


TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA

UN VERO SAFARI ON THE ROAD CHE VI FARÀ SCOPRIRE LA GREAT RIFT VALLEY,
LA RISERVA DI SAMBURU, IL MONTE KENYA E IL FAMOSO LAKE NAKURU CON
IL SUO PARCO NAZIONALE CONOSCIUTO PER L'ALTA POPOLAZIONE DI RINO-
CERONTI E FENICOTTERI. E PER ULTIMO... LA RISERVA MASAI MARA.

1° GIORNO: arrivo NAIROBI Arrivo all’aeroporto di Jomo Kenyatta Nairobi. Disbrigo
delle formalità doganali ed incontro con l’autista di lingua inglese. Trasferimento
all’hotel The Hill Park Hotel o similare. Pernottamento.

2° GIORNO: NAIROBI / RISERVA SAMBURU Incontro con la guida parlante italiano
e partenza con veicolo fuoristrada in direzione della riserva Samburu, tra le più belle
e ricche del Kenya. Lungo le rive del fiume Ewaso Nyiro è facile avvistare le graziose
antilopi gerenuk, l’elegante giraffa reticolata e la zebra di Grevy. Sistemazione al
Samburu Sopa Lodge. Dopo pranzo è previsto il primo fotosafari. Rientro al lodge in
tempo per la cena. Pernottamento.

3° GIORNO: RISERVA SAMBURU Intera giornata dedicata alla scoperta della Riserva.
Se si desidera, è possibile organizzare un picnic durante il safari per non perdere l'oc-
casione di vivere appieno la natura africana. Possibilità di visitare un villaggio Maasai
(costo extra). Rientro al lodge in serata. Trattamento di pensione completa al lodge.

4° GIORNO: RISERVA SAMBURU / MONTE KENYA Safari mattutino e rientro al
lodge per prima colazione. Dopo partenza per Monte Kenya che è situato al centro
degli emisferi. Pranzo, pomeriggio dedicato al tempo libero con varie attività a scelta
(costo extra). Cena e pernottamento al Serena Mt. Lodge o similare.

5° GIORNO: OL PAJETA CONSERVANCY/PARCO NAZIONALE DEL LAGO NAKURU
Dopo la prima colazione, partenza per la famosa Great Rift Valley ed arrivo al Lago
Nakuru. Pranzo al campo e inizio fotosafari sulle rive del lago verso il "santuario degli
uccelli" e nel parco circostante. Cena e pernottamento al Flamingo Hill Tented Camp.

6° GIORNO: LAGO NAKURU /RISERVA MAASAI MARA Partenza, attraversando la
Great Rift Valley, in direzione della riserva Maasai Mara, la più famosa del Kenya, con-
siderata come il prolungamento naturale del Parco Serengeti in Tanzania e che vanta
la più alta concentrazione di specie animali: bufali, iene, elefanti, ghepardi ed altri
ancora. Arrivo, sistemazione al campo, pranzo e tempo a disposizione per relax am-
mirando il panorama circostante. Nel pomeriggio fotosafari e ritorno al lodge prima
del tramonto. Cena e pernottamento al Mara Leisure Camp o similare.

7° GIORNO: MAASAI MARA Intera giornata dedicata alla scoperta della Riserva,
creata nel 1961 con un'area di circa 1700 Kmq. La parte esterna della riserva è abitata
dalla popolazione dei Masai che possono far pascolare le loro mandrie all'interno della
stessa. È inoltre possibile partecipare alle attività opzionali come la visita al Maasai Village
(a pagamento) o fare il sempre sorprendente Balloon Safari (costo extra). Ritorno al
lodge prima del tramonto. Cena e pernottamento al Mara Leisure Camp o similare.

8° GIORNO: MAASAI MARA / NAIROBI partenza in mattinata, all’alba, per un
ultimo gamedrive. Rientro al lodge per la prima colazione. Al termine partenza in di-
rezione di Nairobi. Anche durante quest'ultimo trasferimento avrete l'occasione di av-
vistare la fauna africana e di ammirare il suo splendido paesaggio. Arrivo a Nairobi
nel pomeriggio in tempo utile per l'imbarco sul Vostro volo. Termine del tour.

Le quote includono: pensione completa nei parchi, una notte al The Hill Park Hotel
(o similare), due notti al Samburu Sopa Lodge (o similare), una notte al Serena Sweetwaters
Tented Camp (o similare), una notte al Flamingo Hill Camp (o similare), due notti al
Mara Leisure Camp (o similare), tutti i trasferimenti con autista parlante lingua inglese
e guida di lingua italiana, ingressi ai Parchi Nazionali. Pasti e visite turistiche, come spe-
cificato, facchinaggio. 

Le quote non includono: prima colazione a Nairobi, il Balloon Safaris, visita al villaggio
Maasai, spese di natura personale, mance, bevande alcoliche, escursioni non specificate
nel programma, voli internazionali, bevande a Nairobi. Visti, tasse aeroportuali, pasti
non menzionati e bevande ai pasti, mance, extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce "Le quote includono".
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Tour da Nairobi
Classic Safari
8 giorni 7 notti da €2300,00

Kenya
TOUR IN ITALIANO



Minitour
Tsavo Est
&Tsavo Ovest
3 giorni 2 notti da €790,00
TOUR CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA DA MOM-
BASA O NAIROBI

1° GIORNO: MOMBASA o NAIROBI/TSAVO OVEST
NATIONAL PARK Incontro con la guida parlante italiano
e partenza per il Parco Nazionale Tsavo Ovest. Il Parco
Nazionale Tsavo nasce come un unico grande parco,
suddiviso poi in Tsavo Ovest e Tsavo Est con la costru-
zione della ferrovia. Il Parco ospita la più grande popo-
lazione di elefanti bacca rossa e molte bellezze naturali,
come le montagne e colline semi-aride simili al deserto,
boschi di acacie, boschetti di palme, molti fiumi e il
tranquillo lago di Jipe. Ci sono molte specie animali,

tra cui i “Big Five” (leoni, ele-
fanti, leopardi, rinoceronti e bufali),

ed altri animali come ippopotami, ghepardi, giraffe, ze-
bre, antilopi, coccodrilli, iene, gazzelle, diverse specie
di toporagno e una varietà infinita di uccelli. Si arriva
in tempo per il pranzo, tempo libero a disposizione e
nel pomeriggio si partirà per un game drive sino al tra-
monto per poi tornare al lodge per la cena. Pernotta-
mento al Ngulia Safari Lodge (o similare) - Pensione
completa.

