe 
il suo momento di massimo di splendore durante il 
periodo samanide, tra il IX ed il X secolo d.C., quando 
divenne il cuore religioso e culturale dell’Asia Centrale. 
Inizio delle visite con il Palazzo d’Estate e la necropoli 
di Chor Bakr. Cena e pernottamento.
HOTEL: Asia Bukhara, 4* o similare.

7° giorno: BUKHARA
Prima colazione. Intera giornata di visita del centro 
storico, in gran parte risalente al periodo del khanato 
tra il XVI ed il XVII secolo: la vita ruota intorno alla 
piazza Labi Hauz, al cui centro si trova una grande 
vasca attorno alla quale sorgono negozi e caffè all’a-
perto; visita in particolare della grande Moschea e del 
bellissimo minareto Kalon, il Mausoleo di Ismail Sa-
mani, la cittadella chiamata Ark, le madrase di Ulug 
Begh e Aziz Khan, i bazar ecc. Seconda colazione. 
Cena e pernottamento.

8° giorno: BUKHARA/KHIVA
Prima colazione. Giornata di trasferimento in bus al-
la volta di Khiva. Seconda colazione lungo il tragitto. 
Arrivo a Khiva nel pomeriggio ed inizio delle visite. Ce-
na e pernottamento.
HOTEL: Asia Khiva, 3* o similare.

9° giorno: KHIVA/TASHKENT
Prima colazione. Visita della cittadina, vera perla 
dell’architettura islamica. Il suo centro storico è sta-
to integralmente restaurato, diventando una vera e 
propria città-museo: si inizia, entrando dalla porta 
ovest, con la madrasa di Amin Khan, il tozzo mina-
reto di Kalta Minor e la fortezza, per proseguire per 
le stradine visitando le numerose madrase ed antiche 
moschee che si susseguono lungo il percorso. Seconda 
colazione in ristorante. In serata partenza con volo 
per Tashkent. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: City Palace, 4* o similare.

10° giorno: TASHKENT/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
Turkish Airlines.

NOTA BENE: per motivi operativi il tour potrebbe es-
sere svolto all’inverso.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti 
italiani

✓ Viaggio completo in Uzbekistan, inclusa la zona 
di Termez

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 20 
partecipanti

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: minimo 4 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 240

• Spese visto: individuale € 95; 
collettivo a partire da 10 pax € 45

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
25 Aprile
12, 26 Maggio
9, 23 Giugno
7, 21 Luglio
11, 25 Agosto
8, 22 Settembre
6, 10 Ottobre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da € 1.810

UZBEKISTAN
GRAN TOURGRAN TOUR

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

IL VIAGGIO IN BREVE

ESTENSIONE FACOLTATIVA

TAjIKISTAN
10° giorno: TASHKENT/KHUJAND
Prima colazione. In mattinata partenza in bus alla 
volta del Tajikistan. Dopo il passaggio del confine 
arrivo a Khujand e seconda colazione. Nel pome-
riggio visita della cittadina, probabilmente fondata 
da Alessandro Magno: sosta al suggestivo bazar di 
Panjshanbe, alla grande moschea, la fortezza di Ti-
murmalik e, tempo permettendo, al piccolo museo. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Khujand, 4* o similare.

11° giorno: KHUJAND/DUSHANBE
Prima colazione. La giornata inizia percorrendo la 
strada che porta all’antico sito di Istarvashan, uno 
dei luoghi più celebri del Tajikistan. Visita della bel-
lissima città vecchia e della collina poco fuori citta 
dove si erge il Mug Teppe, la fortezza sogdiana asse-
diata dall’esercito di Alessandro Magno. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio partenza per Dushanbe, 
la capitale del Tagikistan. Cena e pernottamento.
HOTEL: Asia Grand, 4* o similare.

12° giorno: DUSHANBE
Prima colazione. In mattinata visita del Museo delle 
Antichità, celebre soprattutto per la grande statua 
del Buddha reclinato, risalente al VI secolo d.C. Si 
prosegue con la visita della Moschea del Venerdi, il 
bazar. Seconda colazione. Nel pomeriggio escur-
sione a Hissar per la visita dei resti di un’antica for-
tezza e di due madrase del XVII secolo. Rientro a 
Dushanbe, cena e pernottamento.

13° giorno: DUSHANBE/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 partecipanti € 790
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TASHKENT - termez - SAMARCANDA - BUKHARA - KHIVA

UN VIAGGIO STRAORDINARIO LUNGO UN RAMO DELLA LEGGENDARIA VIA DELLA SETA, CON 

SOSTE LUNGO L’ANTICA REGIONE DELLA BATTRIANA E VISITE ALLE CLASSICHE CITTÀ DI SAMAR-

CANDA, BUKHARA E KHIVA.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL PROGRAMMA di Viaggio
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Viaggio

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

AFGHANISTAN

Termez

14 giorni

1° giorno: ITALIA/ALMATY
Partenza con volo di linea per Almaty. Arrivo ad Alma-
ty, trasferimento in città e sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento.
HOTEL: Kazzhol, 4* o similare.

2° giorno: ALMATY/TARAZ
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Al-
maty, fino al 1997 capitale ed ancora oggi città più 
grande dell’intero paese. Almaty è un incantevole 
centro in cui edifici classici di alternano a modernis-
simi palazzi incastonati in una valle alle pendici della 
catena montuosa Zailiysky Alatou. Il tour inizia con 
la visite del Parco Panfilov, intitolato al generale Ivan 
Panfilov e ai 28 soldati dell’unità 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, edificio di culto ortodosso, che 
ha la particolarità di essere interamente costruita in 
legno senza l’utilizzo di chiodi. Ci si sposta quindi ver-
so Respublika Alangy (piazza della Repubblica) dove 
si trovano il Palazzo del Presidente e il Monumento 
dell’Indipendenza e, a breve distanza, il Museo Cen-
trale di Stato con ampie sezioni dedicate all’archeo-
logia e all’etnografia. Nell’atrio è esposta una grande 
copia dell’Uomo d’Oro, costume di un guerriero risa-
lente al V secolo d.C. durante lo scavo di una tomba 
sacia. Il costume è formato da oltre 4.000 pezzi d’oro 
e l’originale è oggi conservato all’interno della Banca 
Nazionale di Almaty. Seconda colazione. Partenza per 
l’escursione al Grande Lago Amaty, distante circa 30 
chilometri dalla città. Il lago si trova in una gola del 
fiume Bolshaya Almatinka a 2.511 metri sopra il livello 
del mare ed è circondato da imponenti montagne. Il 
monte Svetov a sud-est, l’Ozyorny a sud e il Turist a 
sud ovest, creano uno sfondo scenico di rara sugge-
stione e producono spettacolari riflessi che cambiano 
il colore delle acque nei vari momenti della giornata e 
nelle diverse stagioni dell’anno. Trasferimento alla sta-
zione ferroviaria e partenza in treno per Taraz. Dinner 
box e pernottamento in treno.

