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L’organizzatore dei viaggi contenuti in questo opuscolo,  
ai sensi e per gli effetti del D.LGS 111/95  
è la Columbia Turismo.
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NOTA: La differenza di fuso orario  
indicata tra parentesi sulla cartina,  

s’intende rispetto all’Italia nel periodo 
aprile/ottobre
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AL MOMENTO  
DELL’ISCRIZIONE  
AL VIAGGIO  
Si raccomanda di compilare sem-
pre la scheda di iscrizione al viag-
gio e di leggere il programma, le 
condizioni di partecipazione, il 
regolamento della polizza assi-
curativa,etc. Questo per essere in-
formati sin dall’inizio delle nor-
mative contrattuali. È altresì ne-
cessario, contestualmente al-
l’iscrizione, consegnare una foto-
copia di un documento personale 
(passaporto o carta d’identità). 
Consultare il sito della Polizia di 
Stato per informazioni su even-
tuali aggiornamenti o variazioni 
relativi ai documenti necessari 
per l’ingresso nei vari paesi. Si 
consiglia, inoltre, di esaminare 
con attenzione il contenuto dei 
programmi di viaggio, il tipo e la 
qualità dei servizi pagati, le spie-
gazioni ed i suggerimenti relativi 
alle realtà e alle caratteristiche 
del paese da visitare. L’organizza-
tore garantisce l’effettuazione del 
viaggio al raggiungimento del 
numero minimo dei partecipanti 
indicato nella tabella dei prezzi. 
Si consiglia di consultare www. 
viaggiaresicuri.it oppure il sito 
dell’Ambasciata d’Italia in loco 
per    avere informazioni aggior-
nate sulla situazione sociale, po-
litica, eco- nomica e sanitaria del-
la destinazione prescelta. 
 
DOCUMENTI  
PER L’ESPATRIO 
I documenti vvalidi per recarsi al-
l’estero sono il passaporto oppure-
la carta d’identità, secondo il paese 
che si intende visitare. Lacarta 
d’identità con l’estensione della 
validità, apposta sulla stes-sa op-
pure su un foglio a parte, molto 

spesso non viene ricono-sciuta va-
lida, si consiglia di richiedere una 
nuova carta d’iden-tità. Si ricorda 
che il passaporto deve essere fir-
mato e, solo per i paesi ove è ne-
cessario il visto d’ingresso, avere 
almenodue pagine libere, avere 
validità residua di almeno 6 mesi 
dal rientro delviaggio ed essere in 
buono stato sen-za pagine piegate 
o scollate. Detti documenti sono 
personali, pertanto il titolareé re-
sponsabile della loro validità e 
l’agenziaorganizzatrice non potrà 
mai essere ritenuta responsabile 
di alcuna conseguenza (mancata 
partenza, interruzione del viag-
gio,etc.) addebitabile a qualsivo-
glia irregolarità degli stessi.   
 
VISTI D’INGRESSO  
La società organizzatrice assume 
l’incarico di inoltrare i documenti 
necessari all’ufficio della rappre-
sentanza diplomatica di compe-
tenza, ma non potrà in nessun ca-
so essere ritenuta responsabile 
del mancato rilascio del visto che 
è ad esclusiva discrezione del 
consolato. Il pagamento della tas-
sa d’ingresso avviene al momento 
della presentazione del passapor-
to all’ufficio preposto, non è mai 
rimborsabile anche in caso di 
mancato rilascio. Il costo del visto 
comprende: la tassa consolare e 

il recupero spese di agenzia. Per 
ragioni organizzative, limitata-
mente ai viaggi di gruppo, il pas-

saporto vistato verrà restitui-
to il giorno della partenza, in 
concomitanza alle operazioni 
di imbarco. Nel caso il cliente 
voglia riaverlo in tempi diver-
si occorre segnalarlo all’atto 
dell’iscrizione e seguire una 
procedura individuale per l’ot-

tenimento del visto, il costo rela-
tivo e l’importo delle spese di 
spedizione saranno quantificate 
di volta in volta.  
 
RICHIESTE E  
SEGNALAZIONI  
PARTICOLARI  
Eventuali richieste di servizi co-
me pasti speciali, camere conti-
gue, piani bassi, etc. potranno es-
sere valutate esclusivamente se 
pervenute al momento dell’iscri-
zione al viaggio al fine di poter 
essere sottoposte in tempo utile 
ai fornitori dei servizi. Poiché 
non è comunque possibile offrir-
ne garanzia di buon esito, è ri-
chiesta la firma di una manleva. 
 
BIGLIETTO AEREO 
La prenotazione dei voli deve es-
sere fatta con generalità del pas-
seggero (cognome e nome) come 
da documento di espatrio. Tali ge-
neralità saranno presenti sul bi-
glietto.  Le compagnie aeree al 
momento del check-in devono as-
sicurarsi che le generalità del 
cliente presenti sul biglietto e 
prenotazione siano esattamente 
come da documenti di espatrio 
che si presenta al momento del 
check-in. Segnaliamo che anche 
piccole differenze possono com-
portare richiesta di riemissione 
con conseguente pagamento a 

753229
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Informazioni Utili

www.viaggiaresicuri.it 
www.amb..............esteri.it (1) 
www.dovesiamonelmondo.it 
www.meteo.it 
www.enac.gov.it 
www.adm.gov.it 
 
(1) Per ogni Paese del quale si desidera 
avere informazione al posto dei puntini in-
serire il nome della capitale.  
Per esempio, nel caso della Turchia: 
www.ambankara.esteri.it

È  B E N E  C O N S U LTA R E :

Le regole riguardanti le cancellazioni richieste dalle compagnie aeree e dai fornitori dei servizi sono molto rigide, 
possono arrivare a richiedere il 100% di penali per annullamento entro i 25 giorni dalla partenza. 
Questo rende obbligatorio garantirsi, stipulando una POLIZZA ASSICURATIVA che copra l’annullamento. 
L’organizzatore propone una polizza ad un prezzo concordato (vedere in calce ai programmi “Assicurazioni”), è co-
munque facoltà del cliente scegliere un’altra assicurazione di proprio gradimento.

Buon Viaggio!



carico del passeggero oppure 
mancato imbarco. 
È quindi indispensabile fornire 
al momento della prenotazione 
le corrette generalità del pas-
seggero. 
Si ricorda, inoltre, che i voli pre-
notati per un pacchetto turistico 
prevedono un'unica prenotazione 
e unico biglietto per l’andata e 
per il ritorno. Nel caso di mancato 
utilizzo di una tratta del volo di 
andata (per cause addebitabili al 
passeggero), il passeggero per ri-
chiedere di mantenere la validità 
dei voli di ritorno deve rivolgersi 
esclusivamente al Call Center 
della compagnia interessata op-
pure alla biglietteria se presente 
in aeroporto, al più tardi entro le 
24 ore successive all’orario del 
volo non utilizzato. La compagnia 
aerea comunicherà il costo per la 
remissione del nuovo biglietto.  
 
TASSE AEROPORTUALI  
Le tasse aeroportuali devono 
considerarsi indicative e com-
prendono la voce adeguamento 
carburante che varia continua-
mente in relazione al costo del 
petrolio. È impossibile prevedere 
con largo anticipo l’ammontare 
delle stesse, solo al momento 
del saldo sarà verificato e comu-
nicato l’importo esatto da paga-
re. 
 
CONVOCAZIONI  
Per i viaggi di gruppo l’orario di 
presentazione in aeroporto ed il 
piano dei voli definitivo saranno 
comunicati circa 3/4 giorni prima 
della partenza. Il cliente in ogni 
caso dovrà richiedere la riconfer-
ma dell’orario un giorno lavorati-
vo prima della partenza alla pro-
pria agenzia di viaggi. 
 
CARTA D’IMBARCO E  
ASSEGNAZIONE POSTI  
Con le principali compagnie di li-
nea, per essere sicuri di poter 
avere a bordo la sistemazione de-
siderata, il passeggero dovrà au-
tonomamente farsi carico, utiliz-
zando il web check-in, della pre-
notazione del posto e della rela-
tiva carta d’imbarco. La politica 
dei vettori in questo campo, nel 
caso dei viaggi di gruppo, è molto 
diversificata: a volte è possibile 
fare l’assegnazione dei posti solo 
in andata e non al ritorno; a volte 
non viene fatta singolarmente 
per ogni passeggero ma assegna-
ta una porzione dell’aereo; a vol-
te viene fatta in ordine alfabeti-
co; altre, non è prevista. Ne con-
segue che l’organizzatore del 
viaggio non può garantire la si-
stemazione a bordo secondo le 
aspettative dei clienti. 
 
SPEDIZIONI  
DOCUMENTI DI VIAGGIO  
Quasi sempre le spedizioni con-
tengono documenti personali co-
me il passaporto ed altri docu-

menti indispensabili per l’espa-
trio; per questo motivo viene ri-
chiesto che, al momento dell’iscri-
zione al viaggio, l’interessato in-
dichi il nome dello spedizioniere 
e il tipo di spedizione preferito. In 
mancanza di ciò, l’agenzia orga-
nizzatrice utilizzerà i servizi di pri-
marie società di corrieri in campo 
nazionale e non potrà essere rite-
nuta, in nessun caso, responsabile 
di eventuali disguidi o ritardi nel-
le consegne. 
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO,  
BIGLIETTI AEREI   
E CHECK-IN  
PER VIAGGI DI GRUPPO 
Le operazioni d’imbarco dei grup-
pi presso l’aeroporto di partenza 
(minimo 15 persone) verranno 
curate da un assistente aeropor-
tuale, che provvederà alla conse-
gna dei documenti di viaggio (bi-
glietti, passaporti, visti, materiale 
informativo e borsa da viaggio).  
Molto spesso la località di desti-
nazione, ove si consolida il grup-
po e dove si incontrerà l'accom-
pagnatore/tour escort o la guida 
locale, viene raggiunta dai clienti 
da vari aeroporti italiani e con di-
versi operativi volo. In questo ca-
so ogni partecipante provvederà 
autonomamente al disbrigo delle 
operazioni d'imbarco.  
 
TRASPORTO AEREO 
A seguito degli accordi “Code sha-
re”, è possibile che un volo sia 
operato da una compagnia diver-
sa da quella indicata sul biglietto. 
È necessario ricordare che il ri-
spetto degli orari è legato a tan-
tissimi fattori, classificati “forza 
maggiore”, quali: motivi tecnici 
dell’aeromobile, traffico aereo, 
centro europeo controllo autoriz-
zazioni al volo di Bruxelles, con-
trolli di sicurezza, scioperi, condi-
zioni meteorologiche avverse, etc. 
La Columbia Turismo non può es-
sere ritenuta responsabile dei ri-
tardi e dei disservizi che possono 
essere originati dalle cause sud-
dette in nessun caso. 
 
VOLI NON DIRETTI –  
TRANSITI IN AEROPORTO  
INTERMEDIO 
 Si fa notare che nel caso di voli 
non diretti, negli aeroporti inter-
medi di transito, è prevista e pos-
sibile la sola assistenza dei servi-
zi aeroportuali della compagnia 
aerea.  
In caso di necessità (vedi ritardi, 
perdita del volo in coincidenza) il 
cliente si dovrà rivolgere ai servi-
zi aeroportuali della compagnia 
aerea che si occuperà di riprote-
zione su voli alternativi e siste-
mazione alberghiera nei pressi 
dell’aeroporto, se necessario, co-
me previsto dalla Carta dei Diritti 
del passeggero. Non è possibile 
né  previsto nessun intervento di 
personale di riferimento del tour 
operator. 

VOLI SPECIALI  
Si prega di tener presente che nel 
caso di voli speciali (charter) gli 
orari previsti hanno valore pura-
mente indicativo e possono esse-
re cambiati anche senza preavvi-
so. Essi non costituiscono ele-
mento essenziale del contratto. 
 
SERVIZI A BORDO 
Quasi tutte le compagnie aeree, 
anche di linea, su molte rotte 
hanno abolito il servizio catering 
di bordo, pertanto non sono in-
clusi nella tariffa snack o rinfre-
schi in volo. 
 
BAGAGLI  
Le nuove regole di sicurezza in-
ternazionale limitano fortemente 
la possibilità di portare, come ba-
gaglio a mano, a bordo degli ae-
rei sostanze liquide; sono con-
sentite piccole quantità, in conte-
nitori di massimo 100 ml. ognuno, 
racchiuse in una busta di plastica 
trasparente e richiudibile di ca-
pacità non superiore ad 1 litro. 
Informazioni aggiornate sul sito 
dell'ENAC: www.enac-italia.it. 
I dispositivi elettronici e oggetti 
magnetici (power bank, smart-
phone, calamite, etc.) devono es-
sere trasportate nel bagaglio a 
mano e non inserite nel bagaglio 
da imbarcare per essere sottopo-
sti al controllo prima dell’imbar-
co. 
Quasi tutte le compagnie aeree ri-
chiedono il check-in individuale, 
pertanto si consiglia di fare in mo-
do che ogni bagaglio rimanga nei 
limiti di peso e dimensione stabi-
liti. In ogni caso vi invitiamo a ri-
chiedere alla Vostra agenzia infor-
mazioni dettagliate sulle regole 
relative al peso e alla dimensione 
dei bagagli che possono essere 
trasportati. È permesso il trasporto 
in franchigia, in stiva di un solo 
bagaglio del peso di circa 20/23 
kg per i voli di linea in classe eco-
nomica e di kg 15 per i voli spe-
ciali; è possibile portare in cabina 
un solo bagaglio a mano per per-
sona del peso di circa 5/8 kg, per-
tanto, è discrezione della compa-
gnia (sopratutto se voluminoso e 
ingombrante) pesarlo e richiedere 
il pagamento di eventuali ecce-
denze di peso.  
In alcuni paesi, per i voli domesti-
ci, sono previste diverse limita-
zioni (ad es. in India, la franchigia 
del peso del bagaglio in stiva non 
può eccedere i 15 kg) oppure sus-
sistono limiti in merito al tipo di 
oggetti trasportati (ad es. in Cina, 
è vietato portate nel bagaglio a 
mano qualunque oggetto magne-
tico, batterie o accendini). È bene 
dunque assumere le informazioni 
necessarie prima della propria 
partenza. 
Si consiglia di chiudere il bagaglio 
sempre a chiave o con un piccolo 
lucchetto (in alcuni paesi è obbli-
gatorio). Soprattutto nei periodi di 
alta stagione e in considerazione 
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MISURE PRECAUZIONALI 
 

Tutti i Paesi in programma hanno recepito le 
raccomandazioni elaborate dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.  
- Check-in: al fine di evitare assembramenti in 
aeroporto è suggeribile fare la carta d’imbarco 
utilizzando il web.ceck-in  
- In cabina: è consigliabile l’uso della masche-
rina per la durata della permanenza a bordo
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dell’alta percentuale di bagagli 
che vengono smarriti oppure con-
segnati in ritardo, si suggerisce 
utilizzare il bagaglio a mano (pur 
rimanendo nei limiti di peso e di-
mensioni consentite) per avere 
sempre con sé le cose di prima 
necessità e le medicine. 
Si fa presente che in caso di man-
cato arrivo o danneggiamento del 
bagaglio a destinazione, il pas-
seggero deve fare l’immediata 
denuncia in aeroporto presso l’uf-
ficio Lost & Found della compa-
gnia aerea con cui sta viaggiando 
e conservarne il PIR. La compa-
gnia aerea, responsabile del tra-
sporto del bagaglio imbarcato in 
stiva, provvederà alla riconsegna 
del bagaglio. Il cliente si dovrà te-
nere in contatto con l’ufficio Lost 
& Found dell’aeroporto presso il 
quale ha fatto la denuncia per 
avere aggiornamenti. 
Non sono possibili interventi del 
tour operator o dell’agenzia per 
velocizzarne la ricerca; tutti i si-
stemi di accettazione, smista-
mento e trasporto adottati dalle 
compagnie sono automatizzati, 
pertanto si è obbligati a seguire 
procedure standard.  
 
MEDICINE 
Si consiglia di portare con sé i 
medicinali necessari per la pro-

pria salute e di trasportar-
li nel bagaglio a mano 
(per alcuni medicinali è ri-

chiesto di portare con sé prescri-
zione medica in inglese). Impor-
tante: per alcuni paesi sono pre-
viste restrizioni all’introduzione, 
anche per uso personale, di alcu-
ni medicinali tra cui psicofarma-
ci, antidolorifici e narcotici. Con-
sultare il sito Viaggiare Sicuri 
prima dell’iscrizione; l’organiz-
zatore del viaggio non può assu-
mere nessuna responsabilità in 
merito. 
Il viaggio può rappresentare uno 
stress per il fisico, anche se effet-
tuato in paesi abbastanza vicini. 
Il cambiamento di fuso orario, di 
abitudini alimentari e di vita può 
provocare disturbi e malesseri. È 
prudente evitare affaticamenti; 
fare uso di acqua imbottigliata 
per consumi alimentari.  
 
NUMERO DEI PARTECIPANTI 
Il numero minimo di partecipanti 
necessari per la conferma ed ef-
fettuazione del viaggio è indicato 
in ogni programma nello schema 
dei prezzi. 
 
ASSISTENZA IN LOCO  
L’assistenza in loco dei turisti 
può essere assicurata dalle gui-

de di ogni città durante le visite 
in programma, da un tour escort 
locale che segue il gruppo dalla 
città di arrivo oppure da un ac-
compagnatore in partenza dal-
l’Italia. Ne “La Quota comprende” 
è specificato il tipo di assistenza 
prevista. 
 