2° GIORNO: TSAVO OVEST NATIONAL PARK | TSAVO
EST NATIONAL PARK Partenza dopo la prima colazione
per il Parco Nazionale Tsavo Est, si attraversa la "Trans
African Highway" che si estende da Lagos a Mombasa
e che divide il grande Parco Nazionale dello Tsavo a est
e ad ovest. Brevi soste lungo il percorso ed arrivo al
campo per il pranzo. Nel tardo pomeriggio gamedrive
sino al tramonto per poi tornare al lodge per la cena.
Pernottamento al The Voi Safari Lodge (o similare) -
Pensione completa.

3° GIORNO: TSAVO EST NATIONAL PARK / MOM-
BASA O NAIROBI Prima colazione. Partenza per Mom-
basa. Arrivo nel primo pomeriggio e trasferimento in
albergo o in aeroporto.

Le quote includono: pensione completa nei parchi,
una notte a Ngulia Safari Lodge (o similare), una notte
al The Voi Safari Lodge (o similare), tutti i trasferimenti,
veicolo fuoristrada 4X4 per i fotosafari, ingressi ai Parchi
Nazionali, trasferimenti con autista di lingua inglese/
guida parlante italiano. Pasti e visite come specificato,
facchinaggio.

Le quote non includono: prima colazione a Mombasa
o Nairobi, escursioni non specificate nel programma,
voli internazionali, bevande a Mombasa o Nairobi, even-
tuali tasse aeroportuali, pasti non menzionati e bevande
ai pasti, mance, extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce "Le quote inclu-
dono".

Minitour
Tsavo Est
&Tsavo Ovest
+ Amboseli
4 giorni 3 notti da €1100,00
TOUR CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA DA MOM-
BASA O NAIROBI

1° GIORNO: arrivo PARCO NAZIONALE AMBOSELI
Arrivo Dopo la prima colazione incontro con la guida
parlante lingua italiana e partenza per il magnifico parco
situato a sud ovest del Kenya, il Parco Nazionale Amboseli.
Il parco nazionale Amboseli è al confine tra Kenya e Tan-
zania ed è famoso per essere il luogo migliore in Africa
per avvicinarsi agli elefanti ed alle giraffe. Possibilità
di incontrare Maasai e di visitare un villaggio
Maasai. Arrivo al campo per il pranzo.
Tempo libero a disposizione. Nel
tardo pomeriggio si procederà
per un game drive fino al tra-
monto per poi tornare al
lodge per la cena. Pernot-
tamento al Amboseli Sopa
Lodge o similare.

2° GIORNO: PARCO NAZIONALE AMBOSELI – TSA-
VO OVEST NATIONAL PARK Dopo la prima colazio-
ne, si parte verso il parco nazionale Tsavo Ovest, si
prosegue con il gamedrive fuori dal parco verso il
Monte Kilimangiaro. Durante il percorso sarà possibile
ammirare l’estesa savana di Ol Donyoe e la collina
Chyulu. Dopo una sosta al parco si prosegue con un
gamedrive fino al lodge. Qui gli elefanti si distinguono
in dimensione e colore rispetto a quelli del parco na-
zionale Amboseli. Arrivo in tempo per il pranzo e tem-
po libero a disposizione . In serata un altro gamedrive
e a seguire rientro al lodge per la cena. Pernottamento
presso il Ngulia Safari Lodge.

3° GIORNO: TSAVO OVEST NATIONAL PARK -  TSA-
VO EST NATIONAL PARK Prima colazione. Partenza
per lo Tsavo East National Park con fotosafari durante
il tragitto. Arrivo al lodge in tempo per il pranzo. Nel

pomeriggio fotosafari fino al tramonto.
Rientro al Voi Safari Lodge o si-

milare. Cena e pernottamen-
to.

4° GIORNO: TSAVO EST NATIONAL PARK -  MOM-
BASA O NAIROBI In mattinata fotosafari e ritorno
al lodge per la prima colazione. Partenza per Mombasa
o Nairobi. Arrivo nel primo pomeriggio e trasferimento
in albergo o in aeroporto.

Le quote includono: pensione completa nei parchi,
una notte a Ngulia Safari Lodge (o similare), una notte
al Kibo Safari Camp (o similare), una notte al The Voi
Safari Lodge (o similare), tutti i trasferimenti, veicolo
per i fotosafari, ingressi ai Parchi Nazionali, trasferi-
menti con autista di lingua inglese/guida parlante ita-
liano. Pasti e visite come specificato, facchinaggio.

Le quote non includono: prima colazione a Mom-
basa o Nairobi, escursioni non specificate nel pro-
gramma, voli internazionali, bevande a Mombasa o
Nairobi, eventuali tasse aeroportuali, pasti non men-
zionati e bevande ai pasti, mance, extra di carattere
personale e quanto non espressamente indicato alla
voce "Le quote includono".
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TOUR IN ITALIANO
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TOUR DI GRUPPO SUDAFRICA CON GUIDA DI LIN-
GUA ITALIANA

DATE DI PARTENZA 2012016:  03,17,31 MAGGIO /
7,14,21,28 GIUGNO / 5,12,19,26 LUGLIO /
02,09,16,23 AGOSTO / 06,20 SETTEMBRE / 04,18
OTTOBRE

1° GIORNO: ARRIVO - GUATENG, JOHANNESBURG
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, incontro con la
guida italiana per un veloce briefing dell’itinerario. Tra-
sferimento presso il Lesedi Cultural Village. Arrivo al Le-
sedi Culture Village, immersi nella tradizionale atmosfera
africa nata sorseggiate il vostro cocktail di benvenuto.
Scoprite un tipico villaggio Ndebele con il suo mercato
dell’artigianato locale, i colorati murales e assistete ad
un documento informativo sulla storia ed usanze di
questo popolo. Gli ospiti saranno divisi in piccoli gruppi
per la visita guidata delle 5 fattorie tipiche:Zulu, ZXhosa,
Basotho , Ndebele e Pedi. Dopo il rinfresco al bar (be-
vande escluse) potrete assistere ad una danza tradizionale
Giant Ingoma (canzoni e balli tipici dei cinque gruppi

etnici). Le danze termineranno intorno ad un scoppiet-
tante falo. Cena tipica presso il ristorante Nyama Choma
dove potrete gustare le differenti specialità africane.
Pernottamento.

