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SCOPRI “IL VIAGGIO CHE TI MANCA”
Viaggiare è la nostra passione ed è racchiusa nei nostri viaggi di gruppo. Tutte le partenze sono 
accompagnate dall’Italia direttamente dal nostro staff, è la parte più bella del nostro lavoro!

Proponiamo le destinazioni più interessanti affinché nel catalogo possa sempre esserci un 
“viaggio che ti manca”. Con l’aiuto di esperte guide locali, costruiamo l’itinerario migliore per 
garantire un programma di viaggio ricco e appassionante, completo di escursioni e attività, che 
renderanno l’esperienza di viaggio memorabile. 
Le proposte che vedrai nel catalogo hanno date di partenza selezionate e fisse, questo ci 
permette di lavorare meglio su ogni singolo viaggio e garantire il miglior prezzo disponibile. Gli 
importi pubblicati sono trasparenti e definitivi ed includono quote di iscrizione, tasse aeroportuali 
e tasse di soggiorno.
Tutte le iscrizioni sono già aperte! Non rischiare di rimanere escluso, contattaci per richiedere le 
ultime informazioni e conferma la tua partecipazione, se sei incerto, puoi valutare una copertura 
assicurativa contro l’annullamento. 
Prima della partenza, quando il viaggio si avvicina, terremo una presentazione aperta a tutti i 
partecipanti nel nostro ufficio gruppi. L’accompagnatore d’agenzia parlerà dell’itinerario e darà 
consigli per prepararsi alla partenza consegnando il programma cartaceo completo. 

Ora non ti resta che partire, staccare la spina e goderti il viaggio, a tutto il resto pensiamo noi!
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THAILANDIA E PHUKET

Templi e spiritualità tra le foreste tropicali

13 giorni e 10 notti  /  Dal 2 al 14 Febbraio 2020

Tuffati nelle spettacolari cascate di Erawan 
Un incontro indimenticabile con gli elefanti thailandesi
Goditi le meraviglie del Mar delle Andamane

2.290 €
La quota a persona include: voli internazionali da Milano, voli interni, tasse 
aeroportuali, bagaglio da stiva, 10 pernottamenti in hotel 4-5*, 7 pranzi, 8 cene 
di cui una con spettacolo di danze tradizionali Kantoke, spostamenti in bus GT, 
visite guidate ed ingressi come da programma, accompagnatore d’agenzia, 
assicurazione medico bagaglio.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA 
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto e partenza 
con volo internazionale per dare inizio a questo esclusivo viaggio in 
Thailandia, la terra dei sorrisi. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 2 BANGKOK  
In mattinata verremo accolti all’aeroporto dalla guida locale e 
accompagnati all’hotel per il check-in (early check-in incluso con 
camere già a disposizione dalla mattina). Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio trasferimento dall’hotel al molo per imbarcarsi a bordo 
di una motolancia a coda lunga e scivolare lungo i canali del Fiume 
Chao Praya scoprendo scorci di Bangkok del tutto insoliti. Non 
mancherà la visita dell’iconico Wat Arun, il tempio dell’aurora, 
simbolo della città. Cena inclusa in ristorante panoramico sul fiume. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

GIORNO 3 BANGKOK  
Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata di 
Bangkok. La capitale della Thailandia è così interessante per il suo 
connubio di tradizioni millenarie e modernità fuori controllo, grovigli 
di strade piene di “tuk-tuk” e silenzi assordanti nei luoghi di culto: 
una convivenza equilibrata tipica dell’Asia che qui ha il suo massimo 
splendore. 
In mattinata visita al Palazzo Reale e le magnifiche bellezze 
contenute nella sua corte. Pranzo incluso. Nel pomeriggio visita di 
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GIORNO 6 AYUTTHAYA - LOPBURI – SUKHOTHAI (390KM)
Colazione in Hotel e visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. Visiteremo il sito 
archeologico riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’ Umanità e le sue antiche rovine, 
tra le quali: il tempio Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di monache buddhiste; il 
tempio Wat Mahathat e il tempio Wat Phrasresanpetcg. A seguire proseguiremo per Lopburi, 
facendo una sosta al Phra Prang Sam Yod,  tempio induista in stile khmer, famoso soprattutto 
per le centinaia di macachi che lo abitano. Pranzo incluso in ristorante locale e proseguimento 
verso Sukhothai. Cena inclusa e pernottamento in hotel. 

GIORNO 7 SUKHOTHAI – PHRAE -  CHIANG RAI (400KM)
Colazione in hotel. Inizio della visita del parco storico di Sukhothai, anch’esso patrimonio 
UNESCO, che racchiude le rovine dell’antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e XIV 
secolo. Visiteremo quindi il Wat Si Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Buddha, 
posta su di un basamento di 32 metri che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo incluso in 
ristorante locale. Proseguimento per Chiang Rai con sosta durante il percorso a Phrae e visita 
del Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra That Sri Suthon. Arrivo a destinazione in serata. 
Cena inclusa e pernottamento in hotel.

GIORNO 8 CHIANG RAI -TRIANGOLO D’ORO – TEMPIO BIANCO – CHIANG MAI (320KM)
Colazione in hotel. Partenza alla volta del celebre Triangolo d’oro. Dalla sommità di un colle 
potrete godere della magnifica vista sul fiume Mekong e del fiume Rak, suo affluente, che 
dividono geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando così la famosa 

alcuni dei templi principali: Wat Trimitr, il tempio del Buddha 
d’oro, Wat Po, il tempio del Buddha dormiente e infine il Wat 
Benjamabophit, il tempio rivestito di marmo di Carrara. Cena 
inclusa in hotel.

GIORNO 4 BANGKOK – MERCATO GALLEGGIANTE –
RIVER KWAI – KANCHANABURI (230KM)
Colazione e partenza da Bangkok in direzione del più famoso 
mercato galleggiante della Thailandia “Damnoen Saduak”, con 
la sua varietà di prodotti esposti sulle barche in una festa di 
colori, odori e suoni. Durante la visita, avremo l’occasione di 
ammirare le tradizionali abitazioni Thai e la quotidianità degli 
abitanti del posto sulle rive del fiume. Si prosegue il viaggio 
verso la provincia di Kanchanaburi teatro di importanti 
avvenimenti storici durante il periodo della Seconda Guerra 
mondiale. I prigionieri alleati costruirono la celeberrima 
“Ferrovia della Morte”, scavata a mani nude nella roccia, nel 
mezzo della giungla. 
Pranzo incluso e viaggio in treno per percorrere i binari che si 
snodano lungo il fiume Kwai sino al celeberrimo ponte. Tempo 
a disposizione per una sosta al cimitero di guerra. Cena inclusa 
e pernottamento in hotel. 

GIORGIO 5 CASCATE ERAWAN – BANG PA IN – 
AYUTTHAYA  (268KM)
Dopo la prima colazione, partenza per il Parco Nazionale 
Erawan e visita delle magnifiche cascate di sette piani che 
danno anche il nome al parco di 550 km. Il livello più alto si dice 
che assomigli alle tre teste dell’elefante, di nome “Erawan” in 
Thai, guidato da Indra nella Mitologia Indu. 
Acque color turchese scendono nelle vasche naturali, 
formando così una scenografia spettacolare che, per molti, 
rappresenta il complesso di cascate più bello di tutta la 
Thailandia. Varie piscine sotto le cascate sono ideali per fare il 
bagno, in particolare al secondo livello. Pranzo al sacco incluso 
e partenza alla volta di Bang-Pa-In per visitare la residenza 
estiva dei Re. Il tour proseguirà poi verso la storica città di 
Ayutthaya. 
Cena inclusa e pernottamento in hotel. 
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forma triangolare. Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai 
con sosta e visita durante il percorso del Wat Rong Khun meglio noto come Tempio Bianco, 
un edificio di recente costruzione progettato dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat. 
Realizzato completamente in gesso bianco e rivestito di specchietti che rifletteno la luce del 
sole, il complesso è famoso per la sua ambiguità di sacro e profano e per una eccentricità che 
lascia a bocca aperta.  Pranzo incluso in ristorante locale. Proseguimento in direzione Chiang 
Mai. All’arrivo visita del tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep.
Al termine, sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 9 CHIANG MAI –  MAE TAENG -  SAN KAEMPANG – CHIANG MAI (120KM)
Colazione in hotel. Partenza in direzione del campo di addestramento di elefanti di Mae Taeng. 
In questo sito si potrà vedere come questi animali venivano impiegati nell’industria del legname 
ed in altre attività. Passeggiata a dorso di elefante (opzionale) e visita del vicino villaggio delle 
donne Giraffa (opzionale). Si prosegue poi con la visita al giardino delle Orchidee e con il pranzo 
incluso in ristorante locale. Nel pomeriggio visita all’area di San Kam Phaeng, nota per il fine 
artigianato del legno e del cotone, manufatti tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle 
minoranze etniche dei monti: un’ottima occasione per osservare gli artigiani al lavoro o fare 
acquisti! 
Rientro in hotel e a seguire Cena Kantoke con intrattenimento di danze delle minoranze locali 
delle montagne del Nord della Thailandia.  Pernottamento in Hotel.

GIORNO 10 CHIANG MAI – PHUKET (VOLO INTERNO) 
Colazione in hotel. Trasferimento presso l’aeroporto di Chiang Mai 
in tempo utile per il volo interno diretto alla destinazione di mare più 
famosa della Thailandia: l’isola di Phuket. All’arrivo trasferimento 
all’hotel di soggiorno e resto del pomeriggio a disposizione. Cena 
libera e pernottamento. 

GIORNO 11 PHUKET  
Colazione in hotel. Giornata dedicata al relax in spiaggia (pasti liberi) 
oppure possibilità di partecipare ad imperdibili escursioni organizzate 
nelle isole circostanti.
Proponiamo: James Bond Island (facoltativo escluso): la baia di 
Phang Nga é uno dei luoghi più famosi della Thailandia grazie al 
magnifico paesaggio. La famosa James Bond Island, conosciuta a 
livello mondiale grazie al film “007 - L’uomo dalla pistola d’oro” è una 
perla del mare delle Andamane, con le sue acque smeralde e le faglie 
rocciose che verticalmente si tuffano nell’acqua. Proseguimento verso 
il villaggio galleggiante di Koh Panyee per il pranzo. Nel pomeriggio, 
dopo un breve trasferimento in motoscafo, tour in canoa insieme ad 
un locale, durante il quale avremo la possibilità di avvicinarci ai grandi 
faraglioni che formano questo arcipelago. Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 12 PHUKET - PARTENZA
Colazione in hotel. Giornata dedicata al relax in spiaggia (pasti liberi) 
oppure possibilità di partecipare ad imperdibili escursioni organizzate 
nelle isole circostanti.
Proponiamo: Phi Phi Island con speed boat (facoltativo escluso): 
esplora le famosissime Phi Phi Islands, conosciute per il mare 
turchese, le spiagge deserte, le colline rigogliose e i ricchi fondali. 
Sfondo perfetto per film hollywoodiani e copertine di tutti i cataloghi, 
queste isole sono una gioia per gli occhi e completano alla perfezione 
un viaggio in questo Paese. L’escursione si svolge in speed boat con 
tappe in punti panoramici e spiagge bianche, con pranzo incluso in 
ristorante locale: non dimenticate il costume da bagno! 
In serata trasferimento incluso all’aeroporto di Phuket e partenza con 
volo internazionale. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 13 ARRIVO
Arrivo in Italia in mattinata e termine dei servizi. 
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MAGIA ARTICA

Caccia all’aurora boreale 

7 giorni e 6 notti  /  Dal 20 al 26 Febbraio 2020

Una notte in Rorbuer, la casa del pescatore norvegese
Autentica esperienza lappone con i suoi abitanti: i Sami
Emozionante escursione per l’aurora boreale in barca a Tromso

2.185 €
La quota a persona include: voli internazionali, voli interni, tasse aeroportuali, bagaglio 
da stiva, 6 pernottamenti in hotel 3-4* di cui uno in un rorbu (la tipica casetta norvegese in 
legno), 4 cene, 1 pranzo leggero in tenda Sami, spostamenti in bus GT e via traghetto/nave 
veloce come da programma, caccia notturna all’aurora boreale via terra a Svolvær e via 
mare a Tromsø, visita ad un allevamento di renne, visita guidata di Oslo, accompagnatore 
d’agenzia, assicurazione medico bagaglio.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - HARSTAD
Incontro con l’accompagnatore e partenza con volo verso Evenes 
(scalo ad Oslo). Il paesaggio innevato con i suoi boschi e laghi 
incontaminati ci emozionerà già dall’oblò dell’aereo! Arrivo in serata. 
Le temperature dei fiordi norvegesi sono mitigate dalla corrente del 
Golfo e storicamente oscilleranno tra i -2 °C e i 6 °C. Trasferimento 
con bus privato in hotel, sistemazione e pernottamento. Pasti liberi.

GIORNO 2 ISOLE LOFOTEN (290 KM)
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale e 
partenza per l’esplorazione dell’arcipelago delle Lofoten.
Proposta di pranzo presso un’abitazione privata con menù tipico 
norvegese fatto in casa (facoltativo escluso). Sarà un’occasione per 
assaggiare il cibo tipico di questi luoghi  così freddi e isolati: salame 
di renna e di alce, carne di balena, zuppe calde, soffice merluzzo… 
Nel pomeriggio arrivo a Svolvær, la «capitale delle Lofoten»: con 
ben 4.600 abitanti è la cittadina piú popolata dell’arcipelago. 
Proseguimento verso Mortsund. Sistemazione in Rorbuer (tipiche 
casette in legno), cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 3 ISOLE LOFOTEN (185 KM)
Colazione in hotel. Proseguimento delle visite naturalistiche e 
panoramiche con bus privato e accompagnatore. Queste isole 
regalano paesaggi splendidi caratterizzati da paesini sperduti ai piedi 
di spettacolari cime innevate che si specchiano nel mare. Separate 
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dalla terraferma dal Vestfjord, costituiscono una catena lunga 150 Km, che comprendono isolotti 
minori e piccole baie dove potremo ammirare pittoreschi villaggi di pescatori. Sistemazione in 
hotel in zona Svolvaer. Dopo la cena inclusa, ci aspetta un’emozionante caccia all’Aurora Boreale 
con il nostro esperto accompagnatore locale. La speranza sarà la nostra amica più fedele 
durante la notte: in un’attesa che trattiene il fiato ci prepareremo ad assistere alla magia del cielo. 
Pernottamento.

GIORNO 4 ISOLE  VESTERÅLEN - HARSTAD - TROMSØ (185 KM)
Colazione in hotel. Partenza verso le Isole Vesterålen, altro meraviglioso arcipelago. Qui ci 
aspetta un’autentica esperienza lappone. Visiteremo un allevamento di renne, dove potremo 
apprendere nozioni sulla cultura del popolo Sami, ascoltare i loro canti tradizionali seduti attorno 
ad un fuoco all’interno di una Lavvo (tenda Sami) e ci verrá servito un pasto locale leggero 
accompagnato da una bevanda calda. Proseguimento verso Harstad e imbarco su nave veloce 
(3 ore di navigazione) dalla quale potremo ammirare i meravigliosi fiordi norvegesi. Cena libera a 
bordo della nave (bar a disposizione) e arrivo in serata alla famosa «Porta dell’Artico», la cità di 
Tromsø, il punto più a nord del nostro tour. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

GIORNO 5 TROMSØ 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alle attività opzionali: esperienze uniche dell’estremo 
Nord che solo in questi luoghi possono essere vissute. Ecco alcune proposte di escursione:
SAFARI CON GLI HUSKY (4-5 ore) 195 € circa: Sarete completamente immersi nella natura, 
circondati dalle montagne innevate e i lunghi fiordi. Dopo circa un’ora di attivitá sulla slitta 
trainata dagli husky, farete ritorno all’allevamento dei cani da slitta dove potrete conoscerli da 
vicino e coccolarli. Incluse bevande calde e un dolcetto tradizionale (lefse) durante l’escursione.

SAFARI BALENE E ORCHE IN BARCA (6-8 ore) 155 €: Questa esperienza in barca vi 
permetterá di avvistare le megattere, le orche e le focene (partenza da Skjervøy, 3h di tragitto in 
barca in andata e 3h di ritorno). Grazie al motore ibrido silenzioso del catamarano sul quale vi 
imbarcherete, potrete avvicinarvi agli animali senza disturbarli. Inoltre potrete ammirare le aquile 
o altri uccelli marini volare sopra di voi.
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE (2 ore) 90 €: Escursione su percorso facile, adatto anche 
ai principianti, o ciaspolate piú lunghe nella natura incontaminata, accompagnati da una guida 
esperta. Incluse bevande calde e dolcetti locali durante l’escursione.
Oppure ancora: sci di fondo, pesca sul ghiaccio… Consigliata la prenotazione anticipata.
In serata ci aspetta un’emozionante escursione per una caccia all’Aurora Boreale in barca. 
Ammirarla al largo è uno spettacolo unico, lontano dall’inquinamento luminoso. Durante la 
crociera, verrá servita una cena inclusa a base di pesce fresco accompagnata da un dolce e 
caffè o tè. Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 6 TROMSØ - OSLO (VOLO INTERNO)
Colazione in hotel. Mattinata dedicata al centro di Tromso: i visitatori rimangono stupefatti 
quando apprendono che in luoghi cosí remoti possano esserci cittá come questa, con vivaci 
café, ristoranti di livello mondiale, una vita culturale e notturna molto sviluppata ed ancora 
musei e gallerie d’arte. Visita della Cattedrale Artica (ingresso incluso), con la sua architettura a 
forma di Iceberg e, a seguire, passeggiata tra le stradine della cittá vecchia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio volo interno per Oslo. All’arrivo sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 7  OSLO - RIENTRO 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale con guida locale. Oslo è la più 
grande città della Norvegia: ramificata nel suo bel fiordo e contornata da colline ricche di 
boschi, è un vero e proprio paradiso per gli amanti della vita all’aria aperta. Potremo ammirare: 
il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, la Opera House, il Palazzo 
Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus, la Karl Johans Gate, via 
pedonale di Oslo ricca di negozi e ristoranti, la penisola di Bygdøy. Pranzo libero.
Ingresso incluso all’interessante museo delle navi vichinghe nel quale avremo modo di 
comprendere fino in fondo le radici di questo popolo così forte e fiero. Trasferimento incluso per 
l’aeroporto internazionale, cena libera e in serata imbarco sul volo di rientro in Italia.    
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LISBONA E DINTORNI

Incanto e fascino autentico

4 Giorni - 3 notti  /  Dal 7 al 10 Marzo 2020

Cena tradizionale inclusa con spettacolo di fado 
Ingresso al magnifico Palazzo Pena 
Tuffo nel passato sulla pittoresca funicolare da Gloria

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA – LISBONA
Nel primo pomeriggio incontro con l’accompagnatore d’agenzia 
all’aeroporto e partenza del viaggio di gruppo organizzato a 
Lisbona. Arrivo e incontro con la guida turistica professionale, bus 
GT a disposizione per il trasferimento dall’aeroporto  per una prima 
visita guidata della capitale portoghese costruita su sette dolci 
colline e città natale del suo patrono, Sant’Antonio. Cominciamo 
dall’Avenida de Liberdade, una delle principali vie dello shopping 
di Lisbona che collega la Praça dos Restauradores con la Praça 
Marques de Pombal. Cena inclusa con spettacolo di fado, la 
famosa musica che esprime la nostalgia e la malinconia di questa 
terra di navigatori. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 2 LISBONA
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata a 
piedi di Lisbona. Spostamenti con mezzi pubblici (biglietti inclusi). 
Visiteremo l’animato quartiere del Rossio, Praça Do Comércio, la 
Cattedrale Sé e il pittoresco quartiere dell’Alfama, sopravvissuto 
al terremoto del 1755 e caratterizzato da case bianche e stradine 
concentriche. Visita guidata del castello di São Jorge (ingresso 
incluso), da qui si gode anche di uno dei punti panoramici migliori 
da cui osservare la città. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio saliremo sul celebre Elevador da Gloria (biglietto 
incluso), la funicolare che raggiunge il quartiere “Bairro Alto”. 
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645 €
La quota a persona include: voli con bagaglio a mano, tasse, 3 pernottamenti a 
Lisbona in hotel 4*, 3 cene (una di queste con spettacolo di fado), trasferimenti in loco, 
ingresso al castello di São Jorge, Elevador da Gloria, ingresso al Palazzo Pena a Sintra, 
ingresso al Mosteiro dos Jeronimos a Belem, guida turistica professionale durante 
tutto il programma, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia. 

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.



Fra una vetrina e l’altra potremo gustare una bevanda tipica al famoso Cafè de la Brasileira o 
alla Cervejaria Trindade. Scenderemo dal celebre Elevador de Santa Justa, la torre progettata 
da un allievo di Gustave Eiffel, per abbracciare l’intera città con lo sguardo. Cena inclusa e 
pernottamento.

GIORNO 3 SINTRA - ESTORIL - CASCAIS -  CABO DA ROCA
Colazione in hotel ed escursione con bus GT e guida professionale a Sintra. Visiteremo il 
Palazzo da Pena, esempio massimo dell’architettura romantica portoghese, costruito nel XIX 
sec. a 500m di altitudine (ingresso incluso). Visita di Sintra: il suo centro storico, dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità nel 1995, è ricco di viuzze medievali come in un villaggio 
di fiabe... ottima occasione per assaggiare i dolci tradizionali della regione! 
Partenza per la costa portoghese, attraversando Estoril, elegante luogo di villeggiatura 
portoghese alla moda. Proseguimento in direzione Cascais, importante porto di pesca e centro 
turistico, nonché antica residenza estiva della famiglia reale portoghese. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio arrivo a Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo.
Rientro a Lisbona, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 LISBONA - RIENTRO 
Colazione in hotel e partenza con bus GT verso Belem: qui sarà possibile assaggiare i mitici 
pasteis de Belem, pasticcini tipici e deliziosi! Visiteremo il Mosteiro Dos Jeronimos (ingresso 
incluso) in stile manuelino Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1983 di grande pregio e valore 
architettonico. 
Pranzo libero. Proseguimento verso il monumento Dos Descobrimentos che rappresenta la 
prua di una nave rivolta verso l’Atlantico, e la Torre di Belem uno dei simboli più rappresentativi 
di Lisbona. Trasferimento in aeroporto e volo di ritorno.
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Polvere di stelle 

7 giorni e 6 notti  /  Dal 8 al 14 Marzo 2020

Escursione in dromedario nel deserto con notte in campo tendato
Visita del Marocco autentico e di numerose Kasbah 
Cena tipica con canti e danze nella medina di Marrakech

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - MARRAKECH
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto e partenza 
con volo internazionale per dare inizio a questo emozionante tour in 
Marocco. All’arrivo trasferimento incluso e sistemazione in albergo 
centrale a Marrakech. 
Tempo libero a disposizione per un po’ di shopping nel souk dove 
troveremo oggetti dell’artigianato locale e potremo respirare i 
profumi della città. Cena marocchina inclusa in locale tipico arabo/
andaluso con canti e danze esotiche nel cuore della medina. 
Pernottamento. 

GIORNO 2 MARRAKECH 
Colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla visita guidata di Marrakech, anche chiamata  
“la città rossa”, con le Tombe Saadiane, i giardini di Menara, il 
palazzo Bahia e l’esterno della Koutoubia, il minareto simbolo della 
città. E’ la più importante delle città imperiali: fondata nella metà 
dell’anno 1000, nel corso dei secoli è stata influenzata dallo stile 
andaluso di cui sono esempio le mura in arenaria che la cingono e 
numerosi edifici. 
Pranzo libero e proseguimento delle visite nella vivace piazza 
Djemaa El Fna, animata da giocolieri, incantatori di serpenti, maghi 
e acrobati e profumata di spezie. 
Cena inclusa e pernottamento.  

MARRAKECH E PERLE DEL DESERTO

18 19

965 €
La quota a persona include: voli internazionali, tasse aeroportuali, bagaglio a 
mano, 6 pernottamenti in hotel o Riad 4* tra cui una notte in campo tendato nel 
deserto del Sahara con bagno privato, 6 cene, spostamenti in bus GT privato, 
guida locale parlante italiano per tutto il tour, ingressi come da programma, 
accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico bagaglio.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.