ALBERGHI  
La classificazione alberghiera 
viene stabilita dalle autorità lo-
cali competenti in materia ed in 
alcuni casi, soprattutto nelle pic-
cole città, non corrisponde per 
qualità agli standard internazio-
nali. Nel nord e centro Europa gli 
hotel di 3 stelle e molti di 4 stel-
le, tenuto conto della situazione 
climatica, sono sprovvisti di aria 
condizionata; può dunque acca-
dere, durante l’estate, nel caso di 
giornate particolarmente calde, 
di dover sopportare qualche di-
sagio. Nella maggior parte dei 
casi le camere prenotate vengo-
no assegnate alle ore 15.00 e de-
vono essere lasciate entro le ore 
12.00.  
Molti alberghi richiedono, a ga-
ranzia degli extra, un deposito in 
contanti o con carta di credito.  
A volte gli alberghi di 4 stelle su-
periore e di 5 stelle che lavorano 
principalmente con il traffico bu-
siness, nei week-end e nei periodi 
di ferie accettano di ospitare an-
che gruppi turistici alle tariffe 
normalmente praticate per que-
sto tipo di clientela. È utile avver-
tire il cliente che in questi alber-
ghi, quasi sempre, esistono diffe-
renze tra il tipo di servizio offer-
to; per esempio, spesso per i pa-
sti viene riservata una sala per i 
clienti individuali ed un’altra per 
quelli di gruppo, oppure l’uso 
gratuito di fitness centre, saune, 
piscine  solo per i primi o altro. In 
questi hotel per la cena è previ-
sto il servizio ai tavoli, alcuni al-
berghi, a volte in alta stagione, 
possono organizzare un buffet 
turistico che consiste di antipasti 
assortiti, secondo piatto di carne 
e di pesce, formaggi, dolci e frut-
ta; generalmente, sul banco delle 
bevande, è offerta acqua potabile 
da dispenser e vari succhi. 
 

TIPOLOGIA CAMERE 
Per i viaggi di gruppo a causa del 
limitato numero di camere con 
letto matrimoniale, è possibile 
garantire solo ed esclusivamente 
la sistemazione in camera dop-
pia, così come non è possibile ga-
rantire camere vicine o comuni-
canti. La richiesta di prenotazio-
ne della camera singola viene 
accettata sempre salvo disponi-
bilità locale, pertanto se in loco 
non sarà disponibile al ritorno 
del viaggio sarà rimborsata.  
In generale gli hotel dei paesi in 
oggetto non dispongono di ca-
mere triple, si tratta quasi sem-
pre di un piccolo lettino da cam-
peggio (cm. 60x160) aggiunto in 
una camera doppia adatto esclu-
sivamente per bambini. Si scon-
siglia questo tipo di sistemazio-
ne. Nel caso di richiesta di pre-
notazione di camera doppia con 
piccolo letto aggiunto, è richiesta 
una liberatoria preventiva, firma-
ta all’atto delle prenotazioni da 
tutti gli occupanti adulti della 
stanza. 

PASTI  
Sono previsti menù turistici con 
piatti di cucina locale e interna-
zionale. Sempre più spesso, si sta 
diffondendo nei ristoranti di tut-
to il mondo l’abitudine scandina-
va di non utilizzare tovaglie che 
coprono tutto il tavolo ma l’uso 
di sottopiatti e di tovagliette di 
carta, che spesso sono guardate 
con diffidenza dai nostri turisti. 
Ai fini pratici è sicuramente un si-
stema, per alcuni aspetti, migliore 
perchè assicura l’igiene e contem-
poraneamente un notevole rispar-
mio energetico con salvaguardia 
dell’ambiente.  
 
OVERBOOKING  
La pratica dell’overbooking è, ora-
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mai, generalmente adottata sia nel 
settore del trasporto aereo che in 
quello alberghiero e consiste nel 
prenotare più posti rispetto alla 
reale capacità dell’aeromobile o 
dell’hotel; è motivata dal fatto che 
molti clienti non si presentano 
senza dare alcun preavviso. Nel 
campo alberghiero, in vari paesi, 
esistono regole che, in determinati 
casi, consentono al turista di pro-
lungare il soggiorno oltre il perio-
do prenotato, aggravando ulterior-
mente tale fenomeno. La Comunità 
Europea ha disciplinato la materia 
riguardo ai trasporti aerei preve-
dendo una compensazione econo-
mica e la riprotezione alternativa 
secondo le possibilità esistenti 
(Carta dei Diritti del passeggero). 
Nel caso degli hotel sono previste 
sistemazioni sostitutive in alberghi 
di pari categoria senza oneri ag-
giuntivi per il cliente.  
La regolamentazione non prevede 
ulteriori rimborsi in merito ad 
eventuali danni consequenziali ar-
recati ai clienti direttamente coin-
volti e/o a compagni di viaggio. 
 
POSTI IN PULLMAN  
La politica commerciale dell’orga-
nizzatore del viaggio non prevede 
tassativamente l’assegnazione dei 
posti in autobus. È utile ricordare 
che i viaggi di gruppo prevedono 
la condivisione dei servizi tra tutti 
i partecipanti pertanto sono ne-
cessari buonsenso, educazione e 
spirito di collaborazione. In tutti i 
paesi dove i pullman sono dotati 
di cinture di sicurezza è obbliga-
torio indossarle durante la marcia, 
è severamente proibito inoltre so-
stare in piedi nel corridoio. 

 
ITINERARI E  
VISITE TURISTICHE  
Lo svolgimento del programma 
previsto per le visite turistiche può 
subire cambiamenti a causa di 
eventi speciali, manifestazioni 
pubbliche e istituzionali; è dunque 
possibile che alcuni edifici, luoghi 
e piazze di interesse artistico-cul-
turale vengano completamente 
chiuse al pubblico o siano in parte 
occupati da palchi e gradinate, an-
che senza preavviso e per diversi 
giorni. L’organizzazione non si as-
sume nessuna responsabilità in 
merito. 
Sempre per tale motivi e per ra-

gioni organizzative, l’ordine di ef-
fettuazione delle visite potrebbe 
subire variazioni rispetto a quanto 
indicato nei singoli programmi. Il 
giro orientativo/panoramico della 
città non prevede ingressi ma solo 
gli esterni dei principali monu-
menti e luoghi di interesse. 
La durata delle visite è, media-
mente, di 3,5/4 ore includendo 
partenza/arrivo in hotel. 
 
FACCHINAGGIO  
Il servizio di facchinaggio non è 
incluso nella quota di partecipa-
zione pertanto i signori parteci-
panti sono invitati a provvedere 
direttamente nel caso lo desideri-
no. 
 
VISITE ED ESCURSIONI  
FACOLTATIVE 
Le escursioni, i servizi e le presta-
zioni acquistate dal viaggiatore 
nelle località di destinazione del 
viaggio e non compresi nel prezzo 
del pacchetto turistico, pur poten-
do essere descritte in questo opu-
scolo a titolo di illustrazione delle 
possibilità offerte dal paese visi-
tato, sono estranee all’oggetto del 
Contratto di Viaggio stipulato col 
Tour Operator nella veste di orga-
nizzatore. Pertanto nessuna re-
sponsabilità potrà essere ascritta 
al Tour Operator né a titolo di or-
ganizzazione né a titolo di inter-
mediazione di servizi acquistati 
dal viaggiatore in loco, anche 
nell’eventualità che, a titolo di cor-
tesia, residenti, accompagnatori o 
corrispondenti locali possano oc-
cuparsi della prenotazione e del-
l’acquisto dei servizi stessi per 
conto del viaggiatore.  

 
TRAFFICO  
In tutte le grandi metropoli il traf-
fico automobilistico è diventato 
uno dei più difficili problemi da ri-
solvere per migliorare la qualità 
della vita. Anche molte città in 
programma (Istanbul, Mosca, San 
Pietroburgo, Pechino, Shanghai, 
etc.) soffrono per questo “moderno 
e imprevedibile” male; per i visita-
tori tutto questo è particolarmente 

penalizzante perchè fa perdere 
tempo a scapito delle visite turi-
stiche. È necessario prevedere per 
tutti i trasferimenti tempi più lun-
ghi che, a volte, possono sembrare 
esagerati ma necessari, in quanto 
è impossibile pronosticare e pro-
grammare con buona approssima-
zione l’andamento della circola-
zione stradale. 
 
CASI DI DISSERVIZIO  
L’eventuale reclamo dovrà essere 
presentato per iscritto all’agenzia 
corrispondente e all’albergo al mo-
mento in cui viene riscontrato il 
disservizio; una copia dovrà essere 
inviata all’ufficio organizzatore en-
tro 10 giorni lavorativi dal rientro 
in Italia. In caso di partenza antici-
pata è necessario farsi rilasciare 
una dichiarazione dall’albergo. So-
lo sulla base di questi documenti 
verranno presi in esame eventuali 
rimborsi. Quasi sempre ci sono i 
tempi per risolvere il problema in 
loco pertanto si raccomanda di in-
formare, richiedendo di intervenire 
al più presto, il corrispondente lo-
cale, la propria agenzia di viaggi o 
il tour operator. 
 
PAGAMENTI  
Si segnala che le carte 
di credito non sempre 
vengono accettate, per 
alcuni acquisti sono ri-
chiesti solo 
contanti. È 
quasi sempre 
possibile pre-
levare contanti 
ma solo con alcune carte di credito 
e bancomat; sono però molto fre-
quenti casi di disservizio, come la 
mancata restituzione della carta, e 
inoltre le commissioni sono vera-
mente alte. Si consiglia di avere 
somme in contanti in euro o in dol-
lari per le piccole spese in viaggio. 
 
SPESE DI SERVIZIO  
A margine della tabella dei prezzi 
di ogni viaggio, viene specificato 
un importo da pagare sul posto in 
contanti; sotto questa voce si 
identifica la mancia che in molti 
paesi, oggi, non è più considerabile 
una elargizione facoltativa, ma 
una parte non trascurabile della 
paga degli addetti ai lavori che as-
sistono il gruppo. Detto importo va 
consegnato all’inizio del viaggio 
all’accompagnatore o al tour 
escort oppure al rappresentante 
del fornitore locale. 
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DOCUMENTI E VISTI 
Per alcuni paesi, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. 
Turchia: Carta d’identità (esclusa versione con rinnovo della validità) oppure 
passaporto entrambi con validità residua di minimo 5 mesi. 
Armenia: Passaporto. 
Georgia: Passaporto con validità residua 6 mesi. Passaporto (o se si transita da 
Paesi Shenghen basta Carta Identità). 
Azerbaijan: Passaporto con validità residua 3 mesi. 
Iran: Passaporto con validità residua 6 mesi + visto (non viene concesso il visto 
iraniano su passaporti che riportino il visto o il timbro di ingresso in Israele).  
Uzbekistan: Passaporto con validità residua 3 mesi. 
Kazakhastan: Passaporto con validità residua 6 mesi. 
Kirgyzstan: Passaporto con validità residua 3 mesi. 
Giordania: Passaporto con validità residua 6 mesi + visto. 
  
IMPORTANTE  

Le informazione relative alla documentazione necessaria per l’in-
gresso nei vari Paesi (visti, vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) 
verranno riconfermate ed eventualmente aggiornate contestual-
mente alla conferma della prenotazione o all’invio del preventivo.  

 
La legge italiana ha recentemente stabilito che anche i minori devono avere 
il proprio documento di espatrio individuale. Si fa notare, in ogni caso, che i 
bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare con un adulto, genitori o chi 
ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei 
visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore 
siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario 
l’«estratto di nascita» rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con 
una terza persona è necessario l’«atto di accompagno» vidimato dalla Questura 
con il quale i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona 
designata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sè 
uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di fron-
tiera per dimostrare la patria potestà sul minore. I documenti per la richiesta 
del visto (passaporto, formulario e foto anche nel caso di minori) dovranno per-
venire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza. Quan-
do tale termine non viene rispettato, il visto può essere rilasciato solo in casi 
eccezionali con pagamento dei diritti di urgenza. Per i cittadini di altra nazio-
nalità sono previste modalità e prezzi diversi, informazioni su richiesta.  
I cittadini di origine dei paesi trattati dal presente opuscolo, devono contattare, 
prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa la procedura 
da espletare.    
MONETA 
Turchia: La moneta nazionale è la Nuova Lira turca: 1 € equivale a circa 19,86 
Nuove Lire turche. 
Armenia: La moneta nazionale è il Dram. 1 € equivale a circa 415 Dram. 

Azerbaijan: La moneta nazionale è il Nuovo Manat Azero: 1 € equivale a circa 
9,040 Nuovo Manat Azero. 
Georgia: La moneta nazionale è il Lari. 1 € equivale a circa 2,83 Lari. 
Iran: La moneta nazionale è il Rial. 1 € equivale a circa 44.310 Rial. 
Uzbekistan: La moneta nazionale è il Sum, 1 € equivale a circa 11.950 Sum. 
Kazakhastan: La moneta nazionale è il Tenghè (KZT). 1 € equivale a circa 495 
KZT). 
Kirgyzstan: La moneta nazionale è il Som. 1 € equivale a circa 91 Som. 
Giordania: la moneta nazionale è Dinaro giordano, 1 Dinaro giordano è equivale 
a circa 0,75 €. 
 
CORRENTE  220 Volts. 
 
IMPORTANTE  
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del luogo di ritrovo 
e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come previsto 
dal Reg. CE 2011/05 art. 11-41. 
- Gli itinerari e l’ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire 
variazioni per motivi operativi. 
- La classificazione alberghiera indicata é quella assegnata dalle autorità, dei 
vari Paesi, competenti in materia. Il livello qualitativo, in alcune località, può 
non corrispondere agli standard italiani. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• trasporto aereo in classe turistica con voli di linea oppure in treno secondo 
l’itinerario (per trasporto bagaglio vedere informazioni utili a pag. 5) • trasfe-
rimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie, aeroporti in arrivo e 
partenza •  sistemazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in 
ogni programma (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escur-
sioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assi-
stenza di guide locali • presenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia 
(escluse partenze minimo 2 partecipanti) con minimo 20 partecipanti, poichè 
subordinata al raggiungimento di questo numero sarà riconfermata al più tardi 
21 giorni prima della data di partenza • borsa da viaggio in omaggio. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• tasse aeroportuali, visti d’ingresso, eventuali tasse richieste in frontiera, fac-
chinaggio, spese di servizio, bevande, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato nei programmi • Assicurazione obbligatoria ga-
ranzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 
 
RIDUZIONI 
- da 2 a 12 anni in camera tripla  

(lettino cm 65x160 aggiunto in una camera doppia):                 20% 
in camera doppia:                                                                       10% 

- infant fino a 2 anni non compiuti:                                    su richiesta 
- adulti in camera tripla:                                              non disponibile

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA 
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non contribuiscono 
alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri.  Per garantirne l’effettuazione 
è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote di gruppo anche con un minimo 
di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate nella tabella di ogni singolo pro-
gramma; per altre date, al di fuori di quelle indicate, sono prevedibili variazioni di prezzo. 

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
Sono partenze che vedono la presenza di clienti pro-
venienti da più Tour Operator/Agenzie di Viaggi; in 
alcuni casi per l’assistenza al gruppo e per le visite 
turistiche è previsto personale multilingue.

Scheda Tecnica
VIAGGI DI GRUPPO



Dove Asia ed Europa si incontrano, accarezzate dal Mar di 
Marmara, per la mediazione complice del Bosforo; dove 6.500 anni 

orsono prese forma Catalhoyuk, la prima città della storia; dove, come 
in una corsa della storia a passarsi il testimone, si sono succeduti Ittiti, Frigi, 

Persiani, Macedoni, Romani, Bizantini, Selgiuchidi e Ottomani; dove solo nel 1923 
“il padre dei turchi”, l’Ataturk, Mustafa Kemal ebbe ragione della dominazione 

straniera fondando la Turchia moderna: terra accogliente e fiera del suo esser culla 
delle più antiche civiltà del bacino del Mediterraneo. Sono splendidi i contrasti 
paesaggistici: dai picchi dei ghiacciai del Monte Ararat, ai biblici fiumi del Tigri e 
l’Eufrate; dalle sterminate spiagge di sabbie dorate (sono 8.300 i chilometri di spiagge 
bagnate da quattro mari), alle meravigliose vestigia di città Greco-Romane.  
Dove non prevale la natura e non prevale la storia, perché assieme, in un tripudio di 
motivi di interesse, ci sorprendono: i “camini delle fate” della Cappadocia, labirinti di 
torri, canyon, pinnacoli e castelli rupestri sembrano il racconto di una fiaba da parte di 
Madre Natura; l’incredibile stato di conservazione di Efeso, dedicata alla dea Artemide, 
sembra essersi preservata nei secoli proprio ad opera della divinità cui fu dedicata; e 
ancora i bianchi castelli pietrificati di Pamukkale unici nel loro genere e infine Istanbul 
che come un museo a cielo aperto custodisce i tesori inestimabili della Moschea di 
Solimano e della Moschea Blu, di Santa Sofia e del palazzo Topkapi. Se un viaggio 
indimenticabile è il risultato di sensazioni derivanti dell’incontro tra bellezze naturali e 
paesaggistiche, con storia e cultura capaci di attrarre il visitatore, di opere grandiose 
dell’uomo e uomini in grado di accoglierci con cordialità e calore, un viaggio in Turchia 
sarà un viaggio davvero indimenticabile.
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Turchia

DA TENER PRESENTE

LUOGHI DI INTERESSE A ISTANBUL: 
Il Gran Bazar e il Mercato delle Spezie sono chiusi la domenica, 
dal 21 al 23 aprile e dal 28 giugno al 2 luglio. 
Il Topkapi è chiuso il martedì. 
San Salvatore in Chora è chiusa per restauro. 
 
Altre chiusure senza preavviso sono possibili su decisione del go-
verno a causa di manifestazioni ed eventi internazionali. 
 