2° GIORNO: JOHANNESBURG – LIMPORO PROVINCE
Dopo la prima colazione e il check out partenza attra-
versando la proivincia del Limpopo in direzione della
Karongwe Private Game Reserve, situata sulle rive del
fiume Mkhutswi. Arrivo in tempo per pranzo e già nel
pomeriggio vi aspetta il primo fotosafari per incontrare
i “Big 5”. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: KARONGWE GAME RESERVE Colazione
in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della na-
tura circostante e delle attività del lodge. Non perdete
il safari di prima mattina e quello del pomeriggio, dove
avrete la possibilità di ammirare il tramonto Sudafricano.
Cena e pernottamento.

4° GIORNO: MPUMALANGA - PANORAMA ROUTE
Dopo safari mattutino, colazione al lodge e partenza
per la visita della famosa Panorama Route (la visita in-
clude il villaggio di Pilgrim Rest, Bourke’s Luck Potholes,
Gods Window (tempo permettendo si avrà modo di
ammirare una vista unica), The Three Rondavels. Pranzo
incluso. Sistemazione presso l’hotel Stille Woning o si-
milare. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: MPUMALANGA, JOHANNESBURG, CA-
PE TOWN Prima colazione e trasferimento verso l’ae-
roporto di Johannesburg. Trasferimento privato in ae-
roporto e partenza per Cape Town. Arrivo all’aeroporto
di Cape Town ed incontro con la guida italiana per un
veloce briefing sul vostro itinerario. Trasferimento in
hotel con una visita orientativa della città durante il tra-
gitto. Pomeriggio a disposizione per il vostro relax. Po-
trete rilassarvi dopo il viaggio o recarvi nel famoso Wa-
terfront, sede di numerosi negozi, ristoranti e molto
altro. Cena in hotel e pernottamento.

6° GIORNO: CAPE TOWN Dopo la prima colazione,
partenza per l’escursione di un’intera giornata alla Pe-
nisola del Capo. Percorrendo la Chapman’s Peak (se
aperta) si raggiunge Hout Bay per una breve crociera
all’isola di Duiker (soggetta alle condizioni atmosferiche).
Proseguimento per la riserva naturale del Capo di Buona
Speranza, Boulders Beach e lungo il tragitto sosta per
il pranzo a False Bay. Sosta ai giardini botanici di Kir-
stenbosch. Rientro a Cape Town. Cena e pernottamento
in hotel.

7° GIORNO: CAPE TOWN Prima colazione. Intera gior-
nata libera dedicata ad attività facoltative. Pernottamento
in hotel.

8° GIORNO: CAPE TOWN Prima colazione. Trasferi-
mento privato dall’hotel all’aeroporto internazionale di
Cape Town. Fine del tour.

Le quote includono: Pasti ed escursioni come da spe-
cifiche del programma, Sistemazioni come specificato,
o similari, Trasporti in veicoli secondo il numero di par-
tecipanti, Guida di lingua italiana durante il tour, Servizio
di facchinaggio durante l’itinerario

Le quote non includono: Escursioni ed attività facol-
tative, Pasti, soggiorni ed extra non specificati, Spese
di natura personale, Mance per la guida, Alcun volo e
tasse aeroportuali.
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Tour Stella
Africana
8 giorni 7 notti da €1190,00

Sudafrica
TOUR IN ITALIANO



Minitour 
Victoria Falls
3 giorni 2 notti da €570,00
1° GIORNO: VICTORIA FALLS Dopo il disbrigo delle
formalità doganali incontro con il Vostro autista per il
trasferimento all’hotel Victoria Falls (5*). Il Victoria
Falls Hotel, popolarmente conosciuta come "la grande
vecchia signora delle cascate", è un lussuoso hotel a
5 stelle che si affaccia sulle "Cascate Vittoria", una
delle sette meraviglie naturali del mondo. Fondato nel
1904, e recentemente ristrutturato, questo grazioso
hotel in stile coloniale è circondato da lussureggianti
giardini tropicali in un ambiente particolarmente ro-
mantico. Pomeriggio a disposizione per attività ed
escursioni facoltative. Victoria Falls è una delle massime
attrazioni turistiche dell'Africa e offre ogni genere di
intrattenimenti: safari a dorso di elefante, rafting, bun-
gee jumping, sorvoli delle cascate in elicottero o ul-
traleggero, safari in giornata al parco Chobe, escursioni
a bordo di un treno a vapore d'epoca (operativo il
mercoledì, il venerdì e la domenica) e altre ancora. A
cavallo del confine tra il poverissimo stato dello Zim-
babwe e lo Zambia, le cascate Vittoria sono annoverate
tra le meraviglie del mondo naturale. Uno dei più mae-
stosi spettacoli offerti dalla natura africana, queste ca-
scate sono il risultato del salto del fiume Zambesi che
si getta nel vuoto da un’altezza di 110 metri, creando
la caduta di una gigantesca massa d’acqua. In una
giornata limpida il velo di spuma provocato dalla caduta
di nove milioni di litri d’acqua si vede a decine di chi-
lometri di distanza e alimenta la foresta pluviale che
prospera sulla sponda opposta. Il nome dato dagli in-
digeni alla cascata è legato proprio alla nuvola di gocce
che aleggia sulle cascate: Mosi-Oa-Tunya – letteral-
mente il “fumo che tuona”. Le cascate Vittoria sono
patrimonio dell'umanità protetto dall'UNESCO. Cena
boma e pernottamento in hotel. La cena boma è un’

