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STATI 
UNITI&
CARAIBI

NEW YORK, 
MIAMI&CROCIERA
AI CARAIBI
14 giorni 12 notti da €1850,00

1° GIORNO: ITALIA / NEW YORK
Partenza per New York. Pasti e rinfreschi a bordo.
Arrivo e trasferimento all’hotel Yotel (3* SUP.) o simila-
re. Resto della giornata a disposizione Pernottamento. 

2° GIORNO: NEW YORK Giornata a disposizione da
dedicare alla visita di New York metropoli di oltre 10 mi-
lioni di abitanti, che fa parte ormai dell’immaginario col-
lettivo. Una città che non ha uguali al mondo. Dove c’è
di tutto, può accadere di tutto e più si è pronti per co-
glierne le contraddizioni più si rimane affascinati.
Pernottamento. 

3° GIORNO: NEW YORK Giornata a disposizione per
la continuazione della visita della città o per l’escur-
s ione facol tat iva a l le  Cascate de l  Niagara.
Pernottamento.

4° GIORNO: NEW YORK / MIAMI Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Miami. Arrivo. Trasferimento al-
l’hotel Blue Moon (4*) o similare. Resto della giornata
a disposizione. Pernottamento. 

5° GIORNO: MIAMI Trasferimento al porto ed imbarco
su Carnival Valor per la crociera ai Caraibi (orientali o oc-
cidentali).

Dal 5° al 12° GIORNO: Crociera con itinerario carai-
bi occidentali: MIAMI - GRAND CAYMAN - ISLA
ROATAN – BELIZE – COZUMEL – MIAMI

13° GIORNO: MIAMI • ITALIA Trasferimento in aero-
porto. Partenza per l’Italia.

14° GIORNO: ITALIA Arrivo e fine dei servizi.

Servizi inclusi:
Viaggio aereo da Roma,
tratte interne incluse, con
voli regolari di linea ALITA-
LIA/AMERICAN AIR LINES, in
classe economica - Trasferimenti
aeroporti / hotels / porto e vv., su base
regolare - sistemazione in camere doppie
con servizi privati negli hotels indicati con tratta-
mento di solo pernottamento ed in cabina doppia
interna nella nave con trattamento di pensione comple-
ta - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici cor-
rispondenti - Speciale polizza Europ Assistance medico
no stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e per-
centuali di servizio - Documentazione e borsa da viaggio

Servizi non inclusi: Tasse aeroportuali – Tasse di imbar-
co - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed
escursioni - Mance (ad eccezione di quelle della crocie-
ra che sono incluse nella quota), extra di carattere per-
sonale e quanto non espressamente indicato alla voce
"Le quote includono".

Un tuffo nel
divertimento !
Appena salirete a

bordo di una crocie-
ra Carnival, proverete
nuove splendide emo-
zioni. È davvero impossi-
bile annoiarsi con così

tante attività a Vostra di-
sposizione! Una nave Carnival

è un villaggio turistico galleg-
giante che durante il giorno of-

fre tali e tante attività in grado di
soddisfare ogni esigenza. C’è davvero
qualcosa per tutti! Tantissime attivi-
tà sia all’aperto che all’interno: sci-
voli d’acqua, piscina idromassaggio,
Jogging, golf, pallavolo, fitness cen-
ter, biblioteca di bordo, lezioni di
ballo, feste sui ponti. Inoltre, semi-
nari di degustazione di vini, Centro
Spa con bagno turco, sauna, parruc-
chiere, massaggi ecc… Nelle varie lo-
calità di sosta sono previste tantis-
sime escursioni e visite giornaliere
(prenotazioni direttamente in nave).

CROCIERA  AI CARAIBI
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NEW YORK, ORLANDO,
MIAMI&BAHAMAS

17 giorni 15 notti da €2360,00

1° GIORNO: ITALIA/NEW YORK
Partenza per New York. Pasti e
rinfreschi a bordo. Arrivo e trasferi-
mento all’hotel Yotel (3* SUP.) o
similare. Resto della giornata a dispo-
sizione Pernottamento.

2° GIORNO: NEW YORK Giornata a di-
sposizione da dedicare alla visita di New
York questa metropoli di oltre 10 milioni di
abitanti, che fa parte ormai dell’immaginario collet-
tivo. Una città che non ha uguali al mondo. Dove c’è di
tutto, può accadere di tutto e più si è pronti per coglierne
le contraddizioni più si rimane affascinati. Pernottamento.

3° GIORNO: NEW YORK Giornata a disposizione per la
continuazione della visita della città o per l’escursione
facoltativa alle Cascate del Niagara. Pernottamento.

4° GIORNO: NEW YORK / ORLANDO Trasferimento in
aeroporto e partenza per Orlando. Arrivo, trasferimento
all’hotel Courtyard by Marriot (Prima moderata) o simila-
re. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

5° GIORNO: ORLANDO Giornata a disposizione da dedi-
care alla visita delle maggiori attrazioni turistiche di Walt
Disney (Epcot, Studios e parchi a tema). Pernottamento.

6° GIORNO: ORLANDO Giornata a disposizione.
Certamente c’è ancora tanto da vedere e da visitare.
Pertanto si può continuare con la visita del Sea World
con le sue splendide attrazioni e del Kennedy Space
Center con particolare riferimento alla Gallery of
Spaceflight, che mostra vere navette spaziali e modelli in
scala. Pernottamento.

7° GIORNO: ORLANDO / MIAMI Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Miami. Arrivo. Trasferimento
all’hotel Blue Moon (4*) o similare. Resto della giorna-
ta a disposizione. Pernottamento.

8° GIORNO:
MIAMI Intera

giornata da dedi-
care alla scoperta di

questo paradiso artificia-
le creato a misura d’uomo.

Miami è  un fenomeno urbano
in cui convergono diversi elemen-

ti: turismo di massa, trend avanzati e
culture primitive, kitsch ed eleganza raf-

finata, chili e spaghetti. Visitata da circa 11
milioni di turisti ogni anno, questa pulsante città è

un crogiuolo di razze e di culture diverse ed il visitatore
si troverà coinvolto in un luogo reso vivace dai sapori,
dalla lingua e dalla musica che la caratterizzano.
Sicuramente da visitare “Miami Beach“ collegata al re-
sto della città da una serie di strade sopraelevate e ca-
ratterizzata da una spiaggia lunga e larga di sabbia fine
e da una bella promenade di art décò. Pernottamento.

9° GIORNO: MIAMI Giornata a disposizione. Si può
continuare con la visita di Little Havana a sud ovest
della città. Questo quartiere ha un fascino difficile da de-
scrivere e dove forte si fa sentire la presenza cubana con
ritmi di salsa e altre musiche latino americane che ven-
gono diffuse in strada. Per chi vuole vedere altro, allora

può
visitare Key Biscayne a circa 8 Km a sud est

di Miami, lungo la Biscayne Bay ammirando le
maggiori attrazioni turistiche: il Miami Museum of

Science & Space, Transit Planetarium, il Miami
Seaquarium. Pernottamento.

10° GIORNO: MIAMI / BAHAMAS Prima colazione e tra-
sferimento al’aeroporto per il volo Miami/Freeport. Arrivo
e trasferimento al Viva Wyndham Fortuna (3*) e sistema-
zione nella camera prescelta. Trattamento All Inclusive.

Dal 11° al 15 GIORNO: BAHAMAS Giornate a di-
sposizione per il relax, attività ricreative e sport acquati-
ci con trattamento di All Inclusive. Pernottamenti.  

16° GIORNO: BAHAMAS / MIAMI / ITALIA Prima
colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per
l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

17° GIORNO: ITALIA Arrivo. fine del viaggio

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, tratte in-
terne incluse, con voli regolari di linea ALITALIA/AMERI-
CAN AIR LINES, in classe economica - Trasferimenti ae-
roporti / hotels e vv., in auto privata, base 2 pax - siste-
mazione in camere doppie con servizi privati negli hotels
indicati (o similari), con trattamento di solo pernotta-
mento negli U.S.A. e All Inclusive al Viva Wyndham -
Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispon-
denti - Speciale polizza Europ Assistance medico no
stop + bagaglio -Franchigia bagaglio - Tasse e percentua-
li di servizio - Documentazione e borsa da viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti
non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni-
Mance, extra di carattere personale e quanto non espres-
samente indicato alla voce "Le quote includono".
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ORLANDO, MIAMI 
&BAYAHIBE

15 giorni 13 notti da €2050,00

1° GIORNO: ITALIA / NEW YORK / OR-
LANDO Partenza per New York. Pasti e rinfreschi
a bordo. Arrivo all'aereoporto JFK di New York e
coincidenza con regolare volo di linea DELTA AIRLINES
per Orlando. Orari come da piano voli. Arrivo all'aero-
porto internazionale di Orlando ed incontro con l'assi-
stente per il trasferimento all'hotel COURTYARD BY
MARRIOT (4*) o similare. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.

DAL 2° AL 4° GIORNO: ORLANDO Intere giornate a
disposizione per shopping e attività individuali.
Possibilità di visitare i parchi divertimento più famosi del
mondo "Magic Kingdom, EPCOT Center e Disney
MGM Studios Theme Park". Pernottamenti.

5° GIORNO: ORLANDO / MIAMI Pick-up in hotel e
Trasferimento per l'aeroporto. Presentazione ai banchi
della compagnia aerea AMERICAN AIRLINES, disbrigo
delle formalità d'imbarco e partenza per Miami con re-
golare volo di linea. Orari come da piano voli. Arrivo a
Miami ed incontro con l'assistente per il trasferimento
all'hotel BLUE MOON (4*) o similare. Tempo libero a di-
sposizione. Pernottamento.

6° GIORNO: MIAMI Intera giornata a disposizione
per shopping ed attività individuali. Possibilità di effet-
tuare escursioni facoltative. Pernottamento.

7° GIORNO: MIAMI / LA ROMANA / BAYAHIBE Pick-
up in hotel. Trasferimento per l'aeroporto. Presentazione
ai banchi della compagnia aerea AMERICAN AIRLINES, di-
sbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per la
Repubblica Dominicana con volo regolare di linea. Orari

c o -
me da
piano vo-
li. Arrivo al-
l'aeroporto di
La Romana ed in-
contro con l'assistente
Viva Wyndham Resorts
per il trasferimento a
Bayahibe all’hotel VIVA WYN-
DHAM DOMINICUS BEACH.
Sistemazione in hotel, resto della
giornata a disposizione. Formula All
Inclusive in hotel. Pernottamento.

Dal 8° al 13° GIORNO: BAYAHIBE Formula all inclu-
sive in hotel. Intere giornate a disposizione per relax ed
attività individuali. Possibilità di effettuare escursioni fa-
coltative. Pernottamenti.

14° GIORNO: BAYAHIBE / PUNTA CANA / MIAMI /
ROMA Pick-up in hotel. Trasferimento in aereoporto,
presentazione ai banchi della compagnia AMERICAN
AIRLINES e partenza per Miami. Orari come da piano
voli. Arrivo all'aereoporto di Miami ritiro dei bagagli e
presentazione presso i banchi della compagnia aerea

ALITALIA. Disbrigo della formalità d'imbarco e parten-
za per Roma con regolare volo di linea. Orari come da
piano voli. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

15° GIORNO: ITALIA Arrivo e fine dei servizi.

Servizi Inclusi: Viaggio aereo dall'Italia
con voli regolari di linea Alitalia / Delta Airlines

/ American Airlines, in classe economica -
Trasferimenti aeroporti / hotels e vv. - sistemazione in

camera doppia negli hotels specificati con trattamento
come indicato - Assistenza in loco di personale dei
nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europe
Assistance medico no stop + bagaglio - Franchigia ba-
gaglio - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione
di viaggio

Servizi non Inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni non
menzionate - Mance, extra di carattere personale e
quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi
Inclusi".

STATI UNITI  &
REPUBBLICA
DOMINICANA
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TOUR DEL NORD EST, 
&RIVIERA MAYA
15 giorni 13 notti da €3050,00

PARTENZE DI GRUPPO CON AC-
COMPAGNATORE DI LINGUA
ITALIANA (SOLO U.S.A.) DA
APRILE A OTTOBRE, IL LUNEDÌ

1° GIORNO: ITALIA / NEW YORK
Partenza per New York. Pasti e rinfre-
schi a bordo. Arrivo all'aereoporto JFK di
New York e trasferimenti all’hotel Westin
Grand Central (1° Cat.) o similare.

2° GIORNO: NEW YORK Prima colazione. Durante la
mattinata effettueremo un giro della città, con guida
in lingua italiana. Pomeriggio libero, in serata night
tour con cena inclusa.

3° GIORNO: NEW YORK / CASCATE DEL NIAGARA
Colazione e partenza per le Cascate del Niagara. Arrivo
nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: CASCATE DEL NIAGARA / TORONTO
/CASCATE DEL NIAGARA Prima colazione. Partenza
per Toronto e visita della città. Sosta per il pranzo, rien-
tro alle cascate del Niagara e visita dei due versanti
statunitensi e canadesi. Breve crociera a bordo del bat-

tello “Maid of
the Mist”. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: CASCATE DEL NIAGARA / WASHIN-
GTON D.C. Colazione. Partenza per Washington D.C.
Sosta per il pranzo e, nel pomeriggio, proseguimento
per Washington. Arrivo e sistemazione in hotel.

6° GIORNO: WASHINGTON Prima colazione e visita
della città, (Casa Bianca, Campidoglio, monumento a
Washington e cimitero di Arlington) con guida locale di

lingua italiana. Pomeriggio
a disposizione. Cena e  pernot-

tamento in hotel.

7° GIORNO: WASHINGTON/PHILADEL-
PHIA/NEW YORK Prima colazione e partenza

per New York con una sosta a Philadelphia, città di-
namica e ricca di attrattive tipiche di una grande metro-
poli che mantiene il fascino di una piccola città e che of-
fre una fiorente vita artistica, divertenti locali e interes-
santi negozi per lo shopping. Visita all’Independence
Hall, notevole esempio di architettura quacchera e an-
tico luogo d’interesse nazionale dovuto principalmente
alla Dichiarazione d’Indipendenza approvata nella sua
Sala del Consiglio il 4 luglio 1976. Arrivo a New York nel
tardo pomeriggio e  sistemazione nelle camere riserva-
te all’hotel previsto. Cena d’arrivederci al ristorante
Alfredo’s of Rome presso il Rockefeller Center.
Pernottamento. 

8° GIORNO: NEW YORK / CANCUN / RI-
VIERA MAYA Prima colazione. Partenze individua-

li e trasferimenti in aeroporto. Partenza per Cancun.
Arrivo e trasferimento al Grand Bahia Principe Tulum
(5*). Pernottamento.

Dal 9° al 13° GIORNO: RIVIERA MAYA Soggiorno al
Grand Bahia Principe Tulum (5*). Giornate a disposi-
zione per il relax, attività ricreative e sport acquatici
con trattamento di All Inclusive. Pernottamenti.  