 

ESCURSIONE IN MONGOLFIERA: 
La prenotazione può essere inoltrata solo sul posto, direttamente 
attraverso il tour escort locale a titolo di cortesia. La Columbia Tu-
rismo, l’operatore locale ed il tour escort stesso non possono as-
sumere alcuna responsabilità in merito alla effettuazione di questo 
“fuori programma”. Si tratta di una escursione soggetta a molteplici 
fattori (climatici, di sicurezza, di autorizzazione da parte dell’avia-
zione civile), ed inoltre, essendo molto richiesta la conseguenza è 
che non tutte le richieste di prenotazione possono essere accolte, 
va considerata quindi, quanto a realizzazione, altamente aleatoria.



1° Giorno  
ITALIA - ISTANBUL 
Partenza con voli di linea per Istan-
bul. Arrivo, trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno  
ISTANBUL  
Prima colazione. Giornata dedicata 
alla visita alla città: sosta all’Ippo-
dromo bizantino. Visita al Palazzo 
Topkapi ed al suo Harem, della 
Chiesa di Santa Irene e della Mo-
schea Blu. Pranzo in corso di visite. 
Cena libera. Pernottamento.  
 
3° Giorno  
ISTANBUL  
Prima colazione. Proseguimento 
della visita della città a piedi: visita 
alla Moschea di Solimano, al Museo 
Archeologico, alla Moschea di Santa 
Sofia e al Gran Bazaar. Pranzo in 
corso di visite. Cena libera. Pernot-
tamento.  
 
4° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione. Crociera sul Bosfo-
ro. Pranzo in ristorante locale. Sosta 
al Mercato delle spezie. Cena libera. 
Pernottamento.  
 
5° Giorno  
ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia con 
voli di linea. Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 
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5 giorni a Istanbul
VIAGGIO DI GRUPPO

 
TRASPORTO: Voli di linea Turkish Airlines da 
Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Catania 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)     
MEZZA PENSIONE  

      21 e 28  aprile                                  1.040 
              31  maggio                               1.040 
                2  giugno                                1.040 
              14  luglio                                 1.040 
              11  agosto                                1.040 
      15 e 22  settembre                           1.040 
   6, 13 e 28  ottobre                               1.040 
              11  novembre                           1.010     
                6  dicembre                            1.010 
              30  dicembre                            1.120 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               220 
Tasse aeroportuali (indicative)            159 / 235 
Spese di servizio (da pagare in loco)              20 
Iscrizione                                                         50 

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con assisten-
za accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto 
bus. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA



1° Giorno   
ITALIA - KAYSERI -  
CAPPADOCIA 
Partenza per Kayseri (via Istanbul) 
con il volo di linea. All’arrivo, incon-
tro con la guida e trasferimento in 
albergo in Cappadocia. Cena e per-
nottamento.   
2° Giorno 
CAPPADOCIA 
Pensione completa. La mattina pre-
sto possibilità di partecipare facol-
tativamente ad un giro in Mongol-
fiera sulle valli della Cappadocia 
per vivere una esperienza indimen-
ticabile (vedere la nota in calce al 
programma). 
Intera giornata dedicata alla visita 
di questa regione. il museo all’aper-
to di Gor̈eme con chiese rupestri 
ricche di affreschi, Ucḩisar, la valle 
di Avcilar, la Valle dell’Amore (camini 
delle fate), la città sotterranea di Sa-
ratlı (o Ozkonak). Visita ad un labo-
ratorio per la lavorazione e vendita 
di pietre dure, oro e argento. Sosta 
ad una cooperativa locale per 
l’esposizione della produzione dei 
famosi tappeti turchi. Rientro in al-
bergo, pernottamento.   
3° Giorno 
CAPPADOCIA - KONYA     
(236 Km) 
Pensione completa. Proseguimento 
delle visite in Cappadocia e parten-
za per Konya. Breve sosta lungo il 
percorso al Caravanserraglio di Sul-
tanhani (o Agziharahan). Arrivo a 
Konya e visita del mausoleo di Me-
vlana e del monastero, noto come 
quello dei Dervisci rotanti, con la 
caratteristica cupola a maioliche 
azzurre. Pranzo lungo il percorso. 
Pernottamento in hotel.   
4° Giorno 
KONYA – PAMUKKALE  
(393 Km)  
Pensione completa. La mattina par-
tenza per Pamukkale. Visita di Pa-
mukkale famosa per le sue cascate 

pietrificate. Visita all’antica città di 
Hierapolis. Sistemazione in albergo. 
Tempo a disposizione nelle piscine 
termali dell’hotel. Pernottamento.   
5° Giorno 
PAMUKKALE (DENIZLI) - 
AFRODISIAS - EFESO - IZMIR    
(335 Km) 
Pensione completa. La mattina 
partenza per Afrodisias, città dedi-
cata alla Dea della bellezza, visita 
al teatro, al Sebasteion, al Tetropilo 
e al grande stadio della antica 
città. Proseguimento per Efeso, po-
sta ai piedi di una collina. Visita 
all’Odeon, il piccolo teatro; la via 
dei Cureti con i suoi templi e le sue 
statue; la Biblioteca di Celso, co-
struita nel II. sec d.C., è una delle 
più famose del mondo antico; la 
Via dei Marmo con a fianco l’Agorà; 
la via Arcadiana che conduceva al 
porto; e il magnifico Teatro capace 
di 25 mila posti. Dopo la visita del 
sito archeologico di Efeso partenza 
per Izmir. Arrivo ne sistemazione in 
hotel. Pernottamento. 

6° Giorno 
IZMİR - ISTANBUL 
Pensione completa. In mattinata, 
trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Istanbul. Arrivo e visita 
della Moschea di Santa Sofia. Siste-
mazione in albergo. Pernottamento.   
7° Giorno 
ISTANBUL  
Pensione completa. Intera giornata 
dedicata alla visita della sorpren-
dente Istanbul partendo dall’Ippo-
dromo, nel cuore della città antica. 
Visita alla Moschea Blu, famosa per 
i sei minareti e le maioliche blu. 
Proseguimento con la visita al Pa-
lazzo del Topkapi, l’antica residenza 
dei sultani ottomani oggi trasfor-
mato in museo, ed al suo Harem. Al 
termine, sosta al Grand Bazar e 
tempo a disposizione per lo shop-
ping o altre attività individuali. 
Rientro in albergo. Pernottamento.   
8° Giorno 
ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea. Arrivo e fine dei 
nostri servizi. 
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 Cappadocia e Istanbul 
VIAGGIO DI GRUPPO
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TRASPORTO: Voli di linea Turkish Airlines da 
Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Catania 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (class. locale)  

PENSIONE COMPLETA 
          6, 22 e 28     aprile                        1.180 
     4, 13, 19 e 21     maggio                     1.180 
     2, 16, 23 e 30     giugno                      1.230 
              14 e 21     luglio                       1.280 
                      28     luglio                        1.310 
             4, 7 e 18     agosto                      1.310 
                      25     agosto                      1.280 
                  1 e 8     settembre                 1.230 
              15 e 22     settembre                 1.180 
          6, 13 e 27     ottobre                     1.180 
                5 e 19     novembre                 1.150 
                        3     dicembre                  1.150 
                      28    dicembre                  1.310 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               300 
Tasse aeroportuali (indicative)            210 / 260 
Ingressi e spese di servizio  
(da pagare in loco)                                        135 
Iscrizione                                                         50 

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con assisten-
za accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto 
bus. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

964 km



1° Giorno   
ITALIA - ISTANBUL 
Partenza con voli di linea per Istan-
bul. Arrivo, trasferimento in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.   
2° Giorno 
ISTANBUL 
 Prima colazione. Giornata a dispo-
sizione per attività individuali. Pasti 
liberi. Pernottamento.   
3° Giorno 
ISTANBUL 
Prima colazione. Giornata a dispo-
sizione per attività individuali. Pasti 
liberi. Pernottamento.   
4° Giorno 
ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia con 
voli di linea. Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Napoli 
ALBERGHI: secondo preferenza (class. locale) 

PARTENZA  7 APRILE  
PASTI LIBERI 

               HOTEL                               in doppia         supp.singola      Child fino a 6 anni     Child 6 / 12 anni   
  Hotel Dark Hill   4 stelle                       499                    150                         349                            399 
   Hotel Carlton     4 stelle                       549                    200                         349                            449 
  Hotel Konac       4 stelle                       599                    250                         349                            499 
Supplementi: 
Tasse aeroportuali (indicative)                                                                                                        100 / 200  
Spese di servizio obbligatorie (da pagare in loco)                                                                                              20 
Iscrizione                                                                                                                                                     50 

Partenza da altre città                                                                                                                   su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% del 
costo del viaggio. 
 
 
 
 
 

TRASPORTO: Voli di linea da Venezia, Bologna, Roma, Napoli 
ALBERGHI: secondo preferenza (class. locale) 

PARTENZA 22 APRILE  
PASTI LIBERI 

               HOTEL                               in doppia         supp.singola      Child fino a 6 anni     Child 6 / 12 anni   
  Hotel Dark Hill   4 stelle                       449                    150                         299                            349 
   Hotel Carlton     4 stelle                       499                    200                         299                            399 
  Hotel Konac       4 stelle                       549                    250                         299                            449 
Supplementi: 
Tasse aeroportuali (indicative)                                                                                                                 200  
Spese di servizio obbligatorie (da pagare in loco)                                                                                             20 
Iscrizione                                                                                                                                                    50 

Partenza da altre città                                                                                                                  su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5%  
del costo del viaggio. 
 

IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

PASQUA A ISTANBUL

PONTE DEL 25 APRILE A ISTANBUL

IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI
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 minimo 2 partecipanti 

Speciale Istanbul 
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
ITALIA - ISTANBUL 
Partenza in volo per Istanbul. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Sistema-
zione. Cena e pernottamento.  
2° Giorno 
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Parten-
za per la penisola antica. Passaggio 
dal Corno d'Oro, l'antico porto du-
rante il periodo bizantino e poi ot-
tomano. Visita dell’antico Ippodro-
mo, in cui si svolgevano le corse 
delle bighe; degli obelischi; della 
Moschea del Sultano Ahmet, famo-
sa come Moschea Blu e conosciuta 
per le sue maioliche del XVII secolo 
e della Cisterna Basilica, costruita 
sotto il regno Giustiniano I nel 532, 
il periodo più prospero dell'Impero 
Romano d'Oriente. Pranzo in risto-
rante. Visita del Palazzo Imperiale 
di Topkapi (La sezione Harem è op-
zionale), dimora dei Sultani per 
quasi quattro secoli, la cui architet-
tura con le magnifiche decorazioni 
e gli arredi rende testimonianza 
della potenza e maestosità dell’Im-
pero Ottomano; della Moschea di 
Santa Sofia, capolavoro dell’archi-
tettura bizantina e del Gran Bazaar, 
il più grande mercato coperto al 
mondo, caratterizzato dal tetto a cu-
pole e formato da un dedalo di vi-
coli e strade. Possibilità di parteci-
pare all’escursione (facoltativa, a pa-
gamento) della Crociera sul Bosforo 
per ammirare sia il versante asiatico 
che europeo della città ed i suoi più 
importanti palazzi, moschee e for-
tezze. Trasferimento in albergo. Ce-
na e pernottamento.   
3° Giorno 
ISTANBUL - ANKARA -  
CAPPADOCIA (749 Km) 
Prima colazione in albergo. Parten-

za per la capitale della Turchia: An-
kara passando dal Ponte Euroasia 
celebre per il suo meraviglioso pa-
norama. Arrivo ad Ankara e pranzo 
in ristorante. Visita del Museo delle 
Civiltà Anatoliche, detto anche Mu-
seo Ittita, dove i reperti sono esposti 
in ordine cronologico e il visitatore 
può seguire l’evoluzione delle civil-
tà succedutesi in Anatolia a partire 
dalla preistoria fino al periodo ro-
mano. Proseguimento per la Cappa-
docia con una sosta al Lago Salato. 
Trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento. Dopo cena, possibi-
lità di partecipare allo spettacolo 
(facoltativo, a pagamento) dei der-
visci danzanti.   
4° Giorno 
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto 
il paesaggio lunare e mozzafiato 
della Cappadocia illuminata dalle 
prime luci dell’alba (facoltativa, a 
pagamento e in base alla disponi-
bilità dei posti. Tale gita può essere 
annullata anche poche ore prima 
dell’inizio a causa di avverse condi-
zioni meteorologiche). Prima cola-
zione in albergo. Visita del Museo 
all’aperto di Goreme, la più spetta-
colare e famosa tra le valli della 
Cappadocia, disseminata di colonne 
rocciose intagliate nel tufo che 
prendono il nome di "camini delle 
fate", perché conferiscono alla valle 
un aspetto fiabesco; della Cittadella 
di Uchisar, situata all’interno di un 
cono di roccia tufacea e di una coo-
perativa locale dove si espongono 
i famosi tappeti turchi. Pranzo in ri-
storante. Visita della Valle di De-
vrent, dove il tempo ha eroso la roc-
cia formando dei picchi, dei coni e 
degli obelischi; di Ozkonak (o Sara-

tli), uno dei complessi di rifugi sot-
terranei conosciuti come “città sot-
terranee” e di un laboratorio per la 
lavorazione di pietre dure, oro e ar-
gento. Trasferimento per il rientro 
in albergo. Cena e pernottamento. 
Dopo cena, possibilità di partecipa-
re alla serata folkloristica (facolta-
tiva, a pagamento) con danzatrice 
del ventre.  
5° Giorno 
CAPPADOCIA - 
PAMUKKALE (624 Km) 
Possibilità di partecipare all’escur-
sione (facoltativa, a pagamento) di 
Jeep Safari, uno dei modi migliori 
per godersi i paesaggi unici della 
Cappadocia, le sue valli e l’incredi-
bile mix di formazioni rocciose e 
dolci colline. Un itinerario ricco di 
fermate per fotografare i paesaggi 
e le caratteristiche mongolfiere. Pri-
ma colazione in albergo. Visita di 
una cooperativa locale per la lavo-
razione delle ceramiche dipinte a 
mano, conosciute per la loro bellez-
za e qualità. Partenza per Pamukka-
le attraverso valli e catene montuo-
se. Visita del Caravanserraglio di 
Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita dell’antica Hierapolis 
che, distrutta da un terremoto e ri-
costruita nel 17 d.C., ebbe il suo 
massimo splendore nel II e III seco-
lo d.C. Visita di Pamukkale, dove i vi-
sitatori resteranno sorpresi nel ve-
dere sul pendio della collina e ad-
dossate le une alle altre, decine di 
enormi vasche formatesi dal lento 
e millenario scorrere dell’acqua cal-
carea. Sembra che il tempo si sia 
fermato e le cascate di una gigan-
tesca fontana si siano pietrificate 
come suggerisce il nome del luogo 
Pamukkale che tradotto in italiano 
significa “fortezza di cotone”. Trasfe-
rimento in albergo. Cena e pernot-
tamento. Possibilità di un bagno 
nella piscina termale dell’albergo.   
6° Giorno 
PAMUKKALE - IZMIR   
(224 Km) 
Prima colazione in albergo. Visita di 
Efeso: il Tempio di Adriano, la Bi-
blioteca di Celsio e il Grande Teatro. 
Pranzo in ristorante. Sosta in una 
pelletteria e proseguimento per Iz-
mir. Trasferimento in albergo. Si 
consiglia una passeggiata nelle vie 
del centro di Izmir, terza città del 
paese per grandezza e considerata 
quella più bella dopo Istanbul. Cena 
in albergo e pernottamento.   
7° Giorno 
IZMIR - PERGAMO -  
ISTANBUL (524 Km) 
Prima colazione in albergo. Visita di 
Pergamo (la sezione dell’Acropoli è 
esclusa) e dell’Aschlepion, situato a 
sudovest della città, era dedicato al 
dio della salute: Esculapio. Pranzo 
in ristorante. Passaggio dal Ponte di 
Osmangazi, il quarto ponte più lun-
go al mondo per la lunghezza della 
sua campata centrale. Arrivo in al-
bergo. Cena e pernottamento.  
8° Giorno 
ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. Ar-
rivo e fine dei nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Bergamo, 
Venezia, Bologna, Roma, Napoli 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale)  
Istanbul: Novotel  
Cappadocia: Perissia 
Pamukkale: Lycus River 
Izmir: Kaya Prestige  
(o similari) 
PENSIONE COMPLETA 

                                                           Suppl. sing.     
           2 e 16  aprile              799            250 
                   9  aprile               899             300 
         23 e 30  aprile               849             300 
      7, 14 e 21  maggio            799             250 
                 28  maggio            849             300 
           4 e 11  giugno            799             250 
                 18  giugno            849             300 
                 25  giugno            899             300 
  2, 9, 16 e 23  luglio              899             300 
                 30  luglio              949             350 
      6, 13 e 20  agosto             999             350 
                  27  agosto             949             350 
           3 e 10  settembre       849             300 
         17 e 24  settembre       799             250 
  1, 8, 15 e 22  ottobre            799             250 
                 29  ottobre            849             300 
      5, 12 e 19  novembre        799             250 
Supplementi: 
Tasse aeroportuali (indicative)             100 / 200  
Ingressi e spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                             135 
Iscrizione                                                          50 

Partenza da altre città                        su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 
 
Nota: è possibile sostituire quanto previsto il terzo 
giorno del programma con: mattinata a disposizione, 
trasferimento collettivo in aeroporto, volo per la Cappa-
docia, trasferimento collettivo in albergo e cena, con un 
supplemento di € 200 per persona.  
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CON ALTRI OPERATORI
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 minimo 2 partecipanti 