GIORNO 3 MARRAKECH - AIT BENHADDOU - OUARZAZATE (214 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione sud verso l’Alto Atlante, che attraverseremo 
al passo Tizi-n-Tichka a 2260 mt, costeggiando i piccoli villaggi berberi di montagna. Arrivo 
al borgo fortificato di Ait Benhaddou, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, un 
bellissimo esempio di architettura del sud del Marocco. Qui sono stati ambientati film come 
“Il Gladiatore”, e alcuni episodi della famosa serie TV “Il Trono di Spade”. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Ouarzazate, visita guidata con ingresso incluso degli Atlas 
Studios e della kasbah taourirt, una delle meglio conservate del Paese. Sistemazione in hotel, 
cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 4 GOLE DEL TODRA - PALMETO SKOURA - VALLE DEL DADES (240 KM)
Colazione in hotel. Giornata dedicata ai panorami marocchini, con splendide occasioni per 
ammirare la natura e la vita locale ai confini del Sahara. Passando dal suggestivo palmeto 
di Skoura, un’oasi con un labirinto di palme di oltre 25 km, arriveremo alle Gole del Todra, 
costituite da maestose pareti rocciose verticali scavate nei secoli dall’omonimo fiume. Pranzo 
libero con tempo a disposizione per assaggiare qualche dattero, prodotto locale molto diffuso 
in queste zone. Proseguimento verso la Valle del Dades e visita del suo scenografico canyon. 
Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 5 VALLE DEL DADES - DESERTO DEL SAHARA (270 KM)
Colazione in hotel. Partenza verso il Sahara, con varie tappe suggestive lungo il percorso 
come il palmeto Tinghir, la Ziz Valley e l’Oasi Tafilalet. Procederemo quindi verso Erfoud, la 

città dei fossili per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a 
Merzouga nel deserto del Sahara: qui lasceremo il bus per 
proseguire con Jeep 4x4  e continueremo in dromedario 
attraverso le dune dell’Erg Chebbi immersi in un paesaggio 
da mille e una notte fino ad arrivare al campo tendato. Cena e 
pernottamento in un accampamento tendato in stile berbero 
(sistemazioni deluxe con bagno privato).

GIORNO 6 DESERTO DEL SAHARA - VALLE DEL DRAA 
- OUARZAZATE (370 KM)
Sveglia all’alba per ammirare il sorgere del sole dalle 
magnifiche dune del Deserto del Sahara! Colazione nel 
campo tendato e partenza per Ouarzazate, attraversando vari 
villaggi berberi: siamo nel profondo e arido Sud del Marocco, 
e le carovane provenienti da Timbuctù, dopo la faticosa 
traversata del Sahara, sostavano in queste oasi e kasbah in 
quanto luoghi ospitali e freschi, dove l’acqua era abbondante 
e sicura. Pranzo libero in zona Zagora. Proseguimento verso 
la Valle del Draa, circondati da un paesaggio lunare molto 
suggestivo e interessante visita con ingresso incluso del 
Museo degli strumenti Berberi. 
Arrivo nel pomeriggio a Ouarzazate, cena inclusa e 
pernottamento.  

GIORNO 7 ALTO ATLANTE - MARRAKECH - RIENTRO 
(198 KM)
Colazione in hotel. Rientro a Marrakech passando per 
l’Alto Atlante con i suoi passi di montagna e varie tappe 
panoramiche lungo il percorso. Avremo l’occasione di 
ammirare la strada che si snoda sinuosa ed offre una 
vista mozzafiato e variegata: cime che, a seconda della 
stagione, possono essere coperte di neve, oppure spoglie 
e brulle, maestose e misteriose, ricche di segreti e storia; 
una vegetazione che passa dalle palme ai pini, e vallate 
attraversate da ruscelli o fiumi. 
Pranzo libero in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Marrakech e imbarco sul volo internazionale. 
Arrivo in Italia in serata.  
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GIORDANIA E ISRAELE

Fascino senza tempo

8 giorni e 7 notti  /  Dal 18 al 25 Marzo 2020 

Visita di Petra by night, esclusivo ingresso illuminato dalle candele
Una notte nel deserto del Wadi Rum in un campo tendato 
Visita guidata di Gerusalemme, la città delle tre grandi religioni

1.845 €
La quota a persona include: voli internazionali, tasse aeroportuali, bagaglio a 
mano, bagaglio da stiva, visti, 6 pernottamenti in hotel 4*, 1 notte nel campo ten-
dato Wadi Rum Sun City Camp con bagno privato, 7 colazioni, 7 cene, sposta-
menti in bus GT privato, Jeep Safari 4x4 nel deserto, guide locali parlanti italiano 
come indicato, ingressi da programma, accompagnatore d’agenzia, assicurazio-
ne medico bagaglio.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - WADI RUM (80 KM)
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia e partenza con volo 
diretto per questo viaggio nelle antiche terre di Giordania e Israele. 
Arrivo a Aqaba in Giordania, cittadina sul Golfo al confine con Egitto 
e Israele e incontro con la guida professionale e l’autista per il 
trasferimento al deserto del Wadi Rum, noto come “valle della luna”, 
uno scenario magnifico creato da rocce di arenaria e granito. Abitato 
da molte culture fin dalla preistoria, i segni del passaggio dell’uomo 
si riscontrano in pitture rupestri, graffiti e templi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio safari incluso con Jeep beduina 4X4, gli abitanti 
del deserto ci mostreranno le rosse dune della Giordania e scorci 
mozzafiato. Arrivo al Wadi Rum Sun City Camp e sistemazione nelle 
tende con bagno privato. Cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 2 WADI RUM - PETRA (120 KM)
Colazione nel campo. Partenza per Petra, una delle sette meraviglie 
del mondo moderno: senza dubbio il tesoro più prezioso del Paese, 
questa città scavata nella roccia è raggiungibile solo percorrendo 
un Siq, ovvero una gola lunga più di un chilometro fiancheggiata 
da ripide pareti rocciose alte più di 80 mt. I Nabatei, industriosa 
popolazione araba insediatasi in questa zona oltre 2000 anni fa, la 
crearono dalla nuda roccia e la trasformarono in uno snodo cruciale 
per le rotte commerciali della seta e delle spezie. Visiteremo il sito 
archeologico con la guida parlante italiano. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento in hotel e cena inclusa. Intorno alle 20:00 
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esclusiva escursione inclusa “Petra by Night”: quando cala la luce, l’atmosfera di questo tesoro 
nascosto è davvero magica. Il sentiero d’ingresso viene illuminato da centinaia di candele ed 
i beduini locali suonano in sottofondo rendendo la passeggiata estremamente suggestiva. 
Un’esperienza indimenticabile! 

GIORNO 3 PETRA - KERAK - MADABA - NEBO - MAR MORTO (320 KM)
Colazione in hotel. In mattinata partenza verso nord per proseguire le visite guidate della 
Giordania con Kerak, località nota per il suo castello dell’epoca delle crociate. Situato su uno 
sperone roccioso, a più di 900 metri di altezza, domina tutta la vallata del Mar Morto e serviva 
a sorvegliare le terre al di là del fiume Giordano. Proseguimento per Madaba, conosciuta per i 
suoi spettacolari mosaici bizantini e umayyadi. La chiesa di San Giorgio ospita la nota mappa-
mosaico di Gerusalemme e della Terra Santa, risalente al VI secolo: con i suoi due milioni di 
tessere di pietra vividamente colorata, raffigura colline, valli, villaggi e città fino al delta del Nilo. 
Pranzo libero. Proseguimento per il Monte Nebo: secondo il Deuteronomio è qui che Mosè 
ebbe la visione della Terra Promessa. Dalla cima si possono godere magnifiche viste sul fiume 
Giordano, il Mar Morto e la città di Gerico. Arrivo in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 4 MAR MORTO - QUMRAN - MASADA - EIN GEDI (120 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata passaggio del confine con Israele presso Allenby Bridge e 
disbrigo delle procedure di ingresso. Inizio delle visite guidate della seconda parte del viaggio 
partendo dalle grotte di Qumran, dove sono stati trovati i manoscritti del Mar Morto. 
Proseguimento verso Masada, l’ultima roccaforte degli ebrei dopo la distruzione del Secondo 
Tempio nel 70 d.C. Ingresso incluso con trasporto in funicolare per raggiungere la cima della rocca 
e poter passeggiare ascoltando antiche storie fra le rovine del palazzo costruito da Re Erode. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio relax sul Mar Morto, il lago salino più profondo al mondo. Avremo 
l’opportunità di utilizzare il fango ricco di sali minerali per trattamenti della pelle ed immergerci nel 
lago, l’acqua salatissima ti tiene sempre a galla! Cena inclusa in hotel e pernottamento.  

GIORNO 5 EIN GEDI - GERUSALEMME (90 KM) 
Colazione in hotel. Partenza per Gerusalemme, città simbolo di tre delle religioni più diffuse al 
mondo: Cristianesimo, Ebraismo ed Islam. Inizio delle visite guidate con il Monte degli Ulivi, dal 
quale si gode di un’ampia vista panoramica sulle colline. Proseguimento con il Giardino del 

Getsemani e la Basilica dell’Agonia, luoghi simbolici cristiani riportati 
nella vita di Gesù. Arrivo nella città Vecchia e pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Muro del Pianto e dei suoi tunnel, il Monte del 
Tempio e la Cupola della roccia (ingresso alla moschea non incluso), 
icona di Gerusalemme a causa della copertura dorata visibile a grande 
distanza. Proseguimento a piedi lungo il Cardo, la Via Dolorosa ed il 
bazar arabo. Concludiamo la giornata con la visita della Chiesa del 
Santo Sepolcro che sorge sul sito del Golgota (la Collina del Calvario) 
dove, secondo il Nuovo Testamento, Gesù fu crocifisso e risorse. 
Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 6 GERUSALEMME 
Colazione in hotel. In mattinata visita, con ingresso incluso, al Museo 
di Israele con il suo Santuario del Libro, dove sono esposti i Rotoli 
del Mar Morto e il modello di Gerusalemme durante il periodo del 
Secondo Tempio. Fondato nel 1965, l’Israel Musem è l’istituzione 
culturale più importante del paese grazie alle eccezionali collezioni 
d’arte, i reperti archeologici e gli oggetti di Judaica. Pranzo libero.
Proseguimento per Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria 
della Shoah e visita del museo storico dell’olocausto. 
Continueremo verso il mercato coperto Machne Yehuda, spesso 
chiamato semplicemente “shuk”, rappresentativo per Gerusalemme 
quasi quanto i siti storici della città.  Dopo cena assisteremo al 
modernissimo ed emozionante spettacolo multisensoriale proiettato 
sulla torre di Re David (ingresso incluso). Da non perdere!
Cena inclusa e pernottamento in hotel. 

GIORNO 7 GERUSALEMME - TEL AVIV (70 KM)
Colazione in hotel. Spostamento verso l’ultima tappa di questo 
incredibile viaggio: Tel Aviv, una città giovane come i suoi abitanti. Nel 
2003 l’UNESCO ha proclamato il complesso di case ed edifici pubblici 
come sito patrimonio mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata di Jaffa: la città vecchia è la zona più affascinante, con la 
splendida vista sul mare, i suoi antichi bastioni, le palme, lo stile 
arabo e le vie acciottolate che conducono a gallerie d’arte, ristoranti, 
negozi. Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 8 TEL AVIV - RIENTRO 
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le ultime visite 
individuali, una passeggiata in spiaggia o per fare un po’ di shopping. 
Trasferimento incluso per l’aeroporto di Bun Guiron, imbarco sul volo 
di rientro e arrivo nel pomeriggio. 24 25



AMSTERDAM E MULINI A VENTO

Il fascino indiscusso della “Venezia del nord”

3 giorni e 2 notti  /  Dal 28 al 30 Marzo 2020

Ingresso al Van Gogh Museum 
Navigazione lungo i canali del centro
Escursione nel villaggio dei mulini a vento 

545 €
La quota a persona include: voli, bagaglio a mano, tasse, 2 pernottamenti in 
hotel 3*, tassa di soggiorno, 2 cene, una crociera sui canali, spostamenti in loco 
con bus privato, guida turistica professionale, ingresso al Van Gogh Museum,  
assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia. 

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - AMSTERDAM 
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia e partenza per il 
viaggio organizzato ad Amsterdam. 
Arrivo e incontro con la guida turistica professionale, bus GT 
a disposizione per il trasferimento dall’aeroporto. 
Le visite della giornata toccheranno i luoghi più iconici come 
il Damrak, arteria centrale e via più importante della città, 
Piazza Dam, sempre animata da eventi ed artisti di strada, 
il Begijnhof, il mercato dei fiori lungo il Singel, la Torre di 
Montelbaan ed il Museo Nemo (esterno). 
Dopo il pranzo libero ci imbarcheremo su una piccola crociera 
che ci farà godere del panorama da una prospettiva diversa: 
navigando fra i canali che rendono così famosa Amsterdam! 
Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 2 AMSTERDAM 
Colazione in hotel. 
Incontro con la guida e inizio delle visite con il quartiere 
dei Musei: ingresso incluso al Van Gogh Museum con 
audioguida in italiano. 
La struttura possiede la più grande collezione del pittore 
olandese e conta tra le opere: I mangiatori di patate, La 
camera di Vincent ad Arles e una delle varie realizzazioni de 
I Girasoli. 

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.
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Proseguimento del nostro tour passando dal Vondelpark e tra alcuni dei canali più famosi del 
centro come il Prinsengracht, il Leidsegracht e l’Herengracht, dove potremo ammirare le case 
dei ricchi mercanti del “Secolo d’Oro” che diedero vita all’avventura coloniale ed alla ricchezza 
della città. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita facoltativa (esclusa) della casa Museo di Anna 
Frank, il luogo segreto nel quale la ragazza scrisse il suo famoso diario. 
Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 3 AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS - RIENTRO 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata al centro di Amsterdam per un po’ di tempo libero e 
relax. Passeggiare nel centro della città e perdersi tra i suoi canali, negozi alla moda e cafè è 
un’esperienza che vale il viaggio. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, incontro con la guida e partenza con bus GT per la visita dei famosi mulini a 
vento che caratterizzano il paesaggio della campagna olandese. 
Molte delle abitazioni del tempo sono oggi piccoli musei, negozi e botteghe che ospitano 
sessioni dimostrative, mentre altre sono abitazioni private. Alcuni dei mulini rimasti sono aperti 
al pubblico e avremo la possibilità di entrarci e fare qualche acquisto direttamente dai laboratori 
degli artigiani. 
Trasferimento all’aeroporto, imbarco sul volo di ritorno e arrivo in Italia in serata. 

28 29



MADRID ED ESCORIAL

Palazzi reali di Spagna

4 giorni e 3 notti  /  Dal 5 al 8 Aprile 2020

Ingresso al palazzo reale di Madrid e al monastero Escorial
Cena in taverna locale con spettacolo di flamenco
Visita guidata ai musei Prado e Reina Sofia

625 €
La quota a persona include: voli, bagaglio a mano, tasse, 3 pernottamenti 
in hotel 3*, 3 colazioni, 3 cene di cui una accompagnata da uno spettacolo di 
flamenco, trasferimenti in loco con bus privato e mezzi pubblici, guida turistica 
professionale durante tutto il programma, ingressi indicati, assicurazione medico/
bagaglio, accompagnatore d’agenzia. 

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA – MADRID
Incontro con l’accompagnatore e partenza per questo viaggio 
organizzato a Madrid. All’arrivo ci attenderà la guida con l’autista 
del bus che ci accompagnerà per l’intera giornata. 
Faremo qualche tappa a piedi per visitare la Madrid dei Borboni a 
cui si devono tutti gli attuali sviluppi dal XVIII al XIX secolo nella città: 
le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) la lunga Castellana, asso 
principale nord-sud della città, Plaza Colon, il Paseo del Prado, la 
Borsa, il parlamento. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento verso la Plaza de Oriente e la 
Catedral del Almudena per finire nel sontuoso e gigantesco Palazzo 
Reale (ingresso incluso). L’edificio, costituito da 3418 stanze, è “il 
palazzo funzionante più grande d’Europa” e il più grande palazzo 
reale di tutta l’Europa occidentale. Sistemazione in hotel, cena 
inclusa e pernottamento.

GIORNO 2 MADRID 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della Madrid 
contemporanea: percorreremo il quartiere dei musei con ingresso 
incluso al Museo del Prado, il quale conserva una delle più importanti 
collezioni di opere di pittura classica nel mondo (Velazquez, Goya, 
ma anche Tiziano, Rubens, El Greco…). 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate della città a piedi: 
partendo da Plaza de Espana e dalla Gran Via, visiteremo la parte 

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.
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botanico e per finire un piacevole momento di relax nel 
grande parco monumentale, considerato il grande polmone 
della città: El Retiro. 
Pranzo libero. Passando dalla porta di Alcalà prenderemo i 
mezzi pubblici per raggiungere Plaza de Toros Monumental, 
con l’arena per le corride (esterno) e concluderemo la 
giornata in centro per un po’ di tempo libero per fare qualche 
acquisto.  In serata cena inclusa in ristorante centrale durante 
la quale assisteremo ad uno spettacolo di flamenco!

GIORNO 4 ESCORIAL - RIENTRO 
Colazione in hotel e partenza con bus Gt (circa 60 Km) per la 
visita del Monastero di San Lorenzo del Escorial patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco (ingresso + audioguide inclusi). 
Il complesso fu fatto costruire da Filippo II come residenza 
e pantheon dei re di Spagna nel 1563, fu anche convento 
e chiesa. Il maestoso edificio in granito rievoca i tempi della 
Spagna coloniale quando El Escorial era il centro politico di 
un impero. Oggi non è solo un grande monastero, ma anche 
un grande museo che ospita un pantheon, un palazzo e una 
basilica. 
Pranzo libero nella piacevole località di San Lorenzo de El 
Escorial. 
Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Madrid e 
imbarco sul volo di rientro. 

più antica della capitale spagnola, chiamata la Madrid austriaca (o degli Ausburgi, dinastia che 
va dal XVI all’inizio del XVIII). Si tratta in definitiva del cuore storico più antico della città, dove si 
trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale, Plaza della Villa (il comune) e Puerta del Sol. 
Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 3 MADRID 
Colazione in hotel. In mattinata ingresso incluso con visita guidata al famoso museo di arte 
Reina Sofia, custode del celeberrimo quadro di Picasso “La Guernica”. 
Seguirà la visita della stazione di Atocha, completamente trasformata con il suo giardino 
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GIAPPONE IN FIORE

Tradizione e modernità

11 Giorni - 8 notti  /  Dal 15 al 25 Aprile 2020

Passeggiata nella foresta di bambù di Arashiyama 
“Treno proiettile” super veloce da Tokyo a Kyoto
Visita del santuario Fushimi Inari Taisha da Memorie di una Geisha 

2.670 €
La quota a persona include: Voli internazionali, tasse aeroportuali, bagaglio da 
stiva, 8 notti in Hotel 3/4*, 8 colazioni, 7 cene, trasferimenti con bus GT come 
da programma, mezzi pubblici per spostamenti locali, treno proiettile da Tokyo a 
Kyoto, servizio di spedizione bagagli da Tokyo a Kyoto, visite guidate ed ingressi 
da programma, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia 
dall’Italia.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 (SERA) - GIORNO 2 PARTENZA - TOKYO 
In serata ncontro con l’accompagnatore e partenza del viaggio 
con volo notturno per Tokyo. Pernottamento in volo e arrivo la sera 
successiva a Tokyo, procedure di immigrazione e trasferimento in 
hotel. Ci attende un Paese unico, ricco di storia ed antiche tradizioni. 

GIORNO 3 TOKYO: MEJI JINGU - HARAJUKU - MUSEO 
NAZIONALE - PARCO UENO
Colazione in hotel. In questa giornata, ci sposteremo con i mezzi 
pubblici cominciando con la visita guidata del maestoso santuario 
shintō  Meiji Jingu, situato all’interno del parco Yoyogi  è costituito 
da più di centomila alberi inviati dagli abitanti da tutto il Giappone 
per onorare la memoria dell’imperatore Meiji. 
Proseguiremo nel vivace quartiere di Harajuku, un sobborgo di 
Tokyo molto frequentato dai giovani, centro della cultura cosplay e 
luogo ideale dove recarsi per fare shopping, gustare snack locali e 
osservare il viavai delle persone tra i negozi che espongono le ultime 
tendenze della moda. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale di Tokyo, il più grande e 
antico museo del Giappone con reperti archeologici e opere d’arte 
provenienti da tutto l’arcipelago e da altri paesi dell’Asia orientale. 
Al termine, passeggiata nel parco Ueno e rientro in hotel per la cena 
inclusa. Possibilità di salire sulla torre più alta del mondo (634 metri 
di altezza): la Tokyo Sky Tree (facoltativo a pagamento). 
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GIORNO 7 KYOTO: HIGASHIYAMA - KYOMIZU DERA - TENRYU JI - BAMBOO GROOVE 
Colazione in hotel. Spostamenti con bus GT per la visita di Kyoto. Cominceremo con il quartiere 
tradizionale di Higashiyama fino a giungere al tempio Kiyomizu-Dera (ingresso incluso) tra i 
templi più visitati della città.  Pranzo libero. Nel pomeriggio, visiteremo Arashiyama ed il tempio 
Tenryu-ji, conosciuto per il suo giardino progettato per calmare lo spirito secondo i principi dello 
Zen. A seguire passeggeremo nella foresta di bambù più famosa del mondo. Rientro a Kyoto, 
cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 8 KYOTO: KINKAKU JI - HIGASHI HONGAN JI
Colazione in hotel. Visita del tempio Higashi Hongan-ji, il tempio principale del Buddismo Shin. 
Con i mezzi pubblici proseguiremo con le visite di Kyoto, con il tempio Kinkakuji o padiglione 
d’oro (ingresso incluso) e visita guidata. Pranzo libero nell’animato Nishiki Market, qui potremo 
assaggiare prelibatezze e stranezze della cucina giapponese. Tempo libero per un po’ di shopping 
o per passeggiare nella Kyoto moderna. Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 9 FUSHIMI INARI TAISHA - NARA - OSAKA
Colazione in hotel. Spostamento con bus GT per la visita del meraviglioso santuario shinto 
Fushimi Inari Taisha famoso per la successione di portali rossi, i cosiddetti torii. Pranzo libero.
Proseguimento verso Nara, antica capitale del Giappone e visita del parco conosciuto meglio 

con il nome di “parco dei cervi”. 
Ingresso incluso al Tempio Todaĳi, che ospita il Grande 
Budda di Nara, il più celebre tra monumenti antichi della 
città. Proseguimento verso Osaka per la sistemazione in 
hotel e cena inclusa. In serata uscita nella movimentata 
Dotonbori,  illuminata dalle accecanti insegne al neon,  una 
delle mete turistiche principali di Osaka e dell’intero paese. 

GIORNO 10 OSAKA
Colazione in hotel, spostamenti a piedi e con mezzi 
pubblici per visitare il castello di Osaka, il più importante 
edificio della città. Particolarmente scenografico, in 
posizione centrale, domina un grande parco di 6 
ettari molto amato dagli abitanti, che vengono qui a 
passeggiare.
Pranzo libero. Tempo libero nel centro di Osaka prima 
del trasferimento in aeroporto. In serata, imbarco sul volo 
internazionale per Milano. 
Pernottamento a bordo.

GIORNO 11 ARRIVO A MILANO
In mattinata, arrivo a Milano con volo internazionale e fine 
dei servizi.
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GIORNO 4 TOKYO AKIHABARA - ASAKUSA - SHIBUYA
Colazione in hotel e partenza verso il quartiere di Akihabara, famoso per i prodotti e gadget 
elettronici. Qui sarà possibile scoprire uno dei quartieri più famosi di Tokyo dedicato ai giochi, 
ai manga e alla cultura delle anime. Dopo tanta tecnologia, visiteremo il quartiere di Tokyo 
più tradizionale: Asakusa. Visita guidata del tempio buddhista Senso Ji e tempo libero per 
lo shopping e per il pranzo nella celebre via Nakemise. Nel pomeriggio, ci imbarcheremo su 
un traghetto e percorreremo il fiume Sumida, per una visione della città da un punto di vista 
completamente diverso. Arrivo ai giardini Hamarikyu per contemplare lo splendido giardino 
giapponese. Rientro in hotel con mezzi pubblici per la cena inclusa e il pernottamento. Dopo 
cena visiteremo il famoso quartiere di Shibuya, colorato e molto frequentato è celebre per il 
suo dinamismo, per il suo famoso incrocio pedonale e per la statua del fedele cane Hachiko 
divenuta uno dei simboli della città.