3° giorno: TARAZ
Arrivo in stazione in prima mattinata e trasferimento 
in hotel. Prima colazione. Taraz è una delle città più 
antiche del Kazakistan, avamposto sulla Via della Seta 
e capitale del khanato dei Turchi 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. Seconda co-
lazione. Nel pomeriggio escursione al sito di Akyrtas. 
Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Barkhat, 3* o similare.

4° giorno: TARAZ/SHYMKENT
Prima colazione. Partenza per la visita della cittadi-
na di Sayram. Arrivo e sosta al minareto di Kydyra, al 
mausoleo di Karashah Ana, alla Moschea del Venerdi, 
ai mausolei di Mirali Bobo e Aziz al Baba. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio si prosegue per Shymkent 
con sosta nell’area di montana di Kazygurt. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Grand Shymkent, 4* o similare.

5° giorno: SHYMKENT
Prima colazione. Partenza per Otrar, a 220 chilometri 
di distanza da Shymkent. Lungo la strada sosta al vil-
laggio di Shauildir, dove un piccolo museo custodisce 
i reperti rivenuti durante gli scavi di Otrar. La città, 
fiorente e importante avamposto sulla Via della Seta, 
fu completamente rasa al suolo da Gengis Khan nel 
1219; il centro fu poi ricostruito e definitivamente ab-
bandonato nel XVII secolo. E’ 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 pic-
cola zona residenziale e i resti delle mura cittadine. 
Seconda colazione in ristorante locale. Dopo la visita 
al Mausoleo di Arystan Bab, si parte alla volta di Tur-
kestan. Visita del Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi, 
il principale complesso architettonico del Kazakistan 
dedicato ad Ahmed Yaswui poeta e fondatore dell’or-
dine sufi Yasaui. Fu lo stesso Tamerlano ad ordinarne 
la costruzione tra il 1389 e il 1405. In questo edifi-
cio in parte incompiuto, i maestri costruttori persiani 
impiegati nell’opera sperimentato soluzioni architet-
toniche e strutturali in seguito utilizzati anche per la 
costruzione di alcuni edifici di Samarcanda. Rientro a 
Shymkent, cena e  pernottamento.  

6° giorno: SHYMKENT/TASHKENT
Prima colazione. Trasferimento in bus per il confine 
uzbeko. Arrivo a Tashkent e seconda colazione. Nel 
pomeriggio visita della città: le madrase Kukeldash e 
Barak Khan, la piazza e la moschea Khasty, il bazar 
Chorsu, la piazza del teatro dell’opera Navoi, la Piazza 
dell’Indipendenza, Amir Temur Square ed un breve giro 
in metropolitana tra le stazioni storiche. Cena e per-
nottamento. 
HOTEL: City Palace, 4* o similare.

7° giorno: TASHKENT/SAMARCANDA
Prima colazione. In mattinata trasferimento alla sta-
zione ferroviaria di Tashkent e partenza con treno 
veloce Afrosyab alla volta di Samarcanda. Arrivo e se-
conda colazione. Nel pomeriggio inizio delle visite, tra 
cui il bellissimo mausoleo di Gur Emir, che ospita la 
tomba del grande Tamerlano, e del bazar Syob, il più 
grande della città e situato vicino alla moschea di Bibi 
Khanym. Cena e pernottamento.
HOTEL: Registan Plaza, 4* o similare.

8° giorno: SAMARCANDA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
città: la grandiosa piazza Registan con le tre straor-
dinarie madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, 
famose per la purezza delle linee e l’eleganza delle 
maioliche turchesi; il monumentale complesso dei 
mausolei Sach-i-Zinda; la moschea Bibi-Khanym, che 
sbalordisce per la ricchezza del decoro; il museo del si-
to archeologico di Afrassiab, l’antica Samarcanda ab-
bandonata all’inizio del XII secolo dopo la conquista 
dei mongoli, l’osservatorio di Ulugh Begh. Seconda 
colazione. Cena e pernottamento.

9° giorno: SAMARCANDA/TERMEZ
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per Ter-
mez, situata nella regione dell’antica Battriana, luo-
go di città fondate dai Greci di Alessandro Magno e 
successivamente occupate dal popolo dei Kushana. 
Lungo il percorso si effettuerà la sosta a Sachri Sabz, 
città natale di Tamerlano: visite delle rovine del Palaz-
zo d’Estate, il Mausoleo di Jehangir, figlio prediletto 
di Tamerlano, e la Moschea Kok Gumbaz. Seconda 
colazione in corso di viaggio. Arrivo a Termez verso 
sera, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Meridian, 3* o similare.

10° giorno: TERMEZ
Prima colazione. Giornata di visita della città: il museo 
archeologico, il complesso architettonico di Khakimi 
Termizi, risalente al XI/XV secolo, il palazzo di Sultan 
Saodat. Si prosegue con la fortezza di età samanide 
di Kyrk Kyz, lo stupa di Zurmala e al monastero di 
Kara Tepe (quest’ultima visita soggetta a riconferma 
in loco). Seconda colazione. Cena e pernottamento.

11° giorno: TERMEZ/DUSHANBE
Prima colazione. In mattinata trasferimento al con-

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Accompagnatore Mistral Tour a partire dai 20 
partecipanti

✓ Un viaggio unico e completo in Asia Centrale

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 14 giorni / 13 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: minimo 4 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 380

• Spese visto: individuale € 95

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
24 Aprile
13, 27 Maggio
10, 24 Giugno
8 Luglio
5, 12, 26 Agosto
9, 23 Settembre
14 Ottobre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 14 gg: da € 2.790

ASIA CENTRALE
GRAN TOURGRAN TOUR

IL VIAGGIO IN BREVE

ALMATY - TARAZ - SHYMKENT - TASHKENT - SAMARCANDA - TERMEZ - 
DUSHANBE - PENJIKENT

UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO UNICA NEI LUOGHI IN CUI L’ISLAM INCONTRÒ IL 

BUDDISMO, DOVE GLI ESERCITI DI ALESSANDRO MAGNO SI SCONTRARONO 

CON GLI UOMINI DELLE STEPPE, LUNGO LE STRADE CAROVANIERE CONO-

SCIUTE IN SEGUITO CON IL NOME DI “VIA DELLA SETA”.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

fine con il Tajikistan. Dopo aver espletato le forma-
lità d’ingresso di prosegue per Dushanbe con sosta 
ad Hissar per la visita dei resti di un’antica fortezza e 
di due madrase del XVII secolo. Arrivo a Dushanbe e 
seconda colazione. Nel pomeriggio visita del Museo 
delle Antichità, celebre soprattutto per la grande sta-
tua del Buddha reclinato, risalente al VI secolo d.C. 
del museo Etnografico, dei giardini botanici ecc. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Sheraton, 5* o similare.

12° giorno: DUSHANBE/PENJIKENT
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Penjikent. Arrivo e visita del bellissimo sito archeolo-
gico e del relativo museo: Penjikent ha una storia che 
risale almeno al V secolo d.C.; cittadella conserva i 
resti di un castello, di una fortezza e del palazzo del 
governatore. Vi sono anche due templi che ricordano 
la tradizione architettonica della Battriana ellenistica. 
Si prosegue con la visita del Mausoleo di Rudaki. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Sogd, 3* o similare.