Tour della Turchia 
VIAGGIO DI GRUPPO

2.121 km



1° Giorno   
ITALIA - ISTANBUL  
Partenza in volo per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Sistemazione. 
Cena e pernottamento.  
2° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per la penisola antica. Passaggio dal 
Corno d'Oro, l'antico porto durante il 
periodo bizantino e poi ottomano. Vi-
sita delle mure bizantine; del quar-
tiere antico di Eyup, sacro per i mu-
sulmani e del Palazzo Blakernia (Pa-
lazzo Tekfur) che è tra i principali 
esempi dell'architettura residenziale 
bizantina. Pranzo in ristorante. Visita 
della Moschea di Rustempasa, co-
struita nel 1560 da Sinan per Rustem 
Pasa, genero di Solimano il Magnifico, 
è uno sfoggio di maestria architetto-
nica e di arte della ceramica ottoma-
ne, le fondamenta furono poste per 
ordine della sultana madre, venezia-
na Sofia Bellucci Baffo, nuora del fi-
glio di Solimano il Magnifico. Nelle 
vicinanze della moschea si trova il 
Mercato delle Spezie, conosciuto an-
che con il nome di Mercato Egiziano, 
che si sviluppa come prolungamento 
del Gran Bazar con le bancarelle che 
propongono spezie di ogni tipo, caffé, 
dolci e frutta. Possibilità di partecipa-
re all’escursione (facoltativa, a paga-
mento) della Crociera sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che 
europeo della città ed i suoi più im-
portanti palazzi, moschee e fortezze. 
Trasferimento in albergo. Cena e per-
nottamento.  
3° Giorno 
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per il centro storico. Visita dell’antico 
Ippodromo, in cui si svolgevano le 
corse delle bighe; degli obelischi; 
della Moschea del Sultano Ahmet fa-
mosa come Moschea Blu, conosciuta 
per le sue maioliche del XVII secolo 
e della Cisterna Basilica, costruita sot-
to il regno Giustiniano I nel 532, il pe-
riodo più prospero dell'Impero Roma-
no d'Oriente. Pranzo in ristorante. Vi-
sita del Palazzo Imperiale di Topkapi 
(La sezione Harem è opzionale), di-
mora dei Sultani per quasi quattro 
secoli, la cui architettura con le ma-
gnifiche decorazioni e gli arredi ren-
de testimonianza della potenza e 
maestosità dell’Impero Ottomano; 
della Chiesa di Santa Sofia, capolavo-

ro dell’architettura bizantina e del 
Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto al mondo, caratterizzato dal 
tetto a cupole e formato da un dedalo 
di vicoli e strade. Trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento.  
4° Giorno 
ISTANBUL - ANKARA -  
CAPPADOCIA (749 Km) 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per la capitale della Turchia: Ankara 
passando dal Ponte Euroasia celebre 
per il suo meraviglioso panorama. Ar-
rivo ad Ankara e pranzo in ristorante. 
Visita del Museo delle Civiltà Anato-
liche, detto anche Museo Ittita, dove i 
reperti sono esposti in ordine crono-
logico e il visitatore può seguire l’evo-
luzione delle civiltà succedutesi in 
Anatolia a partire dalla preistoria fino 
al periodo romano. Proseguimento 
per la Cappadocia con una sosta al 
Lago Salato. Trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento. Dopo cena, 
possibilità di partecipare allo spetta-
colo (facoltativo, a pagamento) dei 
dervisci danzanti.  
 
5° Giorno 
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto 
il paesaggio lunare e mozzafiato 
della Cappadocia illuminata dalle 
prime luci dell’alba (facoltativa, a 
pagamento e in base alla disponibi-
lità dei posti. Tale gita può essere 
annullata anche poche ore prima 
dell’inizio a causa di avverse condi-
zioni meteorologiche). Prima cola-
zione in albergo. Visita del Museo 
all’aperto di Goreme, la più spetta-
colare e famosa tra le valli della 
Cappadocia, disseminata di colonne 
rocciose intagliate nel tufo che 
prendono il nome di "camini delle 
fate", perché conferiscono alla valle 
un aspetto fiabesco; della Cittadella 
di Uchisar, situata all’interno di un 
cono di roccia tufacea e di una coo-
perativa locale dove si espongono i 
famosi tappeti turchi. Pranzo in ri-
storante. Visita della Valle di De-
vrent, dove il tempo ha eroso la roc-
cia formando dei picchi, dei coni e 
degli obelischi; di Ozkonak (o Sara-
tli), uno dei complessi di rifugi sot-
terranei conosciuti come “città sot-
terranee” e di un laboratorio per la 
lavorazione di pietre dure, oro e ar-
gento. Trasferimento in albergo. Ce-
na e pernottamento. Dopo cena, 

possibilità di partecipare alla serata 
folkloristica (facoltativa, a pagamen-
to) con danzatrice del ventre. 
 
6° Giorno 
CAPPADOCIA -  
PAMUKKALE  (624 Km) 
Possibilità di partecipare all’escursio-
ne (facoltativa, a pagamento) di Jeep 
Safari, uno dei modi migliori per go-
dersi i paesaggi unici della Cappado-
cia, le sue valli e l’incredibile mix di 
formazioni rocciose e dolci colline. Un 
itinerario ricco di fermate per fotogra-
fare i paesaggi e le caratteristiche 
mongolfiere. Prima colazione in al-
bergo. Visita di una cooperativa locale 
per la lavorazione delle ceramiche di-
pinte a mano, conosciute per la loro 
bellezza e qualità. Partenza per Pa-
mukkale attraverso valli e catene 
montuose. Visita del Caravanserraglio 
di Sultanhani (XIII secolo), oggi mu-
seo. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento con la visita dell’antica Hiera-
polis che, distrutta da un terremoto e 
ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo 
massimo splendore nel II e III secolo 
d.C. Visita di Pamukkale, dove i visita-
tori saranno sorpresi di vedere sul 
pendio della collina e addossate le 
une alle altre, decine di enormi va-
sche formatesi dal lento e millenario 
scorrere dell’acqua calcarea. Sembra 
che il tempo sia fermato e le cascate 
di una gigantesca fontana siano pie-
trificate come suggerisce il nome del 
luogo Pamukkale che tradotto in ita-
liano significa “fortezza di cotone”. Ar-
rivo in albergo. Cena e pernottamen-
to. Possibilità di un bagno nella pisci-
na termale dell’albergo. 
 
7° Giorno 
PAMUKKALE - IZMIR  (224 Km) 
Prima colazione in albergo. Visita di 
Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblio-
teca di Celsio e il Grande Teatro. Pran-
zo in ristorante. Sosta in una pellet-
teria e proseguimento per Izmir. Tra-
sferimento in albergo. Si consiglia 
una passeggiata nelle vie del centro 
di Izmir, terza città del paese per 
grandezza e considerata quella più 
bella dopo Istanbul. Cena in albergo 
e pernottamento.  
 
8° Giorno 
IZMIR - ISTANBUL - ITALIA  
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. Ar-
rivo e fine dei nostri servizi.
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Tour Karavanseray
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VIAGGIO DI GRUPPO

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Bergamo, 
Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale)  
Istanbul: Novotel  
Cappadocia: Perissia 
Pamukkale: Lycus River 
Izmir: Kaya Prestige  
(o similari) 
PENSIONE COMPLETA 

                                                           Suppl. sing.     
           1 e 15  aprile              899            300 
                   8  aprile               999             350 
         22 e 29  aprile               949             350 
      6, 13 e 20  maggio            899             300 
                  27  maggio            949             350 
           3 e 10  giugno            899             300 
                 17  giugno            949             350 
                 24  giugno            999             350 
  1, 8, 15 e 22  luglio              999             350 
                 29  luglio            1.049             400 
      5, 12 e 19  agosto          1.099             400 
                 26  agosto          1.049             400 
             2 e 9  settembre       949             350 
    16, 23 e 30  settembre       899             300 
      7, 14 e 21  ottobre            899             300 
                 28  ottobre            949             350 
      4, 11 e 18  novembre        899             300 
Supplementi: 
Tasse aeroportuali (indicative)             145 / 245  
Ingressi e spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                             135 
Iscrizione                                                          50 

Partenza da altre città                        su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 
 
Nota: è possibile sostituire quanto previsto il quarto 
giorno del programma con: mattinata a disposizione, 
trasferimento collettivo in aeroporto, volo per la Cap-
padocia, trasferimento collettivo in albergo e cena, con 
un supplemento di € 200 per persona.  
 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

1.597 km



1° Giorno  
ITALIA - ISTANBUL 
Partenza in volo per Istanbul. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno 
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per la penisola antica. Passaggio dal 
Corno d'Oro, l'antico porto durante il 
periodo bizantino e poi ottomano. 
Visita delle mure bizantine; del 
quartiere antico di Eyup, sacro per i 
musulmani e del Palazzo Blakernia 
(Palazzo Tekfur) che è tra i principali 
esempi dell'architettura residenziale 
bizantina. Pranzo in ristorante. Visita 
della Moschea di Rustempasa, co-
struita nel 1560 da Sinan per Ru-
stem Pasa, genero di Solimano il Ma-
gnifico, è uno sfoggio di maestria ar-
chitettonica e di arte della ceramica 
ottomane, le fondamenta furono po-
ste per ordine della sultana madre, 
veneziana Sofia Bellucci Baffo, nuora 
del figlio di Solimano il Magnifico. 
Nelle vicinanze della moschea si tro-
va il Mercato delle Spezie, conosciu-
to anche con il nome di Mercato Egi-
ziano, che si sviluppa come prolun-
gamento del Gran Bazar con le ban-
carelle che propongono spezie di 
ogni tipo, caffé, dolci e frutta. Possi-
bilità di partecipare all’escursione 
(facoltativa, a pagamento) della Cro-
ciera sul Bosforo per ammirare sia il 
versante asiatico che europeo della 
città ed i suoi più importanti palazzi, 
moschee e fortezze. Trasferimento in 
albergo. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno 
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per il centro storico. Visita dell’antico 
Ippodromo, in cui si svolgevano le 
corse delle bighe; degli obelischi; 
della Moschea del Sultano Ahmet 

famosa come Moschea Blu, cono-
sciuta per le sue maioliche del XVII 
secolo e della Cisterna Basilica, co-
struita sotto il regno Giustiniano I 
nel 532, il periodo più prospero del-
l'Impero Romano d'Oriente. Pranzo 
in ristorante. Visita del Palazzo Im-
periale di Topkapi (La sezione Ha-
rem è opzionale), dimora dei Sultani 
per quasi quattro secoli, la cui archi-
tettura con le magnifiche decorazio-
ni e gli arredi rende testimonianza 
della potenza e maestosità dell’Im-
pero Ottomano; della Moschea di 
Santa Sofia, capolavoro dell’architet-
tura bizantina e del Gran Bazaar, il 
più grande mercato coperto al mon-
do, caratterizzato dal tetto a cupole 
e formato da un dedalo di vicoli e 
strade. Trasferimento in albergo. Ce-
na e pernottamento. 
 
4° Giorno 
ISTANBUL - ANKARA -  
CAPPADOCIA   
(749 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per la capitale della Turchia: Ankara 
passando dal Ponte Euroasia cele-
bre per il suo meraviglioso panora-
ma. Arrivo ad Ankara e pranzo in ri-
storante. Visita del Museo delle Ci-
viltà Anatoliche, detto anche Museo 
Ittita, dove i reperti sono esposti in 
ordine cronologico e il visitatore 
può seguire l’evoluzione delle civiltà 
succedutesi in Anatolia a partire dal-
la preistoria fino al periodo romano. 
Proseguimento per la Cappadocia 
con una sosta al Lago Salato. Trasfe-
rimento in albergo. Cena e pernotta-
mento. Dopo cena, possibilità di par-
tecipare allo spettacolo (facoltativo, 
a pagamento) dei dervisci danzanti. 
 
5° Giorno 
CAPPADOCIA  
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto 
il paesaggio lunare e mozzafiato 
della Cappadocia illuminata dalle 
prime luci dell’alba (facoltativa, a pa-
gamento e in base alla disponibilità 
dei posti. Tale gita può essere annul-
lata anche poche ore prima dell’ini-
zio a causa di avverse condizioni 
meteorologiche). Prima colazione in 
albergo. Visita del Museo all’aperto 
di Goreme, la più spettacolare e fa-
mosa tra le valli della Cappadocia, 
disseminata di colonne rocciose in-
tagliate nel tufo che prendono il no-
me di "camini delle fate", perché con-
feriscono alla valle un aspetto fiabe-
sco; della Cittadella di Uchisar, situa-
ta all’interno di un cono di roccia tu-
facea e di una cooperativa locale do-
ve si espongono i famosi tappeti tur-
chi. Pranzo in ristorante. Visita della 
Valle di Devrent, dove il tempo ha 
eroso la roccia formando dei picchi, 
dei coni e degli obelischi; di Ozkonak 
(o Saratli), uno dei complessi di rifugi 
sotterranei conosciuti come “città 
sotterranee” e di un laboratorio per 
la lavorazione di pietre dure, oro e 
argento. Trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento. Dopo cena, 
possibilità di partecipare alla serata 
folkloristica (facoltativa, a pagamen-
to) con danzatrice del ventre. 
 
6° Giorno 
CAPPADOCIA - PAMUKKALE 
(624 km)      
Possibilità di partecipare all’escur-

sione (facoltativa, a pagamento) di 
Jeep Safari, uno dei modi migliori per 
godersi i paesaggi unici della Cap-
padocia, le sue valli e l’incredibile 
mix di formazioni rocciose e dolci 
colline. Un itinerario ricco di fermate 
per fotografare i paesaggi e le carat-
teristiche mongolfiere. Prima cola-
zione in albergo. Visita di una coo-
perativa locale per la lavorazione 
delle ceramiche dipinte a mano, co-
nosciute per la loro bellezza e qua-
lità. Partenza per Pamukkale attra-
verso valli e catene montuose. Visita 
del Caravanserraglio di Sultanhani 
(XIII secolo), oggi museo. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento con la vi-
sita dell’antica Hierapolis che, di-
strutta da un terremoto e ricostruita 
nel 17 d.C., ebbe il suo massimo 
splendore nel II e III secolo d.C. Visita 
di Pamukkale, dove i visitatori saran-
no sorpresi di vedere sul pendio del-
la collina e addossate le une alle al-
tre, decine di enormi vasche forma-
tesi dal lento e millenario scorrere 
dell’acqua calcarea. Sembra che il 
tempo sia fermato e le cascate di 
una gigantesca fontana siano pietri-
ficate come suggerisce il nome del 
luogo Pamukkale che tradotto in ita-
liano significa “fortezza di cotone”. 
Arrivo in albergo. Cena e pernotta-
mento. Possibilità di un bagno nella 
piscina termale dell’albergo. 
 
7° Giorno 
PAMUKKALE - IZMIR  
(224 km) 
Prima colazione in albergo. Visita di 
Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblio-
teca di Celsio e il Grande Teatro. 
Pranzo in ristorante. Sosta in una 
pelletteria e proseguimento per Iz-
mir. Trasferimento in albergo. Si con-
siglia una passeggiata nelle vie del 
centro di Izmir, la terza città più gran-
de del paese, considerata quella più 
bella dopo Istanbul. Cena in albergo 
e pernottamento. 
 
8° Giorno 
IZMIR - PERGAMO -  
CANAKKALE (325 km)       
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Pergamo, dove nell’Acropoli sulla 
collina sovrastante della città mo-
derna, vi sono i resti di una celebre 
biblioteca, un teatro impressionante, 
i Templi di Dionisio, l’altare monu-
mentale di Zeus e visita dell’Aschle-
pion, situato a sudovest della città, 
era dedicato al dio della salute, Escu-
lapio. Pranzo in ristorante. Visita della 
Troia e delle rovine di questa leg-
gendaria città di Omero. Trasferi-
mento in albergo. Cena e pernotta-
mento. 
 
9° Giorno 
CANAKKALE - ISTANBUL  -  
(340 km)       
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Istanbul e attraversamento dello 
Stretto di Dardanelli. Pranzo in risto-
rante. Arrivo ad Istanbul e trasferi-
mento in albergo. Sistemazione in 
camera e pomeriggio libero. Cena in 
albergo e pernottamento. 
 