GIORNO 5 KAMAKURA
Colazione in hotel. Partenza con bus GT per Kamakura, piccola città costiera ricca di templi 
importanti risalenti al periodo Kamakura che da il nome alla località. Visita guidata dei templi 
più significativi della città. Il Tempio di Engaku-ji che fu costruito nel 1282 per ricordare i soldati 
giapponesi e mongoli morti durante il tentativo di invasione mongola del Giappone. Il Tempio di 
Kencho-ji, costruito nel 1253, è di ispirazione cinese. L’edificio principale del santuario, chiamato 
“Hongu”, si apre su una magnifica vista della città di Kamakura. Immancabile la visita al Grande 

Buddha di bronzo di Kamakura. Sosta per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio, rientro a Tokyo e visita del movimentato quartiere 
Shinjuku. Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 6 TOKYO - KYOTO 
Colazione in hotel a Tokyo. In mattinata visiteremo i giardini 
del palazzo imperiale. Un tempo, il palazzo, era dimora dello 
shogun e noto come Castello di Edo (l’antico nome di Tokyo) 
poi diventata residenza dell’imperatore e della sua famiglia che 
si trasferì qui da Kyoto. Pranzo libero.
Dalla stazione Tokyo prenderemo lo  Shinkansen o “treno 
proiettile” per Kyoto, la perla d’oriente. L’antica capitale del 
Giappone racchiude nei suoi quartieri, nei suoi vicoli e nei suoi 
templi, l’essenza di questo popolo affascinante. Assaporeremo 
la vita del Giappone antico fatto di tradizioni, Geishe e Samurai.
Cena libera* (possibilità di partecipare, con supplemento, 
ad una cena tradizionale kaiseki con intrattenimento di una 
Maiko, aspirante Geisha).
KAISEKI: uno dei tanti volti della gastronomia giapponese, 
il più nobile. Si basa sulla perfezione estetica e sul rispetto 
assoluto del cliente per creare nel commensale sentimenti di 
equilibrio, armonia e sensualità. Le pietanze sono disposte su 
piatti singoli per esaltare l’aspetto. 
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MATERA E DINTORNI

Storie di “sassi” e gusto

4 Giorni - 3 notti  /  Dal 18 al 21 Aprile e dal 10 al 13 Ottobre 2020

Degustazione di prodotti tipici e pane di Altamura 
Cena in ristorante panoramico tra le Dolomiti Lucane
Hotel centrale a Matera

640 €
La quota a persona include: voli, bagaglio a mano, tasse, 3 pernottamenti a 
Matera, 3 cene, 1 pranzo con degustazione di prodotti tipici, trasferimenti in loco 
con bus primati, guida turistica, ingressi inclusi a Castel del Monte, Castello di 
Lagopesole, ai sassi di Matera, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore 
d’agenzia.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - PARCO DELL’ ALTA  MURGIA - MATERA 
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto ed imbarco sul volo 
per Bari. Incontro con la guida turistica professionale e bus GT a 
disposizione per il trasferimento verso un’antica masseria situata 
nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Pranzo incluso con 
degustazione dei tipici prodotti lucani. A seguire ingresso incluso alla 
Cripta del Peccato originale, nota per i suoi affreschi come la Cappella 
Sistina del rupestre.
Nel pomeriggio arrivo a Matera (74 km) e prima visita: inizieremo con la 
dorsale barocca e il Palazzo Lanfranchi. Sistemazione in hotel centrale, 
cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 2 MELFI - CASTELMEZZANO
Colazione in hotel. In mattinata partenza  per la visita con ingresso 
incluso al Castello di Lagopesole (35 km), costruzione medievale di 
epoca federiciana situato su una montagnetta alla quota di 820 m. 
Proseguimento per la visita guidata di Melfi (105 km), con il castello che 
spicca maestoso su una verde collina: le mura scendono lungo i fianchi 
e si perdono in un intrico di case dai tetti scarlatti. 
Pranzo libero in città.  Nel pomeriggio partenza verso Castelmezzano 
(50 km), paesino incastonato nelle Dolomiti Lucane ed  annoverato tra 
“i borghi più belli d’Italia”, per ammirare il tramonto mozzafiato. 
Cena inclusa in ristorante panoramico dove potremo assaporare i 
prodotti lucani, rientro in hotel (83 km) e pernottamento.

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.
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GIORNO 3 MATERA 
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata di Matera.
Matera è stata ufficialmente designata Capitale europea della cultura per il 2019, titolo che le ha 
conferito notorietà e prestigio internazionale.
Città straordinaria per la posizione fra piani, dirupi e fortificazioni, andremo alla scoperta dei “sassi”, 
dove strutture edificate si alternano a caverne e labirinti scavati nella roccia. 
L’arte rupestre rappresenta il carattere più affascinante dei Sassi di Matera: grotte naturali che nel 
corso dei secoli sono state trasformate in cappelle, stalle, cantine e abitazioni. Inizieremo con piazza 
San Francesco, via Ridola, piazza Vittorio Veneto, Palombaro Lungo, San Pietro Barisano e la 
Cattedrale (ingressi inclusi). 

Dopo il pranzo libero approfondiremo anche gli aspetti quotidiani della vita all’interno di un’abitazione 
storica con ingresso incluso a Casa Grotta, finendo con del tempo libero per esplorare e fare qualche 
acquisto. Cena inclusa in hotel e pernottamento.

GIORNO 4  ALTAMURA - CASTEL DEL MONTE - BARI - RIENTRO
Colazione in hotel e partenza con bus GT e guida turistica per Altamura (20 km), la leonessa delle 
Puglie. La Cattedrale di Altamura rappresenta senza dubbio uno dei gioielli assoluti dell’arte e 
dell’architettura dell’Italia meridionale. 
Visita e degustazione in un panificio storico, ove si produce il famoso Pane di Altamura DOP, nonché 
taralli, friselle e la tipica focaccia barese. 
Pranzo libero lungo il percorso e trasferimento a Castel del Monte (50km, ingresso incluso), castello 
ottagonale voluto dall’imperatore Federico II di Svevia, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Visita guidata del maniero Proseguimento per Bari (52 km) e visita del centro storico con la superba 
Basilica di San Nicola, capolavoro del Romanico Pugliese. 
Tempo libero per una piacevole passeggiata sul lungomare.  
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.
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NORMANDIA E BRETAGNA

Incanto nella terra dei fari e delle scogliere

8 giorni e 7 notti  /  Dal 19 al 26 Aprile 2020

Visita guidata dell’imperdibile Mont-Saint-Michel 
Panorami mozzafiato tra falesie, rocce granitiche e spiagge 
Ingresso e visita ad una tipica sidreria bretone 

1.360 €
La quota a persona include: voli internazionali, tasse aeroportuali, bagaglio a 
mano, 7 pernottamenti in hotel 3-4*, trattamento di mezza pensione, spostamenti 
in bus GT privato, guide locali parlanti italiano come indicato, ingressi da 
programma, accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico bagaglio.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 MILANO - ROUEN
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia e partenza con volo per 
la Francia del Nord. Volo su Parigi e spostamento verso Rouen, 
capoluogo dell’Alta Normandia sulle rive della Senna. Visita guidata 
del centro storico: la Cattedrale gotica di Notre-Dame, il Palais de 
Justice, le chiese di Saint -Ouen e di Saint- Maclou e le case a 
graticcio coi balconi fioriti. Sistemazione in hotel, cena inclusa e 
pernottamento. 

GIORNO 2 FECAMP - ETRETAT - LE HAVRE - DEAUVILLE - 
CAEN (200 KM)
Colazione in hotel. Al mattino partenza per la Costa d’Alabastro, 
caratterizzata da alte scogliere scolpite nella pietra calcarea e 
lunghe spiagge di sabbia e ciottoli. Sosta panoramica a Fecamp. 
Visita di Etretat con la spiaggia e la Scogliera d’Aval, uno dei luoghi 
più suggestivi della costa: la variazione del colore della roccia e la 
luminosità del luogo sono un vero spettacolo della natura. Pranzo 
libero. Attraverso il Pont de Normandie, che collega Alta e Bassa 
Normandia, si raggiunge Honfleur, delizioso porticciolo sull’Atlantico. 
Nel pomeriggio passaggio panoramico sul lungomare di Le Havre, 
grande porto marittimo sull’estuario della Senna, dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Successivamente brevi soste a 
Deauville e Trouville. In serata arrivo a Caen. Sistemazione in hotel, 
cena inclusa e pernottamento. 

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.
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GIORNO 3 BAYEUX - OMAHA BEACH - ARROMANCHES (110 KM)
Colazione in hotel. In mattinata ingresso incluso al Museo dell’Arazzo di Bayeux, la più lunga storia 
a ricamo mai realizzata. Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il tessuto è lungo 70 metri e ritrae le 
vicende della conquista normanna d’Inghilterra. Proseguimento lungo la costa in direzione delle 
Spiagge dello Sbarco del 6 giugno 1944 e dei siti della battaglia di Normandia. Visita della spiaggia 
di Omaha Beach e del Cimitero americano di Colleville sur Mer, pranzo libero. Nel pomeriggio 
ingresso incluso ad Arromanches 360, cinema circolare dedicato alla Battaglia di Normandia. Qui 
la bassa marea rende ancora visibili i resti del porto artificiale costruito in una sola giornata dalle 
truppe britanniche. Rientro a Caen per la cena inclusa e il pernottamento. 

GIORNO 4 MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO (KM 180) 
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Mont Saint Michel, famoso complesso 
monastico e meta di pellegrinaggio, arroccato sopra un isolotto di fronte alla costa normanna 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Sferzata da forti venti e lambita da alte maree, circondata 
da sabbie mobili ed accessibile soltanto con la bassa marea, attraverso una strada rialzata, 
l’abbazia di Mont St. Michel si innalza sulla cima della collina (ingresso incluso). Pranzo libero. 
Proseguimento per la Costa di Smeraldo con sosta al porto di Cancale. Arrivo a Saint Malo, la 
città dei Corsari. Sistemazione in hotel. Cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 5 SAINT MALO - COSTA DI GRANITO ROSA - QUIMPER (300 KM)
Colazione in hotel. Partenza per la Costa di Granito Rosa, caratterizzata da scogliere modellate 
in forme fantastiche dall’erosione dei venti e del mare. Soste panoramiche a Ploumanach per 

ammirare la meravigliosa spiaggia con il famoso faro, Tregastel 
e Perros-Guirec. Pranzo libero lungo il percorso. Si raggiunge 
poi il Finistére, la regione più occidentale della Francia. Nel 
pomeriggio passeggiata nella suggestiva cittadina bretone di 
Locronan e proseguimento per Quimper, la più antica città 
della Bretagna e capitale dell’antico Ducato di Cornovaglia. 
Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 6 QUIMPER - PONT AVEN - POINTE DU RAZ 
(210 KM)
Colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Quimper: il centro 
storico medioevale con le tipiche case bretoni è dominato 
dalla Cattedrale di St. Corentin con le sue belle vetrate. 
Spostamento a Pont-Aven, il borgo degli artisti, celebre per le 
frequentazioni di Gauguin e breve passeggiata in centro con 
ingresso incluso al piccolo ma grazioso museo delle belle arti. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta per una visita guidata di 
una “sidreria” e periplo della Penisola di Cornovaglia francese 
fino a Pointe du Raz, punta estrema della regione. Rientro a 
Quimper, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 7 JOSSELIN - NANTES (275 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Castello 
di Josselin, di proprietà della famiglia Rohan, una grande 
testimonianza della storia medievale della Bretagna, e fiore 
all’occhiello della piccola città caratteristica. Le torri maestose 
si riflettono sul fiume Oust e regalano alla città un suggestivo 
contorno. Continuazione per Nantes: vivace, creativa e ricca 
d’arte! All’arrivo ingresso incluso a “Les Machines de l’Ile”, 
parco tematico nel quale si trovano creazioni meccaniche di 
grandi dimensioni che, secondo i loro creatori, “si collocano 
all’incrocio tra i mondi inventati di Jules Verne, l’universo 
meccanico di Leonardo da Vinci e la storia industriale di 
Nantes”. Sistemazione  in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 8 NANTES - RIENTRO 
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro di 
Nantes, una delle città più dinamiche ed inventive della Francia, 
dominata dal castello dei Duchi di Bretagna. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo internazionale. 
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ALSAZIA

Paesaggi fiabeschi in terra francese

3 giorni e 2 notti  /  Dal 1 al 3 Maggio 2020

Goditi il panorama dal castello di Haut-Königsburg
Visita della strada dei vini alsaziana con degustazione 
Pranzo tipico con assaggi di Fois Gras

395 €
La quota a persona include: viaggio in bus GT, 2 notti in hotel 3-4* a Strasburgo, 
2 cene, 1 pranzo con assaggi di Fois Gras, degustazione di vini alsaziani in cantina 
locale, visite guidate e ingressi come da programma, assicurazione medico/
bagaglio, accompagnatore d’agenzia. 

Partenze bus dai caselli autostradali di: Brescia Centro, Rovato, Palazzolo e caselli 
autostrada A4 (su riconferma).
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - COLMAR (470 KM)
Incontro con l’accompagnatore e partenza di prima mattina 
con bus GT. Soste e pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Colmar e visita guidata: città d’arte 
e di cultura, è conosciuta per la sua atmosfera da Fiaba. 
Il quartiere ”piccola Venezia” è famoso per le stradine 
tortuose che si snodano lungo pittoreschi canali collegati 
al fiume Ill, che qui si getta nel Reno. Di grande interesse 
l’antico Convento delle Domenicane con il chiostro del 
1200, la Collegiata di San Martino, la Vecchia Dogana, 
la Casa Adolf e la Casa Pfister, caratteristico edificio 
alsaziano del 1537. 
Proseguiremo verso Strasburgo per la sistemazione in 
hotel centrale. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 2 CASTELLO DI HAUT-KÖNIGSBURG - 
STRASBURGO (160 KM)
Colazione in hotel. In mattinata visita con ingresso incluso 
al Castello di Haut- Konigsburg, fortezza medievale del 
XVII secolo, da cui si gode un grandioso panorama sulla 
Valle del Reno e la Pianura Renana. 
Proseguimento verso Strasburgo con sosta per una 
visita guidata e degustazione presso una famosa azienda 
produttrice di Fois Gras e pranzo incluso. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di 
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Strasburgo, magnificamente conservato ed iscritto nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Ingresso alla Cattedrale di Nôtre Dame, una dei più prestigiosi esempi di architettura gotica, e 
tempo libero a disposizione per qualche acquisto. 
Potremo passeggiare tra aromi e colori in Place Broglie, Place de la Cathédrale, Rue de la 
Comédie, Place de la Gare e Place Klébler.
Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 3 STRADA DEI VINI - RIQUEWIHR - MULHOUSE -  RIENTRO ( 480 KM)
Colazione in hotel. Partenza per una piacevole escursione lungo la Via dei Vini alsaziana, sul 
versante orientale del Vosgi, un percorso di grande interesse paesaggistico. Passeremo tra più 
graziose cittadine alsaziane tra cui Riquewihr, famoso villaggio cinto da mura medioevali, che 
ha dato ispirazione ai registi Disney. 
Continuiamo le visite per Ribeauvillé, caratteristica cittadina rinomata per la produzione del  vino 
Riesling e sosta presso una cantina locale per una degustazione di vini (inclusa). Pranzo libero 
a Mulhouse. Rientro in Italia con soste lungo il percorso e arrivo in serata.
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Paese delle mille e una notte 

11 giorni e 9 notti   /  Dal 6 al 16 Maggio 2020

Itinerario magico lungo l’antica Via della Seta 
Dormi nel deserto in una tipica Yurta 
Cena da “mille e una notte” a Khiva

1.790 €
La quota a persona include: voli internazionali, voli interni, tasse, bagaglio da 
stiva, visto, trattamento di pensione completa, 8 pernottamenti in hotel 4*, un per-
nottamento in tipica yurta, spostamenti in loco con bus privato GT, visite guidate 
e ingressi come da programma, treno da Samarcanda a Tashkent, assicurazione 
medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

GIORNO 1 PARTENZA - TASHKENT 
In serata, incontro con l’accompagnatore e partenza del viaggio organizzato in Uzbekistan con 
volo internazionale. Pernottamento a bordo. Questo Paese si trova nell’antica Transoxiana che 
per secoli è stata punto di incontro tra Oriente e Occidente, tra le tribù nomadiche delle steppe 
e civiltà dei grandi imperi asiatici e lungo la quale si è sviluppata la celebre Via della Seta.

GIORNO 2 TASHKENT 
Arrivo a Tashkent, incontro con la guida professionale. Inizieremo le visite partendo dalla città 
vecchia, “Eski shakhar”, un labirinto di strette strade polverose, sovrastate da basse case di 
mattoni e fango, antiche moschee e madrase (accademie islamiche), che sono state risparmiate 
dai pianificatori sovietici per mostrare l’aspetto originale degli edifici. Pranzo incluso. 
Nel pomeriggio visita del bazar “Charsu”, il mercato più famoso della città, un ottimo luogo per 
incontrare molti locali provenienti dalle campagne circostanti vestiti in costumi tradizionali. Infine 
tour panoramico della città moderna: la Piazza dell’Indipendenza, la piazza di Amir Temur, la 
Piazza dei teatri. Cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 3 TASHKENT - SAMARCANDA (300 KM)
Prima colazione e trasferimento in stazione dove prenderemo il treno alta velocità Afrosiyod 
con destinazione Samarcanda. La città dagli sfavillanti mosaici blu, punto di incontro fra mondo 
greco e indiano, fu abitata da Alessandro Magno, e scelta da Tamerlano nel XVI secolo come 
capitale del suo immenso regno. Ogni angolo della città è un pezzo di storia che attende di 
essere esplorato. 
La visita di Samarcanda comincia con la magnifica Piazza Registan, cuore della città, con le sue 
imponenti madrase azzurre Ulughbek, Sherdor eTillya-Kori. Pranzo in ristorante locale.  
Nel pomeriggio visita della Moschea di Bibi Khanum costruita da Tamerlano per la sua moglie 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
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prediletta. Proseguiremo poi verso il colorato e brulicante Bazar Siab.  
Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 SAMARCANDA
Colazione in hotel. Giornata di visite: inizieremo dalla spettacolare Necropoli Shahi Zinda “la 
tomba del re vivente”, la strada funeraria che è il monumento più suggestivo di Samarcanda, il 
Museo Afrosiab col suo antico affresco del VII sec, l’Osservatorio Ulugbek con il suo strumento 
astronomico “sestante” che era il più grande del XV secolo. Pranzo incluso in ristorante locale. 
Proseguiremo poi per il Mausoleo Guri Emiril  che ospita la vera tomba di Tamerlano e quelle dei 
suoi familiari, il mausoleo è caratterizzato dalla cupola scanalata, il Complesso Imam al Bukhari, 
grand dottore dell’Islam, il maestro degli Hadiths e il Complesso Khodja Akhrar con la Madrasa 
Devonbeghi e la Moschea Akhrar. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 5 SAMARCANDA- YANGIGAZGAN (180 KM)
Colazione in hotel.Trasferimento nella regione di Nurata, per raggiungere il nostro campo di Yurte 
a Kyzyl, nel deserto del Kum. Pranzo incluso nel ristorante del campo tendato. Nel pomeriggio 
visita al bacino di Aydarkul. Il Lago comincia dal fiume di Syr-Darya nella regione di Tashkent e 
arriva nel deserto nella regione di Navoi, davanti alle montagne di Nurata. Il panorama regala 
prati smeraldini con tulipani e papaveri rossi e straordinari paesaggi tra le sabbie. Rientreremo 
al campo tendato  nel deserto con un’escursione a dorso di  cammello. In serata cena inclusa 
intorno al fuoco presso il campo tendato in compagnia di un Kazakh akin che ci intratterrà con 
canti popolari tradizionali. Pernottamento nelle yurte. 

GIORNO 6 YANGIGAZGAN- BUKHARA (170 KM)
Colazione nel campo di yurte e partenza verso Bukhara. 
Bukhara, inserita dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità nel 1993, ha origini tanto lontane 
nel tempo, da far propendere agli studiosi l’ipotesi che risalga al XIII sec. a.C.! La sua storia è 
segnata da distruzioni e rinascite: il giro di boa decisivo avvenne nel XVI secolo quando  rifiorì 
commercialmente, tornando a essere la città-mercato dei tempi d’oro della Via della Seta con 
i suoi innumerevoli bazar e diventando il fulcro della cultura islamica con oltre 300 moschee e 
100 madrase (scuole dedicate allo studio dei fondamenti dell’Islam).

Arrivo a Bukhara e pranzo incluso. Nel pomeriggio visiteremo  il 
Mausoleo dei Samanidi, vero gioiello architettonico del IX  secolo, 
il Mausoleo di Tchachma Ayoub « fonte di Giobbe », la Moschea 
Bolo Khaouz « moschea sopra la vasca», la Citadella Ark, il cuore 
della città vecchia, era la residenza ufficiale dei sovrani di Bukhara. 
Cena inclusa e pernottamento in Hotel.

GIORNO 7 BUKHARA
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Bukhara: 
il complesso Poi Kalon occupa una parte centrale nella 
città di Bukhara con il suo maestoso Minareto Kalon del XII 
secolo che impressionò persino Genghis Khan ordinando 
di risparmiarla quando tutto intorno venne distrutto dai suoi 
uomini, la Moschea Kalon o Djami, quella del Venerdì, la più 
grande di Bukhara che accoglieva fino a diecimila fedeli e la 
Madrasa Miri Arab, la Moschea Magoki Attori, antico tempio 
zoroastriano trasformato in moschea. Visiteremo poi gli Antichi 
Mercati Coperti (Bazar)  che appartengono all’architettura 
civile del XVI secolo : Taki Zargaron (gioiellieri), Taki 
Telpakfurushon (cappellai), Taki Sarrafon (cambiavalute) degli 
ebrei di Bukhara. Le Madrase gemelle: la Madrasa d’Ulugbek 
e quella d’Abdoulaziz e il Tchor Minor  una piccola madrasa 
con quattro minareti. Pranzo incluso e pomeriggio libero per 
lo shopping nei colorati Bazar o per un hammam rilassante! 
Cena inclusa e pernottamento.
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GIORNO 8 BUKHARA - KHIVA (450 KM)
Colazione inclusa e partenza per Khiva. Il percorso attraversa il Deserto del Kyzyl Kum “sabbie 
rosse”, la via che si snoda ai margini del grande letto del fiume Amu Darja, la cui secca offre 
spettacoli suggestivi di insolita bellezza. Durante il percorso le soste sono previste per il pranzo 
e per brevi passeggiate. Arrivo a Khiva.  La città è in un’ oasi ai margini del deserto di Kara 
Kum e in prossimità della frontiera con il Turkmenistan. Khiva esiste almeno da quando esiste il 
commercio carovaniero e, secondo la leggenda, fu visitata da Sem, uno dei mitici figli di Noè. Il 
nome della città appare per la prima volta in cronache arabe del X secolo d.C..
L’Ichon-Qala (le cinta murarie)  di Khiva è stato il primo sito in Uzbekistan ad essere iscritto tra 
i Patrimoni dell’umanità nel 1991. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 9 KHIVA 
Colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla scoperta di Khiva.
La visita comincia a partire dalla Porta Ovest Ata Darvaza, la statua del grande studioso Al-
Khorezmi (Algorithme), fondatore dell’algebra; il Complesso Muhammed Aminkhan (XIX s) con 
la Madrasa Aiminkhan e il Minareto Kalta Minor, la Fortezza Kunya Ark, residenza dei sovrani 

locali. La Moschea Djouma (Xe s) è la più bella Moschea del Venerdi di Khiva dalle 213 colonne 
in legno intagliato. Pranzo incluso. Proseguimento per  il Palazzo Tash Khovli, la seconda 
residenza dei sovrani di Khiva , il Mausoleo di Pahlavan Mahmud, santo Patrono della città, uno 
dei luoghi più sacri e belli di Khiva, il Complesso d’Islam Khodja con la Madrassa e il Minareto 
Islam Khodja. Cena inclusa in ristorante panoramico da “mille e una notte” e pernottamento.

GIORNO 10 KHIVA - TASHKENT 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo interno Urgench – 
Tashkent. Arrivo a Tashkent. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione per un po’ di 
relax o per un’ultima visita individuale della città. Cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 11 TASHKENT - RIENTRO
Colazione in hotel, ultima mattinata a Tashkent prima del volo di ritorno. Possibilità di visitare 
uno dei numerosi musei della città come l’Amir Timur Museum, il museo dedicato a Tamerlano 
(ingresso escluso). In tarda mattinata trasferimento incluso per l’aeroporto e volo di rientro.
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PROVENZA ROMANTICA

Esplosione di profumi e colori 

4 giorni e 3 notti  /  Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2020

Visita del suggestivo sentiero dell’ocra
Ingresso al palazzo dei Papi di Avignone 
Passeggiate in villaggi ricchi di storia ed arte 

495 €
La quota a persona include: viaggio in bus GT, 3 notti in hotel 3-4*, 3 cene, visite 
guidate e ingressi al palazzo dei Papi di Avignone, all’anfiteatro romano di Arles, al 
sentiero dell’Ocra di Roussillon, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore 
d’agenzia.

Partenze bus da: Brescia, Rovato, Palazzolo, Milano e caselli autostrada A4 (su 
riconferma).