13° giorno: PENJIKENT/DUSHANBE
Prima colazione. In mattinata visita della madrasa 
Olim Dodjo e del Bazar Orientale. Seconda colazione. 
Rientro a Dushanbe e visita della madrasa di Sariosiye. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Sheraton, 5* o similare.

14° giorno: DUSHANBE/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea.

NOVITÀ

IL PROGRAMMA di Viaggio

Dushanbe
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Shymkent

TAJIKISTAN
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Tashkent
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Viaggio12 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti 
italiani

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 20 
partecipanti

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 12 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: minimo 4 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 490

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
19 Aprile
10, 24 Maggio
7, 21 Giugno
5 Luglio
9, 23 Agosto
6, 20 Settembre
4, 18 Ottobre

KIRGHIZISTAN
E TAJIKISTANE TAJIKISTAN

KIRGHIZISTAN

5° giorno: KARAKOL/BISHKEK
Prima colazione e in mattinata escursione alle  gole di 
Djety Oguz, un luogo pittoresco inserito in uno splen-
dido scenario naturale. Trasferimento a Bishkek, con 
sosta lungo la strada nel villaggio di Bokombaev e 
pranzo presso famiglia locale. Arrivo a Bishkek, cena 
e pernottamento.
HOTEL: Jannat, 4* o similare.

6° giorno: BISHKEK/OSH
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per 
Osh, antico centro carovaniero sulla Via della Seta 
situato ai piedi della catena del Pamir. Arrivo e pro-
seguimento per la visita del cosiddetto  “Trono di Salo-
mone” (sito Unesco), una collina meda di continui pel-
legrinaggi poichè si racconta che qui Maometto venne 
a pregare. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita 
dell’antico bazar, uno dei più grandi dell’Asia Centrale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
HOTEL: Classic Hotel, 4* o similare.

7° giorno: OSH/KHUJAND
Prima colazione. In mattinata partenza in bus alla vol-
ta del Tajikistan percorrendo le strade montane che 
portano fi no alla cittadina di Batkhen. Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio passaggio del confi ne ed arrivo a 
Khujand. Cena e pernottamento.
HOTEL: Khujand, 4* o similare.

8° giorno: KHUJAND
Prima colazione. Giornata di visita della cittadina, pro-
babilmente fondata da Alessandro Magno: sosta al 
suggestivo bazar di Panjshanbe, alla grande moschea, 
la fortezza di Timurmalik e al piccolo museo. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio visita al Parco Nazionale di 
Navruzgoh e al palazzo di Arbob Kamola. Cena e per-
nottamento.

9° giorno: KHUJAND/PENJIKENT
Prima colazione. La giornata inizia percorrendo la 
strada che porta all’antico sito di Istarvashan, uno 
dei luoghi più celebri del Tajikistan. Visita della bellis-
sima città vecchia e della collina poco fuori citta dove 
si erge il Mug Teppe, la fortezza sogdiana assediata 
dall’esercito di Alessandro Magno. Seconda colazio-
ne. Nel pomeriggio partenza per Penjikent. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Penjikent, 3* o similare.

10° giorno: PENJIKENT/DUSHANBE
Prima colazione. In mattinata visita del bellissimo sito 
archeologico e del relativo museo: Penjikent ha una 
storia che risale almeno al V secolo d.C.; cittadella con-
serva i resti di un castello, di una fortezza e del palazzo 
del governatore. Vi sono anche  due templi che ricor-
dano la tradizione architettonica della Battriana elleni-
stica. Si prosegue con la visita del Mausoleo di Rudaki 
e della madrasa Olim Dodjo. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Dushanbe, cena e pernot-
tamento.
HOTEL: Sheraton, 5* o similare.

11° giorno: DUSHANBE
Prima colazione. In mattinata escursione a Hissar per 
la visita dei resti di un’antica fortezza e di due madrase 
del XVII secolo. Rientro a Dushanbe. Visita del Museo 
delle Antichità, celebre soprattutto per la grande statua 
del Buddha reclinato, risalente al VI secolo d.C. Secon-
da colazione. Si prosegue con la visita della madrasa di 
Sariosiye, dei giardini botanici e del bazar. Cena e per-
nottamento.

12° giorno: DUSHANBE/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea. 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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Bishkek - CHOLPON ATA - KARAKOL - OSH - KHUJAND - PENJIKENT - DUSHANBE

UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEI DUE PAESI MENO CONOSCIUTI DELL’ASIA 

CENTRALE, INCASTONATI TRA MAESTOSE MONTAGNE E VERDI VALLATE, 

RICCHE DELLE ANTICHE TESTIMONIANZE POSTE LUNGO LA VIA DELLA SETA.

NOVITÀ

1° giorno: ITALIA/BISHKEK
Partenza con volo di linea per Bishkek. Pernottamento 
a bordo.

2° giorno: BISHKEK
Arrivo nelle prime ore del mattino ed early check-in 
in hotel. Tempo a disposizione per un breve riposo. 
Pranzo in hotel. Visita della città: il monumento di 
Manas, il Museo delle Belle Arti, la piazza di Ala Too, 
il monumento a Lenin ecc. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.
HOTEL: Jannat, 4* o similare.

3° giorno: BISHKEK/CHOLPON ATA
Prima colazione in hotel. Trasferimento verso Chon Ke-
min Valley con sosta al complesso storico della Torre di  
Burana dal bel minareto risalente al XII/XIII secolo, e agli 
antichi insediamenti di Ak Beshim (Suyab) e Red River 
(Nookat). Pranzo nei pressi della cittadina di Tokmok 
in una famiglia Kazaka. Nel pomeriggio si giunge al lago 
di Issyk Kul: sosta per la visita di un grande campo di 
pietre sulle cui superfi ci la precedente popolazione di 
origine scita ha inciso immagini e disegni, risalenti al 
secondo millennio a.C. Cena e pernottamento.
HOTEL: Karven Hotel, 4* o similare.

4° giorno: CHOLPON ATA/KARAKOL
Prima colazione. In mattinata escursione in battello su 
lago,  situato ad un’altezza di circa 1600 metri, circon-
date dai monti Alatau propaggine settentrionale della 
catena del Tian Shan. Partenza alla volta di Karakol 
con sosta ai tumuli funerari dei leggendari cavalieri 
Sciti (o Saka), nei pressi del villaggio Kudurgu. Arrivo 
a Karakol e seconda colazione. Nel pomeriggio visita 
della cittadina, tra cui la bizzarra pagoda cinese, la 
chiesa russa della S.S. Trinità e gli edifi ci coloniali del 
periodo zarista. Cena e pernottamento.
HOTEL: Green Yard Guest House, 3* o similare.

Penjikent
Dushanbe

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 12 gg: da € 2.740

IL PROGRAMMA di Viaggio
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Viaggio
1° giorno: ITALIA/TASHKENT
Partenza nel pomeriggio con volo di linea Turkish Airli-
nes via Istanbul per Tashkent. Pasti a bordo. Arrivo in 
nottata e sistemazione in hotel.
HOTEL: City Palace, 4* o similare.