esperienza culturale piuttosto singolare: degustando
piatti tradizionali dello Zimbabwe potrete assistere a
balli tipici. Un Sangoma sarà a vs disposizione per pre-
dire il vs futuro. Il Boma si svolge in un ambiente unico
all’interno della foresta Gusu sotto il magnifico cielo
africano riscaldato da un sempre vivo falò.. Gli ospiti
vengono accolti con un saluto tradizionale Shona e
Ndebele, le lingue locali. Essi sono invitati a prendere
parte a una mano cerimonia di lavaggio prima di as-
saggiare la tradizionale birra, come un preludio alla
cena. Dopo cena, gli ospiti sono invitati ad ascoltare,
se lo desiderano, il narratore Sangoma che fornirà in-
teressanti informazioni sul folklore, cultura e patrimonio
del paese. Ed infine partecipate ai balli locali!

2° GIORNO: VICTORIA FALLS Prima colazione e par-
tenza per il tour guidato delle cascate Victoria. La visita
delle cascate è un'esperienza davvero indimenticabile,
la vista, il suono, l'odore, la sensazione che qui la Na-
tura è suprema. Nessuna fotografia può descrivere la
realtà… e nulla ci prepara allo spettacolo. Gli ospiti
saranno accompagnati attraverso la foresta pluviale
da una delle nostre guide che illustrerà una breve storia
sulle Cascate così come i vari dettagli sulla flora, fauna,
e altri punti di interesse. Le guide sono anche felici di
assistere gli ospiti con le fotografie durante la visita.
Impermeabili sono forniti quando necessario. Al termine
rientro in hotel. Nel pomeriggio minicrociera sul fiume
Zambesi per ammirare l’infuocato tramonto africano.
Un modo eccellente per rilassarsi e godere della bellezza
del fiume. I parchi e il fiume ospitano un numero con-
siderevole di forme di vita, incluse popolazioni di animali
di grandi dimensioni come elefanti, bufali e giraffe ed
ippopotami. Il parco nazionale di Mosi-oa-Tunya vede
la presenza di sette rinoceronti bianchi. Gli ospiti avran-
no l'opportunità di ammirare anche le numerose specie
di uccelli presenti. La crociera comprende anche snacks,
birra, vino, liquori locali e bevande analcoliche. Il tutto
circondati dal tramonto Africano! Rientro in hotel e
pernottamento. 

3° GIORNO: VICTORIA FALLS Dopo colazione, trasfe-
rimento all’aeroporto di Victoria Falls. Termine del tour
e dei nostri servizi.

Le quote includono: 2 notti al Victoria Falls Hotel in
pernottamento e prima colazione, Trasferimenti privati,
Autista di lingua inglese, Guida in lingua inglese per le
escursioni, pasti e visite come specificato in itinerario.

Le quote non includono: escursioni non specificate
nel programma, voli internazionali, eventuali tasse ae-
roportuali, pasti non menzionati e bevande ai pasti,
mance, extra di carattere personale e quanto non espres-
samente indicato alla voce "Le quote includono".
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Mini Tour
dell’Oman
(Oasi, Spiagge
&Dune)
2 giorni 1 notte da €505,00
1° giorno: MUSCAT – BIMMAH – SUR Arrivo all’ae-
roporto di Muscat e partenza per il Villaggio Quriyat e
proseguimento per Bimmah con possibilità di ammirare e
fotografare la dolina. Proseguimento per Fins caratterizzata
da una splendida spiaggia bianca. Si continua verso Wadi
Shabi e poi per Sur. Check in presso il Ras al Hadd Holiday
(Pranzo Picnic incluso). Dopo cena visita della riserva di
Tartarughe di Ras Al Jinz. 

Le spiagge della penisola Ras Al Hadd che si estendono
tra Ras ar Ruwais e Khuwr Jaramah, attragono il maggior
numero di tartarughe verdi dell’Oman. Questo è il luogo
dove avviene la più grande nidificazione delle tartarughe
verdi nell’oceano indiano. Ritorno in hotel e pernotta-
mento.

2° giorno: SUR – WADI BANI KHALID – WAHIBA -
MUSCAT Prima colazione. Partenza per Wadi Bani Khalid.
Questa è una delle più belle oasi in Oman, dove si avrà
la possibilità di fare un bagno nelle stupende piscine na-
turali che la caratterizzano. Proseguimento verso Wahiba
per la visita delle gigantesche dune lunghe circa 200
km, larghe 100 km e alte sino a 150 metri. Stop al
campo dei Beduini.  Pranzo in un ristorante locale. Ritorno
a Muscat e fine del tour.

Le quote includono: tour privato, con itinerario come
da programma, con guida di lingua italiana - trasferimenti
e visite con mezzo privato e autista (bus
a seconda del numero dei parte-
cipanti). Sistemazione su base
doppia, 2 notti al Ramee

Guest a Muscat, camera standard in BB prima notte e FB
la seconda notte. 1 notte in Arabian Oryx camp, Wahiba,
Tenda standard con trattamento HB; 1 notte al campo di
Jabal Shams Heights; 
Tenda standard con trattamento HB. 1 notte al Falaj Daris
Nizwa camera standard con trattamento HB. 02 notti al
villaggio Millennium, Musannah, camera standard in HB
prima notte e FB la seconda notte. Guida parlante italiano
per tutto il tour. Pranzo al sacco o pranzo in ristorante
locale inclusi il giorno 3, 4, 5 e 6. L’acqua in bottiglia a
bordo durante i tour. Ingressi alle fortezze e musei come
da programma.

Le quote non includono: biglietti aerei internazionali
e domestici e tasse aeroportuali internazionali e dome-
stiche, Visto d’ingresso in Oman, bevande e altri pasti
non menzionati, assicurazione, spese personali e tutto
quello non menzionato alla voce "Include".