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - ST PAUL DE VENCE - GRASSE - 
CANNES (450KM)
Incontro con l’accompagnatore e partenza di prima mattina con 
bus GT. Arrivo a St Paul de Vence, borgo medievale frequentato 
da artisti e tempo libero per il pranzo in centro città. Proseguimento 
verso Grasse, la capitale mondiale della produzione dei profumi e 
visita di una profumeria per assistere alle fasi di preparazione delle 
essenze. 
Nel pomeriggio arrivo all’elegante cittadina di Cannes e sistemazione 
in hotel. 
Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 2 AIX EN PROVENCE - LES BAUX DE PROVENCE - 
AVIGNONE (265KM)
Colazione in hotel. 
Partenza per la mediterranea Aix-en-Provence, dove ci attenderà 
una visita guidata della città vecchia: Cours Mirabeau con le sue 
fontane, Place d’Albertas e la Cattedrale di St. Sauveur, la casa 
atelier di Cezanne (esterno). 
Pranzo libero. Proseguimento verso la suggestiva roccaforte 
medievale di Les Baux-de-Provence, a picco sulla Val d’Enfer, per 
una passeggiata fra le viuzze silenziose del villaggio e per ammirare 
lo splendido panorama dalle rovine del Castello, distrutto nel 1633. 
La giornata si conclude con l’arrivo ad Avignone, cena in hotel e 
pernottamento.
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GIORNO 3 AVIGNONE - ARLES (100KM)
Colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita guidata con ingresso incluso al Palazzo dei Papi: testimonianza 
del glorioso passato di Avignone, l’edificio in stile gotico fu eretto nel XIV secolo quando la corte 
papale lasciò Roma per volere di Papa Clemente V, francese di nascita. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Arles, cittadina dalla dominazione romana nonché musa ispiratrice di oltre 
200 opere dipinte da Van Gogh. 
Visiteremo Place de la Republique, la cattedrale dal magnifico portale, l’antico municipio con la 

torre dell’orologio e l’Anfiteatro Romano (ingresso incluso). 
Rientro ad Avignone, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 ROUSSILLON - RIENTRO (600KM)
Colazione in hotel e partenza per la visita del “sentiero dell’ocra” di Roussillon: questo Colorado 
provenzale è stato un centro di estrazione dell’ocra fino agli anni ’30 ed era conosciuto fin 
dall’antichità dai romani (ingresso incluso). 
Tempo libero per “sporcare le scarpe di rosso” e per l’esplorazione di un paesaggio da favola, 
tra rocce dalle forme più fantasiose, pini marittimi e castagni. Rientro in Italia con pranzo libero 
lungo il percorso. 
Arrivo in serata.
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CROCIERA CAPITALI DEL NORD

Il meglio delle culture del Baltico

8 giorni e 7 notti  /  Dal 30 Maggio al 6 Giugno 2020

Tutti i comfort di una crociera su Costa Magica
Escursione guidata inclusa a San Pietroburgo
Itinerario accompagnato nel centro di Tallinn

La quota a persona include: Voli, tasse, bagagli a mano e da stiva, adeguamen-
to carburante, trasferimenti da e per l’aeroporto di Stoccolma, 7 notti di crociera 
in pensione completa, escursione guidata di un’intera giornata a San Pietroburgo, 
assicurazione medico bagaglio, visti turistici, accompagnatore d’agenzia dall’Ita-
lia e per tutto il viaggio.
Escluso: bevande, quote di servizio 10€ a notte a persona.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - STOCCOLMA (SVEZIA)
Incontro con l’accompagnatore e partenza con volo per Stoccolma. 
La capitale della Svezia sorge su 14 isole del Mar Baltico ed il suo 
centro storico è caratterizzato da stradine medievali acciottolate ed 
edifici eleganti. Circondata da foreste incontaminate, è la città ideale 
per chi ama le gite fuori porta. Trasferimento incluso dall’aeroporto 
e imbarco sulla Costa Magica nel pomeriggio. Cena inclusa e 
pernottamento a bordo. 

GIORNO 2  STOCCOLMA - NAVIGAZIONE 07:00 / --
In questo viaggio nelle capitali baltiche non si rinuncia al relax! 
Costa Magica è la nave ideale per assaporare i sinceri e piacevoli 
profumi del mare durante questa giornata di navigazione. Piscine 
accarezzate dal vento, grandi spazi sportivi all’aperto per giornate 
piene di relax e benessere. La nave dispone di ristoranti prelibati, 
splendidi spettacoli teatrali, musica, casinò per serate emozionanti, 
palestra e sauna, percorso jogging, piscine, vasche idromassaggio, 
internet cafè, discoteca, galleria per lo shopping e mini club. A bordo 
è facile sentirsi coccolati con il trattamento di pensione completa.

GIORNO 3 HELSINKI (FINLANDIA) SOSTA 08:00/ 18:00 
Risveglio a  Helsinki, capitale della Finlandia. Affacciata sul Mar Baltico 
è una città che ha saputo mantenere una dimensione a misura d’uomo 
integrandosi perfettamente con la splendida natura che la circonda. 
Sarà possibile fare piacevoli passeggiate sul lungomare o nei parchi 
lussureggianti, in bicicletta o semplicemente a piedi, alla scoperta di 

1.245€   /   1.350€   /   1.465€
INTERNA                               ESTERNA                           BALCONE
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una città dinamica, moderna e di grande fascino. Consigliata escursione:  “Parco delle renne di 
Nuuksio + tour guidato di Helsinki” (facoltativa esclusa). In questa escursione ci immergeremo 
nella natura incontaminata, andando a conoscere le simpatiche renne in un parco a loro dedicato, 
e ammireremo i monumenti più significativi di Helsinki in un piacevole tour panoramico della città. 
Disponibili escursioni alternative. Trattamento di pensione completa a bordo. Pernottamento. 

GIORNO 4 SAN PIETROBURGO (RUSSIA) SOSTA 07:00/--
Soprannominata la Venezia del Nord per i suoi canali costeggiati da sontuosi palazzi, San 
Pietroburgo è uno splendido esempio di eleganza architettonica. La capitale eterna degli zar 
incanta il turista ed è il porto più importante della Russia nonché uno dei principali centri culturali 
d’Europa. Durante questo scalo è consigliata un’escursione serale all’Ermitage (facoltativa 
esclusa): un esclusivo tour del museo, per scoprire in tutta tranquillità i tesori custoditi in questo 
luogo simbolo dell’arte mondiale dopo la chiusura al grande pubblico. Disponibili escursioni 
alternative. Trattamento di pensione completa a bordo. Pernottamento. 

GIORNO 5 SAN PIETROBURGO (RUSSIA) SOSTA --/18:00 
Intera giornata dedicata alla visita guidata inclusa della città: passeremo dai luoghi chiave di 
San Pietroburgo (esterno): il Palazzo d’Inverno, il fiume Neva, la Cattedrale di Sant’Isacco e la 
Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato. Ingresso incluso alla Fortezza di Pietro e Paolo con 
l’omonima cattedrale, nel cuore della città, luogo di detenzione dei prigionieri politici prima della 
Rivoluzione d’Ottobre. Pranzo incluso a base di specialità Russe. Proseguimento delle visite con 
l’imbarco su una crociera in battello lungo i fiumi e i canali che solcano il centro. Concludiamo 
con l’ingresso nella residenza dei principi Jusupov, luogo simbolo degli intrighi di potere della 

Russia. Ammireremo la sala delle cerimonie, i saloni ed il 
teatro privato dei principi, unico nel suo genere. Rientro su 
Costa Magica, cena inclusa a bordo e pernottamento

GIORNO 6 TALLIN (ESTONIA) SOSTA 09:00/17:00
Ci tuffiamo nella vibrante cultura di Tallin, capitale dell’Estonia: 
luogo trendy e modaiolo ma anche verde, fresco e rilassante. 
Chi lo desidera potrà seguire l’accompagnatore d’agenzia 
per una passeggiata nel centro storico: partendo dalla città 
Alta, racchiusa da spesse mura di fortificazione e sede delle 
dimore dei nobili, l’itinerario passa dalla più antica chiesa di 
Tallinn e da punti panoramici suggestivi sulle guglie del centro 
storico. Visiteremo (esterno) le cattedrali di Toompea, luterana, 
e di Aleksandr Nevskij, ortodossa, e scenderemo nella Città 
Bassa, o Città Vecchia, un tempo frequentata dai mercanti 
e anch’essa circondata da argini di protezione. Arrivo alla 
Chiesa di San Nicola ed alla Piazza Raekoja dove sorgono il 
Municipio gotico e la Raeapteek. Tempo libero a disposizione 
per qualche acquisto prima del rientro sulla nave.  Disponibili 
escursioni alternative facoltative a pagamento. Trattamento di 
pensione completa a bordo. Pernottamento. 

GIORNO 7 STOCCOLMA (SVEZIA) SOSTA 09:00/--
Ritorno a Stoccolma e sosta di un’intera giornata per 
approfondire le visite guidate o l’esplorazione individuale. 
Consigliata l’escursione guidata “Visita della città, municipio 
e Museo Vasa” (facoltativa esclusa): un tour che introduce 
alla splendida capitale scandinava, durante il quale si visiterà 
il maestoso Municipio, uno degli edifici più rappresentativo 
di Stoccolma, e il museo Vasa, in assoluto il più visitato, che 
custodisce un vascello da guerra seicentesco perfettamente 
restaurato. L’itinerario conduce anche alla verde isola 
di Djurgarden, dove sorgono numerosi edifici storici, 
monumenti, musei e gallerie. Una panoramica in bus ci farà 
scoprire la parte più caratteristica della città: la Città Vecchia. 
Disponibili escursioni alternative. 
Trattamento di pensione completa a bordo. Pernottamento. 

GIORNO 8 STOCCOLMA - RIENTRO 
In mattinata sbarco e trasferimento incluso verso l’aeroporto. 
Volo di rientro e arrivo in Italia nel pomeriggio.
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Città, sequoie millenarie e canyon mozzafiato

16 Giorni - 14 notti  /  Dal 6 al 21 Giugno 2020

Incontra il Generale Sherman, l’albero più grande del mondo
Un’emozionante corsa sul Cable Car di San Francisco
Entra nello spettacolare Antelope Canyon

2.590 €
La quota a persona include: voli intercontinentali, tasse aeroportuali, bagaglio 
da stiva, spostamenti con minibus, carburante, parcheggi e pedaggi, 14 
pernottamenti in hotel 3-4*, 12 colazioni, ingresso ai parchi di Sequoia, Death 
Valley, Bryce Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, Grand Canyon, Joshua 
Tree, accompagnatore d’agenzia e assicurazione medica di base.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

GIORNO 1 PARTENZA - SAN FRANCISCO 
Incontro in aeroporto con l’accompagnatore e partenza con volo internazionale per San 
Francisco. Sistemazione in hotel e pernottamento.

GIORNO 2 SAN FRANCISCO
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città insieme al nostro accompagnatore 
d’agenzia. Dal Fisherman’s Wharf avremo occasione di salire sul tipico “cable car” di San 
Francisco (biglietto incluso) la famosa funicolare sulla quale si prova l’ebbrezza di essere 
trasportati fra ripide salite e discese. Visita a piedi della città tra Union Square, Chinatown, 
Transamerica Pyramid, City Lights Books, Washington Square Park e Lombard Street. Tempo 
per il pranzo libero al movimentato Pier 39. Qui troveremo botteghe stravaganti, locali, ristoranti 
e qualche leone marino della California sdraiato sui pontili tutt’attorno al molo. Attraverseremo 
poi il ponte Golden Gate Bridge per immortalare San Francisco dalla baia in uno scenario da 
cartolina! Proseguiremo per Alamo Square, una piazza in collina con sette casette gemelle che 
sembrano appoggiate lungo la strada pendente. Cena libera a Fisherman’s Wharf, rientro in 
hotel e pernottamento.     

GIORNO 3 SAN FRANCISCO - MONTEREY  (280 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata visiteremo il Golden Gate Park, il polmone verde di S.Francisco. 
Attraverseremo la vivace Haight Street, nel quartiere che ha visto la nascita della cultura hippy. 
Pausa pranzo presso il movimentato Ferry Building. Dopo pranzo proseguiremo un tratto di 
strada in direzione Monterey. Imboccheremo la 17 Mile Drive, un tratto di strada che si snoda 
tra Pacific Grove e Pebble Beach con splendidi panorami sull’Oceano Pacifico, campi da golf e 
ville da sogno. Cena libera e pernottamento.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

STATI UNITI WEST COAST
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GIORNO 4 MONTEREY - BIG SUR - CAMBRIA - VISALIA (320 KM)
Colazione in hotel. Partenza verso la Costa Californiana dove i monti Santa Lucia si alzano a picco 
sull’Oceano e regalano panorami da favola. Attraverseremo la zona di Big Sur, a metà strada fra 
San Francisco e Los Angeles, quando la nebbia del mattino si sarà alzata, scopriremo magnifiche 
spiagge, ponti scenografici e promontori sul mare. Proseguimento verso sud per arrivare alle 
cascate Mc Way: con un salto di 20 metri il fiume si tuffa direttamente sulla spiaggia. Faremo 
una sosta per salutare i numerosi elefanti marini che prendono il sole sulla spiaggia insieme ai 
leoni marini. Pranzo libero a Cambria per poi proseguire verso la Sierra Nevada attraversando la 
Catena Costiera della California. Cena libera, sistemazione in hotel e pernottamento.

GIORNO 5 SEQUOIA NATIONAL PARK (260 KM)
Colazione in hotel. Partenza per il maestoso Sequoia National Park, famoso principalmente 
per le sequoie giganti che caratterizzano i boschi di questo parco ma anche per avere al suo 
interno il Monte Whitney, con i suoi 4.421 metri è la montagna più alta degli Stati Uniti contigui.
Vedremo l’essere vivente più grande al mondo: il celebre Generale Sherman che raggiunge 
un’altezza di 83,8 metri! 
Proseguiremo verso il Moro Rock, uno spuntone di roccia granitica di 75 metri, dal quale si 
gode di un panorama mozzafiato. Siamo sulla catena montuosa della Sierra Nevada a 2.050 
metri di altitudine! Partenza verso sud per la sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 6 DEATH VALLEY(460 KM)
Colazione in hotel. Lasceremo le montagne della Sierra Nevada per spostarci verso est. 
Attraverseremo la Valle della Morte, parco nazionale americano noto per la sua enorme superficie 
arida. Vedremo paesaggi spettacolari come quello che si gode da Zabriskie Point caratterizzato 

da formazioni sedimentarie e vulcaniche. Sosta a Badwater Basin il 
punto più basso del nordamerica a 86 metri al di sotto del livello del 
mare. Ci lasceremo la California alle spalle per entrare nello stato del 
Nevada. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

GIORNO 7 RED ROCK CANYON - LAS VEGAS (120 KM)
Colazione in hotel e partenza in direzione Las Vegas in Nevada! 
Prima di arrivare in città faremo una sosta allo scenografico Red 
Rock Canyon. Situato a pochi chilometri dalla città, potremo 
ammirare le surreali roccie rosse di questo parco.  
Proseguiremo verso Downtown l’originaria Las Vegas dove tutto è 
cominciato con il primo casinò aperto nel 1946 dal gangster Bugsy 
Siegel. Pranzo libero. Sistemazione in hotel sulla Las Vegas Strip, 
qui si trovano i più grandi e spettacolari hotel e casinò del mondo. 
Pomeriggio e cena liberi.

GIORNO 8 BRYCE CANYON (400 KM)
Colazione non inclusa. Partenza di prima mattina per le guglie rosse 
del Bryce Canyon! Il parco si trova ad un’altitudine che varia tra 2.400 
ed i 2.700 metri. I primi colonizzatori del canyon furono i mormoni e 
fu chiamato così grazie a Ebenezer Bryce che si insediò in questa 
area nel 1875. La visita comprenderà lo scenografico Navajo Loop, 
un sentiero che permette di entrare nel Canyon per apprezzare a 
pieno le splendide formazioni rocciose, la vegetazione e i piccoli 
scoiattoli che lo popolano chiamati chipmunk. Sistemazione in 
hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO 9 LAKE POWELL - HORSESHOE BEND - ANTELOPE 
CANYON (240 KM)
Colazione in hotel. In mattinata arrivo al Lake Powell in Arizona. 
Questo lago artificiale è formato dal fiume Colorado, ci fermeremo 
alla  diga di Glen Canyon che forma il lago per una sosta al centro 
visitatori. Proseguiremo con la visita dell’Horseshoe Bend, un 
monolite così solido che il fiume Colorado gli gira tutto attorno in un 
spettacolo da copertina. Pranzo libero.
Visita con guida locale Navajo dell’ Antelope Canyon lo slot canyon 
più famoso del mondo! Questi particolari canyon sono stati formati 
nel corso di milioni di anni a causa dell’erosione dell’arenaria da 
parte dell’acqua e del vento, entrarci è uno spettacolo unico!
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
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GIORNO 10 MONUMENT VALLEY (240 KM)
Colazione in hotel. Partenza per la Monument Valley icona del Far West, sarà facile ricordare i 
film di John Wayne ed immedesimarsi nell’atmosfera con un’ escursione a cavallo con guida 
locale (extra a pagamento). Sosta per ammirare la pianura cosparsa di guglie e monoliti con 
l’occasione di assaggiare piatti tipici degli indiani locali. Pasti liberi. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

GIORNO 11 GRAND CANYON (370 KM)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Grand Canyon. Visiteremo il versante 
sud da dove ammireremo scorci mozzafiato. L’immensa gola, al cui interno scorre il fiume 
Colorado, è lunga 446 chilometri circa, profonda fino a 1.857 metri e con una larghezza 
variabile dai 500 metri ai 29 chilometri. 
All’interno del parco nazionale del Grand Canyon ci fermeremo in vari punti panoramici. Pasti 
liberi. Sistemazione nei dintorni di Flagstaff e pernottamento.

GIORNO 12 ROUTE 66 - LAUGHLIN (310 KM)
Colazione in hotel. In mattinata percorreremo un tratto della famosa Route 66, la leggendaria 
strada che collega Chicago e Santa Monica. Lungo il percorso faremo diverse tappe in quelle 
che un tempo erano stazioni di servizio ma che oggi sono negozi pieni di memorabilia, vecchie 
auto e oggetti vintage. Ci fermeremo a Kingman per il pranzo libero in una tavola calda in stile 
anni 50’. Nel pomeriggio arrivo in Nevada nella località di Laughlin proprio sulle sponde del 
fiume Colorado, anche qui, come a Las Vegas, i casinò hanno preso il sopravvento.

GIORNO 13 LAUGHLIN - JOSHUA TREE NATIONAL PARK - LOS ANGELES (480KM)
Colazione esclusa. Partenza in direzione Los Angeles in California. Lungo il tragitto effettueremo 
una sosta al Joshua Tree National Park. Questa particolare zona desertica californiana regala 
scenari unici grazie alla presenza di innumerevoli alberi di Yucca brevifolia (in inglese Joshua 
Tree). Pranzo libero. Proseguimento verso la città degli angeli. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 14 LOS ANGELES
Colazione in hotel e visita della città di L.A. Cominciamo dal quartiere di Hollywood con il Chinese 
Theatre dove vedremo le impronte delle nostre celebrità preferite, il Dolby Theatre nel quale 
vengono assegnati gli Oscar. Spostamento verso downtown per visitare il primo insediamento 
messicano della città: El Pueblo ed Olivera street. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata 
nella vivace Venice Beach una delle spiagge più famose della città. Proseguimento verso la 
vicina Santa Monica località turistica sull’Oceano Pacifico qui potremo rilassarci ed ammirare il 
tramonto, cena libera sul suo famoso molo turistico. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

GIORNO 15 LOS ANGELES
Colazione in hotel, in mattinata saliremo al Griffith Park, il più ampio parco municipale di Los Angeles 
per una vista panoramica della città dall’alto. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

GIORNO 16 ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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IL MEGLIO DELLA RUSSIA

“Notti bianche”, Mosca e Anello d’oro

8 giorni e 7 notti  /  Dal 4 al 11 Luglio 2020

Ingresso incluso al museo Ermitage 
Scopriremo San Pietroburgo durante le magiche “notti bianche” 
Cena con spettacolo folkloristico

1.830 €
La quota a persona include: voli, tasse, bagaglio da stiva, visto, sistemazione 
in hotel 4*, 7 colazioni, 7 cene di cui una con spettacolo folkloristico, treno da 
San Pietroburgo a Mosca, spostamenti in loco con bus privato GT, escursione in 
battello sui canali San Pietroburgo, escursione Mosca by night, visite guidate ed 
ingressi inclusi alla Chiesa di San Nicola, al museo Hermitage, alla Residenza di 
Pushkin e al suo parco, alla Fortezza di Pietro e Paolo, alla Cattedrale del Cristo 
Salvatore, al Monastero della Trinità di San Sergio e al Cremlino di Mosca, assicu-
razione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia dall’Italia.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - SAN PIETROBURGO 
Incontro con l’accompagnatore e partenza del viaggio organizzato in Russia con volo 
internazionale. Arrivo nel pomeriggio e trasferimento in hotel con bus privato. 
Benvenuti in Russia, lo Stato più esteso al mondo! In questo periodo dell’anno San Pietroburgo 
cessa di essere solo una città circondata dalla preziosa cornice di eleganti edifici, strade, 
lungofiumi, piazze e diventa il paese fiabesco delle Notti Bianche, dove i riflessi rosa del cielo 
notturno illuminano magicamente lo spazio infinito del delta della Neva e delle sue rive, i canali, 
i parchi, le facciate di chiese e palazzi. 
Escursione inclusa in battello sui canali di San Pietroburgo per una panoramica della città da 
una prospettiva unica! Cena in hotel e pernottamento. 

GIORNO 2 SAN PIETROBURGO
Colazione in hotel. Incontro con la guida turistica ed inizio delle visite guidate della città. 
Inizieremo con il Museo Hermitage, la più completa collezione d’arte al mondo. Fondato 
da Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli di raccolta paziente il museo 
vanta opere di ogni stagione pittorica per un totale di più sedicimila quadri. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della città con la prospettiva Nevsky, la Piazza del Palazzo d’Inverno, 
l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco e la Cattedrale di Kazan. Visita interna alla Chiesa di San 
Nicola: Costruita in stile barocco a metà del XVII secolo, è l’unica chiesa di Pietroburgo rimasta 
attiva anche in periodo sovietico. Notevole è l’iconostasi in legno perfettamente conservata. 
Cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 3 SAN PIETROBURGO 
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata della Residenza di Pushkin, detta anche Tsarskoe 
Selo, il “Villaggio degli zar”. Vedremo le sale del magnifico Palazzo di Caterina II, tra cui la 
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famigerata sala d’Ambra. La visita comprende l’immenso Parco che circonda la residenza. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la Fortezza di Pietro e Paolo, luogo di 
fondazione della città, nella cui Cattedrale omonima riposano le spoglie di alcuni degli zar che 
hanno fatto grande la Russia. 
Rientro in hotel per la cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 SAN PIETROBURGO - MOSCA 
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento in stazione e partenza per Mosca in treno veloce 
(biglietto incluso, durata circa 4 ore). Questo viaggio organizzato in Russia ci consentirà di 
vedere il paese in molti aspetti, dalle maestose città alle campagne che le separano, alle eleganti 
città dell’anello d’oro. Arrivo a Mosca e incontro con la guida locale. Pranzo libero. 
Visita interna alla Cattedrale del Cristo Salvatore. Ricostruita negli anni 90 con ampio utilizzo 
di marmi e ori, è oggi tra gli edifici di culto più importante della Russia ortodossa, sede delle 
principali cerimonie di Stato. Sistemazione in hotel, cena inclusa. 
Dopo cena escursione Mosca by night per vedere alcuni luoghi della città illuminati: la Piazza 
Rossa con la Cattedrale di San Basilio, le imponenti mura e torri fortificate del Cremlino, il 
Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini GUM, l’elegante via Tverskaya, Piazza Teatralnaya e il 
Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB e soste in punti panoramici da cartolina!
 
GIORNO 5 MOSCA - SERGIEV POSAD - SUZDAL (240 KM)
Colazione in hotel. Proseguiamo il nostro viaggio in Russia alla scoperta delle principali località 
dell’Anello d’oro: Sergiev Posad con la Lavra di San Sergio, l’antica Vladimir e la religiosa 
Suzdal. Visita guidata al Monastero della Trinità di San Sergio a Sergeiev Possad, a 60 km da 
Mosca, centro spirituale della Russia Ortodossa. Nel suo territorio si ergono splendide chiese 
erette a partire dal XV secolo, veri e propri capolavori dell’architettura russo-ortodossa. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Suzdal (180 km) paesino nella campagna russa, 
dove il tempo sembra essersi fermato. Qui si respira l’essenza della vita contadina di questo 
enorme paese. Cena in hotel e pernottamento. 