2° giorno: TASHKENT
Prima colazione. Visita della capitale del paese: le ma-
drase Kukeldash e Barak Khan, la piazza e la moschea 
Khasty, il bazar Chorsu, il Museo di Arti Applicate, 
la Piazza dell’Indipendenza e Amir Temur Square, la 
piazza del teatro Navoi. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento. 

3° giorno: TASHKENT/KHIVA
In prima mattinata trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo per Urgench. Arrivo e trasferimento in 
bus a Khiva: visita della cittadina, vera perla dell’ar-
chitettura islamica. Il suo centro storico è stato inte-
gralmente restaurato, diventando una vera e propria 
città-museo: si inizia, entrando dalla porta ovest, con 
la madrasa di Amin Khan, il tozzo minareto di Kalta 
Minor e la fortezza, per proseguire per le stradine visi-
tando le numerose madrase ed antiche moschee che 
si susseguono lungo il percorso. Seconda colazione in 
ristorante. Sistemazione e cena in albergo.
HOTEL: Asia Khiva, 3* o similare.

4° giorno: KHIVA/BUKHARA
Dopo la prima colazione partenza in pullman per 
Bukhara. Seconda colazione in corso di trasferimento. 
Arrivo a Bukhara nel pomeriggio. La città conobbe il 
suo periodo di splendore durante il periodo samani-
de, tra il IX ed il X secolo d.C., quando divenne il cuore 
religioso e culturale dell’Asia Centrale. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
HOTEL: Asia Bukhara, 4* o similare.

5° giorno: BUKHARA
Prima colazione. Intera giornata di visita del centro 
storico, in gran parte risalente al periodo del khanato 
tra il XVI ed il XVII secolo: la vita ruota intorno alla piaz-
za Labi Hauz, al cui centro si trova una grande vasca 
attorno alla quale sorgono negozi e caffè all’aperto; 
visita in particolare della grande Moschea e del bellis-
simo minareto Kalon, il Mausoleo di Ismail Samani, 
la cittadella chiamata Ark, le madrase di Ulug Begh e 
Aziz Khan, i bazar ecc. Seconda colazione. Cena e per-
nottamento.

6° giorno: BUKHARA/SAMARCANDA
Prima colazione. Partenza in bus per Samarcanda.  Ar-
rivo e seconda colazione. Nel pomeriggio inizio delle 
visite della città mito della “Via della Seta”, portata 
al più grande splendore da Tamerlano il Grande e dai 
suoi successori. Cena e pernottamento.
HOTEL: Registan Plaza, 4* o similare.

7° giorno: SAMARCANDA/TASHKENT
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della cit-
tà: la grandiosa piazza Registan con le tre straordinarie 
madrase di Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, famose per 
la purezza delle linee e l’eleganza delle decorazioni; il 
monumentale complesso dei mausolei Sach-i-Zinda; la 
moschea Bibi-Khanym, che sbalordisce per la ricchezza 
del decoro; il museo del sito archeologico di Afrassiab, 
l’antica Samarcanda abbandonata all’inizio del XII se-
colo dopo la conquista dei mongoli, l’osservatorio di 
Ulugh Begh. Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio 
partenza con treno veloce per Tashkent. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: City Palace, 4* o similare.

8° giorno: TASHKENT/FERGANA
Prima colazione. In mattinata partenza in treno per la 
valle di Fergana, la regione più fertile del paese situata 

tra il Tagikistan ed il Khirghizistan. Arrivo a Kokand, 
antico ed importante khanato tra il XVIII e XIX secolo, 
famosa per le sue numerose madrase: visita del palazzo 
del Khan, delle Tombe dei Re, della Moschea Juma. 
Seconda colazione. Proseguimento in bus per Fergana 
e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Asia Club, 3* o similare.

9° giorno: FERGANA/OSH/BISHKEK
Prima colazione. In mattinata trasferimento alla fron-
tiera con il Kirghizistan. Dopo le procedure doganali 
arrivo a Osh, antico centro carovaniero sulla Via della 
Seta e seconda città del paese, situata ai piedi della 
catena del Pamir. Visita dell’antico bazar, uno dei più 
grandi dell’Asia Centrale. Seconda colazione. Nel po-
meriggio visita al cosiddetto “Trono di Salomone”, 
una collina meta di continui pellegrinaggi poichè si 
racconta che qui Maometto venne a pregare. Rientro a 
Osh e partenza per Bishkek con volo di linea. Cena in 
ristorante e pernottamento.
HOTEL: Jannat, 4* o similare.

10° giorno: BISHKEK/ISSYK KUL
Prima colazione. Partenza alla volta del lago di Issyk 
Kul, il secondo lago alpino per estensione, situato ad 
un’altezza di circa 1600 metri, circondate dai monti 
Alatau, propaggine settentrionale della catena del Tian 
Shan. Lungo la strada sosta a Burana per ammirare i 
resti del bel minareto risalente al XII/XIII secolo. Secon-
da colazione in corso di viaggio. Arrivo nel pomeriggio 
e sosta a Cholpon Ata, sulle rive del lago, per la visita di 
un grande campo di pietre sulle cui superfici la prece-
dente popolazione di origine scita ha graffito immagini 
e disegni, databili sin dal secondo millennio a.C. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Karven Hotel, 4* o similare.

11° giorno: ISSYK KUL
Prima colazione. In mattinata partenza per la cittadi-
na di Karakol, con breve sosta ad un antico tumulo 
di sepoltura del periodo scita e al museo Przhevalski, 
l’esploratore russo dell’Asia Centrale. Arrivo a Karakol e 
visita della cittadina, tra cui la bizzarra pagoda cinese, 
la chiesa russa della S.S. Trinità e gli edifici coloniali del 
periodo zarista. Seconda colazione. Nel pomeriggio si 
procede verso le gole di Djety Oguz, un luogo pittoresco 
inserito in uno splendido scenario naturale. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

12° giorno: ISSYK KUL/BISHKEK
Prima colazione. In mattinata partenza per Bishkek. 
Lungo il percorso si ammireranno bellissimi panorami 
montani tra cui le gole di Boom. Seconda colazione in 
corso di viaggio. Arrivo alla capitale del Khirghizistan e 
visita della città: il monumento di Manas, il Museo di 
Storia, la piazza di Ala Too, il monumento a Lenin ecc. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento.
HOTEL: Jannat, 4* o similare.

13° giorno: BISHKEK/ITALIA
In prima mattinata trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo di linea Turkish Airlines.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti 
italiani

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 20 
partecipanti

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 13 giorni / 12 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: minimo 4 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

UZBEKISTANUZBEKISTAN
KIRGHIZISTANKIRGHIZISTAN

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 430

• Spese visto Uzbekistan: indivi-
duale € 95; collettivo a partire 
da 10 pax € 45

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
22 Aprile
6, 20 Maggio
3, 17 Giugno
1, 15 Luglio
5, 12 Agosto
2, 16, 30 Settembre
14 Ottobre

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

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

TASHKENT - KHIVA - BUKHARA - SAMARCANDA - Fergana - OSH - Issyk Kul - Bishkek

UN ITINERARIO CHE INCONTRA LOCALITÀ CELEBRI DELL’ASIA CENTRALE COME SAMARCANDA, 

KHIVA E BUKHARA E QUELLI ANCORA POCO CONOSCIUTI COME LA VALLE DI FERGANA E I ME-

RAVIGLIOSI ED INESPLORATI PAESAGGI DEL KIRGHIZISTAN.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da € 2.680

13 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

T
o

u
r

T
o

u
r  

d
i

d
i 

G
R

U
P

P
O

 G
R

U
P

P
O

IL PROGRAMMA di Viaggio



Viaggio
KAZAKISTAN Almaty

Taraz

Shymkent

Astana

8 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 140

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
27 Aprile
11, 25 Maggio
8, 22 Giugno
6 Luglio
10, 31 Agosto
14, 28 Settembre
12 Ottobre

KAZAKISTAN

1° giorno: ITALIA/ALMATY
Partenza con volo di linea per Almaty. Arrivo ad Alma-
ty, trasferimento in città e sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento.
HOTEL: Voyage, 4* o similare.