14° GIORNO: CANCUN / NEW YORK / ITALIA Prima
colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per
l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

15° GIORNO: ITALIA Arrivo. fine del viaggio 

Servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma, tratte interne
incluse, con voli regolari di linea ALITALIA/AMERICAN
AIR LINES in classe economica - Trasferimenti aeropor-
ti / hotels / porto e vv., su base regolare - sistemazione
in camere doppie con servizi privati negli hotels indica-
ti (o similari) con trattamento come da programma e All
Inclusive nella Riviera Maya - Pullman con aria condizio-
nata per tutta la durata del minitour negli USA con
guida di lingua italiana; Ingressi ai parchi nazionali -
Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispon-
denti - Speciale polizza Europ Assistance medico no
stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e per-
centuali di servizio - Documentazione e borsa da viaggio

Servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati - Visite ed escursioni- Mance, extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato al-
la voce "Le quote includono".

STATI UNITI&
MESSICO

TOUR IN ITALIANO
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S.FRANCISCO, LAS VEGAS, 
LOS ANGELES, TAHITI,
BORA BORA

15 giorni 13 notti da €4250,00

1° GIORNO: ITALIA / SAN FRANCISCO
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per
San Francisco. Arrivo Trasferimento all’hotel Sir
Francis Drake (4*) o similare. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.

Dal 2° al 4° GIORNO: SAN FRANCISCO Intere giorna-
te a disposizione da dedicare alla visita di questa città co-
smopolita. Union Square, Fisherman Wharf, Alcatraz, Il
Golden Gate Bridge. Possibilità di escursioni per Muir
Woods la foresta di sequoie e le deliziose cittadine di
Monterey e Carmel. Pernottamento.

5° GIORNO: SAN FRANCISCO / LAS VEGAS
Trasferimento in aeroporto e partenza per Las Vegas.
Arrivo trasferimento all’hotel Paris (4*) o similare. Resto
della giornata a disposizione. Pernottamento.

6° GIORNO: LAS VEGAS Intera giornata a disposizio-
ne. La città offre diverse opportunità di escursioni. Tra cui
il Red Rock Canyon, la Toiyabe National Forest, domina-
ta dalla vetta del Charleston Peak e ricca di sentieri
che si snodano tra le foreste di pini e la bassa vegetazio-
ne desertica, il Lago Mead, dove c’è la possibilità di ef-
fettuare anche delle l'immersioni subacquee, o di pren-
dere il sole sdraiati nelle sue spiagge. Pernottamento.

7° GIORNO: LAS VEGAS / LOS ANGELES
Trasferimento in aeroporto e partenza per Los Angeles.
Arrivo trasferimento all’hotel Hilton Los Angeles Airport
(4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Si
può iniziare una prima conoscenza di questa città dove
si fabbrica il sogno americano. In questa città convivo-
no un’incredibile varietà di razze, culture, religioni cuci-
ne e paesaggi. Pernottamento.

8° GIORNO: LOS ANGELES
Intera giornata a disposizione. C’è
tanto da vedere e da vivere: Hollywood,
Disneyland, gli Universal Studios, Beverly
Hills. E poi Malibù con le sue spiagge, Santa
Monica con la Promenade piena di vita e finire un
tocco di cultura e raffinatezza con la visita del Getty
Center. Pernottamento.

9° GIORNO: LOS ANGELES / PAPETEE / TAHITI
Trasferimento in aeroporto e partenza per Papeete
(Tahiti). Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

10° GIORNO: TAHITI – PAPETEE / BORA BORA Arrivo
a Tahiti e coincidenza per Bora Bora. Arrivo e trasferi-
mento al BORA BORA NUI RESORT&SPA (5*). Resto
della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.

Dal 11° al 13° GIORNO: BORA BORA Mezza pensio-
ne in albergo. Intere giornate a disposizione per relax e
attività balneari a Bora Bora, splendida isola considerata
la "perla del Pacifico", composta da migliaia di piccoli
atolli intorno alle tre cime di un vulcano, con lagune di in-
comparabile bellezza. I motu disseminati nella laguna so-
no piccoli isolotti ricchi di palme e orlati da spiagge
bianchissime, mentre le acque offrono lo spettacolo va-
riopinto di coralli e pesci dai mille colori… Pernottamenti. 

14° GIORNO: BORA BORA / PA-
PETEE / LOS ANGELES / PARIGI 
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti,
rinfreschi e pernottamento a bordo.

15° GIORNO: PARIGI / ITALIA Arrivo.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma,
tratte interne incluse, con voli regolari di linea

ALITALIA/AMERICAN AIR LINES/AIR TAHITI NUI in
classe economica  - Trasferimenti aeroporti / hotels /

porto e vv., su base regolare - sistemazione in camere
doppie con servizi privati negli hotels indicati (o simila-
ri) con trattamento di solo pernottamento negli hotel de-
gli USA, 1a colazione a Tahiti e 1/2 pensione a Bora Bora
- Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corri-
spondenti - Specia le pol izza ass icurazione
Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed even-
tuale Annullamento fino a €2.000,00 - Tasse e percen-
tuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

Servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati - Visite ed escursioni- Mance, extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato al-
la voce "servizi inclusi".

STATI UNITI&
POLINESIA
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NEW York, Los Angeles,  
Tahiti&Bora bora
14 giorni 12 notti da €3850,00

1° GIORNO: ITALIA / NEW
YORK Trasferimento libero in ae-
roporto e partenza per New York
city. Arrivo Trasferimento al The
Hotel At Times Square (4*) o si-
milare. Resto della giornata a di-
sposizione. Pernottamento.

DAL 2° AL 3° GIORNO: NEW YORK
Intere giornate a disposizione da dedicare al-
la visita di questa città cosmopolita. Una città che
non ha uguali al mondo. Dove c’è di tutto, può acca-
dere di tutto e più si è pronti per coglierne le contrad-
dizioni più si rimane affascinati. Possibilità di effettua-
re l’escursione facoltativa alle Cascate del Niagara.
Pernottamenti.

4° GIORNO: NEW YORK / LOS ANGELES
Trasferimento in aeroporto e partenza per Los Angeles.
Arrivo trasferimento all’hotel Hilton Los Angeles Airport
(4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Si
può iniziare una prima conoscenza di questa città do-
ve si fabbrica il sogno americano. In questa città con-
vivono un’incredibile varietà di razze, culture, religio-
ni, cucine e paesaggi. Pernottamento.

5° GIORNO: LOS ANGELES
Intera giornata a disposizione. C’è tanto da vedere e da
vivere: Hollywood, Disneyland, gli Universal Studios,
Beverly Hills. E poi Malibù con le sue spiagge, Santa
Monica con la Promenade piena di vita e finire un
tocco di cultura e raffinatezza con la visita del Getty
Center. Pernottamento.

6° GIORNO: LOS ANGELES / TAHITI Trasferimento in
aeroporto e partenza per Papeete (Tahiti). Pasti, rinfre-
schi e pernottamento a bordo.

7° GIORNO: TAHITI – PAPETEE / BORA BORA Arrivo
a Tahiti e coincidenza per Bora Bora. Arrivo e trasferi-
mento al BORA BORA NUI RESORT&SPA (5*). Resto
della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.

DAL 8° AL 12° GIORNO: BORA BORA
Mezza pensione in albergo. Intere giornate a di-

sposizione per relax e attività balneari a Bora Bora,
splendida isola considerata la "perla del Pacifico",
composta da migliaia di piccoli atolli intorno alle tre ci-
me di un vulcano, con lagune di incomparabile bellez-
za. I motu disseminati nella laguna sono piccoli isolot-
ti ricchi di palme e orlati da spiagge bianchissime,
mentre le acque offrono lo spettacolo variopinto di co-
ralli e pesci dai mille colori… Pernottamenti.

13° GIORNO: BORA BORA / PAPEETE / LOS ANGE-
LES / PARIGI Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto. Partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernotta-
mento a bordo.

14° GIORNO: PARIGI / ITALIA Arrivo. Fine del viaggio
e dei nostri servizi.

La quota include: Viaggio aereo da Roma, tratte in-
terne incluse, con voli regolari di linea ALITALIA/ AME-
RICAN AIR LINES/AIR TAHITI NUI in classe economica -
Trasferimenti aeroporti / hotels / porto e vv., su base re-
golare - sistemazione in camere doppie con servizi
privati negli hotels indicati (o similari) con trattamen-
to di solo pernottamento negli hotel degli USA, 1a co-
lazione a Tahiti e 1/2 pensione a Bora Bora - Assistenza
in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti -
Speciale polizza assicurazione Multiassistenza Mapfre
Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a
€2.000,00 - Tasse e percentuali di servizio -
Documentazione e kit da viaggio.

La quota non include: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati - Visite ed escursioni- Mance, extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indica-
to alla voce "Le quote includono".

STATI UNITI&
POLINESIA
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AUSTRALIA&
NUOVA 
CALEDONIA

Sydney,   
ISOLA DEI PINI&
NOUMEA
14 giorni 11 notti da €2800,00

1° GIORNO: ITALIA / SYDNEY Partenza
per Sydney. Pasti, rinfreschi e pernottamento a
bordo. 

2° GIORNO: SYDNEY Arrivo a Sydney. Trasferimento al
FOUR POINTS BY SHERATON (4*). Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento. 

3° GIORNO: SYDNEY Prima colazione. Intera giornata
a disposizione, con possibilità di effettuare la visita del-
la città: l’Opera House,  capolavoro architettonico che
domina il porto con le sue “bianche vele” di cemento,
l’Harbour Bridge, spettacolare ponte di ferro, sovra-
stante la baia, che unisce la città vecchia alla nuova, la
zona dei Rocks, Kings Cross, la famosa spiaggia di
Bondi ecc. Pernottamento.

4° GIORNO: SYDNEY Prima colazione. Intera giornata
a disposizione con possibilità di effettuare l’escursione
alle Blue Mountains, a 104 km da Sydney. Altopiano di
arenaria nel quale il tempo ha scavato profonde valli con
fitte foreste, canyon, cascate e scoscesi dirupi. Si visite-
rà la capitale Katoomba, le Three Sisters a Echo Point,
sulla Jamison Valley e Featherdale Wildlife Park. Giro pa-
noramico sulla funicolare e sul trenino, per godere di
scenari mozzafiato. Pernottamento.

5° GIORNO: SYDNEY Prima colazione. Intera giornata
a disposizione, con possibilità di effettuare la suggesti-
va crociera nella Baia a bordo della Captain Cook
Cruises, con pranzo o cena inclusi. Suggerita anche la
visita all’ Acquario di Sydney e al Casinò Star City.
Pernottamento.

6° GIORNO: SYDNEY / ISOLA DEI PINI Prima colazio-
ne. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Isola dei
Pini.  Pernottamento.

Dal 7° al 11°  GIORNO: ISOLA DEI PINI
Prime colazioni. Intere giornate a disposizione da
trascorrere su questa splendida isola nella laguna più
grande del mondo. Gemma preziosa in mezzo a tante
gemme, l’ Ile des Pins non si può descrivere: si sogna. Le
sue spiagge di sabbia bianca, la sua laguna cristallina, i
suoi paesaggi fiabeschi, la gentilezza dei suoi abitanti, i
Kunié... tanti pregi che rendono questo soggiorno
un'esperienza indimenticabile. Kuto, Kanuméra, Upi...
le baie più belle dell'isola. Costellata di isolotti, lambita
da un mare tiepido, cristallino e poco profondo, l'isola
è anche il luogo prediletto dei sub. Suggeriamo un giro
panoramico in auto, di tutte le spiagge più belle dell’iso-
la. Da non perdere l’escursione in piroga sulla splendida
laguna. Pernottamenti.

12° GIORNO: ISOLA DEI PINI / NOUMEA Prima cola-
zione. Trasferimento in aeroporto e partenza per
Noumea. Arrivo e trasferimento al RAMADA PLAZA
HOTEL (3*). Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.

13° GIORNO: NOUMEA / ITALIA Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti,
rinfreschi e pernottamento a bordo.

14° GIORNO: ITALIA Arrivo. Fine
del viaggio e dei nostri servizi.

Servizi Inclusi: Viaggio aereo da tutte le
città italiane, tratte interne incluse, con voli re-

golari di linea CATHAY PACIFIC/QANTAS, in clas-
se economica - Tratte interne NOUMEA / ISOLE DEI PI-

NI / NOUMEA, con voli regolari di linea Air Caledonie, in
classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e
vv. - sistemazione in camera doppia negli hotels specifi-
cati con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne – Assistenza in loco di personale dei nostri uffici
corrispondenti - Speciale polizza assicurazione
Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed even-
tuale Annullamento fino a €2.000,00 - Tasse e percen-
tuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

Servizi non Inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni
non menzionate – Mance, extra di carattere personale
e quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi
Inclusi".
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Sydney, NADI,   
MATAMANOA
O TOKORIKI 
ISLAND*

14 giorni 11 notti da €2800,00
*€3850,00

1° GIORNO: ITALIA / SYDNEY
Partenza per Sydney. Pasti, rin-
freschi e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO: SYDNEY Arrivo a
Sydney. Trasferimento al FOUR POINTS
BY SHERATON (4*). Resto della giorna-
ta a disposizione. Pernottamento.

3° GIORNO: SYDNEY Intera giornata a di-
sposizione, con possibilità di effettuare la visita del-
la città: l’Opera House ,  capolavoro architettonico
che domina il porto con le sue “bianche vele” di cemen-
to, l’Harbour Bridge, spettacolare ponte di ferro, sovra-
stante la baia, che unisce la città vecchia alla nuova,  la
zona dei Rocks, Kings Cross, la famosa spiaggia di
Bondi ecc. Pernottamento.

4° GIORNO: SYDNEY Intera giornata a disposizione con
possibilità di effettuare l’escursione alle Blue Mountains,
a 104 km da Sydney. Altopiano di arenaria nel quale il
tempo ha scavato profonde valli con fitte foreste, ca-
nyon, cascate e scoscesi dirupi. Si visiterà la capitale
Katoomba, le Three Sisters a Echo Point, sulla Jamison
Valley e Featherdale Wildlife Park. Giro panoramico
sulla funicolare e sul trenino,  per godere di scenari
mozzafiato. Pernottamento.

5° GIORNO: SYDNEY Intera giornata a disposizione,
con possibilità di effettuare visite ed escursioni e la
suggestiva crociera nella Baia a bordo della Captain
Cook Cruises, con pranzo o cena a bordo. Suggerita an-
che la  visita all’Acquario di Sydney. Pernottamento.