GIORNO 6 SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA (225 KM)
Colazione in hotel. Proseguimento delle visite guidate di Suzdal. Un tempo a capo di un 
potente principato, oggi è poco più di un villaggio a nord-est di Mosca, ma conserva nei suoi 
monumenti i fasti di un passato glorioso. Giro panoramico con visita al Cremlino, al Monastero 
di Sant’Eufemio, al Museo dell’architettura in legno, alla Cattedrale della Natività. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Vladimir (40 km). Fondata nel 1108, quando 
Mosca era poco più di un villaggio, nel XIII sec. fu una delle più potenti città della Russia, 
fino a diventarne per alcuni decenni Capitale. Al termine delle visite rientro a Mosca (185 km), 
sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 7 MOSCA 
Colazione in hotel. La capitale della Russia è una città di grande carattere, al passo col mondo 
e a volte sopra le righe. E’ un luogo unico come pochi consapevole conservatore di una storia 
importante. 
In mattinata spostamento in Piazza Rossa per un po’ di tempo libero nel centro della città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata del Cremlino di Mosca (ingresso incluso), da 
sempre centro della vita politica, religiosa e culturale della Russia, e delle cattedrali che lo 
circondano. Cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 8 MOSCA - MILANO
Colazione in hotel.  In mattinata ci sposteremo in metro (biglietti inclusi) per visitare alcune delle 
più interessanti stazioni della metropolitana di Mosca, gioielli dell’architettura sovietica. Calda, 
pulita, luminosa, economica e bella, la metropolitana è considerata un monumento artistico. Le 
stazioni sembrano sale di palazzi ottocenteschi con mosaici, dipinti,lampadari imponenti, statue. 
Passeggiata sull’Arbat, una delle vie pedonali di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti 
moscoviti, ricca di negozi di artigianato e di locali di ogni tipo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
trasferimento con bus GT  per l’aeroporto e rientro.
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MAGICHE FIANDRE

Suggestioni fiamminghe

5 giorni e 4 notti  /  Dal 10 al 14 Agosto 2020

Degustazione e pranzo in una delle birrerie più antiche del Belgio
Ingresso al Museo dei diamanti di Anversa
Gita fra i canali di Gent con barca privata

585 €
La quota a persona include: viaggio in bus GT, 4 notti in hotel 3-4*, 4 cene, visita 
di un birrificio storico con pranzo, visite guidate e ingressi come da programma, 
gita in battello nei canali di Gand, ingresso alla cattedrale di Bruges, ingresso al 
museo dei diamanti, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.

Partenze bus dai caselli autostradali di: Brescia Centro, Rovato, Palazzolo e caselli 
autostrada A4 (su riconferma).

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA – STRASBURGO - LUSSEMBURGO 
(770 KM)
Incontro con l’accompagnatore e partenza di prima mattina con bus 
GT. Sosta per il pranzo libero nel centro di Strasburgo, capoluogo 
dell’Alsazia. Il suo cuore è l’antico centro storico situato su un’isola 
del fiume Ill ed è dominato dalla cattedrale gotica con la sua guglia 
di 142 metri. Nel tardo pomeriggio arrivo alla città di Lussemburgo, 
capitale del Gran Ducato dalle dimensioni estremamente ridotte. 
Il Granducato di Lussemburgo vanta l’invidiabile primato del più 
elevato reddito pro capite al mondo, è la sede della Commissione 
Europea e delle più grandi banche. 
Sistemazione in hotel e cena inclusa.

GIORNO 2 BRUXELLES (220 KM) 
Colazione in hotel. Trasferimento verso Bruxelles, la capitale del 
Belgio, il centro vanta maestosi palazzi, la pittoresca Grand-Place e 
sinuosi edifici in stile Art Nouveau. 
Incontro con la guida e inizio della visita della città cominciando 
con un giro panoramico in bus passando dal Parlamento Europeo 
(esterno) e dall’ Atomium, simbolo di Bruxelles e del Belgio, 
una realizzazione unica nella storia dell’architettura e testimone 
emblematico dell’esposizione Universale di Bruxelles del 1958. 
Proseguiremo verso il centro storico per una sosta per il pranzo 
libero. Da non perdere il piatto tipico: cozze e patatine fritte 
accompagnate da una birra belga di fama mondiale. 
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Nel pomeriggio visita guidata di Bruxelles, passeggiare in queste viuzze vi farà scoprire 
interessanti scorci da cartolina. Ingresso incluso al Museo delle Belle Arti di Arte Antica, la 
quintessenza dell’anima culturale ed artistica della città! 
Sistemazione in hotel, cena inclusa, e pernottamento. 

GIORNO 3 BRUGES - GAND - BRUXELLES (205 KM)
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Bruges, i canali che le 
scorrono attorno come un filo di perle hanno fatto guadagnare alla città il titolo di città più 
romantica delle Fiandre. La cattedrale di Nostra Signora (ingresso incluso) ospita la famosa 
scultura “Madonna di Bruges” di Michelangelo, databile al 1503. Pranzo libero e tempo libero 
per passeggiare tra le viuzze e vicoli della città. 
Nel pomeriggio spostamento con guida per Gand, capolavoro del recupero architettonico 
nelle Fiandre, che racconta secoli fastosi e fiere tradizioni corporative attraverso le sue case 
fiamminghe affacciate sul fiume, i suoi edifici, chiese e torri medievali che sovrastano piazze e 
mercati. Qui sarà inclusa una gita in barca lungo i suoi canali! Rientro a Bruxelles, cena inclusa 
e pernottamento.

GIORNO 4 ANVERSA - MECHELEN - METZ (375 KM)
Colazione in hotel. In mattinata della visita guidata per la storica città di Anversa, capitale 
mondiale dei diamanti e una delle capitali europee della moda: città d’arte sofisticata, con 
edifici Art Nouveau, ville neo-rinascimentali e il castello medievale. Ingresso incluso al museo 
dei diamanti di Anversa.

Immancabile tappa da Het Anker, uno dei birrifici più antichi di tutto il Belgio: dal 2016 la Cultura 
della Birra Belga è stata iscritta nell’elenco del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. Visita 
guidata, degustazione di autentica birra belga e pranzo incluso.
Nel pomeriggio proseguimento per una breve visita guidata di Mechelen, piccola e pittoresca 
città, ricca di fascino e storia, con moltissimi graziosi negozi, aree pedonali e bellissime piazze. 
Al termine della visita viaggio di rientro con sosta nei dintorni di Metz (Francia) per sistemazione, 
cena e pernottamento in hotel.  

GIORNO 5 METZ - COLMAR - RIENTRO ( 720 KM)
Colazione in hotel. In mattinata breve visita guidata della cittadina di Metz, capoluogo della 
Lorena, in Francia. La città ha un patrimonio storico, culturale e religioso molto importante, non 
a caso è stata contesa per secoli tra Francie e Germania.
A seguire, rientro in Italia con sosta nella graziosa cittadina di Colmar per il pranzo libero. 
Capoluogo dell’Alto Reno, Colmar è un’ apprezzata e vivace località turistica ricca di musei, 
monumenti e chiese ed è famosa a livello internazionale per il suo pittoresco quartiere della 
“piccola Venezia“. Visita libera. 
Rientro in Italia ed arrivo in serata.
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SCOZIA & ISOLA DI SKYE

Terra di castelli e leggende

7 giorni e 6 notti  /  Dal 27 Agosto al 2 Settembre 2020

Cena scozzese con spettacolo e cornamuse
Visita con degustazione alla distilleria di whisky Glenfiddich
Due notti nella selvaggia Isola di Skye

1.660 €
La quota a persona include: voli internazionali, tasse aeroportuali, bagaglio 
a mano, 6 pernottamenti in hotel 3-4*, 6 colazioni, 3 cene (una di queste con 
spettacolo), spostamenti in loco con bus GT, visite e ingressi come da programma, 
assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA – EDIMBURGO
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia ed imbarco sul volo 
diretto per Edimburgo. All’arrivo spostamento in città per una prima 
visita guidata della capitale della Scozia: la città nuova, con le 
eleganti strade e quella vecchia, percorrendo il famoso Royal Mile. 
Visita del Castello di Edimburgo (ingresso incluso), il monumento 
più visitato della Scozia: Pietra del destino, gli appartamenti del Re 
Stuart ed i Gioielli della Corona più antichi d’Europa. Sistemazione 
in hotel. Cena inclusa con serata tradizionale scozzese con canti, 
balli e cornamuse! Pernottamento.

GIORNO 2 EDIMBURGO - CASTELLO GLAMIS - DUNDEE (140 
KM)
Colazione in hotel. In mattinata proseguimento delle visite guidate 
del centro di Edimburgo a piedi, con ingresso incluso alla St Giles’ 
Cathedral: e’ il cuore e uno dei simboli di Edimburgo, reso immortale 
dall’omonimo romanzo di Sir Walter Scott. Proprio qui, vicino al 
Royal Mile, sorgeva un antico tolbooth, una prigione cittadina ora 
distrutta. Passeggiando tra i pittoreschi “close”, peculiari vicoli che 
caratterizzano la città, ci sarà del tempo libero per il pranzo e per 
qualche souvenir! Nel pomeriggio spostamento verso nord e visita 
al Castello Glamis (ingresso incluso) appartenente alla famiglia 
Strathmore su cui graverebbe un impronunciabile maledizione. 
Andremo a caccia di fantasmi in una delle dimore più infestate di 
Europa! Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.
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GIORNO 3 DUNNOTTAR - ABERDEEN - INVERNESS (280 KM)
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Castello Dunnottar, uno dei posti più 
spettacolari di tutta la Scozia e scenario del film “Macbeth” di Zeffirelli (ingresso incluso). Questa 
fortezza ha avuto un ruolo chiave nella storia della Scozia, sempre contesa fra inglesi e scozzesi. 
Famoso è l’episodio del 1297 in cui William Wallace imprigiona gli inglesi all’interno della cappella 
e da fuoco alla stessa distruggendo quasi interamente l’edificio originale. Proseguimento per 
Aberdeen “la città di granito” per il pranzo libero. Nel pomeriggio  arrivo alla distilleria di whisky 
Glenfiddich per seguire i processi che rendono leggendario questo distillato! La visita include 
anche la degustazione di quattro whisky. Proseguimento per Inverness, sistemazione in hotel 
cena libera e pernottamento.

GIORNO 4 LOCH NESS - EILEAN DONAN - ISOLA DI SKYE (230 KM)
Colazione in hotel. Partenza per le splendide highlands scozzesi con sosta al famoso lago di 
Loch Ness: le leggende parlano di un grande mostro che vive negli oscuri abissi del lago sin da 
quando gli fu scattata la prima fotografia nel 1933. Con oltre mille testimonianze e prove che 
apparentemente non trovano una spiegazione, gli scienziati continuano ad essere stuzzicati dal 
mistero di Nessie. Ingresso incluso al Loch Ness Visitor Centre & Exibition e proseguimento 
attraverso i panorami sterminati della regione. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo alla romantica 
Isola di Skye percorrendo la strada panoramica ed il ponte che la collega alla terraferma. Visita 
con ingresso incluso al castello Eilean Donan, collocato su un’isoletta che si raggiunge con un 
ponte percorribile soltanto a piedi in un paesaggio da cartolina. Sistemazione in hotel, cena 
inclusa e pernottamento.

GIORNO 5 ISOLA DI SKYE ( 80 KM) 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’isola e 
dei suoi migliori punti panoramici, come il Kilt Rock View 
Point. Avremo tempo per poter intraprendere il sentiero 
che porta al Old man of Storr nell’altopiano del Quiraing. 
La bellezza indomita dell‘isola di Skye è conosciuta fin dai 
tempi dell’epoca vittoriana, quando i primi alpinisti europei 
arrivavano fin qui per esplorare le sue valli selvagge e le sue 
montagne. Questa isola meravigliosa vi saprà incantare con 
la varietà del paesaggio e per il suo essere uno degli angoli di 
Scozia in cui si custodisce e si tramanda la cultura e la lingua 
gaelica. Come un mostro preistorico l’isola di Skye sembra 
emergere dal mare con la sua costa frastagliata, i suoi brulli 
e quasi inaccessibili promontori e il fascino arcaico delle sue 
vallate. Cena inclusa e pernottamento in hotel.

GIORNO 6 GLENFINNAN - FORT WILLIAMS - LOCH 
LOMOND (270 KM)
Colazione in hotel. Partenza per Armadale da dove 
prenderemo il traghetto fino a Mallaig per proseguire il nostro 
viaggio in queste terre incantate. Sosta “magica” a Glenfinnan, 
famosa per il viadotto con 21 archi sul quale passa il treno 
per Hogwarts nei film di Harry Potter. Arrivo a Fort Williams 
e pranzo libero. Proseguimento verso i panorami di Glencoe, 
una pittoresca valle circondata da colline lussureggianti e per 
finire arrivo al parco naturale del “Loch Lomond”, il più grande 
lago della Gran Bretagna che regala paesaggi mozzafiato tra 
foreste, brughiere e stretti fiordi che si allungano in mare. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO 7 STIRLING - RIENTRO (110 KM)
Colazione in hotel. Rientrando verso Edimburgo sosta per 
una visita al famoso e stupendo Castello di Stirling (ingresso 
incluso): la fortezza domina la vallata con la sua imponenza, 
arroccata su una rupe alta 750 metri a strapiombo sul 
paesaggio circostante, caratteristica che rese il maniero 
praticamente inespugnabile. Costruita su più livelli e ampliata 
in epoche diverse, fra prati, giardini, cortili, cannoni, anfratti 
e corridoi nascosti narra le gesta del popolo scozzese e 
affascina per la sua maestosità. Pranzo libero, trasferimento 
in aeroporto e rientro in Italia.82 83



ESPLORIAMO LE HAWAII

Aloha paradiso! 

12 giorni e 9 notti  /  Dal 11 al 22 Settembre 2020

Cena di benvenuto in stile Hawaiano “Luau”  
Esplora foreste, canyon, vulcani e fiumi con l’accompagnatore 
Rilassati in riva all’oceano nei resort a Oahu, Kauai e Maui

4.190 €
La quota include: tutti i voli, tasse aeroportuali, bagaglio a mano e bagaglio da 
stiva, spostamenti con bus privato GT dove indicato e con minivan sulle isole 
di Kauai, Maui e Los Angeles, carburante e parcheggi, 10 pernottamenti in 
hotel 4*, resort fee, 9 colazioni, 1 cena Luau in stile Hawaiano con spettacolo, 
1 pranzo, escursione guidata di un’intera giornata sull’isola di Oahu, escursione 
guidata di mezza giornata a Pearl Harbour, ingresso alla Fern Grotto con gita in 
barca sul fiume e musica polinesiana, ingresso a tutti i parchi nazionali indicati, 
accompagnatore d’agenzia, assicurazione medica di base, visto USA.
Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - LOS ANGELES 
Incontro in aeroporto con l’accompagnatore e partenza con volo 
internazionale per Los Angeles. Durante questo primo viaggio 
esplorativo avremo l’occasione di conoscere una destinazione che 
per molti è un sogno nel cassetto: il paradisiaco arcipelago delle 
Hawaii! Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO 2 LOS ANGELES - OAHU (VOLO INTERNO) 
Di prima mattina trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo con 
destinazione Honolulu! Le Hawaii sono un arcipelago dell’Oceano 
Pacifico considerato un paradiso per i viaggiatori: foreste, cascate, 
vulcani e frutti esotici. Qui le onde del mare fanno sognare i 
surfisti di tutto il mondo e la popolazione locale vive in uno spirito 
di condivisione e rispetto della natura fuori dal tempo. Arrivo ad 
Honolulu e trasferimento incluso per l’hotel di soggiorno a Waikiki 
beach, la località più viva dell’isola. Tempo libero a disposizione 
per il pranzo e per una prima esplorazione individuale della città 
e della magnifica spiaggia. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
entreremo nello spirito Hawaiano partecipando ad un “Luau” al 
tramonto, una cena all’aperto allietata da musicisti, ballerini di hula 
e giravolte! Rientro in hotel e pernottamento. 

GIORNO 3 OAHU 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Oahu  
con guida locale (con traduzione in italiano fatta dall’accompagnatore). 
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Ci sposteremo con un bus GT per fare il giro completo dell’isola partendo da sud est con le 
vette del Diamond Head, Hanauma Bay e Halona Blowhole. Ingresso incluso al tempio Byodo-
In, situato in una valle tranquilla e circondato dalle maestose montagne Ko’olau, famoso per i 
bellissimi giardini tradizionali giapponesi ed il laghetto koi. Arrivo al Kualoa Ranch dove faremo 
una panoramica corsa in tram con magnifiche viste sulla baia di Kaneohe. Pranzo incluso. Nel 
pomeriggio proseguimento per la costa nord, dove si trovano le più famose spiagge del surf a 
onda larga di Sunset, Banzai Pipeline e Waimea Bay e arrivo a Dole Pineapple Plantation dove 
avremo del tempo libero per fare qualche acquisto. Rientro in hotel, cena libera a Waikiki beach 
e pernottamento.  

GIORNO 4 OAHU 
Colazione in hotel. In mattinata escursione inclusa con guida in inglese (con traduzione in 
italiano fatta dall’accompagnatore) da mezza giornata per la visita del sito storico di Pearl 
Harbour. Fu lì, il 7 dicembre 1941, che le forze aeree giapponesi attaccarono l’USS Arizona 
e lanciarono gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. Questa affascinante escursione 
inizia con una visita al Centro Visitatori per un breve tour attraverso la storia prima di salire 
a bordo di una nave di lancio della Marina degli Stati Uniti per raggiungere l’USS Arizona 
Memorial, un’installazione costruita sull’acqua sopra il relitto affondato di quel giorno attacco. 
Proseguiremo poi verso il cimitero nazionale di Punchbowl, luogo di riposo per uomini e donne 
militari deceduti, nonché veterani delle guerre mondiali I e II, del Vietnam e della Corea. E’ 
conosciuto per la sua cornice unica in un antico cratere vulcanico nella catena montuosa 
Koolau. Rientro a Waikiki per il pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per il relax in spiaggia 

oppure per eventuali attività facoltative come un’ uscita in catamarano seguita da snorkeling sulla 
barriera della tartarughe. Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 5 OAHU - KAUAI (VOLO INTERNO) 
Colazione in hotel. Trasferimento incluso per l’aeroporto e imbarco sul volo interno per la prossima 
destinazione: la selvaggia Kauai! Si trova più a nord di tutte le altre isole, ed ha meritato il soprannome 
di “Isola Giardino”, grazie alla magnifica foresta tropicale che ne ricopre gran parte del territorio e 
che trasmette un piacevole senso di relax. Ritiro dei minivan che guideranno gli accompagnatori e 
che ci trasporteranno per le giornate su quest’isola. Inizio delle visite attraverso i punti panoramici 
più conosciuti: le cascate Opaeka’a e di Wailua, le piu’ pittoresche delle Hawaii. Come una perla, 
celata dall’ostrica, queste cascate sono nascoste dietro la Kalepa Mountain Forest Reserve di 
Hanamā’ulu, che è anche un ottimo posto dove fermarsi e immergersi in tutta la gloria che la 
lussureggiante Garden Island di Kauai ha da offrire. Questa bellezza scenica è il punto in cui il 
fiume Wailua precipita in cascate doppie che, se si e’ abbastanza fortunati, regaleranno anche un 
arcobaleno da favola, oltre a una vista spettacolare. Pranzo libero. Proseguimento con Hanamaulu 
Bay, Hanalei Valley Lookout e la spiaggia Moloa’a nella costa nord.  Nel tardo pomeriggio 
sistemazione nel resort sulla spiaggia, cena libera e pernottamento. 

GIORNO 6 KAUAI 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dello spettacolare Waimea Canyon, chiamato il 
Grand Canyon del Pacifico. Il canyon rossastro è di origine vulcanica e si estende su una lunghezza 
di ben 16 chilometri toccando in alcuni punti i 900 metri di profondità. La sua formazione è 
dovuta alla combinazione tra un catastrofico crollo dell’antico vulcano che ha creato l’isola Kauai 
ed il costante processo di erosione dovuto alle abbondanti precipitazioni che si verificano nei 
pressi del picco centrale dell’isola. E’ previsto un percorso a piedi lungo il canyon con pranzo al 
sacco (escluso). Proseguimento delle visite con il Kalalau Lookout, per una vista panoramica sul 
Na Pali Wilderness Park, probabilmente il punto più selvaggio ed incontaminato dell’isola dove le 
cime aspre scendono in una verde vallata e si tuffano nell’oceano. Nel pomeriggio visita del fiume 
Waimea con escursione inclusa alla Fern Grotto. Saliremo su una barca e viaggeremo lungo il 
fiume allietati da musica hawaiiana suonata dal vivo da una famiglia locale. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento. 
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GIORNO 7 KAUAI 
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per rilassarsi alla spiaggia del resort oppure per 
partecipare ad una o più delle imperdibili escursioni facoltative che l’isola offre. Consigliamo: 
una giornata in catamarano per fare snorkeling sulla barriera corallina e visitare le zone dove 
le strade non arrivano con il “Na Pali e Ni Ilahu Super Tour”, oppure un’esperienza esclusiva 
in elicottero con il “Princeville Helicopter Tour” che vi porterà vicini alle montagne nascoste ed 
inaccessibili via terra del Waimea Canyon ed alle maestose cascate di Manawaiopuna, viste 
nel film “Jurassic Park”. La natura lussureggiante di Kauai potrà attrarre i più coraggiosi con 
altre escursioni come percorsi di trekking, kayak nella foresta… Gli accompagnatori saranno a 
vostra disposizione per organizzare le visite. Pasti liberi e pernottamento. 

GIORNO 8 KAUAI - MAUI (VOLO INTERNO) 
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo interno verso la terza 
e ultima isola del tour: Maui! Spiagge, vulcani, cascate e paesaggi variegati… Ciò spiega perché 
questo gioiello della natura abbia meritato il nome di un semidio, Maui, e sia una tra le mete più 
ambite dai turisti di tutto il mondo che visitano le Hawaii. Anche in questa isola avremo bisogno dei 
minivan guidati dagli accompagnatori ed inizieremo le visite con lo Iao Valley State Park un parco 
lussureggiante al centro dell’isola ricoperto da una fitta foresta tropicale. Arrivo al Maui Ocean 
Centre e tempo libero per il pranzo e per l’eventuale ingresso all’acquario (facoltativo escluso): 
coralli, pesci tropicali, tartarughe, mante, squali visibili da un tunnel nuotano serenamente accanto 
ad altri pesci come razze mansuete e ricciole grandissime. Un’interessante esperienza per vedere 
da vicino le creature che popolano l’oceano pacifico! Nel pomeriggio arrivo al resort fronte mare 

e sistemazione. Tempo libero per eventuali attività facoltative 
come un’uscita in barca al tramonto per ammirare i delfini! 
Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 9 MAUI 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dell’isola. 
Percorreremo con i nostri minivan una delle strade più belle del 
mondo: la Hana Highway. Tortuosa ma imperdibile, durante 
questa escursione avremo tempo per esplorare cascate 
nascoste, piante di eucalipto arcobaleno, scogliere favolose, 
conoscere surfisti ed entrare in una foresta di bambù! Pranzo 
libero. Nel pomeriggio ingresso incluso nel parco nazionale 
di Haleakala per visitare lo spettacolare vulcano dormiente. 
Il cratere misura 3,2 km di larghezza e 800 m di profondità 
e regala un ambiente lunare con enormi coni di cenere. La 
strada per raggiungere la cima è ricca di spettacolari punti 
panoramici e nelle giornate limpide consente di vedere 
addirittura l’isola di Big Island. Rientro in hotel in serata, cena 
libera e pernottamento. 

GIORNO 10 MAUI - LOS ANGELES (VOLO INTERNO)  
Colazione in hotel. In mattinata tempo libero a disposizione 
per un ultimo bagno nell’oceano e partenza per l’aeroporto. 
Rilascio del minivan e imbarco sul volo con arrivo a Los 
Angeles in serata. Pasti liberi. Trasferimento incluso per 
l’hotel in zona aeroporto e pernottamento. 

GIORNO 11 LOS ANGELES - PARTENZA
Colazione in hotel e visita della città di Los Angeles. 
Cominciamo con downtown, il quartiere dei grattacieli: 
qui potremo visitare anche il Walt Disney Concert Hall. 
Spostamento verso il quartiere di Hollywood con il 
Chinese Theatre dove vedremo le impronte delle nostre 
celebrità preferite, la via delle stelle, il Dolby Theatre nel 
quale vengono assegnati gli Oscar. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento verso l’aeroporto internazionale 
passando dalle spiagge di Venice per un saluto veloce prima 
dell’imbarco sul volo di rientro. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 12 ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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ANDALUSIA

Un mosaico di scenari

7 giorni e 6 notti  /  Dal 13 al 19 Settembre 2020

Visita della meravigliosa Alhambra di Granada 
Cena tipica con Paella e degustazione di Sherry  
Escursione alla rocca britannica di Gibilterra

1.180 €
La quota include: voli internazionali, tasse aeroportuali, bagaglio a mano, 6 
pernottamenti in hotel 3- 4*, 6 colazioni, 6 cene di cui una con menù tipico a 
base di Paella, spostamenti in bus GT privato, guide locali parlanti italiano come 
indicato, ingressi da programma, accompagnatore d’agenzia, assicurazione 
medico bagaglio.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - GRANADA 
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia e partenza per questo 
magico viaggio in Andalusia. Arrivo a Granada, città rinomata per 
gli esempi di architettura medievale che risalgono al periodo della 
dominazione araba. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata con 
ingresso incluso all’Alhambra, il monumento simbolo dall’arte araba 
della città. Palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e 
cortili di una bellezza unica evoca lo splendore antico della città. A 
seguire visita del Generalife, residenza dei re Naziridi, con bellissimi 
giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato. Sistemazione 
in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 2 GRANADA - ANTEQUERA - CORDOBA (210 KM)
Colazione in hotel. In mattinata proseguimento delle visite guidate 
passeggiando per il centro di Granada: Plaza Isabél la Catolica, la 
Gran Via, la Cattedrale rinascimentale, la Capilla Real, i vicoli bianchi 
dell’Albayzín insieme ad altri angoli suggestivi e luoghi di grande 
interesse. Spostamento verso Antequera, patrimonio storico e 
naturale della Spagna del Sud. Visita ai dolmen di Menga e Vieira e 
passeggiata per le piccole vie tranquille del centro fino all’Alcazaba, 
l’antica fortezza araba da dove si gode un bel panorama sulla città. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio arrivo a Cordoba. Sistemazione in hotel, cena 
inclusa e  pernottamento. 