10° Giorno 
ISTANBUL - ITALIA      
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. Ar-
rivo e fine dei nostri servizi.
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 Gran Tour dellaTurchia 
VIAGGIO DI GRUPPO

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Bergamo, 
Venezia, Bologna, Roma, Napoli 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale)  
Istanbul: Novotel, Kartal  
Cappadocia: Perissia 
Pamukkale: Lycus River 
Izmir: Kaya Prestige  
Canakkale: Iris  
(o similari) 
PENSIONE COMPLETA 

                                                                Suppl. sing.   
                   8  aprile                1.199              450 
         22 e 29  aprile                1.149              400 
                 13  maggio             1.099              350 
                  27  maggio             1.149              400 
                   3  giugno              1.099              350 
                  17  giugno              1.149              400 
           1 e 15  luglio                1.199              450 
                   2  settembre         1.149              400 
         16 e 30  settembre         1.099              350 
                 14  ottobre              1.099              350 
Supplementi: 
Tasse aeroportuali (indicative)             100 / 200  
Ingressi e spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                             155 
Iscrizione                                                          50 

Partenza da altre città                        su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 
 
Nota: è possibile sostituire quanto previsto il quarto 
giorno del programma con: mattinata a disposizione, 
trasferimento collettivo in aeroporto, volo per la Cap-
padocia, trasferimento collettivo in albergo e cena, con 
un supplemento di € 200 per persona.  
  minimo 2 partecipanti 

Mar Nero

Efeso

Istanbul
Turchia

Bulgaria

Grecia

Pamukkale

Pergamo

Canakkale

Cappadocia
Göreme

Ankara

Izmir

Izmit

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

2.262 km



1° Giorno   
ITALIA - IZMIR  
Partenza in volo per Izmir (via Istan-
bul). Arrivo e trasferimento in hotel. 
Sistemazione. Cena libera e pernot-
tamento.  
2° Giorno  
IZMIR - PAMUKKALE (224 Km) 
Prima colazione in albergo. Visita di 
Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblio-
teca di Celsio e il Grande Teatro. Pran-
zo in ristorante. Sosta in una pellet-
teria. Visita dell’antica Hierapolis che, 
distrutta da un terremoto e ricostruita 
nel 17 d.C., ebbe il suo massimo 
splendore nel II e III secolo d.C. e di 
Pamukkale, dove i visitatori saranno 
sorpresi di vedere sul pendio della 
collina e addossate le une alle altre, 
decine di enormi vasche formatesi 
dal lento e millenario scorrere del-
l’acqua calcarea. Sembra che il tempo 
si sia fermato e le cascate di una gi-
gantesca fontana siano pietrificate 
come suggerisce il nome del luogo 
Pamukkale che tradotto in italiano si-
gnifica “fortezza di cotone”. Trasferi-
mento in albergo. Cena e pernotta-
mento. Possibilità di un bagno nella 
piscina termale dell’albergo.    
3° Giorno 
PAMUKKALE - KONYA -  
CAPPADOCIA (634 Km) 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Konya, città legata al fondatore 
del movimento dei dervisci rotanti: 
Mevlana, un mistico musulmano con-
temporaneo di San Francesco. Si visi-
terà il Mausoleo trasformato in mu-
seo, ma comunque luogo di pellegri-
naggio, dove si osserva un grande fer-
vore religioso. Pranzo in ristorante. 
Partenza per la Cappadocia attraver-
so valli e catene montuose. Visita del 
Caravanserraglio di Sultanhani (XIII 
secolo), oggi museo e di una coope-
rativa locale per la lavorazione delle 
ceramiche dipinte a mano, conosciute 
per la loro bellezza e qualità. Arrivo 
in albergo. Cena e pernottamento. 
Possibilità di partecipare allo spetta-
colo (facoltativo, a pagamento) dei 
dervisci danzanti.  
4° Giorno 
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto il 
paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime 
luci dell’alba (facoltativa, a pagamen-
to e in base alla disponibilità dei po-
sti. Tale gita può essere annullata an-
che poche ore prima dell’inizio a cau-
sa di avverse condizioni meteorolo-
giche). Prima colazione in albergo. Vi-

sita della Valle di Devrent, dove il 
tempo ha eroso la roccia formando 
dei picchi, dei coni e degli obelischi; 
della Valle di Pasabag, detta pure Val-
le dei Monaci per formazioni in tufo 
intagliate a forma di cono,  che in 
passato servivano da rifugio agli ere-
miti e della Valle di Zelve, un antico 
villaggio rupestre che si sviluppa nei 
fianchi di tre valli adiacenti. Pranzo in 
ristorante. Visita dell’antico cittadino 
di Avanos; di una cooperativa locale 
dove si espongono i famosi tappeti 
turchi di qualità e del Museo all’aper-
to di Goreme, la più spettacolare e fa-
mosa tra le valli della Cappadocia, 
disseminata di colonne rocciose in-
tagliate nel tufo che prendono il no-
me di "camini delle fate", perché con-
feriscono alla valle un aspetto fiabe-
sco. Trasferimento per il rientro in al-
bergo. Cena libera e pernottamento. 
La guida sarà a disposizione per or-
ganizzare (facoltativa, a pagamento) 
la prenotazione in un ristorante con 
eventuale trasferimento. Dopo cena, 
possibilità di partecipare alla serata 
folkloristica (facoltativa, a pagamen-
to) con danzatrice del ventre. 
 
5° Giorno 
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare all’escur-
sione (facoltativa, a pagamento) di 
Jeep Safari, uno dei modi migliori 
per godersi i paesaggi unici della 
Cappadocia, le sue valli e l’incredi-
bile mix di formazioni rocciose e 
dolci colline. Un itinerario ricco di 
fermate per fotografare i paesaggi 
e le caratteristiche mongolfiere. Pri-
ma colazione in albergo. Visita di 
Kaymakli, famoso come una delle 
più grandi città sotterranee della 
Cappadocia;della Cittadella di Uchi-
sar, situata all’interno di un cono di 
roccia tufacea e di un laboratorio 
per la lavorazione di pietre dure, oro 
e argento. Pranzo in ristorante. Visita 
della Valle di Ihlara, con circa 60 tra 
chiese bizantine, cappelle, monaste-
ri e grotte di eremiti e del Villaggio 
di Belisirma, un tempo famoso per 
la sua scuola di medicina, oggi è in-
vece famoso per i piccoli ristoranti 
sul fiume. Trasferimento in albergo. 
Cena libera e pernottamento. La 
guida sarà a disposizione (facoltati-
va, a pagamento) per la prenotazio-
ne di un ristorante, da raggiungere 
camminando per le stradine stori-
che, per una cena tipica.  
 
6° Giorno 
CAPPADOCIA - ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Trasferi-
mento all’aeroporto per il volo inter-

no su Istanbul. Arrivo ad Istanbul ed 
accoglienza in aeroporto. Partenza 
per la penisola antica. Passaggio dal 
Corno d'Oro, l'antico porto durante il 
periodo bizantino e poi ottomano. Vi-
sita del Palazzo Blakernia (Palazzo 
Tekfur) magnifico esempio dell'archi-
tettura residenziale bizantina. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento con la 
visita della Moschea di Rustem Pasa, 
costruita nel 1560 da Sinan per Ru-
stem Pasa, genero di Solimano il Ma-
gnifico, sfoggio di maestria architet-
tonica e di arte della ceramica otto-
mane, le fondamenta furono poste 
per ordine della sultana madre, vene-
ziana Sofia Bellucci Baffo, nuora del 
figlio di Solimano il Magnifico. Nelle 
vicinanze della moschea si trova il 
Mercato delle Spezie, o Mercato Egi-
ziano,  prolungamento del Gran Bazar 
con le bancarelle che propongono 
spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. 
Possibilità di partecipare all’escursio-
ne (facoltativa, a pagamento) della 
Crociera sul Bosforo per ammirare sia 
il versante asiatico che europeo della 
città ed i suoi più importanti palazzi, 
moschee e fortezze. Trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento. 
La guida sarà a disposizione per or-
ganizzare (facoltativa, a pagamento) 
la prenotazione di un ristorante, con 
trasferimento da/per albergo, per una 
cena tipica a base di pesce nei pressi 
del Ponte di Galata dove si potrà pia-
cevolmente contemplare il via vai dei 
traghetti, mentre i pescatori vendono 
ai ristoranti quanto pescato. 
 
7° Giorno 
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per il centro storico. Visita dell’antico 
Ippodromo, in cui si svolgevano le 
corse delle bighe; degli obelischi; 
della Moschea del Sultano Ahmet fa-
mosa come Moschea Blu, conosciuta 
per le sue maioliche del XVII secolo 
e della Cisterna Basilica, costruita sot-
to il regno Giustiniano I nel 532, il pe-
riodo più prospero dell'Impero Roma-
no d'Oriente. Pranzo in ristorante. Vi-
sita del Palazzo Imperiale di Topkapi 
(La sezione Harem è opzionale), di-
mora dei Sultani per quasi quattro 
secoli; della Moschea di Santa Sofia, 
capolavoro dell’architettura bizantina 
e del Gran Bazaar, il più grande mer-
cato coperto al mondo, caratterizzato 
dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. Fine giorna-
ta in relax in un Hammam Antico con 
uno scrub esfoliante e massaggio. Il 
bagno turco tradizionale è una va-
riante più umida della sauna ed è di-
viso in diverse parti: Atrio, Sala Fred-
da, Sala Tiepida e Sala Calda. L’interno 
dei bagni è decorato con marmo. Tra-
sferimento per il rientro in albergo. 
Cena libera e pernottamento. La gui-
da sarà a disposizione per organizza-
re (facoltativa, a pagamento) la pre-
notazione di un ristorante, con trasfe-
rimenti da/per albergo, per una cena 
tipica presso il Passaggio dei Fiori 
sulla via principale e pedonale di 
Istanbul. Situato nel quartiere Taksim, 
Via Istiklal, è la strada più popolare 
della città piena di tutti i tipi di nego-
zi, ristoranti, caffè e spettacoli di stra-
da. 
 
8° Giorno 
ISTANBUL - ITALIA  
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. Ar-
rivo e fine dei nostri servizi.

Mar Nero

Antalya
Bodrum

Istanbul

Turchia

Bulgaria

Grecia

Pamukkale
Göreme

Konya

Izmir

�

Cappadocia

Tour Turchia Elegante
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VIAGGIO DI GRUPPO

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Bergamo, 
Venezia, Bologna, Roma 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale)  
Izmir: En Hotel 
Pamukkale: Adem Pira 
Cappadocia: Dere Cave Suites 
Istanbul: Eesin Topkapi  
(o similari) 
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                                                           Suppl. sing.     
                    7  aprile           1.199            400 
                 14  aprile            1.099             350 
         21 e 28  aprile            1.149             400 
      5, 12 e 19  maggio         1.099             350 
                 26  maggio         1.149             400 
             2 e 9  giugno          1.099             350 
                 16  giugno          1.149             400 
         23 e 30  giugno          1.199             400 
      7, 14 e 21  luglio            1.199             400 
                 28  luglio            1.249             450 
      4, 11 e 18  agosto          1.299             450 
                 25  agosto          1.249             450 
             1 e 8  settembre    1.149             400 
    15, 22 e 29  settembre    1.099             350 
      6, 13 e 20  ottobre         1.099             350 
                  27  ottobre         1.149             400 
      3, 10 e 17  novembre     1.099             350 
Supplementi: 
Tasse aeroportuali (indicative)                       190  
Ingressi e spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                             135 
Iscrizione                                                          50 

Partenza da altre città                        su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

867 km



1° Giorno  
ITALIA - CAPPADOCIA 
Partenza in volo per la Cappadocia 
(via Istanbul). Arrivo e trasferimento 
in hotel. Sistemazione. Cena e per-
nottamento. 
 
2° Giorno 
CAPPADOCIA 
Prima colazione in albergo. Visita 
della Valle di Devrent, dove il tempo 
ha eroso la roccia formando dei pic-
chi, dei coni e degli obelischi. Si trova 
sulla strada che collega Urgup a 
Avanos, ed é famosa sopratutto per 
le pietre di tufo a forma di animali, 
quello riconoscibile e visibile dalla 
strada é il cammello. Proseguimento 
con la visita della Valle di Pasabag, 
significa “il vigneto di Pacha”, dove 
Pacha sta per “Generale” (rango mil-
tare), che é anche un soprannome 
molto comune in Turchia. La località 
è detta pure Monks Valley (Valledei 
Monaci) proprio grazie a queste for-
mazioni in tufo intagliatea forma di 
cono, suddivise a loro volta in coni 
più piccoli, che in passato servivano 
da rifugio agli eremiti. All’interno essi 
avevano scavato la roccia dal basso 
verso l’alto fino a creare stanze alte 
10 - 15 metri, dalle quali uscivano 
solo occasionalmente per prendere 
il cibo e le bevande offerti dai disce-
poli. La loro origine é dovuta all’ac-
cumulo dei prodotti vulcanici deri-
vanti dalle eruzioni di due vulcani, lo 
Hasan Dagi e l’Erciyes Dagi, circa 8 
millioni di anni fa. Visita della Valle 
di Zelve, un antico villaggio rupestre 
che si sviluppa nei fianchi di tre valli 
adiacenti. Un capolavoro di tunnel, 
stanze, passaggi, chiese e abitazioni 
scavate nella roccia. Pranzo in risto-
rante. Visita dell’antico cittadino di 
Avanos e di una cooperativa locale 

per la lavorazione delle ceramiche 
dipinte a mano, conosciute per la lo-
ro bellezza e qualità. Proseguimento 
con la visita del Museo all’aperto di 
Goreme, la più spettacolare e famosa 
tra le valli della Cappadocia, disse-
minata di colonne rocciose intaglia-
te nel tufo che prendono il nome di 
"camini delle fate", perché conferisco-
no alla valle un aspetto fiabesco. Tra-
sferimento per il rientro in albergo. 
Cena in albergo e pernottamento. 
Dopo cena, possibilità di partecipare 
allo spettacolo (facoltativo, a paga-
mento) dei dervisci danzanti.  
 
3° Giorno 
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto 
il paesaggio lunare e mozzafiato 
della Cappadocia illuminata dalle 
prime luci dell’alba (facoltativa, a pa-
gamento e in base alla disponibilità 
dei posti. Tale gita può essere annul-
lata anche poche ore prima dell’ini-
zio a causa di avverse condizioni 
meteorologiche). Prima colazione. 
Visita della Valle Rosa, uno dei luo-
ghi più belli della Cappadocia. Si tro-
va a metà strada tra Goreme e Cavu-
sin. Ci sono centinaia di formazioni 
rocciose rosa. Sopra la valle ci sono 
una serie di belle chiese nelle grotte 
rupestri. Proseguimento con la visita 
di Cavusin, che presenta uno straor-
dinario villaggio troglodita, abban-
donato e arroccato su una falesia. 
Qui vi addentrerete in uno scosceso 
e labirintico complesso di case ab-
bandonate scavate nella parete roc-
ciosa e potrete vedere una delle 
Chiese più antiche della Cappadocia, 
la Chiesa di San Giovanni Battista, in 
prossimità della cima della rupe.  
Pranzo in ristorante. Visita di Musta-

fapasa, anticamente chiamata Sina-
sos, é un’incredibile cittadina della 
Cappadocia. Fino agli inizi del XX se-
colo, il piccolo villaggio era abitato 
da famiglie di greci ortodossi e si ca-
ratterizza per gli edifici scavati nella 
roccia a testimonianza del prospero 
passato ellenico. Costruite in pietra, 
con splendidi colonnati, finestre ed 
aperture, porte intagliate e decorate 
con disegni dipinti di celeste, gli edi-
fici di Mustafapasa sono un docu-
mento storico sulle tradizioni che 
sopravvivono attraverso i secoli. So-
sta in una cooperativa locale dove si 
espongono i famosi tappeti turchi. 
Trasferimento in albergo. Cena e per-
nottamento. Dopo cena, possibilità 
di partecipare alla serata folkloristi-
ca (facoltativa, a pagamento) con 
danzatrice del ventre.  
 
4° Giorno 
CAPPADOCIA   
Possibilità di partecipare all’escur-
sione (facoltativa, a pagamento) di 
Jeep Safari, uno dei modi migliori per 
godersi i paesaggi unici della Cap-
padocia, le sue valli e l’incredibile 
mix di formazioni rocciose e dolci 
colline. Un itinerario ricco di fermate 
per fotografare i paesaggi e le carat-
teristiche mongolfiere. Prima cola-
zione in albergo. Visita della Valle di 
Ihlara, che contiene una straordina-
ria densità di monumenti, con circa 
60 tra chiese bizantine, cappelle, 
monasteri e grotte di eremiti. Questa 
valle, anticamente conosciuta come 
Peristreme, era il posto di ritiro favo-
rito dei monaci bizantini. Lungo il 
fiume Melendiz, si possono vedere 
numerose chiese dell’epoca, con af-
freschi meravigliosi. Durante la pas-
seggiata si apprezza la successione 
di forme impossibili, lo stringersi del 
canyon e le rive del fiume che via via 
si fanno più verdi. Proseguimento 
con la visita del Villaggio di Belisir-
ma, un tempo era famoso per la sua 
scuola di medicina, prima che i Sel-
giùchidi la trasferissero ad Aksaray. 
Oggi é invece famoso per i piccoli ri-
storanti sul fiume, dove i turisti pos-
sono sedere con i piedi nell’acqua 
fresca ai tavolini sistemati in mezzo 
al corso d’acqua, in questo punto 
tranquillo e poco profondo. Pranzo 
in ristorante. Visita di Kaymakli, fa-
moso come una delle più grandi cit-
tà  sotterranee della Cappadocia. La 
sua storia risale al periodo Ittita e 
Frigia e poi si é estesa nel corso dei 
secoli. Le dimore che vediamo oggi 
sono state scolpite dai primi cristiani 
per proteggersi dagli invasori che ar-
rivavano in Anatolia centrale alla ri-
cerca di prigionieri e saccheggi. C’é 
un labirinto di tunnel e stanze senza 
fine scavate nella profondità di otto 
livelli sotto terra, ma solo quattro di 
essi sono aperti al pubblico. Prose-
guimento con la visita della Cittadel-
la di Uchisar, situata all’interno di un 
cono di roccia tufacea. Sosta ad un 
laboratorio per la lavorazione di pie-
tre dure, oro e argento. Trasferimento 
per il rientro in albergo. Cena in al-
bergo e pernottamento.  
 