6° GIORNO:
SYDNEY / NA-

DI / MATAMA-
NOA o TOKORIKI

ISLAND Trasferimento
in aeroporto e partenza per

Nadi. Arrivo e tasferimento in
auto privata a Port Denarau punto

di partenza di tutti i traghetti e navi da
crociera per le isole minori. Arrivo ed im-

barco sul traghetto per Matamanoa Island o
Tokoriki Island. Arrivo e trasferimento al MATA-

MANOA ISLAND RESORT (3*Sup) o al TOKORIKI ISLAND
RESORT (4*). Sistemazione nella camera riservata. Resto
della giornata a dispostone. Cena e pernottamento

Dal 7° all’ 11° GIORNO: MATAMANOA o TOKORIKI
ISLAND Pensione completa. Intere giornate a disposizio-
ne per relax ed attività balneari a Matamanoa o Tokoriki
Island, nell’Arcipelago delle Mamanucas, a nord-ovest
della costa di Viti Levu, splendide isole di origine coral-
lina, con spiagge di sabbia bianchissima, mare incante-
vole e, a pochi metri dalla riva, la barriera corallina che
racchiude il fantastico mondo sottomarino: giardini di
coralli, pesci variopinti, madrepore, anemoni..
Pernottamenti.

12° GIORNO: MATAMANOA o TOKORIKI IS-
LAND / PORT DENARAU / NADI Prima colazione.

Trasferimento al porto. Imbarco sul traghetto per Port
Denarau. Arrivo e trasferimento in auto privata al
Novotel Hotel Navi (4*). Sistemazione nella camera riser-
vata. Tempo a disposizione. Pernottamento. 

13° GIORNO: NADI / HONG KONG / ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia, via
Sydney. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

14° GIORNO: ITALIA Arrivo. Fine del viaggio e dei no-
stri servizi.

Le quote includono: Viaggio aereo da tutte le città ita-
liane, tratte interne incluse, con voli regolari di linea CA-
THAY PACIFIC, in classe economica - Trasferimenti aero-
porti / hotel e viceversa e da Nadi hotel a Port Denarau
e viceversa, in auto privata, base 2 pax + Trasferimento
in battello  da Nadi a Matamanoa Island (o Tokoriki) e vi-
ceversa - Sistemazione in camere doppie con servizi
privati negli hotels indicati, con trattamento di solo
pernottamento a Matamanoa, pensione completa a
Tokoriki - Assistenza in loco di personale dei nostri uffi-
ci corrispondenti - Speciale polizza assicurazione
Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed even-
tuale Annullamento fino a €2.000,00 - Tasse e percen-
tuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti
non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escur-
sioni- Mance, extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce "Le quote in-
cludono".

AUSTRALIA&
ISOLE FIJI
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13 giorni 10 notti 
da €1250,00

1° GIORNO: ROMA / BANGKOK
Partenza per Bangkok. Pasti, rinfreschi e per-
nottamento a bordo.

2° GIORNO: BANGKOK Arrivo a Bangkok.
Trasferimento al CENTURY PARK HOTEL BANGKOK
(4*) o similare. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.

3° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Visita della
città e dei suoi splendidi templi. Thailandia, l’antico
Regno del Siam, da sempre Paese libero e indipenden-
te, con una forte identità culturale, nazionale e  profon-
de tradizioni. Un viaggio in Thailandia, “la terra dei
contrasti” ed “il paese del sorriso” permette di conosce-
re il meraviglioso popolo thai, mai diviso da rivolte o san-
guinose guerre civili, con una cultura e ritmi di vita
quotidiana tanto diversi dalla frenesia occidentale.
L’intenso credo buddista con i suoi principi permea la vi-
ta sociale, a prescindere dal ceto di appartenenza, e ne
caratterizza ogni aspetto. Ovunque si trova  un sorriso,
cordialità e ospitalità… Resto della giornata a disposizio-
ne. Cena Thai e spettacolo di danze folkloristiche.
Pernottamento.

4° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Intera giorna-
ta dedicata all’escursione al Damneonsaduak e Rose
Garden. Visita al famoso mercato galleggiante, a circa
110 Km da Bangkok, e al Risk Market. Pranzo al Rose
Garden con danze classiche thai. Rientro in albergo.
Pernottamento.

5° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Visita del
Palazzo Reale e resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.

6° GIORNO: BANGKOK / BALI Prima colazione, trasfe-
rimento in aeroporto e partenza per Denpasar. Arrivo e tra-
sferimento all’AYODYA RESORT BALI HOTEL (5*). 

Nel cuore di
Nusa Dua, van-
ta una straordina-
ria posizione con in-
cantevo l i  vedute
sull'Oceano Indiano e sulla
montagna sacra di Bali
Gunung Agung. Affacciato
sull’Oceano Indiano Immerso in un
bellissimo giardino tropicale e diretta-
mente sulla spiaggia, l'Ayodya Resort Bali
fonde perfettamente l'ospitalità e la grazia del-
l’affascinante popolazione balinese con l'eccellenza
nel comfort e nei servizi, un'esperienza unica da prova-
re con il suo maestoso stile architettonico, il cui design
ricorda un palazzo balinese sull'acqua in tutta la sua
grandezza, con splendenti fontane e fantastici laghetti,
splendidi bassorilievi e sculture ricavate dalla pietra.
Pernottamento.

Dal 7° all'11° GIORNO: BALI Prime colazioni e intere
giornate per attività balneari e relax. L'isola di Bali è una
delle più piccole dell'arcipelago Indonesiano. Detta "iso-
la degli dèi" in quanto, una leggenda racconta, fu crea-
ta proprio dagli dèi che mutarono un grande pesce che
nuotava verso la luce in una meravigliosa e suggestiva 

isola, con una lussureggiante foresta tropicale, maestose
montagne e vulcani, risaie a terrazze sulle colline degradan-
ti verso le splendide spiagge ... ed un mare azzurro.
Splendenti e suggestivi templi e l'impontente massiccio vul-
canico del "Gunung Anung". All'interno dell'isola l'anima
di Bali con "Ubud", tra fantastici panorami collinari.
Numerosi i villaggi artigianali, Bali è infatti famosa per la
sua cultura artistica: pittura, scultura e intaglio del legno
sono le principali attività. Affascinanti gli spettacoli di
danze tradizionali (legong, barong e kecak) al suono del-
la tradizionale musica balinese (gamelan). Pernottamenti.

12° GIORNO: BALI / BANGKOK
Prima colazione in albergo. Nel
pomeriggio trasferimento in aero-
porto e partenza per Bangkok.

13° GIORNO: ROMA Arrivo e termine
dei nostri servizi.

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma,
tratte interne incluse con voli regolari di linea THAI

AIRWAYS, in classe economica – Trasferimenti aero-
porti / hotels e viceversa - Sistemazione in camere dop-
pie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamen-
to di pernottamento e prima colazione all’americana e
pasti in corso di escursioni/ minitour, come da pro-
gramma - Visite ed escursioni. Assistenza in loco di
personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale po-
l izza ass icurazione Mult iass istenza Mapfre
Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a
€2.000,00 - Tasse e percentuali di servizio -
Documentazione e kit da viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati e bevande ai pasti – Mance, extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato al-
la voce "Le quote includono”.

Bangkok
&BALI
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BANGKOK, SIEM REAP
ANGKOR &
SUN ISLAND
15 giorni 12 notti da €2700,00

1° GIORNO: ITALIA / BANGKOK
Partenza per Bangkok.

2° GIORNO: BANGKOK Arrivo e
trasferimento al CENTURY HOTEL
BANGKOK (4*). Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.

3° GIORNO: BANGKOK Prima colazione.
Visita della città, dei suoi splendidi templi e
del Palazzo Reale con guida parlante italiano. Resto
della giornata a disposizione. Cena Thai e spettacolo di
danze folkoristiche. Pernottamento.

4° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Intera giornata
dedicata all’escursione al Damneonsaduak e Rose Garden.
Visita al famoso mercato galleggiante, a circa 110 Km da
Bangkok, e al Risk Market. Pranzo al Rose Garden con dan-
ze classiche thai. Rientro in albergo. Pernottamento.

5° GIORNO: BANGKOK / SIEM REAP Trasferimento in
aeroporto e partenza per Siem Rep. Arrivo e trasferi-
mento al LE MERIDIEN ANGKOR HOTEL (4*) o similare.
Nel pomeriggio visita di Angkor Wat, una delle sette
meraviglie del mondo, il più famoso e spettacolare fra tut-
ti i templi indù. Le sue cinque torri sono ritratte sulla ban-
diera nazionale cambogiana. Stupendo lo scenario del

tramonto su
Angkor Wat, dalla collina Bakheng che domina tutta la pia-
na dei templi. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: SIEM REAP Prima colazione. Al mattino vi-
sita al Banteay Srey ed al Banteay Samre. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Angkor Thom, attraversan-
do La Porta del Sud, per ammirare il complesso del Bayon
celeberrimo tempio dedicato al Buddha, estremamente
ricco di sculture e decorazioni ed unico per le 54 torri.
Quindi visita alla Terrazza degli Elefanti e del Re Lebbroso.
Cena in ristorante locale con spettacolo di danze tradizio-
nali Apsara. Rientro in albergo e pernottamento.

7° GIORNO:
SIEM REAP /

BANGKOK Prima
colazione. Al mattino

Visita al famoso tempio
Ta Prohm (XII sec.) immerso

in una fittissima vegetazione e
ricoperto dai giganteschi fichi del

bengala (banyan) ed ai templi Preah
Khan e Neak Pean.

OPZIONE: visita al villaggio “galleggiante”
di Chong Khneas, a 10 chilometri a sud di Siem

Reap, con navigazione sul Lago Tonle Sap, il “grande la-
go” della Cambogia ed il più grande in Asia. Rientro in al-
bergo per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in ae-
roporto e partenza per Bangkok. Arrivo all'aeroporto in-
ternazionale e trasferimento al CENTURY HOTEL BAN-
GKOK (4*). Pernottamento.

8° GIORNO: BANGKOK / MALÈ / SUN ISLAND Prima
colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per
Malè. Arrivo e trasferimento al SUN ISLAND RESORT &
SPA (5*). Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

Dal 9° al 13° GIORNO: SUN ISLANDMezza Pensione.
Giornate a disposizione da dedicare ad attività balneari e
relax. Pernottamenti.

14° GIORNO: SUN ISLAND / MALÈ /
BANGKOK Prima colazione. Trasferimento all’ae-

roporto internazionale di Malè in barca veloce. Partenza
per Bangkok. Arrivo e trasferimento al CENTURY HOTEL
BANGKOK (4*). Tempo a disposizione. Pernottamento.

15° GIORNO: BANGKOK / ITALIA Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti, rin-
freschi e pernottamento a bordo.

16° GIORNO: ITALIA Arrivo. Fine del viaggio. 

Servizi Inclusi: Viaggio aereo ROMA / BANGKOK / RO-
MA, con voli regolari di linea Thai Airways, in classe eco-
nomica - Tratte interne BANGKOK / SIEM REP / BANGKOK
/ MALE' / BANGKOK, con voli regolari di linea Bangkok
Airways, in classe economica - Trasferimenti aeroporti / ho-
tels e vv. - sistemazione in camera doppia negli hotels spe-
cificati con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne all'americana a Bangkok, Pensione completa durante
il minitour e mezza pensione alle Maldive - mezza giorna-
ta visita città e Templi + Grand Palace, su base privata e
con guida di lingua italiana - Cena Thai & Show - Intera
giornata escursione al Damneonsaduak & Rose Garden,
con pranzo incluso, su base privata e con guida di lingua
italiana - Minitour 4 giorni / 3 notti "Angkor in breve” con
trattamento di pensione completa, su base privata e con
guida di lingua italiana - Assistenza in loco di personale dei
nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza assicurazio-
ne Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed even-
tuale Annullamento fino a €2.000,00 - Tasse e percen-
tuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

Servizi non Inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non men-
zionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni non men-
zionate – Mance, extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce "Servizi Inclusi".

THAILANDIA
CAMBOGIA
&MALDIVE



174

1° giorno: ROMA / DUBAI / KUALA
LUMPUR Partenza per Kuala Lumpur, con vo-
li regolare di linea Emirates. Pasti, rinfreschi e per-
nottamento a bordo.

2° giorno: KUALA LUMPUR Arrivo all'aeroporto.
Dopo il disbrigo delle formalità doganali trasferimen-
to al TRADERS HOTEL (4*) o similare. Resto della
giornata a disposizione. Pernottamento.

3° e 4° giorno: KUALA LUMPUR Prima colazione.
Giornate a disposizione, con possibilità di effettuare la
visita facoltativa della città, il Pudu Jail Chinatown, e
della Moschea di Masjid Jamek, Piazza Indipendenza,
visita del Palazzo Reale, Museo Nazionale ed il sugge-
stivo tempio hindu delle Batu Caves, grotte calca-
ree, che si raggiungo salendo una scalinata di 272 sca-
lini dove si possono trovare numerosi macachi che vi-
vono nell'area e sono diventati parte integrante delle
grotte e dei templi. In serata cena nel suggestivo risto-
rante panoramico girevole del la K.L.  Tower
"Atmosphere 360*" situato a 282 metri di altezza..
Pernottamenti.

5° giorno: KUALA LUMPUR / SINGAPORE Prima co-
lazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per
Singapore. Arrivo e trasferimento all'ORCHARD HOTEL
SINGAPORE (4*) o similare. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.

6° e 7° giorno: SINGAPORE Prima colazione. In
mattinata escursione all'isola di Sentosa dove ammi-
rare lo splendido acquario. Resto delle giornate a di-
sposizione. Pernottamenti.

8° giorno: SINGAPORE / BALI Prima colazione.
Tempo a disposizione. In serata trasferimento in aero-
porto e partenza per Denpasar. Pasti, rinfreschi e
pernottamento a bordo.

9 ° giorno: BALI Arrivo e tra-
sferimento all'AYODYA RESORT
BALI HOTEL (5*). Pernottamento.

Dal 10° a 13° giorno: BALI Prime colazioni.
Intere giornate a disposizione per relax ed attività
balneari, con possibilità di effettuare visite ed escursio-
ni facoltative. L'isola di Bali è una delle più piccole del-
l'arcipelago Indonesiano. Detta "isola degli dèi" in
quanto, una leggenda racconta, fu creata proprio dagli
dèi che mutarono un grande pesce che nuotava verso la
luce in una meravigliosa e suggestiva isola, con una lus-
sureggiante foresta tropicale, maestose montagne e
vulcani, risaie a terrazze sulle colline degradanti verso le
splendide spiagge ... ed un mare azzurro. Splendenti e
suggestivi templi e l'impontente massiccio vulcanico
del "Gunung Anung". All'interno dell'isola l'anima di
Bali con "Ubud", tra fantastici panorami collinari.
Numerosi i villaggi artigianali, Bali è infatti famosa per la 

sua cultura artistica: pittura, scultura e intaglio del legno
sono le principali attività. Affascinanti gli spettacoli di
danze tradizionali (legong, barong e kecak) al suono del-
la tradizionale musica balinese (gamelan). Pernottamenti.

14° giorno: BALI / DUBAI Prima colazione. Tempo a
disposizione. In serata trasferimento in aeroporto.
Partenza perDubai. Pasti, rinfreschi e pernottamento
a bordo.

15° giorno: DUBAI / ROMA Arrivo e coincidenza per
Roma. Fine del viaggio.