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.
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con guida e visita di una delle più antiche città d’Europa: Cadice. Tanti secoli e tanta storia, dai 
fenici ai romani, ai mori, alla riconquista cattolica. Il centro storico è un dedalo di stradine tortuose 
che si aprono su piazze dal fascino discreto. Arrivo in serata nei dintorni di Gibilterra, sistemazione 
in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 6 GIBILTERRA - PUERTO BANUS - RONDA - TORREMOLINOS (230 KM)
Colazione in hotel. Escursione inclusa alla rocca britannica di Gibilterra con varie tappe 
panoramiche sullo stretto e sulla baia: Europa point, da dove nelle giornate chiare lo sguardo 
spazia fino al Marocco e le montagne del Rif, il monumento alle colonne d’Ercole, le grotte di 
San Michele e le famose scimmie dalla misteriosa provenienza. Pranzo libero a Puerto Banus, 
rinomata località balneare della Costa del Sol ricca di locali, negozi e ristoranti. Nel pomeriggio 
arrivo a Ronda e visita guidata del centro. La città è costruita su un promontorio roccioso ed è 
divisa dal Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità. 
Visita del vecchio quartiere dove si trova la Collegiata Santa Maria e della Plaza de Toros, una 
delle più belle e antiche di Spagna. Arrivo a Torremolinos in serata, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 7 MALAGA - RIENTRO (20 KM)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città di Malaga, con sosta nei luoghi 
più caratteristici, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced e la Cattedrale, con 
la sua torre campanaria incompiuta. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita facoltativa 
del Museo Picasso, per fare una passeggiata in spiaggia oppure per un po’ di shopping. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto. Arrivo in Italia in serata.  

GIORNO 3 CORDOBA - SIVIGLIA (145 KM)
Colazione in hotel. In mattinata visita della capitale romana ed araba ai piedi della Sierra Morena: 
Cordoba! Il centro è sviluppato fra viuzze bianche ricche di balconi in fiore e tradizionali cortili 
andalusi, fino ad arrivare alla meravigliosa Moschea (ingresso incluso), una delle più belle opere 
dell’arte islamica in Spagna con un colorato colonnato ed un sontuoso “mihrab”. Il suo interno 
è una testimonianza di armonia tra religioni, arti e culture. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo 
a Siviglia e ingresso incluso nella sua celebre Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, 
un insieme armonioso d’insolita Bellezza. Proseguimento per la Giralda, antico minareto della 
moschea, convertito poi a campanile della Cattedrale. In serata cena tipica spagnola inclusa 
con menù a base di Paella. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

GIORNO 4 SIVIGLIA 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: il quartiere di Santa 
Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e bellissimi cortili in fiore; Plaza de España, con i suoi mille e 
colorati azulejos e le vivaci vie del centro. Pranzo libero e nel pomeriggio visita del maestoso Real 
Alcazar (ingresso incluso), un’altra incredibile sintesi tra arte moresca e cattolica. Passeggiare 
per i suoi viali costellati di aranci e mirti trasporta i viaggiatori in un’altra epoca. Cena inclusa e 
pernottamento.  

GIORNO 5 SIVIGLIA - JEREZ - CADICE - GIBILTERRA (340 KM)
Colazione in hotel. Partenza verso sud ovest dove ci aspetta una visita con degustazione in una 
cantina locale: qui si produce lo “sherry”, il vino spagnolo più conosciuto all’estero. Proseguimento 
per Cadice e pranzo libero in centro città tra i vicoli e il Mercado Central de Abastos, il più antico 
mercato coperto di Spagna dove il pesce freschissimo è predominante.  Nel pomeriggio incontro 
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LONDRA

Arte, cultura e avanguardia

4 giorni e 3 notti  /  Dal 26 al 29 Settembre 2020

Ingresso incluso ai gioielli della Corona 
Escursione in battello sul Tamigi 
Passeggiata lungo il meridiano di Greenwich

675 €
La quota include: voli con bagaglio a mano, tasse, 3 pernottamenti in hotel 3*, 
3 colazioni, 3 cene, trasferimenti in loco con bus privato, mezzi pubblici, guida 
turistica professionale durante tutto il programma, ingressi indicati, crociera sul 
Tamigi,  assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia. 

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA – LONDRA
Incontro in aeroporto con l’accompagnatore e partenza per questo 
viaggio organizzato a Londra. 
Arrivo e accoglienza dalla guida professionale per ricevere una 
prima descrizione di ciò che rende così speciale questa città. 
Trasferimento con bus privato per Portobello Road a Notting Hill: 
questa strada di Londra ospita un mercato fin dal 1800, anche se 
è diventato particolarmente famoso per i suoi oggetti d’antiquariato 
negli anni ’50. Tempo libero a disposizione per lo shopping e per 
il pranzo (escluso). Spostamento fino a Trafalgar Square, uno dei 
simboli della capitale inglese. Una visita a Londra, senza passare di 
qui, sarebbe incompleta! 
Passeggiata a piedi fino a Piccadilly Circus, famoso luogo di ritrovo 
del west end londinese. E’ uno degli incroci più famosi del mondo 
dove si incontrano la Shaftesbury Avenue di Soho, nonché la via 
dei teatri; la via che porta a Trafalgar Square, la Haymarket, e la 
Piccadilly Street, che porta verso i parchi della città. Sistemazione 
in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 2 LONDRA
Colazione in hotel. Spostamento con i mezzi pubblici per la visita 
guidata del British Museum, uno dei più antichi e importanti musei 
al mondo, che esplora la storia della cultura del mondo intero. I 
punti di maggiore interesse sono la Reading Room, uno dei ritrovi 
abituali preferiti di Karl Marx, il Great Court, progettato da Norman 

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.
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Foster e le mummie esposte nella collezione sull’Antico Egitto. Proseguiremo a Covent Garden 
per il pranzo libero.
Nel pomeriggio faremo una passeggiata nel centro con la nostra guida professionale, che ci 
porterà alla scoperta delle Houses of Parliament, il Big Ben*, il #10 di Downing Street nonché 
residenza del primo ministro inglese, Westminster Abbey e Buckingham Palace, sede della 
famiglia reale. Ultima tappa della giornata sarà Camden Town: il mercato affascina per il suo 
spirito alternativo e un po’ fuori dagli schemi. Nei negozi lungo la High Street e sui banchi dei 
mercatini si trova dall’ oggettistica vintage al modernariato, vestiti e accessori punk, gothic, 
burlesque, cyberpunk e molto altro ancora. Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento.
*( Big Ben in ristrutturazione fino al 2021)

GIORNO 3 LONDRA
Colazione in hotel. Trasferimento con i mezzi pubblici per la St. Paul’s Cathedral, dove il Principe 
Carlo e Lady Diana celebrano il loro matrimonio nel 1981 e tempo a disposizione per l’ingresso 
facoltativo (18£ a persona ingresso escluso). Proseguimento con la nostra guida professionale 
per una passeggiata nel South bank: il Millennium Bridge, il ponte pedonale sospeso, il Tate 
Modern, ospitato in una ex centrale elettrica, il Globe Theatre, dove si esibì la compagnia 
teatrale di Shakespeare e per finire il Tower Bridge. Ingresso incluso alla Tower of London, il 
castello più temuto d’Inghilterra, e visita guidata per ammirare i gioielli della corona. 
Pranzo libero in zona Leadenhall Market. Trasferimento a Oxford Circus, casa dello shopping 
londinese con le sue Carnaby, Regent e Oxford Street e tempo libero per fare qualche acquisto. 
Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento 

GIORNO 4 LONDRA - RIENTRO 
Colazione in hotel. Trasferimento con bus privato GT per Greenwich: da qui passa il meridiano 
a longitudine 0°, il punto di riferimento del fuso orario globale. 
Passeggiata nel parco, dove si gode di uno dei panorami più suggestivi della città, fino ad 
arrivare al molo dove ci imbarcheremo per una crociera sul Tamigi. Arrivo ad uno dei simboli 
moderni della città: il London Eye (esterno), la ruota panoramica più alta d’Europa. 
Proseguimento fino ad “Harrods”, i grandi magazzini posh di Londra per gli ultimi acquisti. 
Tempo libero per lo shopping ed il pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di rientro. 
Arrivo in Italia in serata.
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PRAGA: LA CITTÀ D’ORO 

Leggende e fiabe di Boemia 

3 giorni e 2 notti  /  Dal 3 al 5 Ottobre 2020

Visita del Vicolo d’Oro, antica sede di alchimisti e scrittori 
Crociera inclusa sul fiume Moldava 
Cena tipica in famosa birreria storica  

435 €
La quota a persona include: voli, tasse, un bagaglio a mano, 2 pernottamenti a 
Praga, 2 cene di cui una in birreria tipica, trasferimenti da e per l’aeroporto, guida 
turistica professionale, ingressi inclusi al castello, al vicolo d’oro, alla sinagoga e 
al cimitero ebraico, crociera di un’ora sul fiume Moldava, assicurazione medico/
bagaglio, accompagnatore d’agenzia.   

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - PRAGA
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia e partenza del 
viaggio di gruppo organizzato a Praga con volo diretto. 
All’arrivo trasferimento con bus privato per l’hotel e incontro 
con la guida turistica professionale per una prima visita della 
capitale, chiamata città d’oro: le sue numerose torri con la 
punta dorata rispecchiano la luce del sole calante e le guglie 
delle chiese medievali perforano l’orizzonte. 
Visiteremo Stare Mesto, la Città Vecchia, imperdibile cuore 
storico di Praga, dove ammireremo la Torre con il celebre 
Orologio Astronomico medievale, la Chiesa di San Nicola, 
la Chiesa di Santa Maria di Tyn, l’Obecni Dum, il Palazzo 
Municipale capolavoro liberty della città e la stazione centrale. 
Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 2 PRAGA 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite guidate 
partendo dal Castello Hradcany, grandioso complesso di 
edifici da dove si gode uno spettacolare panorama sulla città 
(ingresso incluso). Il Castello racchiude simboli insuperabili 
della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, simbolo 
spirituale dello Stato boemo, il Palazzo Reale e la Basilica 
di San Giorgio. 

Bagaglio da stiva escluso. € 50,00 totali A/R a collo.
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Passeggeremo nel Vicolo d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive casette colorate degli 
alchimisti fino ad arrivare a Mala Strana, o “città piccola”. Continuazione della visita guidata con 
la Chiesa del Bambin Gesù. 
Dopo il pranzo libero, raggiungeremo il simbolo di Praga: il Ponte Carlo che da sette secoli 
collega le due rive della Moldava. Proseguimento verso Nove Mesto, la Città Nuova, per 
immergerci nell’Art Nouveau che caratterizza l’architettura degli edifici come l’Hotel Europa, 
con la sua splendida facciata in Piazza Venceslao. In serata cena inclusa in tipica birreria ceca. 
Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 3 PRAGA - RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata navigazione inclusa per un’ora sul fiume Moldava per ammirare 
la città da un’altra prospettiva. Proseguimento della visita guidata con l’antico quartiere ebraico 
con la sinagoga e il cimitero (ingressi inclusi). Ancora oggi questo ammasso di tombe sa 
trasmettere intense suggestioni. I sassolini testimoniano le preghiere rivolte ai defunti, e spesso 
sotto di essi sono arrotolati dei bigliettini con le preghiere scritte da chi ha visitato il cimitero. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per gli ultimi acquisti prima del trasferimento 
incluso all’aeroporto. Imbarco sul volo di ritorno e arrivo in Italia in serata.
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CROCIERA SUL NILO E MAR ROSSO

Civiltà egizia e barriera corallina

8 giorni e 7 notti  /  Dal 15 al 22 Ottobre 2020

Visita inclusa alle antiche rovine di Aswan  
Spettacolo di danza del ventre a bordo  
Resort 5* “all inclusive” selezionato fronte mare 

1.430 €
La quota a persona include: voli internazionali, tasse, bagagli a mano e da 
stiva, 4 notti in crociera in pensione completa e 3 notti in resort a Marsa Alam 
in all inclusive, spostamenti in loco con bus GT, guide locali parlanti italiano 
come indicato, ingressi da programma, spettacolo di danza del ventre a bordo, 
accompagnatore d’ agenzia, assicurazione medico bagaglio.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - LUXOR
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia in aeroporto e partenza 
per questo viaggio nell’Alto Egitto. Arrivo a Luxor, l’antica capitale 
d’Egitto e trasferimento verso l’imbarcadero della crociera. Check-in 
sulla motonave e pranzo a bordo. Questa città situata nella valle del 
Nilo è una tappa immancabile per gli appassionati di archeologia: 
inserita nel patrimonio mondiale dell’Unesco, l’attrazione principale 
è l’antica città di Tebe, patria del dio Amon. Visiteremo le rive 
orientali del Nilo con i famosi palazzi di Karnak e Luxor. Sosta allo 
storico Winter Palace Hotel per una merenda pomeridiana a base 
di caffè e biscotti. Cena e pernottamento a bordo.

GIORNO 2 LUXOR - EDFU 
Colazione a bordo. In mattinata visita della famosa Valle dei Re, 
uno dei siti archeologici più ricchi al mondo. Quasi tutti i faraoni 
venivano sepolti qui, in tombe di particolare bellezza scavate nella 
roccia e decorate con misteriose rappresentazioni dell’ Aldilà. Tra le 
più famose citiamo la tomba di Tutankhamon: la camera funeraria, 
dove è raffigurata la cerimonia della cosiddetta apertura della 
bocca, è unica poiché la bara contiene ancora il corpo del re. 
Proseguimento con la visita del maestoso Tempio di Hatshepsut e dei 
Colossi di Memnon, le statue che secondo la leggenda “cantavano 
all’alba”. Pranzo a bordo della motonave e nel pomeriggio inizio 
della navigazione verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo. 
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GIORNO 3 EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Colazione a bordo. Al mattino visita del Tempio di Horus, la residenza del falco Horus, sicuramente 
uno dei monumenti più suggestivi che sorgono sulle rive del Nilo. Gli Egizi ritenevano che nelle 
cripte segrete del tempio fossero stati seppelliti gli dèi delle origini, così narrano le leggende 
sacre. Le mura del complesso sono ricoperte di splendidi bassorilievi che illustrano cerimonie 
religiose ed episodi mitici della teogonia egizia. 
Pranzo a bordo della motonave. 
Continuazione della crociera verso Kom Ombo cuore del culto di Sobek, la divinità coccodrillo 
delle acque e delle inondazioni. Il tempio a lui dedicato è ancora oggi visibile ed è sito su di 
una collinetta, con uno splendido panorama sul Nilo e sull’isola di El-Mansuriyah, innalzandosi 
sui resti di un antico luogo di culto, voluto da Thutmose III in epoca tolemaica. La navigazione 
prosegue poi verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 

GIORNO 4 ABU SIMBEL - ASWAN 
Colazione a bordo. Escursione inclusa con bus GT per raggiungere il complesso archeologico di 
Abu Simbel: due enormi templi in roccia ricavati dal fianco della montagna dal faraone Ramses 
II nel XIII secolo a.C., eretti per intimidire i vicini Nubiani e per commemorare la vittoria nella 
Battaglia di Kadesh. Il magnifico tempio principale patrimonio dell’umanità UNESCO ha una 
facciata imponente, alta 33 metri e larga 38, sulla quale spiccano le quattro statue di Ramses 
con le corone dell’Alto e Basso Egitto. 
Rientro ad Aswan e nel pomeriggio visita del Tempio di Philae, dedicato alla dea Iside. Cena e 
pernottamento a bordo.  

GIORNO 5 ASWAN - MARSA ALAM (480 KM)
Colazione a bordo. Salutiamo le rive del Nilo per dirigerci 
con bus GT verso il Mar Rosso, in particolare a Marsa Alam. 
Località turistica rinomata a livello mondiale, vanta di 
strutture di ottimo livello ed offre la possibilità di fare 
magnifiche escursioni via mare per vedere l’ancora ben 
conservata barriera corallina. 
Coloratissimi pesci e relax in spiaggia vi attendono! Sosta 
lungo il percorso e arrivo al resort italiano Sea Hotel & 
Resort Akassia 5* nel pomeriggio. 
Resto della giornata a disposizione con trattamento di all 
inclusive. 
Pernottamento. 

GIORNO 6 MARSA ALAM 
Giornata a disposizione per il relax al mare o per partecipare 
ad interessanti escursioni (facoltative escluse): potremo 
visitare un vero mercato di dromedari, fare un jeep safari 
nel deserto, raggiungere la baia delle tartarughe su una 
barca con fondo di vetro, esplorare un parco naturale con le 
bellissime mangrovie… Oppure fare snorkeling ed ammirare 
la barriera corallina! 
Trattamento di all inclusive nel resort e pernottamento.

GIORNO 7 MARSA ALAM 
Anche questa giornata sarà a disposizione per il relax al 
mare o per effettuare una delle splendide escursioni via terra 
o via mare che questa terra può offrirci (facoltative escluse).
Trattamento di all inclusive nel resort e pernottamento

GIORNO 8 MARSA ALAM - RIENTRO 
Colazione in hotel. Ultime ore a disposizione per un po’ 
di relax in spiaggia prima del trasferimento all’aeroporto e 
imbarco sul volo internazionale. Arrivo in Italia e termine dei 
servizi.  
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NEW YORK CITY

La città che non dorme mai 

7 giorni e 5 notti  /  Dal 19 al 25 Ottobre 2020

Suggestiva messa con canti Gospel ad Harlem
Escursione alla Statua della Libertà ed Ellis Island
Biglietto per il Top of the Rock per una vista dal 70° piano

1.635 €
La quota a persona include:  i voli, le tasse, bagaglio a mano e da stiva, visto 
ESTA, 5 notti in hotel 3* in zona Long Island City, 5 colazioni, trasferimenti da e 
per l’aeroporto, abbonamento ai mezzi pubblici per l’intero periodo, crociera per 
la Statua della Libertà ed Ellis Island, biglietto di ingresso per l’osservatorio Top of 
the Rock, escursione ad Harlem con guida in italiano e messa Gospel, assicura-
zione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia dall’Italia.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 MILANO - NEW YORK
Incontro con l’accompagnatore in aeroporto e partenza per 
il viaggio organizzato a New York City! Questa frenetica città 
da otto milioni di abitanti sprigiona energia, arte e musica in 
ogni angolo. Venne chiamata “grande mela” da musicisti che 
suonavano nei locali jazz di Manhattan ricevendo come paga 
una grande mela rossa. All’arrivo trasferimento incluso per 
l’hotel e nel pomeriggio spostamento con i mezzi pubblici 
(biglietti inclusi) verso la piazza più affollata d’America: Times 
Square. Le luci illuminano a giorno le strade: qui proveremo 
con mano l’esperienza della città che non dorme mai! Cena 
libera e rientro in hotel. Pernottamento. 

GIORNO 2 NEW YORK 
Colazione in hotel. In mattinata escursione inclusa con 
audioguide per una crociera sul fiume Hudson fino a 
sbarcare su Liberty Island, casa della iconografica Statua 
della Libertà. Le visite proseguono con una sosta ad Ellis 
Island, il principale punto di ingresso per gli immigrati che 
sbarcavano in America. Pranzo libero a Battery Park e tempo 
a disposizione per entrare al Museum of the American Indians 
(ingresso gratuito) che ospita un’esposizione sulla storia degli 
Indiani Nativi. Nel pomeriggio visita con l’accompagnatore 
di Lower Manhattan: il 9/11 Memorial dove un tempo 
sorgevano le torri gemelle, Trinity Church e Wall Street, il 
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quartiere finanziario di New York. In serata spostamento nella zona dell’Empire State Building per 
la cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

GIORNO 3 NEW YORK 
Colazione in hotel. In mattinata spostamento con i mezzi pubblici fino al famoso ponte di 
Brooklyn: passeggeremo con l’accompagnatore lungo i suoi 1.825 metri ammirando la città 
dall’East River, fino ad arrivare al moderno quartiere di DUMBO, sede di gallerie d’arte e ristoranti 
alla moda. Da qui si ammira una vista spettacolare dello skyline di Manhattan. Pranzo libero 
nei pressi di Madison Square Park. Proseguimento delle visite con il famoso Flatiron Building, 
l’edificio che per la sua architettura ricorda un ferro da stiro. Nel pomeriggio tempo libero per 
lo shopping ad Herald Square: in questa zona di Midtown hanno sede centri commerciali 
come Macy’s, negozi di souvenir e grandi marchi internazionali. Rientro in hotel e cena libera 
a Long Island City. Pernottamento. Al tramonto, quando la luce illumina e fa splendere i vetri 
dei grattacieli, saliremo fino al o  “Top of the Rock” (biglietto incluso) situato al  70° piano 
del Rockefeller Centre. Dalla cima potremo godere di una vista completa di Manhattan e del 
famoso Empire State Building. Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 4 NEW YORK 
Colazione in hotel. In mattinata escursione inclusa con guida in italiano ad Harlem: quartiere 
dinamico e con una forte storia, nasconde affascinanti racconti ad ogni angolo. Il tour toccherà 

la cattedrale di St. John the Divine, la Columbia University, la chiesa 
battista abissina, il Cotton Club e l’Apollo Theatre. Assisteremo anche 
al canto a cappella di un coro gospel che con voci possenti intona inni 
di lode. Proseguimento per Central Park e pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alle visite individuali di un museo: potrete scegliere se 
approfondire la cultura artistica moderna esplorando il Metropolitan 
Museum of Art (ingresso escluso) oppure tornare un po’ bambini 
con l’American Museum of Natural History, famoso per il gigantesco 
scheletro di dinosauro che accoglie i visitatori proprio all’entrata 
(ingresso escluso). Rientro in hotel e cena libera nei dintorni di Times 
Square. Pernottamento.   

GIORNO 5 NEW YORK 
Colazione in hotel. In mattinata spostamento con i mezzi pubblici 
e visita del parco High Line, un magnifico spazio verde recuperato 
sui binari di una vecchia ferrovia cittadina. Nelle vicinanze si trova 
il Chelsea Market, mercato al coperto che sorge all’interno di una 
antica fabbrica di biscotti e che conserva uno stile unico, perfetto per 
una pausa pranzo newyorkese. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con Washington Square 
Park e Greenwich Village, culla di una vivace scena artistica tuttora 
in fermento, fino a raggiungere Little Italy e Chinatown con tempo 
a disposizione per qualche acquisto. Possibilità di visitare il Museo 
d’arte moderna più famoso del mondo: il MOMA di Manhattan. Cena 
libera e pernottamento.

GIORNO 6 NEW YORK - RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata inizieremo le visite utilizzando la 
Tramway, funivia che collega una piccola isola nell’East River chiamata 
Roosevelt Island con Manhattan. La giornata sarà dedicata alle ultime 
visite del centro città passando da Bryant Park, dalla New York Public 
Library e soprattutto dalla imperdibile 5th Avenue! Affiancata da edifici 
signorili con vista sul parco, residenze storiche e musei, è un simbolo 
della ricca New York. Tempo libero per qualche acquisto e pausa 
pranzo alla Grand Central Station, elegante stazione dei primi del 
‘900. Rientro in hotel e trasferimento incluso per l’aeroporto. Imbarco 
sul volo internazionale e pernottamento in aereo.   

GIORNO 7 ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei servizi. 
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ARGENTINA: PATAGONIA E IGUASSÙ

Esplorando la natura ai confini del mondo

14 giorni e 11 notti  /  Dal 18 Novembre all’1 Dicembre 2020

Escursione nel Parco Nazionale Torres del Paine (Cile)
Trekking nel Parco Nazionale Terra del Fuoco (Argentina)
Ammireremo le imponenti Cascate di Iguazù

3.980 €
La quota a persona include: voli internazionali, voli interni, tasse aeroportuali, 
11 pernottamenti in hotel 3-4*, 11 colazioni, 8 pranzi, 4 cene di cui una con 
tango show argentino, spostamenti in bus GT, visite guidate ed ingressi ai parchi 
nazionali come da programma, accompagnatore d’ agenzia, assicurazione 
medico bagaglio.