1° giorno: MUSCAT – NAKHAL – JEBEL SHAMS Ar-
rivo all’aeroporto di Muscat e partenza per il Villaggio
Nakhal, visita della  fortezza di Nakhal. Costruito nel
17° secolo, la fortezza di Nakhal, gode di una vista a
360 gradi su verdeggianti piantagioni di palma e sulla
circostante campagna a nord di Muscat. E’ famosa per
le sue sorgenti minerali che scorrono tutto l’anno da
fessure nella roccia della montagna intorno alla for-
tezza. Proseguimento per Jabal Shamas attraversando
Wadi Bani e Al Hamra. Jabal shams, alto 3000 metri
è  la cima più alta dell’Oman dal quale è possibile am-
mirare il “Grand Canyon“ dell’Oman. Cena e pernot-
tamento presso il Jebel Shams Resort.

2° giorno: JABAL SHAMS – BAHLA – JABRIN – NIZ-
WA - MUSCAT Prima colazione. Partenza per Bahla e
Jabrin dove è possibile ammirare i rispettivi castelli. In
particolare, il castello di Bahla,  è stato considerato
dalla UNESCO come uno dei luoghi più antichi patri-
monio del mondo. Visita del castello di Jabrin dove è
possibile contemplare uno degli esempi dell’architettura
islamica. Proseguimento per Niwza e visita di un souq,
un tradizionale mercato dove si ha la possibilità di ac-
quistare souvenir d’argento frutto dell’artigianato lo-
cale.Visita del castello di Niwza costruito nel 1668, il
castello più grande della penisola Arabica. Pranzo in
un ristorante locale. Rientro a Muscat e fine del tour.

Le quote includono: tour privato, con itinerario come
da programma, con guida di lingua inglese - trasferi-
menti e visite con mezzo privato e autista (auto o mi-
nibus a seconda del numero dei partecipanti). Pasti
come da programma, ingresso al Museo ove previsto,
l’acqua in bottiglia a bordo durante i tour. 

Le quote non includono: biglietti aerei internazionali
e domestici e tasse aeroportuali internazionali e do-
mestiche, Visto d’ingresso in Oman, facchinaggio, be-
vande e altri pasti non menzionati, assicurazione, spese
personali e tutto quello non menzionato alla voce "In-
clude”.

Mini Tour dell’Oman (Montagne&Fortezze)
2 giorni 1 notte da €495,00

Oman

TOUR IN ITALIANO



Minitour Sri Lanka
Panorama
4 giorni 3 notti da €660,00
TOUR PRIVATO, GUIDA DI LINGUA ITALIANA, PAR-
TENZA GIORNALIERA.

1° giorno: COLOMBO / KANDY Arrivo all’aeroporto
internazionale di Colombo dove troverete un rappre-
sentante ad attendervi. Trasferimento a Kandy, antica
capitale dello Sri Lanka ed oggi esempio dell'influenza
del Buddhismo. Sistemazione al Cinnamon Citadel Hotel
(o similare). Nel pomeriggio è previsto un giro della città
di Kandy che comprende la panoramica di una parte
del lago, Market Square (piazza del mercato),
Arts & Crafts Center (centro d’artigia-
nato), il tempio dove è custodita
la reliquia del sacro dente di
Buddha e il giardino botanico
di Peradeni. Cena e pernot-
tamento in hotel.

2° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (85 km) Prima
colazione. Proseguimento per Nuwara Eliya, percorrendo
una strada che attraversa splendidi paesaggi con ruscelli,
cascate e piantagioni da thè. Pranzo in ristorante. Arrivo,
breve giro di Nuwara Eliya, cena e pernottamento al
St. Andrew’s Hotel (o similare).

3° giorno: NUWARA ELIYA / KITULGALA / COLOM-
BO (180 km) Dopo la prima colazione partenza per
Colombo. Sosta a Kitulgala, cittadina che sorge sulle
rive del fiume Kelani caratterizzata da una piccola striscia
di foresta pluviale nella parte meridionale del fiume. Si
tratta di un’area di rara bellezza, non a caso questa
zona  nel 1957 fu teatro delle riprese cinematografiche
del film '' Il ponte sul fiume Kwai’’. Arrivo a Colombo,
visita facoltativa della città, cena e pernottamento al
Galadari hotel (o similare).

4° GIORNO: COLOMBO Dopo la prima colazione
trasferimento in aeroporto e prose-

guimento del programma per-
sonale di viaggio. Fine dei

nostri servizi.

I Servizi includono: tour privato, con itinerario come
da programma, con guida di lingua italiana - trasferimenti
e visite con mezzo privato e autista - Pensione completa
come da programma, dal pranzo del 1° giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno - ingressi ove previsti.

I Servizi non includono: biglietti aerei internazionali
e domestici e tasse aeroportuali internazionali e dome-
stiche - bevande e altri pasti non menzionati, assicura-
zione, spese personali e tutto quello non menzionato
alla voce "Include".

Minitour
Sri Lanka
Cascate
5 giorni 4 notti da €775,00
TOUR PRIVATO, GUIDA DI LINGUA ITALIANA, PAR-
TENZA GIORNALIERA.

1° giorno: COLOMBO / KANDY Arrivo e trasferimento
a Kandy, antica capitale dello Sri Lanka ed oggi esempio
dell'influenza del Buddhismo. Sistemazione all’Hotel
Cinnamon Citadel. Pranzo. Nel pomeriggio visita della
città e del "Dalada Maligawa", il Tempio del Dente di
Buddha, luogo di culto dei Buddisti in cui, secondo la
tradizione sacra, si custodisce un canino del Buddha.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (85 km) Prima
colazione e partenza per Nuwara Elya, attraversando
splendidi paesaggio con ruscelli, cascate e piantagioni di
thè. Sosta ad una fabbrica di thè. Pranzo in ristorante.
Arrivo e breve giro di Nuwara Elya a quasi 2000 mt di
altitudine, detta “Little England” per la forte influenza
britannica. Cena e pernottamento al St. Andrews Hotel.