Le quote includono: Viaggio
aereo da Roma, con voli regolari
di linea EMIRATES (JETSTAR/JET-
STAR ASIA per le tratte interne), in
classe economica - Trasferimenti aero-

porti / hotels e viceversa in auto privata
- Sistemazione in camere doppie con ser-

vizi privati negli hotels indicati o similari,
con trattamento di pernottamento e pri-

ma colazione all'americana - Assistenza in
loco di personale dei nostri uffici corri-
spondenti -Speciale polizza assicurazio-
ne Mult iass istenza Mapfre
Medico+Bagagl io ed eventuale
Annullamento fino a €2.000,00 -
Franchigia bagaglio - Tasse e per-
centual i  d i  serv iz io -
Documentazione e kit di viaggio.

Le quote non includono: Tasse
aeroportuali - Pasti non menziona-
ti e bevande ai pasti. Mance, extra
di carattere personale e quanto non
espressamente indicato alla voce "Le
quote includono".

15 giorni 12 notti 
da €1730,00

MALESIA
SINGAPORE
&BALI
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1° giorno ROMA / HONG
KONG Partenza per Hong Kong,
con volo regolare di linea CATHAY
PACIFIC. Pasti, rinfreschi e pernot-
tamento a bordo. 

2° giorno HONG KONG Arrivo e tra-
sferimento al PARK HOTEL HONG
KONG (4*). Resto della giornata a di-

sposizione. Hong Kong, in cantonese
‘Baia Profumata’, deve il nome al profu-
mo dei fiori rosa della “bauhinia”, fiore
nazionale. Oppure alle fabbriche di in-
censo che un tempo erano numerose
sull’isola. .. Fiore d’Oriente, famosa
metropoli asiatica, dinamica e vibran-
te, magica e misteriosa, abbagliante!
Fusione unica di antico e moder-
no, di Oriente e Occidente, di anti-
chissime tradizioni cinesi e di in-
fluenza coloniale. E’ irresistibile la
voglia di immergersi nel flusso fre-
netico dello shopping, nei vivaci
centri commerciali o nei classici mer-
catini all'aperto, assaggiare la delizio-
sa cucina regionale e internazionale,
oppure gustare le prelibatezze locali, 

aprire i sensi di fronte alla meravigliosa skyline di
Hong Kong, veleggiare nel porto o arrampicarsi su
una vetta per scoprire magnifici panorami…  oppure
uscire dalla frenesia della città visitando i parchi a tema
(oltre 22) ed altre aree rurali e marine… Da non perde-
re la visita al nuovo parco di divertimenti “Disneyland”,
inaugurato nel settembre 2005, sull’isola di Landau:
esteso su un’area di 126 ettari e capace di accogliere
fino a 30mila visitatori al giorno, con oltre 28mila mq
dedicati a punti vendita e ristoranti… Pernottamento.

3° giorno
HONG KONG

Prima colazione in
albergo. Mattina de-

dicata alla visita dell'isola:
il Victoria Peak, Repulse Bay,

Aberdeen, villaggio di pescato-
ri a sud dell'isola ed altri punti di

grande interesse. Pomeriggio a dispo-
sizione. Pernottamento.

4° giorno HONG KONG Prima colazione in al-
bergo. Giornata a disposizione. Possibilità di effet-
tuare l'escursione facoltativa all'isola di Lantau, in tra-
ghetto: la spiaggia di Cheung Sha, un villaggio di pesca-
tori, il  Monastero di Po Lin che ospita il più grande
Buddha del mondo, in bronzo. Pranzo cinese vegetaria-
no al monastero. Rientro nel  pomeriggio.
Pernottamento

5° giorno HONG KONG / BALI Prima colazione in
albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per
Denpasar. Arrivo e trasferimento al AYODYA RESORT
BALI HOTEL (5*). Nel cuore di Nusa Dua, vanta una stra-
ordinaria posizione con incantevo li vedute sull'Oceano
Indiano e sulla montagna sacra di Bali Gunung Agung.
Affacciato sull’Oceano Indiano Immerso in un bellissimo 

giardino tropicale e direttamente sulla
spiaggia, l'Ayodya Resort Bali fonde perfetta-

mente l'ospitalità e la grazia dell’affascinante popo-
lazione balinese con l'eccellenza nel comfort e nei ser-
vizi, un'esperienza unica da provare con il suo maesto-
so stile architettonico, il cui design ricorda un palazzo ba-
linese sull'acqua in tutta la sua grandezza, con splenden-
ti fontane e fantastici laghetti, splendidi bassorilievi e
sculture ricavate dalla pietra. Pernottamento.

Dal 6° a 10° giorno BALI Prime colazioni in albergo.
Intere giornate a disposizione per relax ed attività balnea-
ri, con possibilità di effettuare visite ed escursioni facol-
tative. Pernottamenti.

11° giorno BALI / HONG KONG Prima colazione in al-
bergo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza per Roma, via Hong Kong. Pasti, rinfreschi e
pernottamento a bordo.

12° giorno ROMA Arrivo. Fine del viaggio. 

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, tratte
interne incluse con voli regolari di linea CATHAY PACI-
FIC, in classe economica - Trasferimenti aeroporti /
hotels e viceversa in auto privata - Sistemazione in ca-
mere doppie con servizi privati negli hotels indicati, con
trattamento di pernottamento e prima colazione al-
l'americana - Visita di Hong Kong con guida di lingua
italiana -  Assistenza in loco di personale dei nostri uf-
fici corrispondenti - Speciale polizza assicurazione
Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed even-
tuale Annullamento fino a €2.000,00 - Tasse e percen-
tuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati e bevande ai pasti - Mance, extra di caratte-
re personale e quanto non espressamente indicato alla
voce " Le quote includono ".

12 giorni 9 notti 
da €1800,00

HONG KONG
&BALI
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1° giorno: ROMA / DUBAI Partenza per Dubai
con volo regolare di linea EMIRATES AIRLINES. Pasti e
rinfreschi a bordo. Arrivo a Dubai, disbrigo formalità do-
ganali ed incontro con l'assistente del nostro corrispon-
dente. Trasferimento all'HOTEL FOUR POINTS SHEIKH
ZAYED ROAD (4*) o similare. Sistemazione nella ca-
mera riservata e pernottamento.

Dal 2° giorno al 3° giorno: DUBAI Prime colazioni in
albergo. Intere giornate a disposizione da dedicare a vi-
site, escursioni individuali, shopping e... relax. Dubai, gio-
iello degli Emirati Arabi è circoscritta da confini deserti-
ci e bagnata dal mare. Dubai risplende nel contrasto tra
l'intrigante cultura araba e le caratteristi- che delle mi-
gliori metropoli ultra-moderne del 21° secolo. Città
sensazionale, per certi versi, anche, eccessiva. Dal lusso
sfrenato di mega hotel e palazzi d'oro, alle esuberanti vie
dei suq dove si compra davvero di tutto, specie du-
rante il Dubai Shopping Festival, l'appuntamento più
scintillante degli Emirati Arabi. Pernottamenti.

4° giorno: DUBAI / SINGAPORE Prima colazione. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per
Singapore, con volo regolare di linea. Pasti e rinfreschi e
pernottamento a bordo.

5° giorno: SINGAPORE Arrivo e trasferimento
all’ORCHARD HOTEL SINGAPORE (4*) o similare. Resto
della giornata a disposizione. Pernottamento.

6° e 7° giorno: SINGAPORE Prima colazione. In mat-
tinata escursione all'isola di Sentosa dove ammirare lo
splendido acquario. Resto delle giornate a disposizione.
Pernottamenti.

8° giorno: 
SINGAPORE / BALI Prima
colazione. Tempo a disposi-
zione. In serata trasferimento in
aeroporto e partenza per Denpasar.
Pasti e rinfreschi a bordo.

9° giorno: BALI Arrivo e trasferimento
all'AYODYA RESORT BALI HOTEL (5*). Pernottamento.

Dal 10° a 13° giorno: BALI Prime colazioni. Intere
giornate a disposizione per relax ed attività balneari, con
possibilità di effettuare visite ed escursioni facoltative.
L'isola di Bali è una delle più piccole dell'arcipelago
Indonesiano. Detta "isola degli dèi" in quanto, una
leggenda racconta, fu creata proprio dagli dèi che mu-
tarono un grande pesce che nuotava verso la luce in una
meravigliosa e suggestiva isola, con una lussureggiante
foresta tropicale, maestose montagne e vulcani, risaie a
terrazze sulle colline degradanti verso le splendide
spiagge... ed un mare azzurro. Splendenti e suggestivi 

templi e l'impontente massiccio vulcanico del "Gunung
Anung". All'interno dell'isola l'anima di Bali con
"Ubud", tra fantastici panorami collinari. Numerosi i vil-
laggi artigianali, Bali è infatti famosa per la sua cultura
artistica: pittura, scultura e intaglio del legno sono le
principali attività. Affascinanti gli spettacoli di danze
tradizionali (legong, barong e kecak) al suono della
tradizionale musica balinese (gamelan). Pernottamenti.

14° giorno: BALI / DUBAI Prima
colazione. Tempo a disposizione.
In serata trasferimento in aero-
porto. Partenza per Dubai.  Pasti,
rinfreschi e pernottamento a bordo.

15° giorno: DUBAI / ROMA Arrivo
e coincidenza per Roma. Fine del viaggio.

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma,
con voli regolari di linea EMIRATES (JETSTAR/JET-

STAR ASIA per le tratte interne), in classe economica -
Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa in auto priva-
ta - Sistemazione in camere doppie con servizi privati ne-
gli hotels indicati o similari, con trattamento di per-
nottamento e prima colazione all'americana - Assistenza
in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti -
Speciale polizza assicurazione Multiassistenza Mapfre
Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a
€2.000,00 - Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di
servizio - Documentazione e kit di viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati e bevande ai pasti. Mance, extra di caratte-
re personale e quanto non espressamente indicato alla
voce "Le quote includono".

15 giorni 12 notti 
da €1770,00

DUBAI
SINGAPORE
&BALI
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DUBAI 
&PRASLIN
11 giorni 9 notti da €2150,00

1° GIORNO: ITALIA / DUBAI
Partenza per Dubai con volo re-
golare di linea EMIRATES AIRLI-
NES. Pasti e rinfreschi a bordo.
Arrivo a Dubai, incontro con l’assi-
stente del nostro corrispondente e
trasferimento all’Hotel Media One (4*)
o similare. Sistemazione nella camera
riservata e Pernottamento.

DAL 2° GIORNO AL 3° GIORNO: DUBAI Prime
colazioni in albergo. Intere giornate a disposizione da
dedicare a visite, escursioni individuali, shopping e... re-
lax. Dubai, gioiello degli Emigrati Arabi è circoscritta da
confini desertici e bagnata dal mare. Dubai risplende nel
contrasto tra l'intrigante cultura araba e le caratteristi-
che delle migliori metropoli ultra-moderne del 21° seco-
lo. Città sensazionale, per certi versi, anche, eccessiva.
Dal lusso sfrenato di mega hotel e palazzi d’oro, alle esu-
beranti vie dei suq dove si compra davvero di tutto, spe-
cie durante il Dubai Shopping Festival, l’appuntamento
più scintillante degli Emirati Arabi. Pernottamenti.

4° GIORNO: DUBAI / SEYCHELLES Prima colazione in
albergo. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto.
Operazioni d’imbarco e partenza per Mahè con volo

regolare di linea EMIRATES AIRLINES. Pernottamento a
bordo. Arrivo a Mahè, e proseguimento per Praslin.
Sbarco incontro con un assistente del nostro corrispon-
dente e trasferimento al Acajou (4*) o similare.
Sistemazione nella camera riservata. Mezza Pensione.
Tempo a disposizione. Pernottamento.

DAL 5° AL 9° GIORNO: SEYCHELLESMezze pensioni in
albergo con giornate a disposizione da dedicare ad attivi-
tà balneari e al relax. PRASLIN A 36 km da Mahé, solo 15
minuti di aereo, offre spiagge bianchissime ombreggiate 

da palme, acque color
smeraldo protette dalla

barriera corallina e la Vallée
de Mai, una foresta tropicale

incontaminata, in cui vivono raris-
simi esemplari di pappagallo nero e

dove cresce spontaneo il coco de mer,
simbolo stesso dell'arcipelago. Consigliata una

escursione a LA DIGUE. Ha una superficie di soli 10
kmq: sembra essere fuori dal mondo, dove la serenità re-
gna sovrana. Raggiungibile in 30 minuti di barca da
Praslin, l’isola offre barriere coralline, palmeti e spiagge
bianche punteggiate da blocchi di granito dalle sfumatu-
re rosa. Per la straordinaria bellezza delle sue spiagge, è
l’isola più fotografata nelle pubblicità. L’hotel Acajou
molto accogliente, è ubicato direttamente su una delle più
belle spiagge di Praslin (Côte d’Or), nella parte nord
orientale dell’isola. È il luogo ideale per chi ama la riserva-
tezza e la tranquillità di una vacanza a contatto con la na-
tura. La struttura è immersa in un lussureggiante giardi-
no tropicale e tutte le camere sono affacciate verso
l’oceano.

10° GIORNO: SEYCHELLES / DUBAI /
ITALIA Pick up in albergo. Trasferimento in aero-

porto e partenza per l’Italia via Dubai con volo rego-
lare di linea EMIRATES AIRLINES.

11° GIORNO: ITALIA Arrivo a Roma Fiumicino e prose-
guimento come da programma personale.

La quota include: Viaggio aereo RO-
MA / DUBAI / MAHE' / PRASLIN /
MAHE’ / ROMA, con voli regola-
ri di linea Emirates / Air
Seychelles, in classe econo-
mica - Trasferimenti aeropor-
ti / hotels e vv. - sistemazione
in camera doppia negli hotels
specificati con trattamento co-
me indicato - Assistenza in loco di
personale dei nostri uffici corri-
spondenti - Speciale polizza assi-
curazione Multiassistenza
Mapfre Medico+Bagaglio ed
eventuale Annullamento fino a
€2.000,00 - Tasse e percentua-
li di servizio - Documentazione e
kit da viaggio.

La quota non include: Tasse
aeroportuali - Pasti non men-
zionati e bevande ai pasti -
Visite ed escursioni non
menzionate - Mance, ex-
tra di carattere personale
e quanto non espressa-
mente indicato alla voce
"Servizi Inclusi".

DUBAI
&SEYCHELLES
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TOUR SRI LANKA, 
MALDIVE&DUBAI 
12 giorni 10 notti da €2350,00

1° giorno ITALIA / COLOMBO Partenza
per Colombo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno COLOMBO / KANDY Arrivo e trasferi-
mento a  Kandy,  antica capitale dello Sri Lanka. Kandi
ed esempio dell'influenza del Buddhismo in Sri Lanka.
Sistemazione al Earl’s Regency Hotel. Nel pomeriggio vi-
sita 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.