5° Giorno 
CAPPADOCIA - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto e partenza (via Istanbul) 
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 
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Tour dellaCappadocia 
VIAGGIO DI GRUPPO

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Bergamo, 
Venezia, Bologna, Roma 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale)  
Cappadocia: Crowne Plaza Nevsehir  
(o similari) 
PENSIONE COMPLETA 

                                                           Suppl. sing.     
         12 e 26  aprile              699            150 
                 10  maggio            699             150 
                 31  maggio            749             200 
                    7  giugno            699             150 
                 21  giugno            749             200 
         12 e 26  luglio              799             250 
                   6  settembre       749             200 
                 20  settembre       699             150 
           4 e 18  ottobre            699             150 
Supplementi: 
Tasse aeroportuali (indicative)             190 / 290  
Ingressi e spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                                75 
Iscrizione                                                          50 

Partenza da altre città                        su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 
 

 minimo 2 partecipanti 

Istanbul
Turchia

Göreme
Cavusin

Ürgüp
Uchisar

Ortahisar

Avanos

Mustafapaşa

Kayseri

�

Cappadocia

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI



1° Giorno   
ITALIA - ISTANBUL 
Partenza in volo per Istanbul. Arri-
vo e trasferimento in hotel. Siste-
mazione. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Giornata 
libera con possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa, a paga-
mento): partenza per il centro storico. 
Visita dell’antico Ippodromo, in cui si 
svolgevano le corse delle bighe; de-
gli obelischi; della Moschea del Sul-
tano Ahmet famosa come Moschea 
Blu, conosciuta per le sue maioliche 
del XVII secolo e della Cisterna Ba-
silic. Pranzo in ristorante. Visita del 
Palazzo Imperiale di Topkapi (La se-
zione Harem è opzionale), dimora dei 
Sultani per quasi quattro secoli, la cui 
architettura con le magnifiche deco-
razioni e gli arredi rende testimo-
nianza della potenza e maestosità 
dell’Impero Ottomano; della Chiesa 
di Santa Sofia, capolavoro dell’archi-
tettura bizantina e del Gran Bazaar, 
il più grande mercato coperto al 
mondo, caratterizzato dal tetto a cu-
pole e formato da un dedalo di vicoli 
e strade. Sosta ad una pelletteria. Tra-
sferimento in albergo. Cena e pernot-
tamento. 
 
3° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Giornata 
libera con possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa, a paga-
mento): partenza per la penisola an-
tica. Passaggio dal Corno d'Oro, l'an-
tico porto durante il periodo bizan-
tino e poi ottomano. Visita delle mu-
ra bizantine; del quartiere antico di 
Eyup, sacro per i musulmani e del Pa-
lazzo Blakernia (Palazzo Tekfur) che 
è tra i principali esempi dell'architet-
tura residenziale bizantina. Pranzo in 
ristorante. Visita della Moschea di 
Rustempasa, costruita nel 1560 da 
Sinan per Rustem Pasa, genero di So-
limano il Magnifico. Nelle vicinanze 
della moschea il Mercato delle Spe-
zie, conosciuto anche con il nome di 
Mercato Egiziano, prolungamento 
del Gran Bazar con le bancarelle che 
propongono spezie di ogni tipo, caffé, 
dolci e frutta. Crociera sul Bosforo 

per ammirare sia il versante asiatico 
che europeo della città ed i suoi più 
importanti palazzi, moschee e fortez-
ze. Trasferimento in albergo. Cena in 
albergo e pernottamento. 
 
4° Giorno  
ISTANBUL - ANKARA -  
CAPPADOCIA  (749 Km) 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Ankara passando dal Ponte Eu-
roasia celebre per il suo meraviglio-
so panorama. Arrivo ad Ankara e 
pranzo in ristorante. Visita del Museo 
delle Civiltà Anatoliche, detto anche 
Museo Ittita, dove i reperti sono 
esposti in ordine cronologico e il vi-
sitatore può seguire l’evoluzione del-
le civiltà succedutesi in Anatolia a 
partire dalla preistoria fino al perio-
do romano. Proseguimento per la 
Cappadocia con una sosta al Lago 
Salato. Trasferimento in albergo. Ce-
na e pernottamento. 
 
5° Giorno  
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto il 
paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime 
luci dell’alba (facoltativa, a pagamen-
to e in base alla disponibilità dei po-
sti. Tale gita può essere annullata an-
che poche ore prima dell’inizio a cau-
sa di avverse condizioni meteorolo-
giche). Prima colazione in albergo. Vi-
sita della Valle di Devrent, dove il 
tempo ha eroso la roccia formando 
dei picchi, dei coni e degli obelischi; 
di Ozkonak (o Saratli), uno dei com-
plessi di rifugi sotterranei conosciuti 
come “città sotterranee”; dell’antico 
cittadino di Avanos e di una coopera-
tiva locale dove si espongono i famo-
si tappeti turchi. Pranzo in ristorante. 
Visita del Museo all’aperto di Goreme, 
la più spettacolare e famosa tra le 
valli della Cappadocia, disseminata di 
colonne rocciose intagliate nel tufo 
che prendono il nome di "camini delle 
fate", perché conferiscono alla valle 
un aspetto fiabesco; della Valle di Gu-
vercinlik (Valle dei Piccioni) e della 
Valle di Amore. Trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento. Dopo 
cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo (facoltativo, a pagamento) 
dei dervisci danzanti. 

6° Giorno  
CAPPADOCIA 
Prima colazione in albergo. Visita 
della Valle Rosa, uno dei luoghi più 
belli della Cappadocia. Ci sono cen-
tinaia di formazioni rocciose in rosa. 
Sopra la valle ci sono una serie di 
belle chiese nelle grotte rupestri. 
Proseguimento con la visita di Cavu-
sin, che presenta uno straordinario 
villaggio troglodita, abbandonato e 
arroccato su una falesia. Qui vi ad-
dentrerete in uno scosceso e labirin-
tico complesso di case abbandonate 
scavate nella parete rocciosa e po-
trete vedere una delle chiese più an-
tiche della Cappadocia, la Chiesa di 
San Giovanni Battista, in prossimità 
della cima della rupe. Pranzo in ri-
storante. Visita della Cittadella di 
Uchisar, situata all’interno di un cono 
di roccia tufacea e di un laboratorio 
per la lavorazione di pietre dure, oro 
e argento. Trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento. Dopo cena, 
possibilità di partecipare alla serata 
folkloristica (facoltativa, a pagamen-
to) con danzatrice del ventre. 
 
7° Giorno  
CAPPADOCIA - PAMUKKALE  
(624 Km) 
Possibilità di partecipare all’escursio-
ne (facoltativa, a pagamento) di Jeep 
Safari, uno dei modi migliori per go-
dersi i paesaggi unici della Cappado-
cia, le sue valli e l’incredibile mix di 
formazioni rocciose e dolci colline. 
Un itinerario ricco di fermate per fo-
tografare i paesaggi e le caratteristi-
che mongolfiere. Prima colazione in 
albergo. Visita di una cooperativa lo-
cale per la lavorazione delle cerami-
che dipinte a mano, conosciute per 
la loro bellezza e qualità. Partenza 
per Pamukkale attraverso valli e ca-
tene montuose. Visita del Caravan-
serraglio di Sultanhani (XIII secolo), 
oggi museo. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento con la visita dell’antica 
Hierapolis che, distrutta da un terre-
moto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il 
suo massimo splendore nel II e III se-
colo d.C. Visita di Pamukkale, dove i 
visitatori saranno sorpresi di vedere 
sul pendio della collina e addossate 
le une alle altre, decine di enormi va-
sche formatesi dal lento e millenario 
scorrere dell’acqua calcarea. Sembra 
che il tempo sia fermato e le cascate 
di una gigantesca fontana siano pie-
trificate come suggerisce il nome del 
luogo Pamukkale che tradotto in ita-
liano significa “fortezza di cotone”. Ar-
rivo in albergo. Cena e pernottamen-
to. Possibilità di un bagno nella pi-
scina termale dell’albergo. 
 
8° Giorno  
PAMUKKALE - BODRUM  
(248 Km) 
Prima colazione in albergo. Trasferi-
mento nella struttura balneare pre-
scelta a Bodrum. 
 
9° /14° Giorno 
BODRUM 
Soggiorno mare nell’hotel prescelto 
con trattamento indicato. 
 
15° Giorno 
BODRUM - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto e partenza (via Istanbul) 
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri ser-
vizi. 
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PREZZI INCLUSO SOGGIORNO MARE 
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, 
Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari  
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale)  
Istanbul: Gunes  
Cappadocia: Emin Kocak  

DATE DI PARTENZA:  7, 8, 9, 10 e 11 agosto 

PASTI COME DA PROGRAMMA 
                                                                    .           child                                 in          suppl.       riduz       fino a 
                            doppia      singola    3° letto   12 anni   
Hotel Okaliptus  4 stelle -  Bitez 
Mezza pensione    1.399          600            0          1.049 
Hotel Smart Stay Beach  4 stelle - Bitez  
All Inclusive          1.499          650          50          899 
Forever Club 4 stelle - Icmeler  - Solo adulti 
All Inclusive          1.549          900          100         N/D 
Hotel Ayaz Aqua Beach  4 stelle - Gumbet  
All Inclusive          1.599        1.000        150         899 
Hotel Parkım Ayaz  4 stelle - Gumbet 
All Inclusive          1.699          700          200         899 
Charm Beach Resort  4 stelle - Turgutreis  
All Inclusive          1.749          750          250        1.199 
Kadıkale Resort  5 stelle - Turgutreis  
All Inclusive          1.799        1.200        300         899 
Hotel Azure by Yelken  5 stelle - Turgutreis  
All Inclusive          1.849          800          350         899 
Club Marma  4 stelle - Turgutreis  
Pens. Compl. Plus  1.899          850          400         899 
Yasmin Resort   5 stelle - Turgutreis  
Ultra All Inclusive 1.949          900          450         899 
Salmakis Beach Resort & Spa 5 stelle - Bodrum  
Mezza Pensione    1.999          950          500         899 
Bodrum Park Resort  5 stelle - Yaliciftlik  
Ultra All Inclusive 2.099        1.500        200         999 

SUPPLEMENTI  

Tasse areoportuali (indicative)                                   145 / 245 
Ingressi e spese di servizio (da pagare in loco)               100 
Iscrizione                                                                      50 

Partenza da altre città                        su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, Annulla-
mento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% del costo del 
viaggio.  
 

Mar Nero

Bodrum

Istanbul Turchia

Pamukkale
Göreme

Ankara
Cappadocia

Tour della Turchia

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

con soggiorno  
mare a Bodrum

1.621 km



A S I A M I N O R E  E  C E N T R A L E  • C O L U M B I A T U R I S M O   202319

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, 
Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari  

PERNOTTAMENTI IN CAICCO 

PENSIONE COMPLETA 
                                                   sistemaz.    suppl. Date di partenza                      in cabina   singola 
                                                   doppia

 
                 27    maggio              1.099          800    
3, 10, 17 e 24   giugno                  999          700    
  1, 8, 15 e 22   luglio                 1.099          800    
                 29    luglio                 1.299       1.000    
                   5    agosto                1.399       1.100    
                 12    agosto                1.499        1200 
                 19    agosto                1.399       1.100    
                 26    agosto                1.299       1.000    
             2 e 9    settembre          1.099          800 
         16 e 23   settembre             999          700  
N.B.: I caicchi previsti possono disporre da 6 a 8 ca-
bine (ne esistono anche da 4 fino a 16 cabine), tutti 
con aria condizionata e con bagno e doccia privati; 
sono di categoria standard, la vacanza può essere pa-
ragonata all’esperienza di un campeggio. 

SUPPLEMENTI  

Tasse areoportuali (indicative)                  190 / 290 
Tasse portuali (da pagare in loco)                        50 
Spese di servizio (da pagare in loco)                 35 
Iscrizione                                                          50 

Partenza da altre città                        su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, An-
nullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% 
del costo del viaggio.  

Bodrum
Orak

Sette isole

Rodi

Kos Is. di Cleopatra

Kiseburu Çökertme
Pabuç Burnu

Molla Ibrahim

Arbuk

Longoz

Karacasogut

Baia di Ayinda

Baia di Tuzla

Golfo di 
Gokova

Turchia

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

1° Giorno   
ITALIA - BODRUM 
Partenza con volo di linea per Bo-
drum. Arrivo e accoglienza in aero-
porto. Trasferimento al porticciolo 
di Bodrum e sistemazione in cabi-
na L’antica cittadina risalente al XII 
secolo a.C. si chiamò “Alicarnasso” e 
nel V secolo a.C. darà i natali a Ero-
doto, padre della storia. Qui si er-
geva il mausoleo del Re Mausolo 
(350 a.C.), considerato una delle 
sette meraviglie del mondo. L’anfi-
teatro risale all’epoca classica, con 
una capacità di 13.000 posti ed è 
ancora utilizzato. La fortezza, una 
volta chiamata “Castello di San 
Pietro” fu costruita dai Cavalieri di 
Rodi in epoca medievale utilizzan-
do materiale tolto dal mausoleo. 
Cena a bordo e pernottamento. 
 
2° Giorno  
ISOLA DI ORAK - MOLLA 
IBRAHIM 
Prima colazione a bordo. Ritrovo 
nel pozzetto di poppa per alcune 
informazioni sulla rotta prevista e 
le misure di sicurezza. Si salperà 
per l’Isola di Orak per il primo tuf-
fo. Mattina libera per relax. Pranzo 
a bordo. Navigazione per la Baia di 
Molla Ibrahim e pomeriggio libero. 
Cena a bordo e pernottamento. 

3° Giorno  
AKBUK - ISOLA DI  
CLEOPATRA - AYINDA 
Prima colazione a bordo. Naviga-
zione per la Baia di Akbuk e matti-
na libera. Proseguimento verso 
l’Isola di Cleopatra, con possibilità 
di visitare le rovine tra cui un anfi-
teatro. La tradizione vuole che il 
triumviro romano Antonio abbia 
fatto trasportare qui dall’Egitto la 
sabbia così bianca e fine. I risultati 
di recenti scavi archeologici fanno 
pensare che le fondamenta di al-
cuni edifici risalgano all’epoca 
dell’invasione dei Dori. Pranzo a 
bordo. Ancoraggio nella Baia di 
Ayinda e pomeriggio libero per re-
lax. Cena a bordo e pernottamento. 
 
4° Giorno  
AYINDA -  KARACASOGUT 
Prima colazione a bordo. Naviga-
zione per Karacasogut e mattina li-
bera. Pranzo a bordo. Ancoraggio 
ad una baia riparata e pomeriggio 
libero per relax. Cena a bordo e 
pernottamento.  
 
5° Giorno  
KARACASOGUT - LONGOZ - 
TUZLA - SETTE ISOLE 
Prima colazione a bordo. Naviga-
zione per la Baia di Longoz: un’al-
tro paradiso riparato contornato da 
una foresta di enormi pini. Pranzo 
a bordo. Ancoraggio alla Baia di Tu-

zla e pomeriggio libero per relax. 
Partenza per le isole situate verso 
la zona detta delle Sette Isole, 
un’area piena di piccole isole e 
barriere coralline. Sarà una bellissi-
ma esperienza fare immersioni. 
Cena a bordo e pernottamento. 
 
6° Giorno  
SETTE ISOLE - COKERTME -  
KISEBUKU 
Prima colazione a bordo. Prosegui-
mento verso la baia di Kargili e 
mattina libera per relax. Pranzo a 
bordo. Ancoraggio a Kisebuku dove 
si potranno vedere le rovine bizan-
tine. Cena a bordo e pernottamen-
to. 
 
7° Giorno  
KISEBUKU - PABUC BURNU - 
BODRUM 
Prima colazione a bordo. Prosegui-
mento verso Pabuc Burnu dove si 
sosterà per il pranzo. Pomeriggio 
libero per relax. Proseguimento per 
il porticciolo di Bodrum. Cena a 
bordo e pernottamento. 
 
8° Giorno 
BODRUM - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia 
(via Istanbul). Arrivo e fine dei no-
stri servizi.

Bodrum-Gokova-Bodrum 
Crociera in Caicco



1° Giorno   
ITALIA - BODRUM 
Partenza con volo di linea per Bo-
drum. Arrivo e accoglienza in aero-
porto. Trasferimento al porticciolo 
di Bodrum e sistemazione in cabi-
na L’antica cittadina risalente al XII 
secolo a.C. si chiamò “Alicarnasso” e 
nel V secolo a.C. darà i natali a Ero-
doto, padre della storia. Qui si er-
geva il mausoleo del Re Mausolo 
(350 a.C.), considerato una delle 
sette meraviglie del mondo. L’anfi-
teatro risale all’epoca classica, con 
una capacità di 13.000 posti ed è 
ancora utilizzato. La fortezza, una 
volta chiamata “Castello di San 
Pietro” fu costruita dai Cavalieri di 
Rodi in epoca medievale utilizzan-
do materiale tolto dal mausoleo. 
Cena a bordo e pernottamento. 
 
2° Giorno  
BODRUM - KOS 
Prima colazione a bordo. Ritrovo 
nel pozzetto di poppa per alcune 
informazioni sulla rotta prevista e 
le misure di sicurezza. Si salperà 
per Kos. Pranzo a bordo. L’Isola di 
Kos è soprannominata in diverse 
maniere: “il giardino dell’Egeo”, per 
la sua ricchezza d’acqua e di colti-
vazioni; “l’isola di Ippocrate” per 
aver dato i natali al medico più fa-

moso della storia e “la piccola 
Rodi” per la sua vicinanza non solo 
geografica ma anche e soprattutto 
storico-culturale all’isola di Rodi. 
La sua stretta vicinanza alle coste 
della Turchia, la rende particolar-
mente affascinante in quanto offre 
un’interessante combinazione di 
elementi orientali ed occidentali. 
Nonostante il turismo di massa, 
quest’isola greca mantiene una sua 
anima, un’impresa non facile su un 
territorio cosi piccolo e limitato. 
Cena a bordo e pernottamento. 
 
3° Giorno 
KOS - LEROS - PANTELLI 
Navigazione per la Baia di Xirokam-
pos in mattinata. Prima colazione a 
bordo e tempo libero per relax. Pro-
seguimento per Leros, graziosa isola 
con alte colline verdi, piccole baie e 
villaggi. I villaggi dell’isola sono di-
slocati lungo le alte scogliere e le 
piccole baie. Qui si vive un’atmosfe-
ra genuina dal carattere tradiziona-
le, grazie ad una giusta combinazio-
ne di modernità, natura, storia e cul-
tura locale. Pranzo a bordo. Anco-
raggio a Pantelli per passare la not-
te. Da non perdere la visita di Plata-
nos con una sosta al castello. Cena 
a bordo e pernottamento. 
 