2° giorno: ALMATY
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Al-
maty, fi no al 1997 capitale ed ancora oggi città più 
grande dell’intero paese. Almaty è un incantevole 
centro in cui edifi ci classici di alternano a modernis-
simi palazzi incastonati in una valle alle pendici 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’unità 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 ver-
so Respublika Alangy (piazza della Repubblica) dove 
si trovano il Palazzo del Presidente e il Monumento 
dell’Indipendenza e, a breve distanza, il Museo Cen-
trale di Stato con ampie sezioni dedicate all’archeo-
logia 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 scavo di una tomba 
sacia. Il costume è formato da oltre 4.000 pezzi d’oro 
e l’originale è oggi conservato all’interno della Banca 
Nazionale di Almaty. Seconda colazione. 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 livello 
del mare ed è circondato da imponenti montagne. Il 
monte Svetov a sud-est, l’Ozyorny a sud e il Turist a sud 
ovest, creano uno sfondo scenico di rara suggestione e 
producono spettacolari rifl essi che cambiano il colo-
re delle acque nei vari momenti della giornata e nelle 
diverse stagioni dell’anno. Cena in ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: ALMATY/TARAZ
Prima colazione. Partenza in direzione est alla volta del 
sito di Tamgaly, famoso per le sue incisioni rupestri e, 
proprio grazie a queste, entrato a far parte dei siti pa-
trimonio UNESCO nel 2004. La gola di Tamgaly si tro-
va a 170 chilometri a nord ovest di Almaty e presenta, 
nel canyon principale e in quelli vicini, una concentra-
zione di circa 5.000 incisioni rupestri che dimostrano 
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 rappresenta-
zione di un parto. Nell’area di trovano anche un gran 
numero di tombe risalenti alla prima età del bronzo, 
tumuli (kurgan) databili all’età del ferro e di altari uti-
lizzati probabilmente per le offerte sacrifi cali. Seconda 
colazione con lunch-box durante l’escursione. Rientro 
verso Almaty, trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza in treno per Taraz. Dinner box e pernotta-
mento in treno. 

4° giorno: TARAZ
Arrivo in stazione in prima mattinata e trasferimento 
in hotel. Prima colazione. Taraz è una delle città più 
antiche del Kazakistan, avamposto sulla Via della Seta 
e capitale del khanato dei Turchi 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. Seconda co-

lazione. Nel pomeriggio escursione al sito di Akyrtas. 
Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Zhambyl, 4* o similare.

5° giorno: TARAZ/SHYMKENT
Prima colazione. Partenza per la visita della cittadi-
na di Sayram. Arrivo e sosta al minareto di Kydyra, al 
mausoleo di Karashah Ana, alla Moschea del Venerdi, 
ai mausolei di Mirali Bobo e Aziz al Baba. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio si prosegue per Shymkent 
con sosta nell’area di montana di Kazygurt. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Grand Shymkent, 4* o similare.

6° giorno: SHYMKENT/ASTANA
Prima colazione. Partenza per Otrar, a 220 chilometri 
di distanza da Shymkent. Lungo la strada sosta al vil-
laggio di Shauildir, dove un piccolo museo custodisce 
i reperti rivenuti durante gli scavi di Otrar. La città, 
fi orente e importante avamposto sulla Via della Seta, 
fu completamente rasa al suolo da Gengis Khan nel 
1219; il centro fu poi ricostruito e defi nitivamente ab-
bandonato nel XVII secolo. E’ 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 pic-
cola zona residenziale e i resti delle mura cittadine. 
Seconda colazione in ristorante locale. Dopo la visita 
al Mausoleo di Arystan Bab, si parte alla volta di Tur-
kestan. Visita del Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi, 
il principale complesso architettonico del Kazakistan 
dedicato ad Ahmed Yaswui poeta e fondatore dell’or-
dine sufi  Yasaui. Fu lo stesso Tamerlano ad ordinarne 
la costruzione tra il 1389 e il 1405. In questo edifi -
cio in parte incompiuto, i maestri costruttori persiani 
impiegati nell’opera sperimentato soluzioni architet-
toniche e strutturali in seguito utilizzati anche per la 
costruzione di alcuni edifi ci di Samarcanda. Rientro 
a Shymkent e volo serale per Astana. Sistemazione in 
hotel e pernottamento. 
HOTEL: Kazzhol, 4* o similare.

7° giorno: ASTANA
Prima colazione. Intera giornata dedicata a quella che 
è recentemente diventata la capitale del paese e che in 
pochissimi anni è passata dall’essere una quasi anoni-
ma località della steppa ad una delle più interessanti 
e avveniristiche città di tutta l’Asia Centrale. Astana è 
in crescita vertiginosa, i più rinomati architetti inter-
nazionali hanno potuto scatenarvi la loro fantasia. Il 
progetto, fortemente voluto dal presidente Nazarbaev, 
non sembra destinato ed esaurirsi nei prossimi anni 
ed ancora molti sono i progetti da realizzare. La visi-
ta 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 gran-
de sfera di vetro, simbolo di rinnovamento della cit-
tà e dell’intero paese. Si prosegue con la visita della 
cosiddetta piramide di Astana, il tempio della Pace e 
dell’Armonia, prima opera realizzata dal celebre ar-
chitetto inglese Norman Foster nel paese. Si visitano 
quindi il Centro Culturale del Presidente, un interes-
sante edifi cio a forma di iurta con una cupola blu che 
ripercorre la storia della città, il centro ricreativo Du-
man (che ospita un gigantesco acquario distante più 
di 3.000 chilometri dal mare!) e il Monumento dell’In-
dipendenza. Seconda colazione in corso di visite. Cena 
in ristorante locale e pernottamento in hotel. 

8° giorno: ASTANA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.
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ALMATY - TARAZ - SHYMKENT - ASTANA

UN VIAGGIO INSOLITO NELLA PIÙ GRANDE DELLE REPUBBLICHE DELL’ASIA CENTRALE, UN PAESE 

DAGLI SPAZI SCONFINATI MA CHE STUPISCE PER LE PRODIGIOSE E AVVENIRISTICHE ARCHITET-

TURE DELLE SUE DUE CAPITALI, ALMATY E ASTANA E PER LE ANTICHE TESTIMONIANZE DELLE 

CIVILTÀ NOMADI.