3° giorno KANDY /  NUWARA ELIYA (85 km) Prima
colazione. In mattinata visita al giardino botanico di
“Paradeyia”, con oltre 5000 specie di alberi e piante,
giardino delle spezie e la casa delle orchidee.
Proseguimento per Nuwara Eliya, percorrendo una stra-
da che attraversa splendidi paesaggi con ruscelli, ca-
scate e piantagioni da thè. Sosta ad una fabbrica di
thè. Pranzo in ristorante. Arrivo e breve giro di Nuwara
Eliya, a quasi 2000 metri di altitudine, detta “Little
England” per la forte influenza britannica. Cena e per-
nottamento al St. Andrew’s Hotel.

4° giorno NUWARA ELIYA / COLOMBO (180 km)
Dopo la prima colazione partenza per Colombo, via
Kitulgala, attraversando splendidi scenari. Sosta alle
Cascate di St. Clair e Devon e possibilità di rafting sul fiu-
me Kelani. Pranzo in ristorante. Arrivo a Colombo e visi-
ta della città: il forte, il centro amministrativo britannico
precedente, la via del mare, la zona del Bazaar, ecc..
Cena e pernottamento al Galadani hotel. 

5° giorno CO-
LOMBO / MALÈ
/ SUN ISLAND Dopo
la prima colazione tra-
sferimento in aeroporto e
partenza per le Maldive.
Arrivo all’aeroporto di Malè e
trasferimento in barca all’isola di
Sun Island. Sistemazione presso il
Resort (5*). Pensione completa.
Pernottamento.

Dal 6° al 9° giorno SUN ISLAND Pensione completa.
Giornate a disposizione per relax, attività balneari ed
eventuali escursioni facoltative. Pernottamenti.  

10° giorno SUN ISLAND / MALE’ / DUBAI Dopo la pri-
ma colazione trasferimento in aeroporto e partenza per
Dubai. Arrivo e trasferimento all’hotel Media One (4*).
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

11° giorno DUBAI Prima colazione. Intera giornata a di-
sposizione. Pernottamento.

12° giorno DUBAI / ITALIA Dopo la prima colazione
trasferimento in aeroporto e partenza per Roma. Arrivo
e fine del viaggio.

Le quote includono: Viaggio ae-
reo da Roma, tratte interne inclu-
se, con voli regolari di linea EMIRA-
TES AIRLINE / SRI LANKA AIRLINES,
in classe economica – Trasferimenti
aeroporti / hotels e viceversa in auto

privata - Sistemazione in camere dop-
pie con servizi privati negli hotels indicati,

con trattamento di pernottamento e prima co-
lazione a Dubai e mezza pensione alle Maldive -

Minitour 4 giorni / 3 notti in Sri Lanka, in pensione
completa e guida di lingua italiana - Assistenza in loco
di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale po-
l izza ass icurazione Mult iass istenza Mapfre
Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a
€2.000,00 - Tasse e percentual i  di  serviz io -
Documentazione e kit da viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati e bevande ai pasti – Mance, extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato al-
la voce " Le quote includono ".

SRI LANKA
MALDIVE
&DUBAI
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DUBAI, 
&MAURITIUS
11 giorni 9 notti da €1680,00

1° GIORNO ITALIA / DUBAI
Partenza per Dubai con volo rego-
lare di linea EMIRATES AIRLINES.
Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo a
Dubai, incontro con l’assistente del
nostro corrispondente e trasferimen-
to al l ’Hotel Media One (4*).
Sistemazione nella camera riservata e
Pernottamento.

DAL 2° GIORNO AL 3° GIORNO DUBAI Prime co-
lazioni in albergo. Intere giornate a disposizione da de-
dicare a visite, escursioni individuali, shopping e … relax
Dubai. gioiello degli Emigrati Arabi è circoscritta da con-
fini desertici e bagnata dal mare. Dubai risplende nel con-
trasto tra l'intrigante cultura araba e le caratteristiche del-
le migliori metropoli ultra-moderne del 21° secolo Dubai
è una città sensazionale, per certi versi, anche, eccessiva.
Dal lusso sfrenato di mega hotel e palazzi d’oro, alle esu-
beranti vie dei suq dove si compra davvero di tutto,
specie durante il Dubai Shopping Festival, l’appunta-
mento più scintillante degli Emirati Arabi. Pernottamenti.

4° GIORNO DUBAI / MAURITIUS Prima colazione in al-
bergo. Tempo a disposizione. Trasferimento in aero-
porto. Operazioni d’imbarco e partenza per Mauritius
con volo regolare di linea EMIRATES AIRLINES.
Pernottamento a bordo. Arrivo a Mauritius, sbarco in-
contro con un assistente del nostro corrispondente e tra-
sferimento al Beachcomber Hotel Le Canonnier (4*). 

Sistemazione nella camera riservata. Mezza
Pensione. Tempo a disposizione. Pernottamento.

DAL 5° AL 9° GIORNO MAURITIUSMezze pensioni in
albergo con giornate a disposizione da dedicare ad at-
tività balneari e al relax. L’isola Mauritius offre Lagune di
una dolcezza tutta tropicale, chilometri di spiagge bian-
che, un lussureggiante entroterra e ovunque un’atmo-
sfera magica, di grande serenità. L’isola è quasi intera-
mente circondata da una bellissima barriera corallina con
una vita marina ricca e diversa. Questo paradiso tropica-
le vanta alberghi ed attrazioni a livello internazionale,   

cibo fantastico grazie alla sua popolazione mul-
tietnica. Il Nord è il cuore turistico dell’isola mentre ad

est si trova l’Isola dei Cervi considerata un paradiso
per la pratica degli sport acquatici e per chi ama rilassar-
si al sole: qui si trovano le più belle spiagge delle
Mauritius. L’Isola dei Cervi, delicatamente posta sul-
l’oceano a cinque minuti da Trou d’Eau Douce, è una
tappa irrinunciabile. Pernottamenti.

10° GIORNO MAURITIUS / DUBAI / ITALIA Pick up in
albergo.Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia
via Dubai con volo regolare di linea EMIRATES AIRLINES. 

11° GIORNO ITALIA Arrivo a Roma Fiumicino e prose-
guimento come da programma personale.

Servizi Inclusi: Viaggio aereo ROMA / DUBAI / MAURI-
TIUS / DUBAI / ROMA, con voli regolari di linea Emirates,
in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e vv.
- sistemazione in camera doppia negli hotels specificati
con trattamento di prima colazione a Dubai e mezza
pensione alle Mauritius - Assistenza in loco di personale
dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza assicura-
zione Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed even-
tuale Annullamento fino a €2.000,00 - Tasse e percentua-
li di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

Servizi non Inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni
non menzionate - Mance, extra di carattere personale e
quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi
Inclusi".

DUBAI
&MAURITIUS





Alberghi
esclusivi a 5 stelle

extra lusso, selezionati
per voi per vivere meraviglio-
se intense emozioni che solo
una vacanza “il Tuareg” può offrirvi...

ROMANTICI RESORT FUORI DAL COMU-
NE, LUOGHI INCREDIBILMENTE ME-
RAVIGLIOSI E SERVIZI PERSONALIZ-
ZATI PER VIVERE UNA LUNA
DI MIELE INDIMENTI-

CABILE.
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Pos iz ione :
resort dal tipico stile thai, elegante e
rilassante è disposto su una piccola
collina a picco sul mare. La reception
si affaccia sulla grande piscina ed
accanto si trovano il ristorante prin-
cipale, un bar e una sala lettura con
vista panoramica sul mare e sulla
spiaggia.

Camere:
40 suite e 30

ville da 2 a 6 camere
da letto. Le suite sono disposte

nel giardino ed alcune sono vista
mare. Tutte hanno aria condizionata,
minibar, lettore CD, Wi-Fi.  Le ville,
oltre alla zona soggiorno, dispon-
gono anche di piscina privata e di
una sala da pranzo. Per ognuna è a
disposizione una cameriera ed un
cuoco personali.

Dispone
di: 3 ristoranti specializzati in raffi-
nata cucina thai, italiana ed interna-
zionale. Possibilità di cenare sulla
terrazza della propria suite o villa in
completa privacy. Inoltre cocktail bar
presso il Beach Club e il “The Bar” al-
la piscina. Sala lettura, beach club, pa-
lestra attrezzata e centro benessere.
Sport e relax: piscina panoramica,
Beach Club dove poter praticare win-
dsurf, immersioni, snorkeling, sci d’ac-
qua, hobie-cat, escursioni in barca
alle isole vicine. L’albergo, inoltre,
possiede diving, windsurf, vela con
hobie-cat, 8 Yachts per crociere del-
l’intera giornata o anche solo per una
romantica escursione al tramonto nel-
la baia, palestra, 6 campi da tennis il-
luminati. Bellissimo Centro benessere
“Aman Spa” dove rilassare corpo e
mente ed usufruire di trattamenti per-
sonalizzati. Sei ampie suite ognuna
con la propria sauna, bagno e doccia.
Possibilità di praticare yoga.

THAILANDIA

AMANPURI PHUKET
HHHHH LUSSO

Quote individuali in camera doppia
SOLO PERNOTTAMENTO da €475,00



183

Posizione: è un paradiso tropica-
le di grande eleganza architetto-
nica, immerso in una natura ri-
gogliosa e affacciato su Tanjung
Rhu Beach, una spiaggia di sabbia
bianchissima, tra le più belle di tutta
Langkawi. Lo stile architettonico del
Four Seasons Langkawi è influenzato
dalle culture malesi e mughal. Tutte le
ville e i padiglioni degli ospiti offrono
il rilassante suono del Mar Andaman
e la sensazionale vista di tramonti
sulla spiaggia. Gli alloggi degli ospiti
sono spaziosi e derivano dalla fusione
di elementi del design tradizionale
Malysiano con caratteristiche di ri-
corsi contemporanei: pavimenti di le-
gno, alti soffitti e larghe verande aper-
te. Ispirato dalle tradizioni di artigiani
indigeni, l'arredamento riflette la vi-
brazione dell'ambiente naturale.
Alcune ville e tutti i padiglioni a piano
terra comprendono vasche da bagno
e docce esterne isolate che evocano la

sen-
saz ione
di una gentile
pioggia tropicale.
Camere: 91, dispongono di
Accappatoi , Scrivania, Phon, Internet
wireless, Accesso internet (alta veloci-
tà) aria condizionata, TV sat., cas-
setta di sicurezza, Internet, minibar,
ferro/asse da stiro, Telefono. 
Dispone di: Negozi, Caffè, Lounge
Bar, Servizio lavanderia, Ristoranti,

Salone
di bellezza, Servizio baby-

sitter, Lounge Bar, ristoranti, Centro
fitness, business center, Lavanderia,
Internet Wireless, Boutique, Mini-
club, Babysitting, Parcheggio.
Sport e relax: Spiaggia, Piscina,
Centro fitness, Centro benessere/mas-
saggi, Centro termale, Sport acquatici,
Campo da Tennis. Golf nelle vicinanze.

FOUR SEASONS 
LANGKAWI
HHHHH EXTRA LUSSO

Quote individuali in camera doppia
SOLO PERNOTTAMENTO da €280,00

MALESIA
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Posizione: La più lussuosa ed ele-
gante struttura dell'isola direttamen-
te affacciata sulla spiaggia di Medana
a soli 20 minuti dalle isole Gili. Questo
hotel è immerso in un bel giardino
tropicale.

Camere: 50 fra ville e pavillions: le vil-
le sono dotate di terrazza, giardino
privato con laghetto e vasca da ba-
gno, padiglione sopraelevato dove è
possibile farsi servire la cena. Molte
sono dotate anche di piscina privata,
con sdraio e tavolo, dove farsi servire 

la cena; tutte le camere sono do-
tate, inoltre, di TV satellitare, letto-
re CD, cassetta di sicurezza, mini-
bar e internet.
Dispone di: 3 ristoranti ed un bar
(il Tokek). Il “Lumbung” offre piatti
della cucina asiatica ed occidentale, il
“Sunbird Cafè” per leggeri snak a
base di pesce e frutti di mare,
“l’Amphitheatre” propone buffet in-
donesiani accompagnato dalle tradi-
zionali danze Sasak. Le dotazioni di ti-
po business includono un business
center, un helpdesk IT e servizi di se-
greteria. Inoltre, un bar/lounge, acces-
so a Internet ad alta velocità e un
bar/caffetteria. La struttura offre una
reception 24 ore su 24. Il parcheggio
interno è gratuito.
Sport e relax: Svariate le attività
sportive disponibili. piscina, Spa, cen-
tro fitness, centro di bellezza, campo
da tennis, campo da golf a 10 mi-
nuti di distanza, sport acquatici.

LOMBOK

THE OBEROI LOMBOK 
HHHHH EXTRA LUSSO

Quote individuali in camera doppia
SOLO PERNOTTAMENTO da €180,00
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Posizione: piccolo, romantico e
lussuoso “boutique hotel”, in sti-
le tipicamente balinese, immerso in
un bellissimo giardino tropicale.
Ubicato direttamente sull’unica bian-
ca spiaggia di Jimbaran (la più bella di
tutta Bali) vicino a graziosi locali dove
potere acquistare gli splendidi oggetti
di artigianato locale e apprezzre l’ospi-
talità della gente del luogo. L’hotel è
costituito da singoli “cottage” di lusso
e ville con giardini privati.
Camere: 41 cottage in totale, ciascu-
no con un proprio giardino privato:
“Gardenview Cottage Suite”,
“Beachview Cottage Suite”,
“Gardenview Cottage Pool Suite” e
“Beachview Cottage Pool  Suite”.
Eleganti, spaziose e dotate di tutti i
comfort: aria condizionata, TV, DVD,
asciugacapelli, mini-bar, In-room mo-
vies, servizi privati con bagno e doccia
separata, accappatoi e cassetta di sicu-
rezza. 

Dispone di: due ristoranti
e un bar a bordo piscina dove gustare
particolari cocktails. A disposizione de-
gli ospiti boutique, servizio in camera
24h, internet wireless, lavanderia, ba-
by sitting, medici di guardia, tour desk
dove poter prenotare visite ed escursio-
ni all’interno dell’isola di Bali per scopri-
re il fascino della cultura balinese. SPA. 

Sport e relax: splendida piscina dal
design particolare e contemporaneo
rivestita con pietra naturale balinese in
molte sfumature di blu e smeraldo.
Biblioteca, giochi, servizio massaggi in
camera, sport acquatici, Yoga e Tai
Chi. Possibilità di usufruire, nelle vici-
nanze, del campo da golf.