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA 
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia e partenza del volo con destinazione Buenos Aires. 
Pernottamento in volo. L’Argentina è una terra affascinante di contrasti e di natura incontaminata 
lungo i suoi 3.694 km da nord a sud e 1.423 km da est a ovest. Qui troveremo cascate 
impressionanti, paesaggi accattivanti, vini deliziosi, laghi tranquilli, ghiacciai mozzafiato, la città più 
meridionale del mondo, conosciuta anche come “la fine del mondo” e una ricca fauna selvatica.
 
GIORNO 2 BUENOS AIRES 
Arrivo in mattinata (orario locale) alla capitale e trasferimento in hotel. Buenos Aires ha una forte 
influenza europea che si riflette nel suo gusto raffinato in cucina, nelle sue boutique di lusso e 
nell’eleganza dei suoi abitanti. Preserva antiche tradizioni e angoli incantevoli dall’atmosfera 
cosmopolita. Nel pomeriggio incontro con la guida parlante italiano e inizio delle prime visite 
guidate della città: l’escursione include la Cattedrale Metropolitana, la Casa di Governo e la zona 
di Piazza di Maggio, lungo le strade del Tango, nel tradizionale quartiere di San Telmo dove si 
vive questo tipico ballo.  Ingresso incluso al Teatro Colón incluso, uno dei teatri lirici più grandi al 
mondo. Giungeremo poi a La Bocca, colorito quartiere nel quale si insediarono i primi immigrati 
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italiani e che oggi è casa di importanti artisti. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

GIORNO 3 BUENOS AIRES
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e proseguimento delle visite con Palermo, 
quartiere residenziale con parchi ed eleganti edifici. Sempre a nord della città troviamo la 
sofisticata Recoleta, uno dei luoghi più esclusivi dove troviamo il famoso Cimitero vicino a 
rinomati caffè e ristoranti. Pranzo incluso in ristorante locale. 
Nel pomeriggio spostamento con bus GT a San Isidro, zona coloniale aristocratica di palazzi che 
sorgono sul “Rio de la Plata”, per arrivare poi al delta Tigre, con i suoi fiumi, torrenti e numerose 
isole verdi: una delle zone più interessanti per i visitatori. Parteciperemo ad un’escursione a 
bordo di una barca lungo gli innumerevoli canali del Paraná-Delta per vedere alcune delle 
centinaia di isole ricoperte di vegetazione rigogliosa. Rientro in hotel. 
In serata cena inclusa in un tipico locale di Buenos Aires durante la quale saremo intrattenuti dai 
un gruppo di artisti argentini con uno show di tango. Un’esperienza imperdibile! Pernottamento.  

GIORNO 4 BUENOS AIRES - PUNTA TOMBO - PUERTO MADRYN (VOLO INTERNO + 190 KM) 
Colazione inclusa. Di prima mattina trasferimento incluso con bus privato all’aeroporto di 
Buenos Aires e volo interno per Trelew (durata 2 ore). All’arrivo spostamento in direzione sud 
verso la magnifica colonia di pinguini di Punta Tombo, primo approccio alla Patagonia! Dopo 
il pranzo libero faremo un’escursione per ammirare da vicino la più grande colonia di pinguini 
al mondo dopo quella presente in Antartide con oltre un milione di esemplari della specie di 
Magellano. La fauna della riserva naturale comprende anche cormorani, ñandues, guanacos, 
foche e leoni marini. Rientro a Puerto Madryn, cittadina sul mare del Golfo Nuevo. Sistemazione 
in hotel, cena inclusa e pernottamento. 
   
GIORNO 5 PENISOLA VALDES (250 KM)
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione guidata della penisola Valdes, decine e 
decine di chilometri di costa disabitata patrimonio dell’Umanità UNESCO dove colonie di animali 
esotici regnano in una natura ancestrale. La prima tappa sarà a Puerto Pirámides, villaggio di 
partenza per il tour di osservazione delle balene (opzionale escluso circa € 65,00 a persona, 
possibile da Giugno a metà dicembre). Pranzo incluso. Proseguimento per Punta Cantor per 
osservare la costa esterna della penisola e Caleta Valdés. Passando dall’Istmo Ameghino avremo 

la possibilità di osservare la fauna selvatica come guanacos, lama 
della Patagonia, struzzi, armadilli, lepri patagoniche ed europee, oltre 
ad innumerevoli specie di uccelli stanziali e migratori: albatros, petrelli, 
cormorani e gabbiani. Non dimenticate il binocolo per godere al massimo 
di questo safari! Rientro a Puerto Madryn, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 6 PUERTO MADRYN - USHUAIA (VOLO INTERNO) 
Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per una passeggiata 
in spiaggia oppure per qualche ultimo acquisto e in tarda mattinata 
trasferimento incluso con bus privato all’aeroporto di Trelew. Pranzo 
libero in attesa del volo interno con destinazione Ushuaia (durata 2 ore 
e 10 min), la città più meridionale del mondo e capoluogo della regione 
della Terra del Fuoco. Il suo scenario immerso fra mare, ghiacciai, 
selve e montagne ha ispirato la ricerca e le fantasie di Jules Verne, 
Fitz Roy, Charles Darwin ed Emilio Salgari. Trasferimento in centro 
città e tempo libero per l’esplorazione del centro. L’accompagnatore 
proporrà un itinerario a piedi con ingresso facoltativo al Museo della 
fine del mondo (escluso), una passeggiata attorno al porto e la vecchia 
prigione concludendo con l’esplorazione dell’area dei ristoranti dove 
sarà possibile provare gli eccellenti granchi ragno. Cena libera in centro 
città facoltativa esclusa. Rientro in hotel e pernottamento. 

GIORNO 7 TERRA DEL FUOCO N.P. (80 KM)
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del parco 
Nazionale Terra del Fuoco, situato a soli 11 km dalla città di Ushuaia. 
Durante il tour potremo apprezzare laghi, lagune e fiumi ai confini del 
mondo. Passeremo per il pendio del Monte Susana, testimone del lavoro 
dei prigionieri della vecchia prigione, dove ora si trova la Ferrovia Fuegian 
meridionale. Continuando attraverso la valle una deviazione ci porterà 
alla baia di Ensenada, dove potremo contemplare le isole Redonda ed 
Estorbo e, sull’altra costa del Canale di Beagle, le montagne bianche 
della catena del Sampaio (Cile). La mattinata prevede un trekking facile 
di 7 chilometri (4 miglia) su un sentiero sterrato fino al Lago di Roca dal 
quale potremo ammirare la collina Cóndor, confine naturale con il Cile. 
Qui godremo di un delizioso pranzo caldo incluso prima dell’escursione 
facoltativa (esclusa) in canoa e pagaia lungo il fiume Lapataia. Lungo la 
strada di ritorno osserveremo la laguna verde e nera, grande torbiera 
in crescita, dove vivono anatre, trifogli, castori e Cauquenes. Rientro in 
hotel a Ushuaia, cena libera in centro città e pernottamento. 
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GIORNO 8 USHUAIA - CANAL BEAGLE - EL CALAFATE (VOLO INTERNO) 
Colazione in hotel. Escursione guidata di mezza giornata in catamarano lungo il famoso 
Canal Beagle per ammirare la vista della catena montuosa che circonda la città da un’altra 
prospettiva. Lasciando il porto locale vedremo il Monte Olivia e Cinco Hermanos, Fique Ranch, 
Tunnel, Escarpado Monte e Encajonado River. Navigheremo verso Isla de los Lobos, Isla de 
los Pájaros ed al faro Les Eclareirs, ottimi punti per osservare leoni marini, cormorani, albatri, 
skuas, petrels e gabbiani. Pranzo incluso in ristorante locale.  Nel pomeriggio rientro ad Ushuaia 
e trasferimento all’aeroporto per il volo interno con destinazione El Calafate (durata 1 ora e 20 
minuti). Cena libera all’aeroporto di arrivo, spostamento in hotel e pernottamento. 

GIORNO 9 GHIACCIAIO PERITO MORENO (160 KM) 
Colazione in hotel. Un must per tutti i visitatori dell’Argentina è una visita guidata al ghiacciaio 
Perito Moreno nel Parco Nazionale Los Glaciares. Fa parte del giacimento di ghiaccio 
continentale della Patagonia da cui 13 ghiacciai scendono sul versante atlantico per sfociare 
nei laghi Viedma e Argentino. Intera giornata dedicata all’esplorazione guidata del parco 
da varie prospettive: a piedi lungo le passerelle ai bordi del ghiacciaio, dal bus privato per 
raggiungere punti panoramici mozzafiato ma soprattutto dall’acqua grazie al safari nautico di 
1 ora incluso che ci consentirà di avvicinarci veramente a questa meraviglia. Pranzo incluso in 
corso di escursione. Rientro a El Calafate nel tardo pomeriggio, cena libera e pernottamento. 

GIORNO 10 TORRES DEL PAINE (520 KM)
Colazione in hotel. La giornata è dedicata all’esplorazione di uno dei più bei parchi nazionali 
del mondo dove troveremo ghiacciai, laghi turchesi, sorprendenti cascate ed una natura 
incontaminata. Torres del Paine è rinomato per le alte montagne tra le Ande e la Patagonia, gli 
iceberg di colore blu che emergono dai ghiacciai e le pampas dorate, habitat naturale di animali 
rari come i guanachi, simili ai lama. Per raggiungere queste meraviglie sarà necessario passare 
il confine cileno attraverso la frontiera di Cancha Carrera. 
Una volta all’interno del parco nazionale Torres del Paine, esploreremo una selezione di diversi 
percorsi di trekking, in compagnia di esperte guide locali. Pranzo al sacco incluso. Durante tutto 
l’arco della giornata, potremo conoscere meglio la flora e la fauna del parco, il Lago Sarmiento 
de Gamboa, la Cascada del Río Paine, il monte Almirante Nieto e la Laguna Amarga. Rientro in 
serata a El Calafate, cena libera e pernottamento. 

GIORNO 11 EL CALAFATE - CASCATE DI IGUAZU (VOLO INTERNO) 
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per un po’ di relax prima di salutare la Patagonia 
e dirigerci verso nord a completare il viaggio con un’altra meraviglia della natura: le cascate di 
Iguassù. Trasferimento all’aeroporto di El Calafate e imbarco sul volo interno con scalo (durata 
3 ore e 20 minuti + 1 ora e 50 minuti). Attraverseremo la vastità dell’Argentina dirigendoci verso 
la foresta pluviale, un altro fragile ecosistema da proteggere. Pasti liberi. All’arrivo trasferimento 
incluso all’hotel di Puerto Iguazu e pernottamento. 

GIORNO 12 CASCATE DI IGUAZU (60 KM)
Colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio delle visite del lato argentino del Parco Nazionale 
dell’Iguazù, patrimonio dell’UNESCO e luogo magico recentemente votato come una delle 
nuove sette meraviglie della natura. Rimarremo senza fiato a pochi metri da un’impressionante 
massa d’acqua: un totale di 275 cascate che precipitano per oltre 70 m. 
Pranzo incluso in ristorante locale. Saliremo a bordo di un treno a gas che ci porterà al circuito 
delle cascate superiori e alla Gola del Diavolo (Garganta del Diablo). Qui potremo percorrere 
un magnifico sentiero per più di 3 km lungo il canyon del fiume Iguazu per apprezzare la 
vegetazione subtropicale esotica che circonda le cascate: diverse specie di piante con alberi 
giganti, felci, liane e orchidee, 400 specie di uccelli colorati (tucani, pappagalli, picchi, colibrì e 
farfalle, con affascinanti colori e disegni vivaci) e altra fauna come giaguaro, tigre-gatto, volpi, 
tapiro, scimmie. Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 13 CASCATE DI IGUAZU - RIENTRO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del lato brasiliano del Parco Nazionale. 
Cammineremo lungo i sentieri e le passerelle per godere del panorama delle cascate argentine 
come le Due Sorelle, il salto Bossetti, il Circuito Superiore e l’Isola di San Martin dove è stato 
girato il film “La missione”. Pranzo incluso in ristorante locale. Tempo libero a disposizione per 
gli ultimi acquisti e nel pomeriggio trasferimento incluso all’aeroporto di Iguazu per la partenza 
con volo internazionale. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 14 MILANO
Arrivo in Italia e termine dei servizi. 

115



TUTTO IL MEGLIO DEL MESSICO

Antiche civiltà fiorite nella giungla

13 giorni e 11 notti  /  Dal 29 Novembre al 11 Dicembre 2020

Scopri le meraviglie naturali del Chiapas  
Esplora rovine Maya e città coloniali
Rilassati in spiaggia e goditi il mare dei Caraibi

2.585 €
La quota a persona include: voli internazionali, tasse aeroportuali, 11 
pernottamenti in hotel 4-5*, 11 colazioni, 11 pranzi, 10 cene, spostamenti in bus 
GT, visite guidate ed ingressi ai siti archeologici e musei menzionati come da 
programma, accompagnatore d’ agenzia, assicurazione medico bagaglio

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 PARTENZA - CITTA’ DEL MESSICO 
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia e partenza con volo per dare inizio a questo suggestivo 
viaggio in Messico. Questo itinerario consente ai viaggiatori di tornare a casa con un’immagine 
completa della nazione e delle sue ricchezze, non solo dal punto di vista storico, ma soprattutto 
naturale con il susseguirsi di paesaggi variegati dalle montagne alla giungla, dai fiumi al mar dei 
Caraibi. Arrivo in serata alla capitale Città del Messico, trasferimento in hotel e pernottamento. 

GIORNO 2 CITTA’ DEL MESSICO
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città e del centro archeologico 
di Teotihuacan. Sono previste la visita dello “Zocalo” (la piazza principale con la Cattedrale ed 
il Palazzo Nazionale), del Templo Mayor, della Basílica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona 
del Messico e Maggiore centro di pellegrinaggio dell’America Latina. Al termine si visiterà 
Teotihuacan con le imponenti Piramidi del Sole e della Luna. Pranzo incluso in un ristorante 
locale. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 3 CITTA’ DEL MESSICO - PUEBLA - OAXACA (480 KM)
Colazione in hotel. Partenza in bus per Puebla e visita guidata di questa città coloniale, famosa per 
le sue chiese barocche e per la ceramica locale.  Inserita nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
è forse una delle più belle città del Messico, un gioiello nel suo cofanetto, da ammirare. Pranzo 
incluso in ristorante locale. Al termine proseguimento verso Oaxaca, capitale dell’omonimo 
stato, simbolo della civiltà zapoteca. Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 OAXACA 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata dei dintorni della città , cominciando 
con Mitla, antico centro Mixteco, con sosta al “Tule”, imponente albero considerato il più antico del 
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mondo. Pranzo incluso in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per Monte Alban: situata 
su di un altipiano a quasi 2.000 metri di altitudine la città antica è una delle meraviglie del Messico 
Meridionale, con buona parte delle strutture ancora perfettamente conservate, come le massicce 
piramidi, che sebbene più basse rispetto a quelle di Teotihuacan, sono un vero spettacolo per i 
visitatori. Rientro a Oaxaca nel pomeriggio, cena inclusa e pernottamento. 

GIORGIO 5 OAXACA - TEHUANTEPEC (250 KM)
Colazione in hotel, in mattinata partenza per Tehuantepec, piccolo porto situato sul lato 
del Pacifico. La città è tuttora il centro della cultura zapoteca ed è famosa per gli abiti 
tradizionali, ripresi anche da Frida Kahlo. Le donne dominano tradizionalmente i mercati locali 
e la vita economica della regione, guadagnando spesso più denaro dei loro mariti. Questa 
organizzazione matriarcale non convenzionale ha scatenato l’interesse internazionale ed è 
motivo di festa in Messico e altrove. Visita guidata e pranzo incluso in ristorante locale. Nel 
pomeriggio sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 6 TEHUANTEPEC - CANYON DEL SUMIDERO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (400 KM)
Colazione in hotel. Trasferimento a verso il Chiapas dove è prevista una sosta a Chiapa de 
Corzo per una visita dell’impressionante Canyon del Sumidero a bordo di lance. Pranzo 
incluso. Proseguimento per San Cristóbal de las Casas, raggiungibile percorrendo una strada 
di montagna fino a superare i 2.000 metri. E’ anche prevista una passeggiata in città con il 
mercato locale, dov’è possibile ammirare il lavoro artigianale delle popolazioni indigene, e le 
famose chiese. Sistemazione in hotel. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 7 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - PALENQUE (220 KM)
Colazione in hotel. In questa giornata lasceremo le montagne del Chiapas, attraversando 
vallate verdissime. Sosta prevista alle cascate di Agua Azul, uno spettacolo naturale unico tra 
conche e pozze d’acqua color turchese. Pranzo al sacco incluso in corso d’ escursione. Arrivo 
a Palenque nel tardo pomeriggio, città Maya avvolta dalla giungla: un luogo da non perdere 
durante un viaggio in Messico, patrimonio UNESCO. Qui le rovine sono così ben conservate che 
non sarà difficile immaginare gli scenari, i riti e le cerimonie descritte dalla guida, circondati da 
uno scenario nel quale ancora oggi vivono uccelli colorati, scimmie urlatrici, giaguari, tartarughe 
e molte altre specie di animali. Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 8 PALENQUE - CAMPECHE (360 KM)
Colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita guidata della zona archeologica di 
Palenque, pranzo in un ristorante locale e partenza per Campeche, nella penisola dello Yucatan. 
La città vanta un lungomare generoso che mira verso l’infinito, mura coloniali e architetture 
metafisiche che ricordano i quadri di De Chirico. All’arrivo è prevista una breve esplorazione 
della città antica, ancora racchiusa e fortificata con torri e muraglie e che conserva un forte 
sapore coloniale. Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 9 CAMPECHE - MERIDA (170 KM) 
Colazione in hotel.  Il viaggio alla scoperta delle antiche città 
prosegue con la zona archeologica di Uxmal, una delle più 
importanti testimonianze della civiltà maya. Il nome, che 
significa “tre volte costruita” o “tre raccolti”, fa riferimento alla 
complessità di questa città situata nella colline di Pucc, un 
insieme di colline dove – rompendo la monotonia della pianura 
di Yucatan - , s’insediarono varie città maya. Pranzo incluso 
in ristorante locale. Nel pomeriggio arrivo a Merida, capitale 
dello Stato dello Yucatán, chiamata la “città bianca” per i suoi 
edifici coloniali. E’ prevista una sosta allo “zocalo” per visitare 
la Cattedrale, il Palazzo del Gobernó, il Palazzo Municipale e 
la Casa di Montejo. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 10 MERIDA - CHICHEN ITZA - RIVIERA MAYA (290 KM)
Colazione in hotel. Partenza per la Riviera Maya con sosta 
a metà strada per la visita guidata di Chichen Itza, forse la 
più conosciuta tra le zone archeologiche Maya, con l’iconica 
Pirámide di Kukulkan. La zona è stata dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO ed è una delle sette meraviglie 
del mondo moderno: una tappa imperdibile durante un 
viaggio in Messico! Pranzo incluso in ristorante locale. Arrivo 
nel pomeriggio a Playa del Carmen e sistemazione in resort 
4* con trattamento di All Inclusive. Pernottamento.

GIORNO 11 RIVIERA MAYA 
Trattamento di All inclusive nel resort. Giornata a disposizione 
per il relax al mare o per chi lo desidera possibilità di visitare il sito 
archeologico di Tulum (facoltativo a pagamento), famoso per la 
sua spettacolare posizione a picco sul mare.  Pernottamento.

GIORNO 12 RIVIERA MAYA - RIENTRO
Trattamento di All inclusive nel resort. Mattinata a disposizione 
per il relax al mare o per altre imperdibili escursioni lungo la costa 
Maya. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Cancun e 
partenza con volo internazionale. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 13 MILANO
Arrivo in Italia in mattinata e termine dei servizi. 

118 119



NAPOLI E DINTORNI

Costiera Amalfitana e Reggia di Caserta

4 giorni e 3 notti  /  Dal 5 al 8 Dicembre 2020

Visita la via dei Presepi di San Gregorio Armeno a Napoli 
Escursione di un’intera giornata in Costiera Amalfitana
Ingresso alla cappella di San Severo per vedere il Cristo Velato

625 €
La quota a persona include: viaggio in treno per Napoli A/R in seconda classe da 
Milano, 3 notti in hotel 3* centrale, 3 colazioni, 3 cene, tassa di soggiorno, guida 
turistica abilitata e ingressi come da programma, spostamenti con bus privato 
per le escursioni alla Reggia di Caserta ed in Costiera Amalfitana, assicurazione 
medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia. 

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO PARTENZA - NAPOLI
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia e partenza con 
il treno dalla staziuone di Milano Centrale in mattinata 
verso Napoli, la “città del Sole”,  da sempre sinonimo di 
vivacità e tradizione. Arrivo nel primo pomeriggio in questo 
luogo di grandi contrasti ma dal fascino unico, grazie alla 
cornice naturale del Golfo e del Vesuvio. Sosta in hotel 
per il deposito bagagli, incontro con la guida e inizio delle 
visite coi mezzi pubblici e a piedi con il Teatro di San Carlo, 
il Palazzo Reale di Napoli, Galleria Umberto I, Piazza del 
Plebiscito, Castel Nuovo e Castel dell’Ovo (esterni). Il 
centro storico di Napoli è il più grande d’Europa ed è la 
zona più antica della città dove si raggruppa la maggior 
parte delle chiese, dei monumenti e delle botteghe 
artigianali: qui si respira l’anima vera della città. Cena 
inclusa e pernottamento. 

2° GIORNO REGGIA DI CASERTA - NAPOLI
Colazione in hotel. Incontro con la guida e l’autista ed 
escursione di mezza giornata alla Reggia di Caserta.
Il Palazzo borbonico ed il suo parco (ingressi inclusi), 
due gioielli di ineguagliabile splendore, sono patrimonio 
dell’Unesco dal 1997. Progettati nel Settecento da Luigi 
Vanvitelli, sono una delle opere più importanti del famoso 
architetto napoletano, meta oggi di migliaia di turisti. 
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Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli e proseguimento delle visite guidate a piedi del 
cuore pulsante della città. Lungo il percorso si potranno ammirare la Chiesa barocca del Gesù 
Nuovo e il Monastero di Santa Chiara. Ingresso incluso al Chiostro delle Clarisse che, con le 
pareti affrescate e i caratteristici muretti decorati da maioliche è una delle parti più belle del 
complesso. 
La visita prosegue con il Duomo di San Gennaro, patrono della città, per finire con la Cappella 
di San Severo (ingresso incluso), dove è custodito il Cristo Velato, capolavoro di Giuseppe 
Sammartino, una delle opere più affascinanti e misteriose che si possano vedere a Napoli.  
Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

3° GIORNO COSTIERA AMALFITANA 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida e bus privato della meravigliosa 
Costiera Amalfitana. Lungo il percorso potremo godere di panorami mozzafiato a picco sul 
mare facendo alcune soste fotografiche tra le quali la più famosa sarà il belvedere di Positano, 

la città delle maioliche colorate.  
Proseguimento per Amalfi, dove avremo tempo libero per delle belle passeggiate lungo 
i caratteristici vicoli, visitare il Duomo (ingresso escluso) ed acquistare qualche souvenir. 
Pranzo libero in centro città.  Nel pomeriggio visita guidata e ingresso incluso a Villa Rufolo, 
prestigioso edificio situato nel centro storico di Ravello proprio di fronte al Duomo nella Piazza 
del Vescovado. Famosi sono i suoi giardini con lo splendido panorama sul mare. 
Rientro nel tardo pomeriggio a Napoli, cena inclusa e pernottamento.

4° GIORNO NAPOLI - RIENTRO 
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per le ultime visite individuali e per qualche acquisto 
natalizio.  Consigliata una passeggiata a San Gregorio Armeno, la Via dei Presepi, dove le 
botteghe artigianali sfilano l’una accanto all’altra, mettendo in mostra i presepi fatti a mano. Per 
chi lo desidera possibilità di partecipare ad un’escursione facoltativa esclusa: Napoli Sotterranea 
(€ 10,00 a persona durata ca 2 ore). La città sotterranea si estende sotto tutto il centro storico, 
ad essa sono legati miti e leggende ancora oggi vivi nell’immaginario collettivo dei napoletani. 
Pranzo libero. Ritiro dei bagagli in hotel e spostamento alla stazione di Napoli nel pomeriggio 
per prendere il treno in direzione Milano centrale. 
Arrivo in serata e termine dei servizi. 
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MERAVIGLIE DEL MYANMAR 

Storie dell’Estremo Oriente

14 giorni e 11 notti  /  Dal 7 al 20 Dicembre 2020

Contempla il precario equilibrio della “Roccia d’Oro”
Partecipa all opzionale volo in mongolfiera sulla piana di Bagan
Conosci da vicino il popolo Intha, minoranza etnica sul Lago Inle 

2.645 €
La quota a persona include: voli internazionali, voli interni, tasse aeroportuali, 11 
pernottamenti in hotel 3-4-5*, 11 colazioni, 11 pranzi di cui uno in una casa privata 
di una famiglia locale, 11 cene, visto turistico, spostamenti in bus privato, visite 
guidate ed ingressi come da programma, giro in calesse ad Ava, barca a motore 
privata sul Lago Inle, accompagnatore d’ agenzia, assicurazione medico bagaglio

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA 
Incontro in serata con l’accompagnatore d’agenzia e partenza del viaggio in Birmania. Questa 
splendida nazione il cui nome è ufficialmente Myammar, è una distesa di colori, ed il giallo oro è quello 
che più spicca in questa terra: sulle statue del Buddha, sulle cupole dei suoi templi, sulle facciate 
dei palazzi… Ci aspetta un viaggio lungo fiumi e strade nella giungla, durante il quale conosceremo 
i volti di un popolo ancora lontano dalla modernità occidentale. Una cultura affascinante ancora 
poco conosciuta, un viaggio come lo si immagina sui libri. Pernottamento in volo. 