Tamgaly

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da € 1.870

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti 
italiani

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 20 
partecipanti

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: minimo 4 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

Estensioni facoltative: possibilità di estensioni in Kir-
ghizistan ed Uzbekistan, quotazioni su richiesta

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL PROGRAMMA di Viaggio
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TURCHIA

RUSSIA

GEORGIA

Lago Sevan

Yerevan

ARMENIA
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Viaggio8 giorni

1° giorno: ITALIA/YEREVAN
Partenza dai vari aeroporti italiani collegati per Yere-
van con volo di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Hotel Royal Plaza, 4* - Cat. Su-
perior: Grand Hotel Yerevan, 5* o similari.

2° giorno: YEREVAN
Prima colazione e partenza verso la regione del Kotyak 
per la visita della fortezza ellenistica di Garni racchiusa 
dentro un muraglione difensivo alto 300 mt; compren-
deva 14 torri e un’entrata abbellita da un arco. All’in-
terno ci sono le terme romane, oggi parzialmente co-
perte da una moderna struttura; furono costruite per 
la residenza reale. Il tempio oggi ricostruito e dedicato 
a Elio, il dio Sole dei Romani, fu edifi cato dal re Arme-
no Tiridate I nel I sec. Si prosegue alla volta del mona-
stero di Gheghard, ubicato in un profondo e spettaco-
lare canyon. È la più antica chiesa rupestre e risale al 
VII secolo. Seconda colazione in corso di viaggio. Nel 
pomeriggio rientro a Yerevan, cena e pernottamento.

3° giorno: YEREVAN
Prima colazione. Partenza verso la regione dell’Ararat 
e mattinata dedicata alla visita del monastero di Khor 
Virap, situato in una valle a sud della città, alle cui spal-
le si erge, maestoso, il monte Ararat. La leggenda vuole 
che qui San Gregorio sia rimasto imprigionato per 12 
anni in un pozzo perché praticava il cristianesimo. La 
storia racconta che Gregorio venne tirato fuori dal poz-
zo dal re Tiridate III nel 303. Seconda colazione. Pro-
seguimento per la regione di Vayots Dzor, con visita al 
bellissimo monastero di Noravank e al sito archeologi-
co di Areni. Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento.

4° giorno: YEREVAN
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della ca-
pitale armena. Si inizia dal Museo della Storia situato 
nella centralissima Piazza della Repubblica: all’interno 
sono esposti, tra gli altri, innumerevoli manufatti risa-
lenti al neolitico fino al periodo ellenistico-romano. 
Si continua con il museo di Matenadaran, che ospita 
una ricchissima collezione di incunaboli e antichi ma-
noscritti miniati. Seconda colazione. Nel pomeriggio, 
dopo una visita alla famosa distilleria di cognac Ara-
rat, la giornata termina con la scenografica Cascade, 
una spettacolare scalinata al cui interno sono esposte 

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da numerosi aeroporti 
italiani

✓ Degustazione di prodotti tipici presso azienda 
vinicola

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 20 
partecipanti

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: minimo 5 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 200

• Supplemento per minimo 3/4 
pax € 130

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
24, 29 Aprile
13, 27 Maggio
10, 17 Giugno
1, 15 Luglio
5, 12, 26 Agosto
9, 16, 30 Settembre
14, 28 Ottobre

ARMENIA: 
L’ORIENTE CRISTIANOL’ORIENTE CRISTIANO

magnifiche opere d’arte di artisti contemporanei come 
Botero, Chadwick e Flanagan. Cena e pernottamento.

5° giorno: YEREVAN
Prima colazione. La giornata si apre con la visita a Ech-
miadzin, cuore religioso della nazione. Questo luogo è 
il centro spirituale della Chiesa Armena e sede del Kato-
licos, la più alta autorità religiosa del paese . La chiesa 
principale sorge sopra le rovine di un tempio pagano (la 
domenica sarà possibile assistere alla Messa armena) . 
All’interno è custodita la “Lancia Sacra” e un frammen-
to dell’Arca di Noè. Si prosegue con le visite di Santa 
Hripsime, costruita nel 618 nel luogo dove si dice che 
Hripsime sia stata uccisa dopo aver rifiutato di sposare 
il re Tiridate III per rimanere fedele alla propria religio-
ne e di San Gayane. Seconda colazione. Sulla strada 
di ritorno a Yerevan, visita alle rovine della chiesa di 
Zvartnots, particolarmente famosa per le sue peculia-
rità architettoniche. Rientro a Yerevan e vista al museo-
monumento del Genocidio. Cena e pernottamento.

6° giorno: YEREVAN
Prima colazione. Partenza per il lago Sevan, posto a 
2000 mt sopra il livello del mare. É uno dei più vasti la-
ghi di montagna al mondo. Visita dei dintorni del lago 
e la penisola di Sevan con sosta a due piccole chiese. 
Proseguimento delle visite con il convento del XII se-
colo di Haghartsin. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio visita al celebre cimitero di Noraduz, ricchissimo 
di preziosi Khatchkar (pietre scolpite con simbologie 
religiose). Rientro a Yerevan nel pomeriggio, cena e 
pernottamento.

7° giorno: YEREVAN
Prima colazione. In mattinata partenza per Ashtarak 
e visita ai monasteri di Hovhannavnk e di Saghmosa-
vank, entrambi del XIII secolo. Si prosegue con la visita 
alla fortezza e chiesa di Amberd situata a 2400 m sul 
livello del mare. Narra la leggenda che le mura della 
fortezza non siano mai state violate. Si continua con la 
visita ad una tipica azienda vinicola armena di Armas 
con degustazione di vini e prodotti tipici. Rientro a Ye-
revan e tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

8° giorno: YEREVAN/ITALIA
In primissima mattinata trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da € 1.100

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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YEREVAN - KHOR VIRAP - ARARAT - ECHMIADZIN - GARNI - LAGO SEVAN

UN VIAGGIO RARO E PREZIOSO ALLA RICERCA DI UNA DELLE CULLE DELLA CIVILTÀ CRISTIANA. 

UNA TRADIZIONE AFFASCINANTE CHE AFFONDA LE SUE RADICI NEI PRIMI SECOLI DELLA NO-

STRA ERA.

IL PROGRAMMA di Viaggio



Gudauri

TURCHIA

RUSSIA

GEORGIA

Lago Sevan

Yerevan

Tbilisi

ARMENIA
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Viaggio9 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da diversi aeroporti italiani

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 20 
partecipanti

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: minimo 4 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 300 

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
21, 28 Aprile
12, 26 Maggio
9, 23 Giugno
7, 21 Luglio
11, 18 Agosto
1, 15, 29 Settembre
13, 27 Ottobre

ARMENIA
& GEORGIA & GEORGIA 5° giorno: YEREVAN/TBILISI

Prima colazione. Partenza per il Lago Sevan, posto a 
2000 m. sopra il livello del mare. E’ uno dei più vasti 
laghi di montagna al mondo. Sosta al celebre cimitero 
di Noraduz, ricchissimo di preziosi Khatchkar. Lasciato 
il lago per le rigogliose montagne di Dilijan si visita il 
monastero di Hagbat ( sito UNESCO). Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio passaggio del confine ed arrivo 
a Tbilisi. Cena e pernottamento.
HOTEL: ZP Palace, 4* o similare.