BALI

BELMOND JIMBARAN PURI BALI
HHHHH LUSSO

Quote individuali in camera doppia
in PRIMA COLAZIONE da €150,00
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Posizione:
su un isolotto artificiale, a 300 mt
dalla costa, di fronte la spiaggia di
Jumeirah, a 15 km a sud da Dubai.
“La Torre Araba”, alta 321 mt è l'-
hotel più elevato al mondo ed è con-
siderato un sette stelle.
Camere: su 28 piani, 202 lussuose
suites di diversa tipologia tutte lussuo-

s a -
m e n t e

arredate, con
splendida vista mare

e con ogni comfort: aria condi-
zionata, telefono, Tv sat, mini-bar,
phon, cassetta di sicurezza. Disponibili
camere comunicanti, per disabili e
per non fumatori. 
Dispone di: 5 ristoranti di cui uno
sotto il livello del mare, offrono agli
ospiti una cucina estremamente raffi-
nata e particolare per l'originalità e il

m i -
scuglio di sapori e colori. A di-
sposizione degli ospiti anche un
attrezzato business centre e piatta-
forma decollo e atterraggio per
elicotteri. A pagamento: room ser-
vice 24 ore su 24, noleggio auto,
servizio fax, e-mail, lavanderia, baby-
sitter su richiesta. Servizio navetta
gratuito. 
Sports e relax: zona riservata della
spiaggia di Jumeirah. A pagamento
l'Assawan Spa e Health Club, sontuoso
e sofisticato centro benessere in stile
arabo, composto da 2 centri fitness, 2
piscine, vasche jacuzzi, bagno turco,
dove ritemprarsi nella mente e nel cor-
po con massaggi, l'aromaterapia e
l'idroterapia. Inoltre, a pagamento,
Pavillon Marina e Sport Club, all’interno
del Jumeirah Beach hotel (vedi descrit-
tivo Jumeira Beach Hotel). Libero ac-
cesso al parco acquatico Wadi Water
Park. Per i bambini dai 4 ai 14 anni il mi-
niclub Sinbad presso l’hotel Jumeirah.

DUBAI

BURJ AL ARAB
HHHHH EXTRA LUSSO

Quote individuali in camera doppia
IN PRIMA COLAZIONE da €595,00
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Posizione: One&Only Royal
Mirage è considerato uno tra i
più raffinati alberghi di Dubai,
dove l'assistenza e l'ospitalità, mi-
scelate con fantasia e tradizione, ri-
creano il raffinato e maestoso am-
biente tipico arabo. Posizionato su
Jumeirah Beach, di fronte al presti-
gioso "Emirates Golf Club" e a ven-
ti minuti circa dall'aeroporto interna-
zionale. È costruito in stile arabo ed
offre lussuose sistemazioni divise in
tre distinte zone: The Palace, Arabian
Court e Residence & Spa”.
Camere: Il "The Palace"dispone di
143 Superior Deluxe, 22 Suite
Superior Executive, 49 Gold Club
Superior, 11 Suite Gold Club, 2
Royal Suite, elegantemente arreda-
te tutte vista mare, con aria condi-
zionata, TV sat, cassetta di sicurezza,
telefono ed internet.
Dispone di: Ristoranti a tema che
offrono una vasta scelta di piatti

del-
la cucina
internazionale,
marocchina e araba; 4
bar, tra i  qual i  lo spettacolare
"Kasbar" dove la sera vengono or-
ganizzati spettacoli di intratteni-
mento.
Sport & relax: Spiaggia privata
attrezzata con gazebo, sdraio ed
ombrelloni. Possibilità di praticare
sport acquatici: sci d'acqua, vela,

win-
dsurf, snorkeling, cen-

tro diving e pesca. Dispone inol-
tre di palestra attrezzata, campi
da tennis, piscina, campo da boc-
ce, pallavolo, basket e centro be-
nessere presso il The Residence &
spa, dove poter effettuare massag-
gi e trattamenti per rigenerare il
corpo e lo spirito.

ONE&ONLY 
ROYAL MIRAGE 
HHHHH LUSSO

Quote individuali in camera doppia
IN PRIMA COLAZIONE da €195,00
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Posizione:
situato sull'isola di Vabbinfaru, gioiello
dell'atollo Malè Nord, il Banyan Tree
giace nel lusso solitario, ma a soli 20
minuti di motoscafo dall'aeroporto e da
Malé, capitale delle Maldive.
Circondato da sabbia bianca finissima
e da un mare blu brulicante di co-
ralli e pesci colorati, al Banyan Tree

potrete sco-
prire la bellezza di

questo paradiso tropicale. Le
spiagge e le acque circostanti restano
accessibili solo agli ospiti dell'hotel.
Resort di lusso, particolarmente in-
dicato a coppie in cerca di privacy e
riservatezza e a chi ricerca sempre il
meglio. Assistenza in lingua italiana.
Il Resort applica l’Island Time, cioè,
un’ora in più rispetto a Malè.

Camere: 48 lussuosi bungalow,
divisi tra Beachfront Pool Villa,
Oceanview Pool Villa, Vabbinfaru
Pool Villa. Tutti dotati di letto king-si-
ze, pale a soffitto (alcune con aria
condizionata e vasca jacuzzi in giardi-
no), cassaforte, telefono, bagno,
phon, coffee/tea maker, servizio la-
vanderia, terrazza e giardino privato.
Dispone di: Bar e due ristoranti che
offrono  agli ospiti un'eccellente scel-
ta tra cucina maldiviana ed internazio-
nale. Vabbinfaru è un'isola ideale per
immersioni in una barriera corallina
protetta ricca di pesci e coralli.
Sport e relax: windsurf, canoa, ka-
yak, catamarano, sci d’acqua, bad-
mington, tennis, pesca d’altura ed al
bolentino, escursioni con pic-nic priva-
to, noleggio barche, centro diving.
Centro benessere Banyan Tree Spa,
centro Fitness. Bambini fino a 12 an-
ni, non ammessi.

MALDIVE

BANYAN TREE
VABBINFARU

HHHHH LUSSO

Quote individuali in camera doppia
in pensione completa da €660,00
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Posizione: sull' isola di
Dhigufinolhu, nell'atollo di Malé
Sud, a circa 35 minuti di motosca-
fo dall'aeroporto di Malé.
All’interno di una stupenda laguna,
questo resort di lusso è collegato
con altri 2 isolotti ed è caratterizzato
da una grande cura nei dettagli delle
aree comuni e massima attenzione
al servizio. Composto da lussuose vil-
le posizionate sulla spiaggia e suite af-
facciate sull'oceano, armoniosamen-
te immerse nella natura circostante.
Camere: 110, (Overwater Bungalow,
Deluxe Overwater Bungalow, Ocean
Pool Bungalow, Deluxe Overwater
Pool Bungalow) tutte spaziose e dota-
te di condizionatore, televisore al pla-
sma, lettore CD ed MP3, doccia ester-
na, terrazza privata e mini bar. Le sui-
te sono dotate di piscina privata.
Dispone di: 8 ristoranti (consideran-
do anche quelli su Anantara Dhigu)
che offrono cucina internazionale,

thai
e specia-
lità italiane, inol-
tre bar principale e bar in
spiaggia, biblioteca, corsi di yoga e
cucina, boutique, lavanderia, baby-
club. Servizio baby sitting su richiesta.
Sport e relax: piscina, palestra, sau-
na. E' possibile praticare diversi sport
acquatici come kayak e snorkeling, a
pagamento immersioni, pesca, ca-
noa e windsurf. In loco vengono

organizzate escursio-
ni, visite ed uscite in barca verso la
barriera corallina, cene speciali ro-
mantiche sulla spiaggia e grigliate.
Il centro benessere del resort (spetta-
colare!), costruito completamente
over water, offre trattamenti benesse-
re nella tradizione orientale, massag-
gi e trattamenti di bellezza. 

ANANTARA VELI RESORT&SPA
MALDIVES 
HHHHH LUSSO

Quote individuali in camera doppia
IN PRIMA COLAZIONE da €315,00
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Posizione:
nell’atollo di Ari sud, a 85 km dal-
l’aeroporto, si raggiunge in 30 mi-
nuti di idrovolante. Splendida isola
con vegetazione ad alto fusto, con-
tornata da spiaggia di sabbia bian-
chissima. Il Resort è stato completa-
mente ristrutturato nell’estate 2002,
costruito nel pieno rispetto del- 

l’ambiente natu-
rale che lo circonda ed

offre servizi di ottimo livello.
Camere: 6 beach villas sulla spiaggia
e 30 Water Villas direttamente sulla
laguna. Dispongono tutte di pavi-
menti in legno, letto king size, veran-
da, aria condizionata, ventilatore,
minibar, sitting area con lettore CD,
bollitore per tè e caffè, telefono
diretto, cassetta di sicurezza,

asciugacapelli, teli da spiaggia,
bagno open air con giardinetto.
Le deluxe water villas dispongono
in più di veranda con accesso alla
laguna dotata di lettini prendisole,
tavolino e doccia all’aperto.
Dispone di: ristorante con pavi-
mento in sabbia, con servizio al
buffet, bar. Internet cafè per co-
municare con il resto del Mondo
via e-mail
Sport e relax: centro benessere,
centro diving con istruttore di lingua
italiana, snorkelling, palestra, palla-
volo, ping pong, freccette, giochi
da tavolo. Possibilità di effettuare
escursioni da prenotare direttamen-
te in loco. Il resort ideale per coppie
in viaggio di nozze, in un ambiente
di totale relax,  elegante e raffinato
è, quindi, sconsigliato ai bambini
al di sotto dei sedici anni.

MALDIVE

MIRIHI ISLAND
RESORT

HHHHH

Quote individuali in camera doppia
IN PRIMA COLAZIONE da €310,00
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MAURITIUS

Posizione: struttura accoglien-
te e dall’atmosfera raffinata, si-
tuata sulla costa ovest dell’isola,
sulla spiaggia di Flic en Flac, una
de l le  p iù  be l le  e  famose  d i
Mauritius.
Camere: 193, divise in King o Twin
De luxe  Room con ba lcone e
Oceanview, King Junior Suite con
accesso diretto in spiaggia, One
bedroom Suite con Lounge ed ac-
cesso alla spiaggia, One bedroom
Suite con Lounge e vista Oceano, 2
Bedroom Luxury Suite con vista
Oceano, immersi nella splendida
vegetazione dell’isola, tutte lumi-
nose e spaziose con decorazioni
asiatiche e mauriziane. Dispongono
di terrazzo o balcone, bagno con
vasca e doccia separate, aria condi-
zionata, mini-bar, cassetta di sicu-
rezza elettronica, TV, telefono e
bollitore per tè/caffè.

Dispone di: 4
ristoranti, La Pomme
d’Amour, aperto per colazione e cena,
dove gustare piatti tipici della cucina lo-
cale e internazionale a buffet; Ginger
Thai, specializzato in cucina thailan-
dese; il Melanzane che propone piatti
di cucina francese; Les Coquillages
sulla spiaggia, per pranzi leggeri con
piatti a base di pesce ispirati alla

cucina mediterannea; 2 bar, boutique,
SPA.
Sport e relax: windsurf, sci d’acqua,
aquagym, water polo, pesca. A di-
sposizione degli ospiti anche sport di
terra come beach volley, tennis, vol-
leyball, badminton, ping-pong, mini
golf, tennis football. Lezioni di yoga.

HILTON MAURITIUS
RESORT&SPA
HHHHH

Quote individuali in camera doppia
IN MEZZA PENSIONE da €100,00
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Posizione:
nella costa Sud di Mahè, prestigioso
complesso sulla splendida Intendance
Bay. Facile da raggiungere si trova a
pochi chilometri (circa 30 minuti d'au-
tomobile) dall'aeroporto internazio-
nale di Mahè. il Banyan Tree Resorts vi
aspetta con le sue Ville mozzafiato,
acque cristalline e lussureggiante ve-

g e -
t a z ione

tra cui fanno
capolino levigati mas-

si granitici; si estende sulla col-
lina che degrada verso il mare. Resort
esclusivo adatto a una clientela esi-
gente e in cerca di privacy. Ideale per
i viaggi di nozze.
Camere: Il Resort è costituito da Ville
lussuosamente arredate con una su-
perficie minima di 100 mq. suddivise in
diverse tipologie. Le Hill Side Pool Villa

ubicate in collina, con grande ca-
mera da letto, aria condizionata,
mini bar, telefono, televisione, cas-
setta di sicurezza, giardino, veranda,
vasca jacuzzi, piscina esterna. Pool
Villa by the Rocks che hanno una su-
perficie di 105 mq. e piscina privata.
Beachfront Pool Villa di oltre 250 mq
ciascuna, dispongono anche di sala
massaggi personale e di una piscina
privata più ampia. Inoltre, 5 Intendance
Pool Villa, 1 Two Bedroom Double
Pool Villa e la Presidential Villa.
Dispone di: ampia scelta di ristoran-
ti e bar oltre a palestra, sauna, centro
benessere, Banyan Tree Gallery, busi-
ness center, internet, servizio baby-
sitting, lavanderia, libreria, negozi, po-
ol bar, ristorante, salone di bellezza.
Sport e relax: Spa, tennis, windsurf,
diving, kayaking, deep sea fishing
(off site), canoe. Possibilità di prenota-
re ed effettuare escursioni.

SEYCHELLES
MAHè

BANYAN TREE
RESORT

HHHHH EXTRA LUSSO

Quote individuali in camera doppia
IN PRIMA COLAZIONE da €380,00
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ISOLE
FIJI

Posizione:
Considerato uno dei Resort più
esclusivi delle Fiji, è situato nel-
l'omonimo arcipelago vulcani-
co, a circa 100 Km da Nadi.  Il
Resort è circondato da undici in-
cantevoli spiagge (Champagne
Beach, Paradise Beach etc...) , im-
merso in un bellissimo giardino tro-
picale. Raggiungibile da Nadi in
piccoli aerei privati.  
Camere: Nascosti tra le palme di
questa isola remota ed immersi nel
più totale silenzio, si trovano 18 lus-
suosi “bure” (bungalow) in stile fijia-
no con tetti in paglia e arredati con
pregiati legni locali. Tutte con ac-
cesso diretto sulla spiaggia, di di-
verse tipologie in base alle dimensio-
ni ed alla posizione. Molto spaziosi,
sono tutti in legno e materiali natu-
rali, con di aria condizionata, venti-
latore, cassetta di sicurezza, mini-
bar, telefono, servizi privati, patio
esterno e zona giorno separata.

Dispone di: ristorante
con ottima cucina locale e inter-
nazionale e vasta scelta di vini,  bar,
boutique e SPA. 
Sport e relax: piscina, tennis, snor-
kelling, windsurf, escursioni in bar-
ca alle famose Blue Lagoon Caves,
alle isolette vicine per un picnic o
alle isole deserte dell’arcipelago. 

A pagamento: immersioni (cen-
tro PADI), pesca d’altura. 
Consigliato a: coppie alla ricerca
di una vacanza esclusiva, in totale
relax, in un ambiente raffinato ed
elegante. Da non perdere le sugge-
stive escursioni in barca... Non sono
ammessi i bambini. 

YASAWA ISLAND RESORT&SPA
HHHHH LUSSO

Quote individuali in camera doppia
IN PENSIONE COMPLETA da €450,00
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Posizione: Gioiello della Grande
Barriera Corallina, a nord di Cairns,
è una delle isole australiane più
esclusive.  Di rara bellezza, con tem-
perature tra i 23° e i 32°, vegetazio-
ne incontaminata, oltre 24 spiag-
ge di sabbia bianca finissima ed un
mare cristallino ricco di coralli e di 

una straordinaria
varietà di pesci… Famosa

per la pesca d’altura, ("black  Marlin"
da settembre a dicembre). Resort (5H
Lusso), con ambienti estremamente
raffinati, si affaccia sulla splendida
“Anchor Bay”. Da non perdere l’in-
credibile esperienza dell’escursione
in barca a “Cod Hole” per ammirare
la maestosità delle cernie giganti ma-
culate.