4°Giorno  
PANTELLI -  LIPSI 
Prima colazione a bordo. Si salpa 
alla volta di Lipsi, con diverse soste 
per fare il bagno nelle piccole baie 
dei numerosi isolotti di fronte. Pran-
zo a bordo. Lunghe spiagge di sab-
bia sono presenti sull’isola, come 
Plati Giolos con le sue acque cri-
stalline. La capitale si affaccia sul 
piccolo porticciolo naturale con le 
sue casette bianche e le piazzette 
piene di taverne e caffetterie. Cena 
a bordo e pernottamento. 
 
5° Giorno 
LIPSI - PATMOS 
Navigazone per Patmos in matti-
nata. Prima colazione a bordo. Pat-
mos è una delle isole più cono-
sciute, dove San Giovanni ebbe le 
sue visioni e scrisse l’Apocalisse. 
Secondo la mitologia l’isola fu un 
regalo di Zeus per sua figlia Arte-
mide. Pranzo a bordo. Pomeriggio 
libero per relax. Sarà possibile fare 
un giro per conoscere i monasteri e 
le chiese presenti nell’isola. Cena a 
bordo e pernottamento. 
 
6° Giorno 
PATMOS - KALIMNOS 
Prima colazione a bordo. Navigazio-
ne per  Kalimnos, con soste per fare 
il bagno prima di arrivare nel capo-
luogo: la baia di Pothia. Kalimnos è 
famosa per le spugne di mare per le 
quali i pescatori, per sopravvivere 
su questa isola, rischiano ancora 
oggi la vita sul fondo marino. 
Quest’isola offre belle spiagge 
come Massouri e Vlyhadia. Pranzo e 
cena a bordo. 
 
7° Giorno 
KALIMNOS - AKVARYUM -  
BODRUM 
Prima colazione a bordo. Naviga-
zione per la Baia di Akvaryum e 
tempo. Pranzo a bordo. Arrivo al 
porticciolo di Bodrum in tempo 
utile per le procedure doganali. 
Cena a bordo e pernottamento. 
 
8° Giorno 
BODRUM - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia 
(via Istanbul). Arrivo e fine dei no-
stri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, 
Bergamo, Venezia, Roma, Napoli, Bari  

PERNOTTAMENTI IN CAICCO 

PENSIONE COMPLETA 
                                                   sistemaz.    suppl. Date di partenza                      in cabina   singola 
                                                   doppia            
              24   giugno                  1.299          900    
1, 8, 15 e 22  luglio                    1.499       1.100    
              29   luglio                    1.699       1.300    
                5   agosto                  1.799       1.400    
              12   agosto                  1.899       1.500 
              19   agosto                  1.799       1.400    
              26   agosto                  1.699       1.300    
          2 e 9   settembre             1.499       1.100 
                   N.B.: I caicchi previsti possono disporre da 6 a  
8 cabine (ne esistono anche da 4 fino a 16 cabine), 
tutti con aria condizionata e con bagno e doccia pri-
vati; sono di categoria standard, la vacanza può es-
sere paragonata all’esperienza di un campeggio.  

SUPPLEMENTI  

Tasse areoportuali (indicative)                  190 / 290 
Tasse portuali (da pagare in loco)                     125 
Spese di servizio (da pagare in loco)                 35 
Iscrizione                                                          50 

Partenza da altre città                        su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, An-
nullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% 
del costo del viaggio.  

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

Bodrum-Nord Dodecaneso-Bodrum
Crociera in Caicco

Bodrum

Kos
Kalimnos

Lipsi

Leros Panteli

Patmos

Akvaryum

Turchia

Grecia

Golfo di Gokova
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Giordania
Il nome Giordania, questo piccolo stato del Medio Oriente, è 

indissolubilmente legato a Petra, la città Nabatea, uno dei siti 
Patrimonio dell’Umanità, a cui si giunge dopo avere attraversato, lungo 

uno stretto canyon, il cuore della montagna. La sua stupefacente bellezza, in 
particolare quella del Monastero, il più importante monumento, si rivela così 

all’improvviso, intagliata nella pietra, riportandoci, come per miracolo, indietro nel 
tempo. Beduini con i loro cammelli fanno parte integrante di questo fantastico 
paesaggio.  

Ma la Giordania non è soltanto Petra, essa offre molto di più, spingendo alla scoperta 
delle rovine di città romane, di castelli crociati e siti biblici pieni di suggestione, come il 
fiume che vide il battesimo di Gesù, la fortezza, dove Erode fece decapitare Giovanni 
Battista, la montagna da cui Mosè avvistò la terra promessa.  

Il paesaggio desertico e montuoso è ancora percorso da greggi e da pastori dalla 
lunghe vesti tradizionali, mentre il Mar Morto, il punto più basso della terra, 
rappresenta un'altra esperienza da vivere in una terra dalle molte sorprese.



1° Giorno  
ITALIA - AMMAN 
Incontro dei partecipanti in aero-
porto. Partenza con voli di linea 
per Amman. Arrivo e disbrigo delle 
formalità doganali con assistenza 
del personale in loco. Trasferimento 
in pullman in hotel. Cena e per-
nottamento. in hotel.  
2° Giorno 
AMMAN - MADABA -  
MONTE NEBO - KERAK -  
PETRA  (339 Km) 
Pensione completa. Partenza alla 
volta di Petra, percorrendo l’antica 
“Strada dei Re”, con soste a Madaba, 
antica città greco-ortodossa, famosa 
per i suoi eccezionali mosaici bizantini, 
tra i quali si può ammirare il celebre 
mosaico della Palestina (la mappa 
più antica della Terrasanta) e al Monte 
Nebo, distretto religioso, con rovine 
di una chiesa e di un monastero bi-
zantino, da dove Mosè vide la terra 
promessa. Proseguimento per Kerak 
e visita al Castello dei Crociati. Nel 
pomeriggio arrivo a Petra, trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento in 
hotel.   
3° Giorno 
PETRA 
Pensione completa. Giornata dedicata 
alla scoperta dell’affascinante città 
di Petra, meta principale del viaggio. 
Dichiarata dall’Unesco “Patrimonio 
dell’umanità”, la capitale dell’antico 
regno nabateo è accessibile tramite 
il Siq, una gola di 1,2 km circa di 
lunghezza e larga pochi metri. Infinite 
tombe e luoghi di culto, il famoso e 
misterioso Tesoro (Al Khazneh), pre-
cede l’antico Teatro Nabateo poi uti-
lizzato ed ampliato dai Romani. Da 
questo punto il siq si allarga formando 
una vallata che ospita il centro vitale 
della città con il mercato, una serie 
di alte colonne appartenenti ad un 
Tempio Corinzio, il Tempio del Leone 
Alato, Qasr al-Bint Firaun, che secondo 
una leggenda beduina apparteneva 

alla figlia del faraone. Rientro in 
hotel. Pernottamento.   
4° Giorno 
PETRA - PICCOLA PETRA  
- WADI RUM  (122 Km)
Prima colazione. Visita di Beida della 
“Piccola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola 
Petra) si accede entrando in un piccolo 
siq largo circa due metri, superato il 
quale si accede ad una piazza dove 
si ammireranno numerose opere ar-
chitettoniche, scavate nella roccia
delle pareti che formano la valle.
Grazie ai vari studi archeologici si
pensa che al tempo dei Nabatei, il
sito di Piccola Petra fosse un impor-
tante caravanserraglio dove mercanti, 
animali e carovane sostavano e tro-
vavano alloggio durante la loro per-
manenza a Petra. Seconda colazione. 
Partenza verso sud per la visita del
Wadi Rum, uno spettacolare scenario 
desertico formato da sabbia e rocce 
rossastre. Escursione nel Wadi a bordo 
delle caratteristiche Jeep del deserto, 
alla scoperta delle tracce lasciate dai 
suoi antichi abitanti. Cena e pernot-
tamento in campo tendato.

5° Giorno 
WADI RUM - MAR MORTO 
(340 Km) 
Pensione completa. Partenza per il 
Mar Morto che, con i suoi 395 metri 
sotto il livello del mare, rappresenta 
il punto più basso della terra; un 
bacino unico al mondo, con le sue 
acque ricche di sale. Un bagno nelle 
sue acque costituisce un’esperienza 
indimenticabile. Sistemazione in ho-
tel. Pernottamento.   

6° Giorno 
MAR MORTO - JERASH - 
AJLOUN - AMMAN (176 Km) 
Pensione completa. In mattinata par-
tenza alla volta di Jerash, una delle 
città ellenistico-romane meglio con-
servate del medio-oriente. è consi-
derata infatti la “Pompei d’Oriente”; 
tra i monumenti più significativi l’An-
fiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il 

Tempio di Artemide, il Foro. La visita 
prosegue con Aljun con le rovine del 
castello arabo Qalat al Rabadh. Rien-
tro ad Amman, sistemazione in hotel. 
Pernottamento.   
7° Giorno 
AMMAN - CASTELLI DEL  
DESERTO - AMMAN  
218 Km) 
Pensione completa. Partenza per la 
visita degli affascinanti castelli isla-
mici. Inizio delle visite con il castello 
di Harrana, un edificio a pianta qua-
drata del primo periodo islamico, 
esternamente spoglio, internamente 
utilizzato come caravanserraglio. Pro-
seguimento verso la fortezza di Amra, 
considerata tra le più affascinanti 
per decorazioni e affreschi ben con-
servati risalenti all'epoca omayyade. 
Si prosegue verso Azraq, un’oasi fa-
mosa per il suo castello di basalto 
nero in passato fortezza di Lawrence 
d’Arabia. Rientro ad Amman e visita 
della capitale della Giordania, co-
nosciuta fin dai tempi biblici come 
Rabbath e come Philadelphia sotto 
i Tolomei, è anche detta “città bianca” 
per le sue case costruite sui molti 
pendii che si sviluppano come una 
grossa tela dai colori sovrapposti: 
beige, ocra e bianco. Originariamente 
la città si ergeva su sette colli come 
Roma, ora ne ricopre ben diciannove; 
è una città di contrasti: un misto di 
antico e moderno. Tra i suoi monu-
menti più significativi, la Cittadella 
col Teatro Romano. Pernottamento.  
8° Giorno 
AMMAN - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali. Partenza con voli di linea   
per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi. 

Nota: tutte le visite menzionate nel 
programma sono garantite ma potreb-
bero subire delle variazioni nell’ordine 
di effettuazione.
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Tour della GGiordania

 TRASPORTO: Voli di linea Royal Jordanian  
da Milano e Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 

PENSIONE COMPLETA 
10   febbraio 1.620 

           15 e 24   marzo 1.620 
             4 e 30   aprile 1.740 

28   maggio 1.740 
23   giugno 1.740 
14   luglio 1.740 
11   agosto 1.740 

        9, 23 e 30   settembre 1.740 
  7, 14, 21 e 28   ottobre 1.740 
             5 e 12   novembre  1.740 

3   dicembre 1.740 
30   dicembre 1.950 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 310 
Tasse aeroportuali (indicative)            390 / 460 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto bus. 



1° Giorno  
ITALIA - AMMAN 
Incontro dei partecipanti in aero-
porto. Partenza con voli di linea 
per Amman. Arrivo e disbrigo delle 
formalità doganali con assistenza 
del personale in loco. Trasferimento 
in pullman in hotel. Cena e per-
nottamento. in hotel. 
2° Giorno 
AMMAN - UMM QAIS - 
JERASH - AS SALT -  
MADABA  (128 Km) 
Pensione completa. Partenza per tre 
meravigliosi siti archeologici: Umm 
Qais arroccata su tre colline e cir-
condata di natura, Jerash che è con-
siderato uno dei siti archeologici 
più bello del Medio Oriente, una 
delle città ellenistico-romane meglio 
conservate è considerata infatti la 
“Pompei d’Oriente”; tra i monumenti 
più significativi l’Anfiteatro Romano, 
il Tempio di Zeus, il Tempio di Arte-
mide, il Foro. Successivamente visita 
ad  As Salt con i particolarissimi 
edifici in pietra gialla. Proseguimento 
per Madaba. Pernottamento.  
3° Giorno 
MADABA - MONTE NEBO - 
KERAK - PETRA (275 Km) 
Pensione completa. Visita di Madaba, 
antica città greco-ortodossa, famosa 
per i suoi eccezionali mosaici bi-
zantini, tra i quali si può ammirare 
il celebre mosaico della Palestina 
(la mappa più antica della Terrasanta). 
Partenza alla volta di Petra. Arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento.  

4° Giorno 
PETRA - PICCOLA PETRA  
- WADI RUM (122 Km)
Pensione completa. Giornata dedicata 
alla scoperta dell’affascinante città
di Petra, meta principale del viaggio. 
Dichiarata dall’Unesco “Patrimonio
dell’umanità”, la capitale dell’antico
regno nabateo è accessibile tramite 
il Siq, una gola di 1,2 km circa di
lunghezza e larga pochi metri. Infinite 
tombe e luoghi di culto, il famoso e 
misterioso Tesoro (Al Khazneh), pre-
cede l’antico Teatro Nabateo poi uti-

lizzato ed ampliato dai Romani. 
Da questo punto il siq si allarga for-
mando una vallata che ospita il centro 
vitale della città con il mercato, una 
serie di alte colonne appartenenti 
ad un Tempio Corinzio, il Tempio del 
Leone Alato, Qasr al-Bint Firaun, che 
secondo una leggenda beduina ap-
parteneva alla figlia del faraone. Suc-
cessivamente, visita di Beida della 
“Piccola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola 
Petra) si accede entrando in un piccolo 
siq largo circa due metri, superato il 
quale si accede ad una piazza dove 
si ammireranno numerose opere ar-
chitettoniche, scavate nella roccia 
delle pareti che formano la valle. 
Grazie ai vari studi archeologici si 
pensa che al tempo dei Nabatei, il 
sito di Piccola Petra fosse un impor-
tante caravanserraglio dove mercanti, 
animali e carovane sostavano e tro-
vavano alloggio durante la loro per-
manenza a Petra. Seconda colazione. 
Cena e pernottamento in campo ten-
dato nel deserto del Wadi Rum.  

5° Giorno 
WADI RUM - AQABA (75 Km) 
Pensione completa. Visita del Wadi 
Rum, uno spettacolare scenario de-
sertico formato da sabbia e rocce 
rossastre. Escursione nel Wadi a bor-
do delle caratteristiche Jeep del de-
serto, alla scoperta delle tracce la-
sciate dai suoi antichi abitanti. Suc-
cessivamente, trasferimento ad Aqa-
ba. Sistemazione in albergo e tempo 
a disposizione per il riposo.  

6° Giorno 
AQABA  
Pensione completa. Aqaba è una 
località portuale situata nel sud più 
estremo del paese. Giornata dedicata 
ad attività balneari. E’ possibile lo 
snorkeling e/o diving nella barriera 
corallina o godersi un magnifico 
tramonto in spiaggia con il sole 
che va a scomparire dietro le mon-
tagne egiziane.  
7° Giorno 
AQABA - MAR MORTO 
(285 Km) 
Pensione completa. Partenza per il 
Mar Morto che, con i suoi 395 metri 

sotto il livello del mare, rappresenta 
il punto più basso della terra; un 
bacino unico al mondo, con le sue 
acque ricche di sale. Un bagno nelle 
sue acque costituisce un’esperienza 
indimenticabile. Sistemazione in ho-
tel. Pernottamento. 
8° Giorno 
MAR MORTO -  
WADI MUJIB 
(72 Km) 
Pensione completa. Giornata piuttosto 
faticosa che consentirà una speciale 
e indimenticabile escursione nel Wadi 
Mujib. Canyon, natura, cascate…sarà 
una vera e propria full-immersion 
nella natura. 

9° Giorno 
WADI MUJIB -  
MONTE NEBO - AMMAN  
(85 Km) 
Pensione completa. Partenza per la 
visita al Monte Nebo, distretto reli-
gioso, con rovine di una chiesa e di 
un monastero bizantino, da dove 
Mosè vide la terra promessa. Nel po-
meriggio, Rientro ad Amman e visita 
della capitale della Giordania, cono-
sciuta fin dai tempi biblici come Rab-
bath e come Philadelphia sotto i To-
lomei, è anche detta “città bianca” 
per le sue case costruite sui molti 
pendii che si sviluppano come una 
grossa tela dai colori sovrapposti: 
beige, ocra e bianco. Originariamente 
la città si ergeva su sette colli come 
Roma, ora ne ricopre ben diciannove; 
è una città di contrasti: un misto di 
antico e moderno. Tra i suoi monu-
menti più significativi, la Cittadella 
col Teatro Romano. Pernottamento. 

10° Giorno 
AMMAN – ROMA  
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali. Partenza con voli di linea   
per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi. 

Nota: tutte le visite menzionate nel 
programma sono garantite ma potreb-
bero subire delle variazioni nell’ordine 
di effettuazione. 
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Umm Qais

As Salt

Wadi Mujib

Monte Nebo

Aqaba

GranTour della GGiordania

 TRASPORTO: Voli di linea Royal Jordanian  
da Milano e Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)         

PENSIONE COMPLETA 
      23     aprile 2.030 
      23     giugno 2.030 
      11     agosto 2.030 
      14     settembre 2.030 
      21     ottobre 2.030 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 400 
Tasse aeroportuali (indicative)            390 / 460 
Spese di servizio (da pagare in loco) 55 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto bus. 
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L’Iran, paese incantevole e dalle mille sfumature, dove si 
conserva, pressoché inalterato, il raffinato fascino di una 
terra che è stata culla di civiltà millenarie e dove sono 
state scritte importanti pagine della storia antica 

dell’intera Eurasia.  
 