6° giorno: TBILISI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della ca-
pitale della Georgia. Si inizia dalla Cattedrale di Sioni, 
risalente al VII secolo, per poi salire al colle per la visita 
dellla Fortezza di Narikala (IV sec), una delle fortifi ca-
zioni più antiche della città; visita alle alle Terme Sulfu-
ree con le cupole costruite con mattoni a vista. Dopo 
la seconda colazione visita ai tesori esposti al Museo 
Statale Georgiano(chiuso a lunedi), per fi nire con una 
passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la strada princi-
pale di Tbilisi. Cena e pernottamento.

7° giorno: TBILISI/GUDAURI
Prima colazione. Al mattino partenza per la visita dei 
monumenti architettonici di Mtskheta, capitale dell’an-
tica Iberia situata alla confl uenza dei fi umi Mtkvari e 
Aragvi. Si inizia dalla Chiesa di Jvari, resti dell’antico 
monastero abitato dai monaci. Si prosegue per il sito di 
Mtskheta, la Cattedrale di Svetitskhoveli, dove la tradi-
zione vuole sia sepolta la tunica di Cristo: sorge sui ru-
deri di una basilica distrutta nel X secolo. Alla fi ne della 
visita trasferimento al monastero femminile di Samta-
vro e proseguimento per Uplistsikhe, la città delle ca-
verne (I millennio a.C.). Qui troviamo una grande sala 
antica per i riti pagani, varie stanze ed una chiesa del 
IX sec. Lungo il percorso sosta alla città di Gori, cuore 
della regione di Kartli (visita dall’esterno del Museo di 
Stalin, della sua casa natale e della carrozza militare). 
Seconda colazione. Prima dell’arrivo a Gudauri, sosta 
al complesso architettonico delle due chiese e della For-
tezza di Ananuri (XVI – XVIII sec.). Cena e pernottamen-
to in albergo.
HOTEL: Carpe Diem, 3* o similare.

8° giorno: GUDAURI/TBILISI
Prima colazione. Una bellissima strada da Gudauri 
lungo il fiume Tergi porta a Kazbegi, la città principale 
della regione. Da Kazbegi una salita tranquilla di un’ora 
e mezza (circa 4/5 km) per valli magnifiche e boschi 
stupendi conduce alla chiesa della Trinità di Gergeti, 
situata all’altezza di 2170 m. Pranzo pic nic. Rientro a 
Tbilisi. Cena in ristorante e pernottamento.
HOTEL: ZP Palace, 4* o similare.

9° giorno: TBILISI/ITALIA
In primissima mattinata trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea.

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

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

YEREVAN - GARNI - KHOR VIRAP - ARARAT - ECHMIADZIN - LAGO SEVAN - 
TBILISI - GUDAURI

UN ITINERARIO AFFASCINANTE NEI DUE PAESI CRISTIANI DEL CAUCASO ATTRAVERSO ASPRI 

PAESAGGI E VERDI VALLATE, DOVE SORSERO GRANDI MONASTERI RUPESTRI E IMPONENTI CAT-

TEDRALI DEL PRIMO PERIODO CRISTIANO.

1° giorno: ITALIA/YEREVAN
Partenza per Yerevan con volo di linea. Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento. 
HOTEL: Royal Plaza, 4* o similare.

2° giorno: YEREVAN
Prima colazione e partenza verso la regione del Kotyak 
per la visita della fortezza ellenistica di Garni racchiusa 
dentro un muraglione difensivo alto 300 mt; compren-
deva 14 torri e un’entrata abbellita da un arco. All’in-
terno ci sono le terme romane, oggi parzialmente co-
perte da una moderna struttura; furono costruite per 
la residenza reale. Il tempio oggi ricostruito e dedicato 
a Elio, il dio Sole dei Romani, fu edifi cato dal re Arme-
no Tiridate I nel I sec. Si prosegue alla volta del mona-
stero di Gheghard, ubicato in un profondo e spettaco-
lare canyon. E’ la più antica chiesa rupestre e risale al 
VII secolo. Seconda colazione in corso di viaggio. Nel 
pomeriggio rientro a Yerevan e dopo una visita alla fa-
mosa distilleria di cognac Ararat, la giornata termina 
con la scenografi ca Cascade, una spettacolare scalina-
ta al cui interno sono esposte magnifi che opere d’arte 
di artisti contemporanei come Botero, Chadwick e Fla-
nagan. Cena e pernottamento.

3° giorno: YEREVAN
Prima colazione. Partenza verso la regione dell’Ararat 
e mattinata dedicata alla visita del monastero di Khor 
Virap, situato in una valle a sud della città, alle cui spal-
le si erge, maestoso, il monte Ararat. La leggenda vuole 
che qui San Gregorio sia rimasto imprigionato per 12 
anni in un pozzo perché praticava il cristianesimo. La 
storia racconta che Gregorio venne tirato fuori dal poz-
zo dal re Tiridate III nel 303. Seconda colazione. Pro-
seguimento per la regione di Vayots Dzor, con visita al 
bellissimo monastero di Noravank. Rientro a Yerevan. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: YEREVAN
Prima colazione. La giornata si apre con la visita a Ech-
miadzin, cuore religioso della nazione. Questo luogo è 
il centro spirituale della Chiesa Armena e sede del Kato-
licos, la più alta autorità religiosa del paese . La chiesa 
principale sorge sopra le rovine di un tempio pagano (la 
domenica sarà possibile assistere alla Messa armena) . 
All’interno è custodita la “Lancia Sacra” e un frammen-
to dell’Arca di Noè. Si prosegue con le visite di Santa 
Hripsime, costruita nel 618 nel luogo dove si dice che 
Hripsime sia stata uccisa dopo aver rifiutato di sposare 
il re Tiridate III per rimanere fedele alla propria religio-
ne e di San Gayane. Seconda colazione. Sulla strada di 
ritorno a Yerevan, visita alle rovine della chiesa di Zvart-
nots, particolarmente famosa per le sue peculiarità ar-
chitettoniche. Rientro a Yerevan e seconda colazione. 
Nel pomeriggio, tempo a disposizione per la visita al 
celebre mercato Vernissage (sabato e domenica). Cena 
e pernottamento.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da € 1.560
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TURCHIA

RUSSIA

GEORGIA

Sheki

Baku

ARMENIA
AZERBAIJAN

Ganja
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Viaggio8 giorni

1° giorno: ITALIA/BAKU
Partenza dall’Italia con voli di linea per Baku. Arrivo 
e dopo le formalità di ingresso trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Sapphire / Winter Park, 4* o similare.

2° giorno: BAKU/GANJA
Prima colazione ed escursione alla riserva naturale 
di Gobustan (museo incluso): qui gli uomini dell’era 
neolitica hanno inciso più di 4000 dipinti sulle pareti 
di roccia, imitati 2000 anni fa da antenati che hanno 
lasciato iscrizioni in latino. Sosta lungo il percorso 
all’aerea con i vulcani di fango freddo. Pranzo in corso 
di visite. Proseguimento quindi verso Ganja, arrivo e 
visita della cittadina. Cena in ristorante locale e per-
nottamento in hotel.
HOTEL: Vego, 3* o similare.