Camere: le unità abitative, tut-
te con aria condizionata e mini-
bar, sono lussuosamente arreda-
te ed offrono il massimo del com-
fort. Si dividono in: Garden Room,
Garden Suite con balcone privato,
24 "Anchor Bay Suite", con acces-
so diretto alla spiaggia e patio priva-
to (molto eleganti e spaziose) e 16
“Sunset Point Villas”, di recente co-
struzione direttamente sulla spiag-
gia (molto eleganti e spaziose ed
in pos iz ione appartata)  e The
Pavilion. 
Dispone di : r i s torante e bar,
Servizio lavanderia, Strutture per
disabili, boutique, biblioteca, sala
giochi, guest lounge con servizio
internet gratuito,. 
Sport e relax: piscina,  tennis, ve-
la, windsurf, catamarano, snorke-
ling, immersioni, pesca d’altura,
escursioni in barca dal fondo tra-
sparente.

AUSTRALIA

LIZARD ISLAND
HHHHH LUSSO

Quote individuali in camera doppia
IN ALL INCLUSIVE da €450,00
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Posizione: considerata una delle
10 isole più belle del mondo, di-
stante 33 km dalla costa australia-
na è situata a nord del fantastico
arcipelago delle Withsunday, om-
breggiata dal tipico bush australiano.
Raffinata ed elegante, l’isola offre a
chi ama la natura montagne, splendi-
di lidi sabbiosi ed una laguna adatta
per lo snorkeling. L’isola è collegata a
Hamilton Island con un catamarano
di lusso utilizzato per i trasferimenti
dall’aeroporto al Resort e viceversa.
Camere: Lagoon e Oceanview, sono
dislocate nell’area “Wing” e godono
di maggiore privacy e tranquillita�  in
quanto sono situate piu�  distanti dalla
piscina principale dove si affacciano le
Pool Room e Pool Suite. Le 8 Beach
Villa con Piscina, in splendida posi-
zione a ridosso della spiaggia, sono
ideali per un soggiorno esclusivo. Per
i piu�  esigenti a disposizione una 

Beach House con
Piscina che include inoltre il servizio di
maggiordomo.
Dispone di: reception 24/24, baby-
sitting, sale da ballo, Bar/Lounge, bu-
siness center, sala conferenze, servizi
termali completi, negozi, parrucchie-
re, centro benessere, internet, biblio-
teca, assistenza medica disponibile,
bar a bordo piscina, animazione per 

bambini, 5 ristoranti con cucina interna-
zionale (uno con cucina italiana), mini
club, servizio lavanderia, 24/24 di servizio
in camera. SPA.
Sport e relax: spettacolare piscina,
diving, sports acquatici, health club,
campi da tennis, golf, pallavolo, 3
yachts da noleggiare, Tour panoramico
in elicottero/aeroplano, pesca, etc.

ONE&ONLY HAYMAN ISLAND
HHHHHLUSSO

Quote individuali in camera doppia
SOLO PERNOTTAMENTO da €250,00
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Posizione: esclusivo resort di lusso
inaugurato nell’estate 2002, sul
Motu Toopua, isoletta privata a sud-
ovest dell’isola principale, su una
delle più belle spiaggie della laguna
di Bora Bora, tra le più lunghe della
Polinesia (600 metri). A 10 minuti di
barca dall’aeroporto. Struttura di

grandi di-
mensioni apparte-

nente alla catena Sheraton e
componente della Luxury Collection.
Camere: dispone di 120 sistema-
zioni tutte lussuosamente arredate,
di cui 84 “overwater villas” molto
spaziosi, sulle acque di una splen-
dida laguna e 36  tra  villas e suite
ubicati tra la spiaggia e la collina,
con vista laguna. Villas in legno, di-
spongono di tutti i comforts, aria
condizionata, ventilatore a  soffitto, 

phon,
bollitore elettrico, impianto CD,
Tv sat, telefono, minibar, e cas-
setta di sicurezza.
Dispone di: Salone di bellezza,
boutique, art gallery, 2 bar e 2 risto-
ranti, “l’Iratai” offre una cucina di ti-
po internazionale e polinesiana, il
“Tamurè grill” in cui è possibile go-
dere di spettacoli di folclore locale 2
volte alla settimana. Completa l’offer-
ta lo spettacolare centro benessere
“Mandara” sulla collina circostante.
Navetta diurna gratuita per il centro di
Vaitape. Bambini ammessi.
Sport e relax: piscina e jacuzzi, at-
trezzatissimo centro fitness e be-
nessere (Mandara Spa), snorkeling.
A pagamento: immersioni, pasto
agli squali e alle razze, escursioni in
elicottero e in 4x4.
Consigliato a: coppie alla ricerca
di una vacanza tranquilla all’inse-
gna del relax in un ambiente raffina-
to, esclusivo ed un servizio partico-
larmente accurato.

HILTON BORA BORA 
NUI RESORT&SPA

HHHHHEXTRA LUSSO

Quote individuali in camera doppia
CON PRIMA COLAZIONE da €240,00

POLINESIA
FRANCESE
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Posizione: Gioiello costruito sul
motu Tautau e con vista sull’isola
di Bora Bora, un motu bianco di
spiagge candide ai bordi di una
fantastica laguna nei pressi di
Taha’a, a 5 minuti di barca dall’isola
principale e a 30 minuti dall’aeropor-
to di Raiatea. Ideato per essere uno
dei resort più lussuosi del pacifico,
dispone di corpo centrale sopraeleva-
to al livello delle palme per ammirare
la meravigliosa laguna e la spettaco-
lare vista di Bora Bora in lontananza.
È raggiungibile dall’aeroporto di
Raiatea con un trasferimento in barca
di circa 40 minuti, oppure da Bora
Bora (in alcuni casi, direttamente da-
gli alberghi) in elicottero con volo di
circa 15 minuti.  
Camere: 45 Bungalow Suite
Overwater, di cui 27 Taha’a con vista
sull’omonima isola; 6 Sunset, in posi-
zione ottimale per godersi il favoloso
tramonto polinesiano; 8 Bora Bora
con una spettaco lare  v i s ta  su  

quest’isola; 4 End of Poonton in posi-
zione privilegiata. Tutte con ventilato-
re a soffitto, aria condizionata, minibar,
frigorifero, telefono, televisore, radio,
lettore cd, cassetta di sicurezza, patio
esterno, asciugacapelli e bollitore per tè
e caffè. Le 12 enormi “beach villa”
hanno una piccola piscina privata

Dispone di: 3 ristoranti, (1 sulla spiag-
gia). Il principale è a buffet, mentre
gli altri offrono un menù “à la carte”,
2 bar, boutique.
Sport e relax: piscina, centro per sport
acquatici, diving centre, pallavolo, ten-
nis, e centro benessere “Le Spa”. A
pagamento: crociera in yacht intorno al-
l’isola di Taha’a, escursioni varie.

LE TAHA’A 
ISLAND RESORT&SPA
HHHHH LUSSO

Quote individuali in camera doppia
SOLO PERNOTTAMENTO da €410,00
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Posizione:
esclusivo Resort, inaugurato nel 2006,
sul Motu Piti Aau, anello di sabbia e
corallo ricoperto da palme, su un in-
cantevole tratto di laguna con spiag-
gia di sabbia bianchissima e mare cri-
stallino, immerso in splendidi giardini.
Camere: lussuosissime e spaziose vil-
le suddivise in: One Bedroom Villa

(152
- 250 mq

circa) con living
room separata, doccia ester-

na e giardino; Overwater One
Bedroom Villa (144 - 177 mq) con
terrazzo e gazebo; Royal Two
Bedroom Pool Villa (321 mq); Royal
Overwater Two Bedroom Pool Villa
(265 mq); The Royal Estate (1500
mq) con piscina privata, Jacuzzi e
sauna, giardino, palestra, ufficio, 4
camere da letto e una cucina attrezza-
ta per chef personali. Tutte con aria 

condizionata, lettore CD/DVD, 2
TVsat, internet, ecc. Oblò nel pavi-
mento per ammirare i fondali.

Dispone di: A disposizione dei clien-
ti tre ristoranti: su palafitte l'elegante
THE LAGOON offre cucina francese e
di asiatica; THE SUSHI TAKE per au-
tentica cucina giapponese; l'informa-
le TE PAHU per specialità mediterra-
nee e grigliate direttamente sulla
spiaggia. Lavanderia, babysitter, nego-
zi ed il celebre St Regis Butler Service:
un maggiordomo a disposizione degli
ospiti per soddisfare ogni desiderio
(cenette romatiche, giri in elicottero
ecc.). attivo 24/24h 
Sport e relax: spettacolari piscine,
lagoonarium privato per lo snorke-
ling, campi da tennis, palestra e cen-
tro benessere, kayak, pedalò, win-
dsurf, snorkelling, biliardo, miniclub
per bambini, noleggio biciclette.

BORA BORA 
ST. REGIS

HHHHHEXTRA LUSSO

Quote individuali in camera doppia
IN SOLO PERNOTTAMENTO da €525,00

POLINESIA
FRANCESE
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Posizione: elegantissimo e raffi-
nato resort deluxe. Mix tra stile
tradizionale polinesiano e moder-
no. Vicino al Lagunarium, sul Motu
Piti Aau, su un incantevole tratto di
laguna con spiaggia di sabbia bian-
chissima e mare cristal l ino.
Raggiungibile in barca dall’aeroporto.
La progettazione del resort ha rispet-
tato l’ambiente e l’hotel è l’unico al
mondo, al momento, che utilizza l’ac-
qua del mare, a oltre 800 m di pro-
fondità, per la climatizzazione.
Camere: divise in Suites, Executive
Rooms e Classic Rooms. 80 Overwater
villas bungalow (100  mq), con ampi
spazi esterni, terrazza con accesso diret-
to alla laguna e doccia esterna, suddi-
visi in base alla posizione in 19
“Emerald” con vista sulla spiaggia e
sul motu, 22 “Sapphire” con vista sul-
la laguna e 6 “Diamond“ con splendi-
da vista sul Monte Otemanu e su tutta
la laguna, 8 Diamond End Of
Poontoon situate alla fine dei pontili.

Tutti
con zona
soggiorno e ta-
volinetto con fondo in vetro
per ammirare i fondali della laguna
sottostante, sala da 
bagno e sono corredati con i più mo-
derni comfort: aria condizionata, TV, in-
ternet, ecc.
Dispone di: 2 ristoranti, 2 bar, servi-
zio lavanderia, boutique, cambio va-
luta ed infine la spettacolare Deep
Ocean SPA: splendido centro Thalasso 

SPA, dove viene uti-
lizzata l’acqua marina ricca di minera-
li pescata in profondità. 
Sport e relax: centro benessere tha-
lasso-terapeutico, piscina con ac-
qua di mare, hammam, centro fit-
ness, campi da tennis, snorkeling,
kayak, windsurf ecc. A pagamento,
immersioni, escursioni, parasailing,
sci d’acqua.

BORA BORA
RESORT&THALASSO SPA 
HHHHH LUSSO

Quote individuali in camera doppia
IN MEZZA PENSIONE da €470,00



Una vacanza in barca a vela o in cata-
marano nei posti più suggestivi ed in-
credibili del mondo.
Caraibi, Oceano Indiano e Polinesia
Francese sono solo alcune mete da noi
suggerite per godervi al meglio una va-
canza al sole.

Quando non s’intende noleggiare
un’intera imbarcazione, si può solo
partecipare alla formazione di un
equipaggio, prenotando solo il
proprio posto in cabina.

Una vacanza a vela è un�espe-
rienza veramente incredi-
bile ed affascinante.
provare per credere!

VACANZE
&CROCIERE
IN BARCA AVELA

CARAIBI
SEYCHELLES
POLINESIA



una vacanza IN BAR-
CA a vela in Sicilia signi-

fica POTER GODERE DEGLI
STRAORDINARI  SCENARI CHE SO-

LO le SUE splendide isole minori
POSSONO OFFRIRE.. .  Vulcano,
Panarea, Stromboli, Favignana,
Marettimo e tante altre PICCOLE ISO-
LE VI ASPETTANO PER TRASMETTERVI EMO-
ZIONI INDIMENTICABILI NELL’AZZURRO
DEL MAR MEDITERRANEO...

Una flotta moderna composta da 10
imbarcazioni sarà a vostra disposizio-
ne nelle basi di Palermo, Portorosa e
Trapani.

Itinerari consigliati, con partenze sa-
bato/sabato: Isole eolie ed isole egadi.

info@velasud.it
www.velasud.it

SICILIA
GRECIA
CROAZIA



Condizioni generali di contratto: I viaggi pre-
sentati in questo programma sono prodotti da Il
Tuareg srl, titolare della licenza cat. A illimitata D.A.
n° 837/VII Tour del luglio 1997, rilasciata dalla
Regione Sicilia e sono coperti per la responsabilità
civile nei confronti dei clienti, ai sensi delle leggi vi-
genti, da assicurazione stipulata con MONDIAL AS-
SISTANCE con la polizza n° 190450.

1. Nozione di “pacchetto turistico” Ai sensi del-
l’art.2 n.1 D.L. n.111 del 17 marzo 1995 di attuazio-
ne della Direttiva CEE 90/314. I “pacchetti turistici”
hanno ad oggetto i viaggi, i soggiorni, le vacanze ed
i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di segui-
to indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prez-
zo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ov-
vero estendentisi per un periodo di tempo com-
prendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’al-
loggio (omissis) che costituiscano parte significativa
del “pacchetto turistico”.

2. Contratto di viaggio I contratti di viaggio di
cui al presente programma si intendono regolati dal-
le previsioni che seguono e dal D.L. n.111 del 17 mar-
zo 1995, dalla Direttiva CEE 314/90, dalle convenzio-
ni internazionali in materia ed in particolare dalla
Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 resa
esecutiva con L. n.1084 del 29 dicembre 1977, dal-
la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul
trasporto aereo internazionale resa esecutiva con L.
n.41 del 19 maggio 1932, dalla Convenzione di
Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario
resa esecutiva con L. n.806 del 2 marzo 1963, in
quanto applicabili ai servizi oggetto del “pacchetto
turistico”, nonché dalle previsioni in materia di Codice
Civile e dalle altre norme di diritto interno in quanto
non derogate dalle previsioni del presente contratto.

3. Prenotazioni La domanda di prenotazione dovrà
essere redatta su apposito modulo, compilata in
ogni sua parte e sottoscritta dal Cliente. L’accettazione
delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità
dei posti e si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo al momento  della
conferma  scritta da parte dell’operatore. L’Agenzia di
viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza,
potrà rilasciare al Cliente , ai sensi dell’art.6 del D.L.
n.111/95 copia del contratto solo se già in possesso
della conferma di cui al precedente paragrafo.  Le in-
dicazioni relative al “pacchetto turistico”  non conte-
nute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovve-
ro in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dal-
l’operatore in tempo utile prima del viaggio. 