GIORNO 2 YANGON
Arrivo nel pomeriggio (orario locale) alla capitale e trasferimento in hotel. Mingalabar e benvenuti 
in Myanmar! Yangon, conosciuta anche con il nome di Rangoon, è la città più grande del Paese 
e continua ad essere il più importante centro commerciale ed il punto d’arrivo per la maggior 
parte dei visitatori internazionali. Il passato coloniale e il patrimonio religioso la rendono uno dei 
luoghi più affascinanti del sud est asiatico. Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 3 YANGON 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Yangon, iniziando con 
Mahanbandola Street attraverso piccole strade piene di mercati e bancarelle di alimenti. Durante 
la passeggiata potremo ammirare gli edifici della Corte Suprema, l’Inland Water Transport, il 
maestoso Strand Hotel, la Dogana ed il Palazzo di Giustizia, passando per la verdissima Bank 
Street fino alla Sule Pagoda Road dove sarà possibile consultare una delle numerose cartomanti. 
Visiteremo la Pagoda Kyaukhtatgyi per ammirare una statua di Buddha sdraiato della lunghezza di 
72 metri! Pranzo incluso in ristorante locale. Nessun viaggio in Myanmar può essere considerato 
completo senza la visita della leggendaria Pagoda Shwedagon. Il miglior momento della giornata 
é sicuramente il tardo pomeriggio quando gli ultimi raggi del sole decorano la sua stupa dorata 
creando un effetto meraviglioso. Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento. 
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GIORNO 4 YANGON - KYAIKHTIYO-GOLDEN ROCK (190 KM)
Colazione in hotel e partenza con la guida ed il bus privato in direzione del campo base di 
Kinpun, uno dei luoghi storici più famosi del Myanmar. Si tratta di un enorme masso ricoperto 
interamente di foglie d’oro applicate dai fedeli e posizionato in precario equilibrio sul bordo di 
un dirupo frastagliato sul monte Kyaikhthiyo.  Lungo il cammino avremo l’occasione di visitare il 
Cimitero Militare dove riposano piú di 27.000 soldati alleati. Pranzo incluso in ristorante locale. Nel 
pomeriggio, per raggiungere la pagoda, sarà necessario utilizzare un furgone aperto lungo una 
strada tortuosa (45 minuti). Questo viaggio indimenticabile ci darà l’opportunità  di condividere 
un’esperienza con la gente locale e divertirci lungo le curve delle montagne. La zona superiore 
puó essere anche raggiunta a piedi (4km – 1 ora di cammino) o tramite pick up fino alla cima, a 
vostro piacimento. Sistemazione in hotel a Golden Rock, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 5 GOLDEN ROCK - BAGO - YANGON (190 KM)
Colazione in hotel. In prima mattinata avremo ancora l’occasione di visitare la  Roccia D’oro, 
immergendoci nell’atmosfera magica del luogo, e di esplorare i numerosi stupa e santuari 
sparsi sul monte Kyaikhtiyo. Ritorno al campo base lungo il medesimo percorso e partenza in 
direzione di Bago per una mezza giornata di visite guidate. Pranzo incluso in ristorante locale.  
Nel pomeriggio visita del colorato mercato dove si vendono fiori e spezie e della milionaria 
pagoda di Shwemawdaw. Vedremo il Buddha di Shwe Tha Lyaung che misura 55 metri di 
lunghezza ed é considerato come una delle statue piú straordinarie del paese. Ritorno a 
Yangon, sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

 
GIORNO 6 YANGON - BAGAN (VOLO INTERNO) 
Colazione in hotel, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo interno diretto a Bagan. All’arrivo 
incontro con la guida ed inizio delle visite con bus privato. Verso la metà del XI secolo Bagan, sotto il 
re Anawrahta (1044-1077), divenne un regno unico iniziando la sua età dell’oro, dove la cultura Mon 
e soprattutto la sua forma di Buddhismo Theravada esercitò un’influenza dominante. Il re divenne 
un convinto sostenitore delle idee e delle pratiche Theravada iniziando un programma di grandi 
costruzioni a sostegno della nuova religione.  Nella piana di Bagan ci sono oltre 2.200 monumenti 
ancora in piedi, ed un numero uguale di rovine causate da terremoti, inondazioni ed invasioni. 
Pranzo incluso in ristorante locale. Nel tardo pomeriggio faremo un giro in carrozza tra i templi 
della città passando per Thatbyinnyu, Dhammayangyi ed Htilominlo, godendoci infine un magnifico 
tramonto dalle sponde dell’Irrawaddy. Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 7 BAGAN 
All’alba possibilità di partecipare ad un’attività opzionale mozzafiato (escluso a partire da 275 
USD a persona per 40-50’): il giro in mongolfiera sulla distesa di Bagan. Potremo osservare il 
sole sorgere dal fiume Irrawaddy e gli stupa dispiegarsi a perdita d’occhio attraverso l’immensa 
piana. Un’emozione unica!  Dopo la prima colazione, visita del colorato mercato a Nyaung-oo, 
molto animato nelle ore mattutine, e della Shwezigon pagoda, il cui stupa a forma di campana 
è diventato il prototipo per tutte le altre pagode in Birmania. Pranzo incluso in ristorante locale. 

GIORNO 9 MANDALAY - SAGAING - AVA (75 KM)
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite guidate di Mandalay e dei suoi affascinanti 
dintorni, cominciando da Sagaing. Con 600 monasteri e pagode di colore avorio, Sagaing 
è generalmente considerata come il centro spirituale del Myanmar. Visiteremo pagode e 
mercati sostando ad un villaggio di ceramisti per osservare i metodi millenari di questi artigiani. 
Pranzo incluso in ristorante locale. Proseguimento verso Ava, capitale dal XIV al XVIII secolo. 
Attraverseremo il fiume in traghetto e raggiungeremo la nostre carrozza per arrivare al monastero 
di legno di Bagaya noto per le sue fantastiche sculture su legno. Qui si trova anche la “Torre 
pendente d’Ava” una reliquia di ciò che rimane del palazzo e del monastero Maha Aungmye 
Bonzan. Rientro a Mandalay, cena inclusa e pernottamento. 
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GIORNO 10 MANDALAY - HEHO - PINDAYA - KALAW (VOLO INTERNO + 40 KM)
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo interno diretto a Heho. 
All’arrivo trasferimento a Pindaya, una tranquilla cittadina sulle rive del lago Botoloke e visita guidata 
delle grotte, un sito unico risalente a 200 milioni di anni fa che ospita milioni di statue di Buddha in 
oro. Per visitarle passeremo anche dalla pagoda Shwe U Min, un insieme di gianti stupa bianchi 
che sovrastano l’intero sito. Pranzo incluso in ristorante locale. Proseguimento verso un piccolo 
villaggio dove avremo la possibilità di assaggiare del te’ fresco infuso al momento, di osservare 
l’essiccazione dei cracker di soia, fare una passeggiata tra le piantagioni e provare noi stessi a 
raccoglierne le foglie.  Arrivo a Kalaw, sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 11 KALAW - ELEPHANT CAMP - LAGO INLE 130 KM)
Colazione in hotel. Proseguimento per il lago Inle attraverso un percorso panoramico di circa 1 
ora. All’arrivo imbarco su una motolancia per un tour del lago. Qui ci si trova al cospetto di un 
mondo a sé nel quale vive una popolazione unica: l’etnia Intha, (letteralmente “Figli dell’acqua”). 
Si potranno osservare i pescatori che remano con la gamba e pescano con una speciale nassa 
conica, i giardini galleggianti costruiti con fango ed i giacinti d’acqua ancorati al fondo con pali di 
bambù. Pranzo incluso in ristorante locale. Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 12 LAGO INLE 
Colazione in hotel. In mattinata visita del mercato: cambia meta ogni giorno, spostandosi di 
villaggio in villaggio, ed é frequentato sia dagli abitanti del lago, sia dalle differenti minoranze 
etniche dei villaggi circostanti. Arrivo ad un villaggio Intha dove potremo vivere un’esperienza 
che rimarrá per sempre impressa nella nostra memoria: un pranzo preparato da una famiglia 
locale. Scopriremo gli ingredienti e le loro tecniche culinarie grazie alla famiglia che preparerá piatti 
tradizionali per noi. Nel pomeriggio escursione in motolancia per la visita delle splendide colline di 
Inthein, un braccio secondario del lago. Qui si trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo 
che circondano un antico monastero, una foresta di alti bambù ed il villaggio di Impawkho dove 
decine di donne lavorano ai telai. Rientro in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 13 HEHO - YANGON - RIENTRO
Colazione in hotel. Visita guidata del monastero Hpe Nga Chaung. Nel passato il monastero era 
anche conosciuto per i suoi « gatti salterini ». Proseguimento con la Pagoda Phandawoo, famosa 
per essere collocata al centro del lago ed infine visita del villaggio di Inpawkhone, conosciuto in 
tutto il paese per i suoi negozi di seta, di bastoni di loto, di sigari birmani e costruzioni di piroghe. 
Pranzo incluso in ristorante locale. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a 
Yangon. All’arrivo tempo a disposizione per le ultime visite del Bogyoke market, passeggiare 
tra le bancarelle piene di oggetti di artigianato e cosí effettuare gli ultimi acquisti. Trasferimento 
all’aeroporto internazionale di Yangon e cena libera. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 14 MILANO  
Arrivo in Italia e termine dei servizi. 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA:                    
Agenzia Viaggi e tour operator “IL VIAGGIO CHE TI MANCA” Via Mirolte 11-13, 25049 Iseo (BS)
LICENZA PROVINCIA DI BRESCIA: numero di Registro 2857 del 15/07/2010 RESPONSABILITÀ CIVILE: 
Polizza Assicurativa Filodiretto Assicurazioni Spa n° 1505000304/C
                    
REGOLAMENTO VIAGGI DI GRUPPO
ISCRIZIONI: Le prenotazioni verranno ritenute valide solo al versamento dell’acconto o del saldo. For-
me di pagamento accettate: contanti, assegni, carte di credito Visa e Mastercard (no Amex), bancomat, 
bonifico bancario. Non verranno accettati pagamenti il giorno della partenza. Ai nuovi clienti verranno 
richiesti i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, contatto 
telefonico e email. Eventuali segnalazioni e richieste particolari (allergie, intolleranze alimentari, ecc.) do-
vranno essere comunicate al momento della prenotazione.

PAGAMENTI: L’acconto è richiesto all’atto della conferma. Il saldo è richiesto entro 30 giorni antecedenti 
la partenza, salvo diversamente indicato. Le condizioni di pagamento sono da considerarsi indipendenti 
dalle penalità di cancellazione. In caso di cancellazione, se la penale applicabile fosse maggiore all’ac-
conto già versato dovrà in ogni caso essere corrisposta la differenza anche in caso di acquisto del pro-
dotto assicurativo per annullamento. Nel caso il saldo fosse già stato versato e la penale fosse inferiore 
verrà eseguito bonifico di rimborso alle coordinate indicate dal cliente. 

DESTINAZIONE
Thailandia e Phuket
Magia Artica
Lisbona e dintorni
Marrakech e perle del deserto
Giordania e Israele
Amsterdam e mulini a vento
Madrid ed Escorial
Giappone in fiore
Matera e dintorni 
Normandia e Bretagna
Alsazia 
Uzbekistan
Provenza romantica
Crociera capitali del nord
Stati Uniti West Coast
Il meglio della Russia 
Magiche Fiandre
Scozia & isola di Skye
Esploriamo le Hawaii
Andalusia
Londra
Praga: la città d’oro
Crociera sul Nilo e Mar Rosso
New York City

ACCONTO
€ 680,00
€ 650,00
€ 285,00
€ 190,00
€ 550,00
€ 160,00
€ 185,00
€ 800,00
€ 190,00
€ 400,00
€ 110,00
€ 530,00
€ 140,00
€ 370,00
€ 760,00
€ 545,00
€ 175,00
€ 490,00
€ 1250,00
€ 350,00
€ 190,00
€ 130,00
€ 420,00
€ 490,00

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................. ........................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................... ..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 480,00
€ 440,00
€ 180,00
€ 130,00
€ 590,00
€ 90,00
€ 145,00
€ 590,00
€ 140,00
€ 330,00
€ 70,00
€ 340,00
€ 130,00

SU RICHIESTA
€ 740,00
€ 390,00
€ 145,00
€ 590,00
€ 1080,00
€ 290,00
€ 190,00
€ 80,00
€ 260,00
€ 390,00

IL VIAGGIO CHE TI MANCA
agenzia viaggi  tour operator
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Patagonia e cascate di Iguazù
Tutto il meglio del Messico
Napoli e dintorni
Meraviglie del Myanmar

PER I VIAGGI IN PULLMAN: il viaggio verrà effettuato con pullman Gran Turismo dotati di ogni comfort 
e moderni sistemi di sicurezza. Eventuali bevande a bordo saranno a pagamento. I posti davanti saranno 
riservati ai partecipanti che soffrono di mal d’auto/claustrofobia o simili e consigliamo a chi ha problemi di 
segnalare la necessità all’atto dell’iscrizione. Tutti coloro che necessitano di sistemazioni particolari sono 
pregati di prenotare con tempestività. Il giorno di partenza si raccomanda la massima puntualità, presen-
tandosi all’appuntamento almeno 10 minuti prima dell’orario comunicato nel programma. “Il viaggio che 
ti manca” declina ogni responsabilità per oggetti personali dimenticati a bordo o nel corso delle visite.
HOTEL, RISTORANTI E TASSA DI SOGGIORNO: Negli hotel dei tour sono previste camere doppie 
con servizi. La camera singola è sempre con supplemento e può avere dimensioni ridotte. Le camere 
triple sono su richiesta e corrispondono ad una camera doppia con l’aggiunta di un letto o divano-letto. 
La categoria degli hotel è scelta in relazione agli standard dei paesi visitati. Il trattamento di mezza pen-
sione si riferisce a colazione e pranzo o cena inclusi, con il trattamento di pensione completa è inclusa la 
colazione, il pranzo e la cena. Le bevande ai pasti sono da ritenersi escluse a differenza del trattamento 
di all inclusive nel quale sono incluse le bevande ai pasti e anche durante la giornata.
La tassa di soggiorno è inclusa nel prezzo di vendita del viaggio. Vengono accettate richieste di iscrizione 
in camera “doppia condivisa” con un altro partecipante. In caso di annullamento di uno dei due parte-
cipanti, l’eventuale supplemento singola che ne consegue, sarà a carico dalla persona che parteciperà 
effettivamente al viaggio e che quindi usufruirà della camera singola.        
BAMBINI <12 ANNI: Per alcuni viaggi saranno previsti degli sconti per bambini iscritti in camera con 
due adulti. Gli sconti saranno comunicati su richiesta.        
RESPONSABILITÀ: “Il viaggio che ti manca” non è responsabile per danni causati da eventuali ritardi, 
scioperi, calamità naturali, incidenti stradali, condizioni atmosferiche avverse, cause di forza maggiore 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ra-
gionevolmente prevedere o risolvere.
DOCUMENTI: Qualunque sia il tipo di viaggio, anche se effettuato in Italia, è obbligatorio portare sempre 
con sé un documento d’identità individuale in corso di validità, sia per gli adulti sia per i bambini. Per l’E-
stero è obbligatorio avere CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI PROROGA o PASSAPORTO in corso 
di validità (alcune destinazioni richiedono una validità residua del passaporto di almeno sei mesi). L’agen-
zia non è responsabile del controllo dei documenti. Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano 
alla partenza con documenti non validi e quindi costretti al rientro a proprie spese.
I visti turistici sono inclusi in tutti i viaggi, le procedure consolari e le relative corrispondenze saranno ge-
stite da “il viaggio che ti manca”, ad eccezione di richieste particolari o di specifiche non idonee per l’ot-
tenimento del visto turistico. “Il viaggio che ti manca” non si ritiene responsabile in caso di visto negato.
PROGRAMMI: I percorsi ed i contenuti dei viaggi potrebbero subire variazioni dovute a ragioni tecniche 
ed operative: alcune visite potrebbero essere invertite o, per cause di forza maggiore, cancellate. Gli orari 
e i dettagli dei servizi dei viaggi verranno comunicati prima delle rispettive partenze, generalmente in fase 
di riunione in agenzia circa un mese prima della partenza.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE: Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto si appliche-
ranno le seguenti condizioni in percentuale sulla quota di partecipazione e dei supplementi:

ACCONTO
€ 1.100,00
€ 750,00
€ 180,00
€ 780,00

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 690,00
€ 390,00
€ 120,00
€ 490,00

• rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza: penali dovuta acconto versato
• rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: penale dovuta 40%   
• rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza: penale dovuta 60%
• rinuncia da 14 a 06 giorni prima della partenza: penale dovuta 80% 
• rinuncia da 05 prima della partenza: penale dovuta 100%.

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO INCLUSA IN OGNI VIAGGIO
 
RIEPILOGO SINTETICO COPERTURE ASSICURATIVE
Spese mediche con pagamento diretto  
• pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche per viaggi in ITALIA fino a € 500, e per un massi-
mo di € 100 al giorno di spese di degenza; in EUROPA fino a € 5.000 e per un massimo di € 200 al giorno 
di spese di degenza; MONDO fino a € 10.000 e per un massimo di € 200 al giorno di spese di degenza; in 
FEDERAZIONE RUSSA fino a € 30.000 e per un massimo di € 200 al giorno di spese di degenza.   
Spese mediche a rimborso
•  Rimborso delle spese del trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo 
ricovero, per viaggi in ITALIA fino a € 250; in EUROPA / MONDO/ FEDERAZIONE RUSSA fino a € 1.500.  
• Rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione 
medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, per viaggi in ITALIA fino a € 100; in EUROPA / MONDO 
/ FEDERAZIONE RUSSA fino a € 500.  
• Rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti, per cure soste-
nute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio avvenuto in viaggio, per viaggi 
in ITALIA fino a € 100; in EUROPA / MONDO/ FEDERAZIONE RUSSA fino a € 150.  
• Rimborso delle spese per cure riabilitative sostenute in seguito a infortunio o malattia in viaggio nell’am-
bito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al rico-
vero e, comunque, precedente il rientro, per tutte le destinazioni fino a € 300.
Assistenza in viaggio
• consulenza medica telefonica, per tutte le destinazioni; 
• invio di un medico, solo per viaggi in Italia;  
• segnalazione di un medico specialista: per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia;  
     - trasporto / rientro sanitario, per tutte le destinazioni: 
     - dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; 
• dal centro medico alla residenza dell’Assicurato;  
• rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a trasporto / rientro sanitario dell’As-
sicurato fino a € 1.000 per i compagni di viaggio
• reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo eccetto in Italia;
• interprete a disposizione per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia fino a € 700 per evento;  tra-
duzione della cartella clinica luogo per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia;  
• viaggio di un familiare a seguito di decesso o ricovero dell’Assicurato, per le spese di soggiorno fino a 
€ 100 a notte per massimo 5 notti;
• rientro dell’Assicurato convalescente per tutte le destinazioni;
• rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia;  
• rientro anticipato dell’Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurato, per de-
cesso o ricovero con prognosi superiore a 7 giorni di un familiare a casa, fino a € 500 per viaggi in ITALIA; 
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fino a € 2.000 per le altre destinazioni;  
• anticipo denaro per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia fino a € 5.000 per evento, previa ga-
ranzia bancaria e con l’obbligo per l’Assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni;  
• reperimento di un legale ed anticipo cauzione per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia fino a € 
1.000 per evento e, relativamente alla cauzione penale e l’eventuale civile per viaggi in tutte le destinazioni 
eccetto in Italia fino a € 5.000 per evento;  
• spese di prolungamento soggiorno per malattia o infortunio, a seguito di furto o smarrimento dei 
documenti necessari al rimpatrio. L’impresa rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute 
dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati) fino a € 100 per notte 
con il limite di € 1.000 per evento, per tutte le destinazioni;  
• rimborso spese telefoniche per viaggi in tutte le destinazioni eccetto in Italia fino a € 300.  
Bagaglio e attrezzatura per l’infanzia
In caso di furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio 
personale dell’Assicurato, sono previste le seguenti prestazioni: 
• Per i danni materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte 
del Vettore aereo del bagaglio personale per il prodotto base: per viaggi in ITALIA fino a € 250; in EUROPA 
fino a € 500; MONDO e FEDERAZIONE RUSSA fino a € 750. 
Acquisti di prima necessità
• Rimborso degli acquisti di prima necessità, nel limite del capitale assicurato e con il massimo del suo 
30% per persona, effettuati a seguito di un ritardo superiore a 8 ore nella riconsegna del bagaglio registrato 
per viaggi in ITALIA fino a € 50; in EUROPA fino a € 100; MONDO / FEDERAZIONE RUSSA fino a € 150.
 
DETTAGLI POLIZZA INTEGRATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO (FACOLTATIVA ESCLUSA) 
Globy Giallo: Costo circa 6,5% sul totale assicurato
L’assicurazione annullamento non è inclusa nelle quote. Sarà possibile stipulare un’assicurazione inte-
grativa contro le penali di annullamento del viaggio. La polizza che permette di annullare il viaggio fino al 
momento della partenza, recuperando i costi delle penali addebitate dall’organizzatore.
Attenzione l’emissione della polizza deve essere contestuale alla prenotazione.
Rimborso Penale a seguito di rinuncia o modifica della prenotazione per qualsiasi motivo oggettivamente 
documentabile, come ad esempio: malattia, ricovero ospedaliero, decesso, revoca delle ferie, motivi 
professionali, malattia del cane o del gatto, danni all’abitazione che colpisca il viaggiatore, i familiari 
(viaggianti e non fino al 3° grado di parentela), un compagno di viaggio, il socio/contitolare dell’azienda o 
il cane/gatto di proprietà dell’assicurato. Applicazione dello scoperto:
- Nessuno scoperto applicato per rinunce dovute a morte o ricovero ospedaliero del viaggiatore o di un 
familiare fino al 3° grado di parentela
- 20%, con un minimo di € 75 per i viaggi con penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza
- 25%, con un minimo di € 100 per i viaggi con penale superiore al 90% a 30 giorni prima della partenza
Riprenotazione del Viaggio a seguito di Ritardo
In caso di ritardato arrivo sul luogo di partenza a causa di un evento che riguardi l’assicurato, un suo 
familiare, il contitolare dell’azienda o studio associato o il cane/gatto di proprietà rimborso del 50% degli 
eventuali maggiori costi sostenuti per l’acquisto di nuovi biglietti di viaggio, fino ad un massimo di € 500.            

LO SAPEVI CHE PER OGNI VIAGGIO DI GRUPPO CHE 
ORGANIZZIAMO PIANTIAMO UN ALBERO?

Destineremo parte della tua quota di viaggio ad un ente benefico che 
si occupa di ripopolare piantagioni nel mondo. 

Tutti gli alberi fanno bene all’ambiente: assorbono CO2, emettono 
ossigeno, favoriscono la biodiversità e molto altro. 

Scopri di più su questa iniziativa sul nostro sito web:
www.ilviaggiochetimanca.com
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IL VIAGGIO CHE TI MANCA
www.ilviaggiochetimanca.com

Tel 030.9840517

AGENZIA VIAGGI
Via Mirolte 11/13, 25049 Iseo (BS) 

Aperto dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 
Chiuso Sabato pomeriggio, Domenica e Lunedì mattina

UFFICIO GRUPPI
Vicolo Nulli 8, 25049 Iseo (BS)

Aperto dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 
Chiuso Sabato, Domenica e Lunedì mattina
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IL VIAGGIO CHE TI MANCA
Mail info@ivctm.com - Tel. 030.9840517

www.ilviaggiochetimanca.com

AGENZIA VIAGGI
Via Mirolte 11/13, 25049 Iseo (BS) 

Aperto dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 
Chiuso Sabato pomeriggio, Domenica e Lunedì mattina

UFFICIO GRUPPI
Vicolo Nulli 8, 25049 Iseo (BS)

Aperto dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00  
Chiuso Sabato, Domenica e Lunedì mattina