3° giorno: GANJA/SHEKI
Prima colazione e visita agli scavi archeologici dell’an-
tica Shemkir con sosta al lago di Goy Gel. Pranzo in 
corso di visite. Proseguimento verso Sheki con sosta 
alla chiesa albanese a Kish. Cena in ristorante locale e 
pernottamento in hotel.
HOTEL: Sheki Saray / Sheki Palace, 4* o similare.

4° giorno: SHEKI/QABALA
Prima colazione e visita della città, tra cui il palazzo 
di del Khan risalente al XVIII secolo, il caravanserraglio 
e la moschea. Pranzo in ristorante locale e partenza 
verso Qabala. Lungo il percorso sosta al caratteristico 
museo di Fazl ed arrivo quindi agli scavi archeologici di 
Qabala con inclusa visita del suo grazioso e moderno 
museo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Karavanserai, 4* o similare.

5° giorno: QABALA/BAKU
Prima colazione e partenza in direzione di Baku. Sosta 

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: minimo 4 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 250
• Spese visto: € 40
• Suppl. min. 2 pax: € 260

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
30 Marzo
6 Aprile
4, 18 Maggio
1, 15 Giugno
6, 20 Luglio
3, 10, 24 Agosto
7, 21 Settembre
5, 26 Ottobre

AZERBAIJAN:
BAKU - GANJA - SHEKI - QABALA

UN VIAGGIO UNICO IN UNA TERRA RICCA DI TRADIZIONI MILLENARIE E DALLA MODERNITÀ 

SORPRENDENTE.

LA TERRA DI ZOROASTROLA TERRA DI ZOROASTRO

al grazioso villaggio di Lahic (soggetto a riconferma in 
loco in base alle condizioni meteo) con pranzo tipico in 
famiglia locale. Proseguimento quindi per Shamakha 
per la sosta all’omonima moschea. Stop fotografico al 
mausoleo di Diri Baba, risalente al XV secolo e arrivo 
infine a Baku. Cena e pernottamento.
HOTEL: Sapphire / Winter Park, 4* o similare.

6° giorno: BAKU
Prima colazione. Visita al modernissimo Museo dei 
Tappeti di Baku e sosta fotografi ca di fronte all’avve-
niristico centro culturale Heydar Aliyev e alla chiesa 
cattolica di Santa Maria. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento quindi per la penisola di Absheron e 
visita del Gaka Museum e del complesso Mardakan 
Towers e della Moschea Mirovsum Aga. Cena tipica 
presso famiglia azera. Proseguimento per Yanar Dag 
per osservare le montagne di fuoco. Rientro a Baku. 
Pernottamento.

7° giorno: BAKU
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta 
della città: visita di “Icheri Sheher”, la pittoresca “città 
vecchia” risalente all’età del bronzo con il palazzo me-
dievale dei Shirvans, la Torre della Fanciulla, di recente 
riscoperta come il più grande tempio zoroastriano al 
mondo. Pranzo in corso di visite. Proseguimento con 
le visite della città: la chiesa ortodossa, la moschea 
Heydar e concludendo con una passeggiata nella cen-
tralissima piazza delle fontane. Cena in ristorante lo-
cale. Giro panoramico notturno dall’Highland Park. 
Pernottamento.

8° giorno: BAKU/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da € 1.560

Qabala

IL PROGRAMMA di Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da diversi aeroporti italiani

✓ Accompagnatore dall’Italia a partire dai 20 
partecipanti

✓ Possibilità di estensione in Georgia

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

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

ESTENSIONE FACOLTATIVA

GEORGIA
8° giorno: BAKU/TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza per Tbilisi con 
volo di linea. Pomeriggio dedicato alla visita della 
capitale della Georgia: la città gode di una posizione 
magnifica chiusa da suggestive colline e con le mon-
tagne in lontananza. Sulla sponda destra del fiume 
Mtkvari, si trovano la città vecchia e le antichissime 
terme. Visita dei più significativi monumenti come 
la Chiesa di Metekhi, parte del complesso della re-
sidenza Reale. Proseguimento con la visita alla Cat-
tedrale di Sioni (VI-XIX sec.), considerata simbolo di 
Tbilisi. Passeggiata nella città vecchia, con visita alla 
Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio alla fortezza Narikala, cittadella 
che domina la parte vecchia della città (l’accesso 
alla fortezza avviene tramite la seggiovia, la discesa 
è a piedi); ai bagni sulfurei; al termine visita al Te-
soro del Museo Nazionale della Georgia, dove sono 
esposti straordinari esempi di filigrana d’oro e altri 
artefatti provenienti dai siti archeologici. Cena in ri-
storante locale. Pernottamento.
HOTEL: Gallery Palace 4* o sim.

9° giorno: TBILISI/GORI/UPLISTSIKHE/
MTSKHETA/TBILISI
Prima colazione. Partenza per la regione di Shida 
Kartli cuore della Georgia, zona agricola e ricca di 
monumenti architettonici. La prima fermata è Gori, 
cittadina natia di Joseph Stalin, visita del Museo di 
Stalin, imponente edificio costruito nei pressi della 
casa natale di Stalin, e del lussuoso vagone ferro-

viario. Proseguimento per Uplistsikhe per la visita 
della straordinaria città scavata nella roccia, che 
si è sviluppata nei secoli, dal primo millennio a.C. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Mtskheta, 
dove si trovano alcune delle chiese più antiche ed 
importanti del paese; visita alla Chiesa di Jvari (VI-
VII sec.), un classico dello stile tetraconco georgiano 
antico. Proseguimento con la visita alla Cattedrale 
di Svetitskhoveli risalente al XI sec. Rientro a Tbilisi. 
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

10° giorno:TBILISI/DAVID GAREJI/TBILISI
Prima colazione. Partenza per la visita del complesso 
monastico di David Gareji. Il Monastero è in parte 
scavato nella roccia ed in parte edificato. Qui i mo-
naci si dedicavano alla traduzione e alla trascrizione 
di manoscritti e vi sorse una rinomata scuola geor-
giana di pittura a fresco, che fiorì nel monastero di 
Udabno. Proseguimento per la visita al Monastero 
(salita e discesa a piedi, ogni percorso di circa un’o-
ra). Previsto pranzo a pic-nic. Rientro a Tbilisi. Cena 
in ristorante locale. Pernottamento in hotel.

11° giorno: TBILISI/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 partecipanti € 710



la differenza di prezzo. 
 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 

effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cembre 2018 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

dollaro USA = 0,84 EURO. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale 
tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

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

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

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

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

€ 1.500 per persona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

 

4.
La
“I
cie
di
fo
di
pa
ric
le 
al
5.
1.
tu
a)
b)

2.
su
te
O
- 
 

- 

- 

 

- 
 

- 

6.
La
po
e 
co
co

AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

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

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

- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 
verrà comunicato dal momento della prenotazione fino 
a 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

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

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

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

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

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

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