4. Pagamenti All’atto della prenotazione dovrà
essere versato un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione e la quota di iscrizione al viaggio. Il
saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della
partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni pre-
cedenti la data della partenza dovrà essere versato
l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. La
mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra
alla date stabilite costituisce clausola risolutiva

espressa del contratto, tale da determinarne la riso-
luzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori
danni subiti dall’operatore.

5. Validità delle quote e modifiche del “pac-
chetto turistico” I prezzi indicati nel contratto
possono essere modificati fino ai 20 giorni preceden-
ti la data fissata per la partenza e soltanto in segui-
to a variazioni di:
- costi di trasporto,incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di im-
barco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi indicati nella scheda tecnica ed al costo dei
servizi in vigore alla data della pubblicazione del pro-
gramma come ivi riportata. Se prima della partenza
l’organizzatore è costretto a modificare in maniera
significativa un elemento essenziale del contratto,
incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al consumatore. A tali fini si conside-
ra significativa una modifica del prezzo superiore al
10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su
elementi configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del “pacchetto turistico” complessi-
vamente considerato. Il consumatore che riceva
una comunicazione modificativa di un elemento

essenziale o della modifica del prezzo superiore al
10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, sen-
za corrispondere alcunché, ovvero di accettare la
modifica, che diverrà parte del contratto con la
esatta individuazione delle variazioni e della inciden-
za delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà da-
re comunicazione della propria decisione all’organiz-
zatore o al venditore entro due giorni lavorativi da
quando è venuto a conoscenza  della  modifica
che altrimenti si intende accettata. L’organizzatore,
qualora dopo la partenza non possa fornire una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supple-
menti di prezzo a carico del consumatore, e, qualo-
ra le prestazioni fornite siano di valore inferiore ri-
spetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a ta-
le differenza. Qualora non risulti possibile alcuna so-
luzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’orga-
nizzatore fornirà senza Supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diver-
so luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale so-
luzione sia oggettivamente indispensabile. Le modi-
fiche da parte del consumatore a prenotazioni già
accettate, obbligano l’organizzatore  soltanto se e
nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni
caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al
consumatore delle maggiori spese sostenute.

6. Recesso del consumatore Il consumatore può
recedere dal contratto, senza corrispondere al-
cunché soltanto allorché gli venga comunicata la
modifica di un elemento essenziale, ai sensi del
precedente art 5, 3° comma nel qual caso, ove
eserciti il recesso, ha diritto in via alternativa, ad
usufruire di un altro “pacchetto turistico”, ovvero
ad essere rimborsato della parte del prezzo già
corrisposta al momento del recesso. Il “pacchetto
turistico” di cui il consumatore decida di usufruire,
dovrà essere di un importo non inferiore a quello
originariamente previsto. Se l’organizzatore o il
venditore non sono in grado di proporre un pac-
chetto di importo equivalente o superiore, il con-
sumatore ha diritto ad essere rimborsato della dif-
ferenza. Il consumatore che receda dal contratto,
per casi diversi da quelli previsti  nei precedenti
commi del presente articolo, avrà diritto al rimbor-
so della somma versata al netto della quota di
iscrizione e delle penalità qui di seguito indicate,
oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annulla-
mento dei servizi:
1) 10% della quota di partecipazione fino a 30 gg.
prima della data di partenza del viaggio;
2) 25% della quota di partecipazione dal 29° al
15° giorno prima della partenza;
3) 50% della quota di partecipazione dal 14° al 4°
giorno prima della partenza;
4) 75% della quota di partecipazione dal 3° gior-
no fino a 24 ore prima della data di partenza del
viaggio;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà
accordato a chi non si presenterà alla partenza o ri-
nuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potes-
se effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali per l’espatrio. Nel
caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra
verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto. Tali penalità vengono necessariamente ap-
plicate da parte dell’operatore in quanto quest’ulti-
mo ha assunto nei confronti dei vari fornitori di
servizi delle obbligazioni che comportano notevoli
perdite economiche in caso di annullamento anche
parziale del numero dei partecipanti.

7. Sostituzioni Il cliente rinunciatario può farsi so-
stituire da altra persona sempre che:
1) l’organizzatore ne sia informato per iscritto en-
tro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazio-
ne circa le generalità del cessionario;
2 ) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai
visti. ai certificati sanitari, alla sistemazione alber-
ghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da
rendere impossibile la fruizione del pacchetto da
parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
3) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzato-
re tutte le spese sostenute per procedere alla sosti-
tuzione nella misura che gli verrà quantificata all’at-
to della comunicazione della cessione. Il cliente ri-
nunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la
sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre so-
lidamente responsabile con il cessionario per il
pagamento del saldo del prezzo, nonché degli
importi di cui al punto 3) del presente articolo.

CONDIZIONI GENERALI

In collaborazione con: 

ALITALIA

KLM 

AIR FRANCE

AMERICAN AIRLINES

DELTA

US AIRWAYS

BRITISH AIRWAYS

IBERIA

LUFTHANSA

THAI AIRWAYS

MALAYSIA AIRLINE

CATHAY PACIFIC 

QANTAS AIRWAYS

AIR TAHITI NUI

EMIRATES AIRLINE

QATAR AIRWAYS 

AIR SEYCHELLES

AIR MAURITIUS

ETIHAD AIRWAYS

Spese Apertura Pratica:
€70,00

Assicurazione 
contro annullamento 

(facoltativa) 
su richiesta

Tasse Aeroportuali:
Saranno comunicate

all’atto della prenotazione

Cambi usati per la
determinazione dei costi

al 31.05.2015

nb: quote e
descrittivi,
potranno

subire
correzioni

per eventuali
errori di
stampa



8. Mancata esecuzione del viaggio Il consumato-
re può esercitare i diritti previsti dal precedente
art.6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima del-
la partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione,
tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi
la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto
del pacchetto. L’organizzatore può annullare il con-
tratto quando non sia stato raggiunto il numero mi-
nimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia
portato a loro conoscenza con almeno 14 gg. di an-
ticipo rispetto alla data di inizio dei servizi turistici. In
tal caso, cosí come nell’ipotesi del recesso di cui al
precedente art.6 comma 1° e 2°, l’organizzatore sa-
rà tenuto al solo rimborso delle somme percepite
entro 7 gg. lavorativi dal momento del recesso o del-
la cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

9. Obblighi dei partecipanti I partecipanti do-
vranno essere muniti di passaporto individuale o
di un altro documento valido per tutti i paesi tocca-
ti dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventual-
mente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’os-
servanza delle regole di normale prudenza e diligen-
za, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizza-
tore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al “pacchetto tu-
ristico”. I partecipanti saranno chiamati a risponde-
re di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subi-
re a causa della loro inadempienza alle sopra esami-
nate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a forni-
re all’organizzatore tutti i documenti, le informazio-
ni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei
terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
quei particolari desiderati che potranno eventual-
mente formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibi-
le l’attuazione.

10. Responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consu-
matore a motivo dell’inadempimento totale o parzia-
le delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
che le stesse vengano effettuate da lui personalmen-
te che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi
che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da terzo estraneo alla fornitura delle pre-
stazioni previste dal contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza pro-
fessionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

11. Limiti del risarcimento Il risarcimento dovuto
dall’organizzatore non può in ogni caso essere supe-
riore alle indennità risarcitorie previste dalle conven-
zioni internazionali in riferimento alle prestazioni il
cui inadempimento ne ha determinato la responsa-
bilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattua-
le e precisamente la Convenzione di Varsavia del
1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato all’Aja nel 1955, la Convenzione di

Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione
di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli alberga-
tori, nel testo di cui agli artt.1783 e seguenti c.c.; la
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CVV) sulla re-
sponsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limi-
te risarcitorio per danni diversi da quelli alla perso-
na non può superare l’importo di 5.000 Franchi
oro germinal per qualsiasi altro danno previsto dal-
l’art.3 N.2 CVV. Qualora il testo originario delle
predette convenzioni avesse a subire emendamen-
ti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le
prestazioni oggetto del “pacchetto turistico” entras-
sero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori
previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al mo-
mento del verificarsi dell’evento dannoso.

12. Obbligo di assistenza L’organizzatore è tenu-
to a prestare le misure di assistenza al consumato-
re imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore non è responsabile nei confronti
del consumatore per l’inadempimento da parte del
venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

13. Reclami Il consumatore, a pena di decadenza,
deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo,
all’organizzatore le difformità ed i vizi del “pac-
chetto turistico” nonché le inadempienze nella sua
organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del lo-
ro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibi-
li, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro
presso la località di partenza. Qualora i reclami sia-
no presentati nel luogo di esecuzione delle presta-
zioni turistiche., l’organizzatore deve prestare al
consumatore l’assistenza richiesta dal precedente
art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa solu-
zione. Analogamente dovrà provvedere, l’organizza-
tore, anche nel caso di reclamo presentato al termi-
ne dei servizi garantendo in ogni caso una sollecita
risposta alle richieste del consumatore. 

14. Assicurazione contro le spese di annulla-
mento e di rimpatrio Se non espressamente com-
prese nel prezzo, prima della partenza è possibile ed
anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’orga-
nizzatore o del venditore, speciali polizze assicurati-
ve contro le spese derivanti dall’annullamento del
“pacchetto”, infortuni e bagagli, nonché stipulare
un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio, in caso di incidente e malattie.

15. Fondo di garanzia Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è stato istituito un “Fondo
Nazionale di Garanzia” cui il consumatore può rivol-
gersi ai sensi dell’art.21 D.L. n.111/95, in caso di in-
solvenza o di fallimento del venditore o dell’organiz-
zatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibi-
lità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organiz-
zatore. Le modalità di intervento del Fondo sono sta-
bilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’art.21 n.5 D.L. n°111/95.

ADDENDUM

Condizioni generali di vendita di singoli servi-
zi turistici
A) Disposizioni normative I contratti aventi ogget-
to l’offerta del solo servizio di trasporto, di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispe-
cie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
“pacchetto turistico” sono disciplinati dalle seguen-
ti disposizioni della CCV art.1 n.3 e n.6, art. da
n°17 a n°23, artt. da n°24 a n°31, per quanto con-
cerne le previsioni diverse da quelle relative al con-
tratto di organizzazione.
B) Condizioni di contratto A tali contratti sono al-
tresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di “pacchetti turisti-
ci” sopra riportate: art.3 1° comma; art.4; art.7;
art.9 1° comma; art.10; art.13 1° comma; art.14.
L’applicazione di dette clausole non determina asso-
lutamente la configurazione dei relativi contratti
come fattispecie di viaggio o soggiorno organizza-
to o “pacchetto turistico”. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di “pacchetto tu-
ristico” (organizzatore, viaggio, etc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici (vendi-
tore, soggiorno, etc.). 
C) Recesso del consumatore Il consumatore che re-
ceda dal contratto per qualsiasi motivo, purché non im-
putabile al venditore, avrà diritto al rimborso della
somma versata al netto della quota di iscrizione e
delle penalità secondo le percentuali indicate nell’am-
bito dell’art.6 delle “Condizioni Generali di Contratto”.

Rispetto della Privacy Il Tuareg t.o. si impegna
affinchè i dati personali comunicati dalla Clientela, ver-
ranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n.196/2003
e, ancor più, ad uso esclusivo dell’espletamento del-
le pratiche inerenti il viaggio stesso. I dati personali
non saranno trasmessi a terzi e cancellati dalla nostra
mailing su esplicita richiesta degli interessati.

Organizzazione tecnica: MESOTOUR - Palermo
Autorizzazione Assessorato Turismo Reg. Sicilia
n. 67/S9 - TUR del 07 luglio 2015

Tutti i partecipanti al viaggio beneficiano
gratuitamente dell’abbonamento Europ
Assistance che dà diritto, in caso di neces-
sità, ad usufruire delle seguenti prestazioni:
1. Centrale operativa (medica, telefonica,
aerea, telefax, etc.) in funzione 24 ore su
24; 2. Consulti medici immediati; 3.
Rientro sanitario (con aereo sanitario,
aereo barellato, vagone letto o ambu-
lanza). 

4. Rientro di un familiare abbonato; 5.
Rientro degli altri abbonati; 6. Invio dei
medicinali urgenti; 7. Invio di un familia-
re (in caso di ricovero di un abbonato); 8.
Rientro del convalescente; 9. Pagamento
spese mediche, ospedaliere, farmaceuti-
che; 10. Prolungamento del soggiorno
11. Interprete a disposizione all’estero;
12. Anticipo spese di prima necessità. 
13. Rientro anticipato dell’abbonato.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO 
SE NON COINVOLTO DA 

VETTORE AEREO
-   Sino a €260,00 a persona per Italia, 
Europa e bacino del Mediterraneo.

- Sino a €360,00 a persona per il resto
del mondo.

Prima della partenza per il viaggio verrà
consegnata ad ogni partecipante la tes-
sera di abbonamento assicurativa.

Comunicazione obbligatoria
L.269/98 art.16. Per la legge Italiana i
reati inerenti pedofilia, prostituzione e
pornografia minorile, rivestono carat-
tere PENALE e pertanto punibili con la
RECLUSIONE anche se COMMESSI AL-
L'ESTERO.

VALIDITÀ: Il programma è valido sino
al 31.03.2016.
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V IAGG I  I NTERCONT INENTAL I
importo assicurato costo polizza

€ 2.000,00 € 40,00
€ 2.300,00 € 46,00
€ 2.600,00 € 52,00
€ 2.900,00 € 60,00
€ 3.200,00 € 66,00
€ 3.800,00 € 76,00
€ 4.400,00 € 88,00
€ 5.000,00 € 100,00
€ 6.000,00 € 140,00

NOTE

• Tabella valida per massi-
mo 15 giorni di viaggio

• Le presenti quote sono
soggette ad incremen-
to per  combinati con
crociere. 

• Per soggiorni oltre i 15
giorni ed entro i 30,
supplemento di €20.

7 assicurazioni in 1 che ti faranno prenotare in totale tranquillità.
La garanzia Il Tuareg TO, prestata in collaborazione con Intermundial e Mapfre.

S I N T E S I  C O P E R T U R A

Spese medico-chirurgiche fino a €150.000
_____________________________________________________

Anticipi di fondi economici fino a €2.000
_____________________________________________________

Furto, perdita o danno al bagaglio €1500 
(evento durante il soggiorno in Hotel)

_____________________________________________________

Prolungamento obbligato viaggio fino ad un massimo di €300
_____________________________________________________

Spese annullamento sul totale assicurato
_____________________________________________________

Rimborso vacanze non godute fino a €2000
_____________________________________________________

Responsabilità civile privata fino a €200.000
_____________________________________________________

Queste ed altre garanzie da visionare sulle condizioni generali di polizza all’atto della prenotazione.

P R E N O T A  S I C U R O
Polizza facoltativa medico bagaglio più annullamento

Nessuno
più di così.