3° giorno: NUWARA ELIYA / ELLA Prima colazione.
Partenza per Ella. Il panorama da Ella è uno dei più
spettacolari e suggestivi di tutto lo Sri Lanka, rocce e
strapiombi coperti da foreste lussureggianti che rag-
giungono i 900 metri d’altezza. Qui c’è la famosa grotta
di Ravana uno dei sovrani leggendari dello Sri Lanka
vissuto nella preistoria. Poco distante dalla Ella Rest
House si trova una delle più belle cascate del Paese che
raggiunge l’altezza di 325 metri. Arrivo, cena e pernot-
tamento all’hotel Grand Ella (o similare).

4° giorno: ELLA / COLOMBO Prima colazione e partenza
per Colombo. Arrivo e possibilità di visitare la città (il forte,
il centro amministrativo britannico precedente, la via del
mare, la zona del Bazaar, ecc..) e di dedicarsi agli acquisti.
Colombo è una città piuttosto trafficata e in costante svi-
luppo. Cena e pernottamento al Galadari hotel (o sim.).

5° giorno: COLOMBO Dopo la prima colazione tra-
sferimento in aeroporto e proseguimento del programma
personale di viaggio.

I Servizi includono: tour privato, con itinerario come
da programma, con guida di lingua italiana - trasferimenti
e visite con mezzo privato e autista (auto o minibus a
seconda del numero dei partecipanti). - Pensione completa
come da programma, dal pranzo del 1° giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno - ingressi ove previsti.

I Servizi  non includono: biglietti aerei internazionali
e domestici e tasse aeroportuali internazionali e dome-
stiche - bevande e altri pasti non menzionati, assicura-
zione, spese personali e tutto quello non menzionato
alla voce "Include".
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Posizione: a soli 55 minuti dall'aero-
porto e la capitale Stone Town, sulla co-
sta nord-occidentale della splendida isola
di Zanzibar. Circondato da giardini esotici
e migliaia di piante tropicali, gradini in
legno conducono dolcemente verso la
spiaggia di Nungwi considerata la più
bella spiaggia di Zanzibar, dove l'assenza
di forti correnti garantisce un mare
splendido e cristallino tutto l’anno. Que-
sto elegante resort è membro del grup-
po “The Leading Hotels of the World”.

Camere: di diverse tipologie si dividono
in Junior Suite e Prestige Junior Suite
con vista mare, Luxury Jacuzzi Suite di
90 mq dotate di 1 o 2 bagni, idromas-
saggio, balcone e giardino privato, Su-
perior Junior Suite e Ville. Tutte lussuo-

samente arredate e deco-
rate in stile contemporaneo

e dotate di servizi privati, mini-
bar, aria condizionata, ventilatore

a soffitto, TV sat., W-Lan, cassetta di
sicurezza e terrazzo o balcone privato.

Dispone di: diversi ristoranti e bar. Il
ristorante principale è dotato di una
zona esterna e di una zona interna cli-
matizzata. A pagamento, i ristoranti à
la carte con specialità orientali, sushi e
di carni insolite come: coccodrillo, ze-
bra, impala e molto altro. Bar con sug-
gestiva terrazza da cui si può ammirare
l’indimenticabile tramonto. Inoltre cen-
tro fitness attrezzato, Wi-Fi a pagamen-
to, boutique, servizio lavanderia, ba-
by-sitter e centro benessere.

Sport e Relax: Palestra, stretching,
jogging, yoga, Acquagym, windsurf,
canoe, beach-volley e giochi da tavolo.
Miniclub da 4 ai 12 anni. A pagamento:
kitesurf, pesca d’altura ed escursioni.
Intrattenimenti serali e discoteca.

Hideaway of Nungwi
RESORT&SPA

HHHHH

Quote individuali in camera doppia
IN ALL INCLUSIVE 

da €150,00

Posizione: sulla costa est dell'isola di
Zanzibar, nei pressi di Pwani Mchan-
gani. Direttamente su una bellissima
spiaggia di sabbia bianca, dista circa
45 chilometri dall'aeroporto di Zanzibar
e circa 40 minuti di viaggio da Stone
Town, capitale dell'isola.

Camere: Il resort offre migliori comfort
moderni con alloggi di altissimo livello,
con arredi realizzati da specialisti italiani
in legno di olmo. Le 157 camere sono
dotate di king size o due letti singoli eu-
ropeo con zanzariera, bagno con cabina
doccia e doppio lavabo. Tutte le camere
hanno terrazza privata con tavolo e sedie
e sono divise in: 104 camere deluxe con
piscina condominiale, giochi per bambini
e bar, 40 junior suite con vista sul mare,

10 junior suite vista mare con Jacuzzi e
3 Sea Front Villas spiaggia con jacuzzi e
piscina privata.

Dispone di: "Cape to Venice Brasserie"
ristorante principale con cucina interna-
zionale con servizio buffet, "The Andia-
mo Pizza & Co" aperto solo a cena,
"African Restaurant" con specialità afri-
cane, "Chop Sticks Restaurant" con spe-
cialità asiatiche, "Blue Vanilla" esclusivo
ristorante à la carte aperto solo a cena.
Wi-Fi gratuito. A pagamento: servizio
lavanderia, medico su richiesta, ufficio
cambio e boutique, sala conferenze,
centro Spa con trattamenti di idroterapia
e indigeni, Jacuzzi, sala relax, bagno tur-
co e un salone di bellezza.

Sport e relax: Aerobica, beach-volley,
freccette, campo multisport (illumina-

zione serale a pagamento), palestra
e giochi da tavolo. Programma

soft animazione diurna con
sport, giochi ed intratteni-
mento serale. Miniclub da 5
a 12 anni. A pagamento:
sport nautici.

DREAM
of Zanzibar

HHHHH

Quote individuali in camera doppia
IN ALL INCLUSIVE 

da €140,00

Strutture Alberghiere
aZanzibar
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Posizione: nell’atollo di Ari
sud, a 107 km dall’aeropor-
to, si raggiunge in 30 minuti
di idrovolante. Isola di oltre 1,5
km, ricoperta di palme, con spiagge
di sabbia bianca ed immersa in una
bella laguna. Ottimi servizi, adatto a
coloro che vogliono tutte le comodità
di un albergo di lusso “occidentale”,
anche alle Maldive. Internazionale ap-
partenente alla prestigiosa catena "Villa
Hotel".

Camere: 426 di diversa tipologia (de-
luxe bungalows, superior deluxe bun-
galows, water bungalows, suites bun-
galows), tutte fronte mare con veranda
e aria condizionata, ventilatore a pale,
telefono IDD, TV sat, minibar, cassetta
di sicurezza, accesso per computer, fax
ed e-mail, servizi con vasca, doccia,
phon, acqua calda e fredda. I water
bungalow si differenziano dai beach
bungalow per l'arredamento più esclu-
sivo. Dotati di tutti i comfort. Le suites
in più offrono computer in camera,    

videoregistratore e vasca con idromas-
saggio. 

Dispone di: 5 ristoranti, 10 bar, un
coffee shop, gioielleria, articoli da re-
galo e di prima necessità, centro me-
dico attivo 24h su 24 a pagamento.
Centro benessere Araamu SPA. 

Sport e relax: windsurf, sci d’acqua,
banana riding, pesca d’altura, catama-
rano, jetski, snorkelling, piscina per
adulti e bambini, aerobica, pallacane-
stro, beach volley, biliardo, tennis, pa-
lestra, badmington, squash, ping pong,
sauna, bagno turco, diving center, no-
leggio biciclette. Possibilità di effettuare
escursioni da prenotare direttamente
in loco.

Sun Island Resort
HHHH sup

Quote individuali in camera doppia
in MEZZA PENSIONE

da €85,00

MEeRU ISLAND
RESORT&SPA
HHHH

Quote individuali in camera doppia
in PENSIONE COMPLETA

da €155,00

Strutture Alberghiere
alleMaldive
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Posizione: Situato sull’isola di Meeru-
fenfushi nell’Atollo di Malé Nord, il re-
sort è raggiungibile con un trasferimen-
to in barca veloce di circa 55 minuti.
L’isola è circondata da una laguna tur-
chese e spiagge di sabbia bianchissima.

Camere: 286, suddivise tra Garden,
Beach Villa, Jacuzzi Beach Villa, Water
Villa, Jacuzzi Water Villa e Honeymoon
Suite. Tutte dotate di veranda, aria con-
dizionata, ventilatore a soffitto, mini-
bar, bollitore per tea e caffè, telefono
con linea diretta, TV Sat., lettore
CD/DVD,  internet, cassetta di sicurezza,
bagno maldiviano con doccia all’aperto
(eccetto le Garden) e phon. Le camere
Water Villa sono posizionate sulla spiag-
gia in riva al mare, mentre le camere
Jacuzzi Water Villa sono costruite su
palafitte con accesso diretto alla lagu-
na. Le Honeymoon Suite, sempre
costruite su palafitta nella la-
guna, sono raggiungibili tra-
mite un breve tratto di na-
vigazione effettuato con il
“Dhoni”, tipica imbarca-
zione maldiviana.

Dispone di: due ristoranti a buffet con
pietanze locali e internazionali in un
ambiente tipico maldiviano in legno,
con tetti in paglia e pavimenti di sabbia.
Inoltre, bar, discoteca, boutique e gio-
ielleria.

Sport e relax: due campi da tennis
illuminati, un campo da golf a 9 buche,
beach volley, ping-pong, biliardo, bici-
clette, campo da calcio, palestra, centro
diving (PADI), kayak, snorkeling, win-
dsurf, uscite per la pesca e numerose
escursioni. La sera è previsto un pro-
gramma d’intrattenimento molto soft.
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Posizione: appartato sul lato nord-
orientale dell'isola di Praslin, la seconda
isola in ordine di grandezza dell’incon-
taminato arcipelago delle Seychelles.
L’hotel si trova su un’ampia spiaggia
di sabbia bianca, lunga 3 km. 

Camere: 80, immerse in un lussureg-
giante giardino tropicale sono tutte
affacciate verso l’oceano. Sono pre-
senti 70 camere superior e 10 camere
famiglia/deluxe. Quest'ultime, distri-
buite in piccoli chalet a due piani in
stile creolo, prevedono un'area sog-
giorno con divano letto, tavolino e
due sedie (divano letto adatto per un
terzo adulto o per 2 bambini al di sot-
to dei 12 anni di età) e balcone/ve-
randa privati, dotati di 2 sedie e ta-
volino.

Dispone di: il St. Pierre Restaurant con
un menù a la carte, a pranzo, e una
cena, a buffet. Cena dalle 19h00 alle
22h00 (incluso intrattenimento previsto
diverse sere alla settimana ed una ro-
mantica cena a lume di candela orga-
nizzata settimanalmente). SPA, posta-
zione internet ed accesso internet WIFI
gratuito in tutte le stanze e nella lobby.
Piscina. Servizi autonoleggio auto, af-
fitto biciclette, servizio Taxi in barca ed
escursioni sull’isola.

Sport e relax: sport nautici non mo-
torizzati, snorkeling, canoa, pedalò,
windsurf, ping-pong e giochi di società.
Noleggio bici per esplorare l’isola e/o
escursioni organizzate. Chi desidera in-
vece rilassarsi, possibilità di usufruire
(a pagamento) della Spa e dei vari trat-
tamenti benessere.

Paradise Sun
praslin

HHHH

Quote individuali in camera doppia
IN mezza pensione

da €300,00

Posizione: a una decina di chilometri
dall'aeroporto di Praslin, è situato sulla
rinomata spiaggia di Cote d’Or che si
estende lungo il litorale nord dell'isola.
L’Acajou è un piccolo e riservato hotel
interamente costruito in legno (mogano
acajou) immerso in un curato giardino
tropicale con alberi takamaka e casua-
rina che contornano la struttura. Nel
2014 è stato completamente rinnovato. 

Camere: 52, suddivise in 14 standard,
16 superior e 14 deluxe di recente co-
struzione poste fronte Oceano, 2 Family
Room, 4 appartamenti con una camera
da letto e 2 appartamenti con 2 camere
da letto. Sono tutte dotate di servizi
privati, phon, aria condizionata, TV sat,
Telefono, Terrazza vista mare o giardino. 

Le Superior e le Deluxe, oltre ad essere
più spaziose, dispongono anche di bol-
litore per tè e caffè.

Dispone di: Un ristorante principale
per la mezza pensione dove vengono
serviti specialità internazionali e cucina
creola. Inoltre il bar ed il ristorante sulla
spiaggia sono l'ideale per piatti leggeri
e snacks. Il Pool Bar & Restaurant pro-
pone propone pranzo e cena à la carte.
Gustosi aperitivi e cocktail tropicali ven-
gono serviti presso il Lounge Bar. A pa-
gamento massaggi, negozio, baby sit-
ter, lavanderia, sala internet. Wi-fi gra-
tuito.

Sport e relax: Piscina attrezzata con
area dedicata ai bambini , palestra, cen-
tro sub nelle vicinanze, noleggio bici-

clette. Possibilità di organizzare
escursioni in barca nelle isole vi-

cine come ad esempio la bel-
lissima e famosa La Digue.
Casinò nelle vicinanze e pe-
riodici intrattenimenti mu-
sicali serali.

Acajou
BEACH RESORT

praslin
HHHSUP

Quote individuali in camera doppia
IN mezza pensione

da €200,00

Strutture Alberghiere
alle Seychelles
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Posizione: situato lungo
una delle più belle spiagge
della costa est dell’isola, offre
una vasta gamma di attrattive.

Camere: Distribuite su tre diversi livelli
(piano terra, primo piano e secondo
piano). Ogni camera dispone di balco-
ne/patio privato ed alcune sono posi-
zionate fronte piscina. Sono inoltre di-
sponibili camere prestige intercomuni-
canti per famiglie.

Dispone di: Lounge di arrivo / parten-
za, dotata di servizi e “changing ro-
om”, boutique e negozi, miniclub e
servizio di baby-sitter su richiesta (a pa-
gamento). Desk escursioni, noleggio di
auto, lavanderia, servizio medico, servizi
transfer, Internet Wi Fi, Spa, parruc-
chiere, room service 24h.

Sport & relax: Centro benessere “Le
Spa de Constance”, Centro Fitness,
Sauna - Plunge pool - Bagno turco - 

2 piscine idromassaggio - Corsi di ae-
robica, joga e t’ai chi, Aquagym. 4 cam-
pi da tennis illuminati, Ping pong, Boc-
ce, Mini golf. Due campi da golf rego-
lamentari a 18 buche con accesso gra-
tuito per i clienti dell’hotel. Sci d’acqua,
Windsurf/ Wakeboards, Kayak, Hobie
Cat, Laser boat, Pedalò, Escursioni in
barca con fondo di vetro. Snorkelling
con equipaggiamento. A PAGAMENTO
Scuba diving (PADI e CMAS, corsi per
principianti e/o di livello avanzato su
richiesta, lezioni introduttive), Pesca
d’altura, Escursioni in laguna/mare, Pa-
rapendio, noleggio biciclette Lezioni:
tennis, sci d’acqua, windsurf, catama-
rano, kite surf e golf.

COSTANCE
BELLE MARE PLAGE
HHHHH

Quote individuali in camera doppia
in MEZZA PENSIONE

da €180,00

LE CANONNIER
HHHH

Quote individuali in camera doppia
in MEZZA PENSIONE

da €100,00

Strutture Alberghiere
a Mauritius
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Posizione: È situato lungo l’omonima
penisola della costa nord ovest, circon-
dato da 3 spiagge, a circa un’ora dal-
l’aeroporto e a pochi minuti d’auto dal
villaggio di Grand Baie. Considerato
uno dei migliori family resort di Mau-
ritius, incornicia la costa di una penisola
storica. L’hotel, pervaso dall’autentica
atmosfera mauriziana, dall’alto del suo
‘promontorio’ avvista le isole del nord
e si affaccia sul turchese dell’Oceano
Indiano, su lussureggianti giardini pun-
teggiati da piscine con cascate e inse-
nature appartate. Testimonianza dei tra-
scorsi storici dell’isola sono lo splendido
faro e i resti della fortezza che si fon-
dono nel verde tropicale.

Camere: 284, distribuite in edifici a 2
piani con terrazza o balcone privato vista
giardino o mare, dotate di bagno con
doccia; le camere superior, di di-
mensioni maggiori, dispongono
anche di vasca da bagno con
doccia. Sono altresì disponi-
bili sistemazioni per fami-
glie in camere family.

Dispone di: 3 ristoranti: “Le Frangipa-
nier”, il principale, a buffet, aperto tutto
il giorno; “Le Navigator” aperto a pran-
zo e a cena; “La Serenata” per cene ro-
mantiche  con specialità italiane (su pre-
notazione). Supplemento per piatti à la
carte non previsti nel trattamento all in-
clusive. Inoltre, 2 bar, wellness center,
hammam, sauna, boutique, internet Wifi
e miniclub per bambini.

Sport e relax: campi da tennis (3 illu-
minati), fitness, aqua gym, mountain bi-
ke, bocce, pallavolo, ping pong, yoga,
tiro con l’arco, sci nautico, windsurf, vela,
kayak, pedalò, snorkeling, escursioni con
barca a fondo di vetro, immersioni, pesca
d’altura, nolo biciclette, escursioni in ca-
tamarano. Discoteca dalle 23.30.



Estratto dal catalogo "VA-
CANZE NEL MONDO&VIAGGI
DI NOZZE" 2016/17 a cui si ri-
manda per tutte le condizioni
generali di contratto. Termini
e condizioni presenti anche
sul sito www.iltuareg.it

Comunicazione obbligatoria
L.269/98 art.16. Per la legge Ita-
liana i reati inerenti pedofilia, pro-
stituzione e pornografia minorile,
rivestono carattere PENALE e per-
tanto punibili con la RECLUSIONE
anche se COMMESSI ALL'ESTERO.