Una terra antica, ricca di opere d’arte  
e dotata di una natura maestosa; il suo vasto territorio si estende  

dal Mar Caspio fin giù al golfo Persico sul Mar Rosso,  
dove si sono succeduti a partire dal V millennio a.C. popoli e razze,  
regni, grandi imperi e civiltà importantissime: Assiri, Medi,  
Persiani, Parti, Sassanidi, Arabi, Turchi, Mongoli, Safavidi,  
che hanno lasciato preziose testimonianze e tracce imprescindibili  
anche per la nostra cultura.

Iran



1° Giorno  
ITALIA - TEHERAN  
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Teheran. Arrivo e disbrigo 
delle formalità doganali e rilascio 
del visto d’ingresso. Incontro con la 
guida locale e trasferimento in ho-
tel. Pernottamento.  
 
2° Giorno 
TEHERAN - SHIRAZ 
Prima colazione. Al mattino visita 
della città, situata tra 1100 e 1750 
metri a ridosso del monte Dema-
vand: il Museo Iran Bastan, il Museo 
Nazionale, al cui interno si trova una 
splendida collezione di ceramiche, 
terrecotte, sculture e incisioni in 
pietra rinvenuti nei principali scavi 
archeologici. Pranzo in ristorante lo-
cale. Visita al Museo Nazionale dei 
Gioielli (aperto solo dalle 14.00 alle 
16.00 dal sabato al martedì), situato 
all’interno di un ́enorme cassaforte, 
la cui porta d ́ingresso, con sofisti-
cati sistemi di sicurezza, è spessa 25 
cm. Al suo interno è esposta una tra 
le collezioni di gioielli più impor-
tante al mondo, accumulata attra-
verso i secoli da tutte le dinastie 
persiane. Tra tutti brilla particolar-
mente un diamante rosa di 182 ca-
rati, il Daryae Nour (Mare di Luce). 
Se il museo dei gioielli sarà chiuso 
al suo posto si visiterà il Museo del 
Vetro e della Ceramica, una splen-
dida esposizione con centinaia di 
reperti provenienti soprattutto da 
Neishabur, Kashan, Rey e Gorgan, ri-
salenti al II millennio a.C. Partenza 
con volo domestico per Shiraz. Arri-
vo in città, trasferimento in hotel. 
Cena in hotel o in ristorante (secon-
do orario arrivo del volo interno). 
Pernottamento.    
3° Giorno 
SHIRAZ - PERSEPOLI -  
NAQSH E ROSTAM - SHIRAZ 
(151 Km) 
Prima colazione. Al mattino, escur-

sione a Persepoli (1700 m.s.l.m.), 
luogo che incarna la grandezza e il 
crollo di uno degli imperi più poten-
ti del mondo antico, quello degli 
Achemenedi. Persepoli è il risultato 
della più alta concentrazione di ta-
lenti e ingegni chiamati da ogni par-
te dell’impero achemenide, una mi-
scela multiculturale che la rendono 
il più grandioso capolavoro delle ci-
viltà dell’antico Vicino Oriente. Visita 
al Palazzo di Primavera fatto costrui-
re da Dario I nel 518 a.C. per cele-
brare le feste d’inizio anno. La visita 
prosegue con Naqsh-e-Rostam luo-
go delle tombe dei primi Imperatori: 
Dario il Grande, Serse, Artaserse I e 
Dario II. Pranzo in ristorante locale. 
Rientro a Shiraz e visita della città, 
nota per i suoi giardini e per la mi-
tezza del suo clima. Fu capitale sotto 
diverse dinastie e patria di illustri 
poeti come Saadi e Hafez. Visita del 
Complesso di Vakil: la fortezza di Ka-
rim Khan (dall’esterno), il caravan-
serraglio di Moshir, la Scuola cora-
nica di Khan. Cena in ristorante. Per-
nottamento.    
4° Giorno 
SHIRAZ - PASARGAD -  
ISFAHAN (471 Km) 
Prima colazione. Partenza per Isfa-
han. Lungo il percorso visita ai resti 
dell’antica capitale achemenide Pa-
sargad, in particolare della tomba 
del fondatore della dinastia, Ciro il 
Grande. Pranzo in ristorante locale. 
Arrivo nel tardo pomeriggio. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.   
5° Giorno 
ISFAHAN 
Prima colazione. Inizio della visita 
ad una delle città più belle del Me-
dio Oriente. Prima visita panoramica 
alla bellissima piazza Meidun, si vi-
siteranno i magnifici edifici costruiti 
sulla Meidun, su cui si affacciano la 
Moschea dell’Imam, la Moschea 

della Regina, il Palazzo Reale, la Mo-
schea del Venerdì, vera summa 
dell’architettura islamica con sosta 
al bellissimo bazar. Pranzo in risto-
rante locale in corso di escursione. 
Si prosegue con la visita del quar-
tiere Jolfa, oggi vivace centro della 
Chiesa Armena, e dello spettacolare 
ponte Khaju, costruito dallo Scià Ab-
bas intorno al 1650. Cena in risto-
rante e pernottamento.    
6° Giorno 
ISFAHAN - KASHAN -  
QOM - TEHERAN (462 Km) 
Prima colazione e partenza per Te-
heran, con sosta per la visita a Ka-
shan famosa per la produzione di 
ceramica smaltata e per tutto il suo 
artigianato. Proseguimento con la 
visita alle ville dell’Ottocento ira-
niano: abitazioni bioclimatiche sca-
vate nel terreno (Brigerdiha) con vi-
sita al bellissimo hammam di Sol-
tan Amir Ahmad, visita al giardino 
di Fin dove è stato incoronato lo 
Shah Abbass. Pranzo e partenza per 
Teheran. Sosta per la visita alla città 
Santa di Qom (dall’area parcheggio 
il santuario si raggiunge con navet-
te locali). Al termine della visita 
proseguimento per Teheran. Arrivo 
in serata e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. .   
7° Giorno 
TEHERAN 
Prima colazione e visita al Palazzo 
reale di Golestan e passeggiata nel 
bazaar. Pranzo in ristorante locale. 
Al termine, trasferimento per la vi-
sita al Parco Taleghani (1500 s.l.m.) 
e passeggiata sul “Ponte della Na-
tura”, con splendida vista su Tehe-
ran. Cena in hotel. Breve riposo.    
8° Giorno 
TEHERAN - ITALIA 
Trasferimento in aeroporto. Parten-
za con voli di linea (non diretti). Ar-
rivo e fine dei nostri servizi.  
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Iran Classico
VIAGGIO DI GRUPPO

 TRASPORTO: Voli di linea   Turkish Airlines 
da Milano e Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)         

PENSIONE COMPLETA 
      28     aprile                                      2.150 
        2     luglio                                      2.150 
      10     settembre                               2.150 

Supplementi:350 
Camera singola (salvo disp. locale)               400 

Visto iraniano (e-visa)                                     95 
Tasse aeroportuali (indicative)            310 / 390 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                         50 

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto bus. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Nota utile per l’abbigliamento e il  
comportamento da tenere durante il viaggio:  
È richiesto sia agli uomini che alle donne un abbiglia-
mento rispettoso delle tradizioni locali: nelle visite in 
alcune moschee agli uomini è sconsigliato portare ca-
micie con maniche corte o indossare pantaloni corti, 
mentre le donne devono munirsi di foulard che copra 
il capo e le spalle, abbastanza ampio da permettere 
di nascondere i capelli, le forme del corpo non devono 
essere evidenziate quindi si consiglia di munirsi di 
spolverino largo (ad esempio, un impermeabile lungo 
e leggero) o camicie ampie e lunghe che scendano fin 
sotto le ginocchia. Le braccia, le gambe (caviglie com-
prese) devono essere coperte.  
Durante le visite nelle moschee, sarà talvolta neces-
sario togliere le scarpe. È bene portare sempre pronto 
in borsa un paio di calzini. Per la visita di alcuni san-
tuari è in ogni caso obbligatorio indossare il chador, 
che sarà fornito in loco.  
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Paesi eredi di una storia mitica dove si mescolano, come in una fiaba orientale, cavalieri ed 
emiri, mercanti e viaggiatori, sono delle tappe straordinarie, che ci riportano sulla tracce 
dell’antica Via della Seta. L’Uzbekistan è, storicamente e artisticamente, la più interessante 
dell’Asia minore e centrale, grazie ad alcune città antichissime e quasi avvolte nella 
leggenda, in cui si trovano monumenti di una magnificenza unica ed esotiche atmosfere 
orientali. Mitica è Samarkanda, la capitale fondata dal grande Tamerlano, celebre 
soprattutto per il Registan, uno dei più grandiosi complessi architettonici di queste terre 
assolate, divise tra paesaggi desertici e straordinari giardini da “Mille e una Notte”, 
traboccanti di fiori e frutta. Cupole blu-turchesi, mura dorate con preziosi intrecci geometrici, 
bazar chiassosi, colorati e densi di profumi speziati, indimenticabili volti sorridenti e rugosi 
dei venditori, abbigliati nei tipici costumi nazionali: analoghe atmosfere si ripropongono nella 
più piccola, incantevole Bukhara, con il suo celebre minareto Kalan, un tempo il più alto 
dell’Asia. La città-museo di Khiva, ai confini del Turkmenistan, dove il colore predominante di 
moschee e madrase, mausolei e palazzi è il turchese intenso e brillante, appare come il più 
prezioso gioiello di un’antica civiltà, miracolosamente conservatosi.  

Il Kazakhstan, il paese più esteso dell'Asia centrale, che stupisce per le antiche 
testimonianze delle civiltà nomadi, per le sue bellezze paesaggistiche, ma anche per le 
meravigliose avveniristiche architetture di Almaty ed Astana. Il Kyrgyzstan, gioiello di natura 

e storia, 
incastonata tra 
alte montagne, 
verdi vallate, 
paesaggi 
spettacolari, 
laghi color 
cobalto, praterie 
popolate da 
pastori nomadi.

    Uzbekistan 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan
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1° Giorno 
MILANO - PARTENZA  
Partenza con volo di linea per Ur-
gench. Pernottamento a bordo. 

2° Giorno  
URGENCH - KHIVA (37 Km) 
Arrivo ad Urgench e disbrigo delle 
formalità doganali. Trasferimento a 
Khiva. Inizio della visita di Khiva, la 
più antica e meglio conservata cit-
tadina sulla “via della seta”. Si visi-
teranno: la madrasa Mohammed 
Amin Khan, il mausoleo di Pakhla-
van Mahmud, eroe e patrono di Khi-
va. La madrasa Islam Khoja, la mo-
schea di Juma, interessante per le 
sue 213 colonne di legno alte 3,15 
m., in stile arabo. Pranzo. Prosegui-
mento della visita con la Casa di 
Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Al-
lah Kuli Khan, il bazar e il caravan-
serrai. Trasferimento in hotel a Ur-
gench o Khiva. Sistemazione. Cena 
e pernottamento in hotel.  

3° Giorno  
KHIVA – BUKHARA   
(426 Km) 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in pullman attraversando il 
deserto “rosso” del Kizyl Kum a Bu-
khara. Snack lungo il trasferimento 
con degustazione dei famosi spiedi-
ni uzbeki. Arrivo a Bukhara dopo cir-
ca 7 ore e mezza di tragitto Trasferi-
mento in albergo.  Cena e pernotta-
mento.   

4° Giorno  
BUKHARA  
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della città, si po-
tranno vedere: il complesso Poi-Ka-
lon, la piazza separa la madrasa 
Mir-I-Arab e la moschea Kalom 
Jummi. Visita del minareto Kalon (in 
Taijk: grande), dei 3 bazaar coperti: 
Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furu-
shon e Taqi Sarrafon, la moschea 
Magok-I-Atori, dove si potranno 
ammirare nello stesso spazio: i re-
sti di un monastero buddista, di un 
tempio e di una moschea, la madra-
sa Nadir Divanbegi, costruita nel 

1630, la Madrasa Kukeldash, una 
delle più grandi scuole islamiche 
dell’Asia Centrale. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento delle visite 
con la fortezza Ark, una città nella 
città, antica quanto Bukhara, casa 
dei governanti di Bukhara per un 
millennio, la moschea Bolo Hauz, il 
mausoleo Ismoil Samani, costruito 
nel 905 è una delle più eleganti co-
struzioni di tutta l’Asia Centrale. Ce-
na e pernottamento.   
5° Giorno  
BUKHARA - SAMARKANDA  
(270 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per Samarkanda. Sosta 
per la visita di Gijduvan, famoso 
centro di ceramica, dove si visite-
ranno la casa e il laboratorio della 
famiglia di ceramisti Nasrullaev. 
Pranzo in casa nazionale. Prosegui-
mento per Samarkanda con visita 
della cittadina di Vabkent, famosa 
per il minareto costruito nel 1196. 
Arrivo a Samarkanda e trasferimen-
to in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernotta-
mento.   
6° Giorno  
SAMARKANDA  
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della città, si po-
tranno visitare: la piazza Registan, il 
Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), 
mausoleo dedicato a Timur e ai suoi 
discendenti (XV sec.), la piazza Regi-
stan, la moschea Khanym (XV sec.) 
e il mercato Siab. Pranzo. Prosegui-
mento delle visite: la necropoli dei 
regnanti e dei nobili di Samarkanda, 
Shakhi Zinda (il re vivente), l’osser-
vatorio Ulugbek (1420), si potranno 
ammirare i resti di un grande astro-
labio per l’osservazione della posi-
zione delle stelle, e le rovine Afra-
siab con il museo. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.   
7° Giorno  
SAMARKANDA - TASHKENT 
(308 Km)  
Prima colazione e pernottamento in 

hotel. Partenza in pullman per Ta-
shkent. Arrivo e pranzo in ristorante. 
Visita della città vecchia: la madrasa 
Kukeldash, Khast Imam, la madrasa 
santa, la moschea Tillya Sheyks e il 
mausoleo Kafal Shashi, la Barak 
Khan, fondata nel XVI sec. da un di-
scendente di Tamerlano, la moschea 
Tillya Sheykh, il mausoleo Kafal 
Shashi, tomba del poeta e filosofo 
dell’islam che visse dal 904 al 979, 
il bazaar Chorsu. Cena di arrivederci 
in ristorante.    
8° Giorno  
TASHKENT - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
completamento della visita della 
capitale: visita della Tashkent mo-
derna: la piazza Amir Temur, la piaz-
za della Indipendenza, il teatro Ali-
sher Navoi, completato nel 1947 dai 
prigionieri giapponesi, il museo del-
le Arti applicate ed infine visita di 
alcune fermate della metro. Pranzo. 
Trasferimento in aeroporto per par-
tenza con volo di linea. Arrivo e fine 
dei nostri servizi. 
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 TRASPORTO: Voli di linea Uzbekistan  
Airways da Milano 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 

PENSIONE COMPLETA 
      7, 14, 21 e 28  aprile 1.895 
        5, 12, 19, 26  maggio 1.895 
  2, 9, 16, 23 e 30  giugno 1.895 
            7, 21 e 28  luglio 1.895 
      4, 11, 18 e 25  agosto 1.895 
      1, 15, 22 e 29  settembre 1.895 
      6, 13, 20 e 27  ottobre 1.895 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 290 
Tasse aeroportuali (indicative)             240 / 270 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Tassa di soggiorno  
(da pagare in loco al giorno)  $ 4 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

Magico UUzbekistan
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DA TENERE PRESENTE  
• I programmi in Asia Centrale sono ricchi di in-
teresse storico e culturale. è richiesto tuttavia un 
certo spirito di adattamento alla realtà locale: i 
voli potrebbero subire improvvise variazioni di 
orario costringendo a riprogrammare l’ordine del-
le visite. Vista la situazione climatica e ambien-
tale è necessario rispettare alcune cautele igie-
niche come non mangiare verdure crude e bere 
acqua solo da bottiglie sigillate. 
• Le strutture alberghiere negli ultimi anni sono 
molto migliorate anche se in alcune città restano 
ancora lontane dagli standard occidentali, in par-
ticolare a Khiva va considerata una sistemazione 
di categoria turistica, e a Bukhara. La bellezza del-
le cose da vedere ricompenserà qualche disagio.  
• Va tenuto presente che l’attraversamento del 
deserto è lungo e faticoso, spesso aggravato dai 
continui lavori di adeguamento del manto stra-
dale; si fa presente che, durante il percorso esi-
stono posti di ristoro piuttosto “essenziali” che in 
compenso offrono la possibilità di gustare i fa-
mosi “shaslik”, rinomati spiedini uzbeki.  
• Medicine: Si raccomanda la massima cautela 
nella introduzione di medicinali di tipo ansiolitico 
poiché vengono equiparati a vere e proprie dro-
ghe. Qualora si tratti di ansiolitici salva-vita (a ti-
tolo di esempio “Xanax” e “Orfidal” che conten-
gono Alprazolam), i medicinali devono essere di-
chiarati al momento dell’ingresso nel Paese e ac-
compagnati dalla prescrizione medica. Altrettan-
to importante è limitare il quantitativo solo allo 
stretto necessario per affrontare il viaggio. Per es-
sere certi che il farmaco possa essere introdotto 
nel Paese, si suggerisce di contattare prima della 
partenza l’ambasciata uzbeka a Roma.  

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto bus. 

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno  
ITALIA - ISTANBUL  
Partenza con volo di linea per 
Istanbul.  
2° Giorno 
ISTANBUL - TASHKENT  
Arrivo ad Istanbul ed immediato 
proseguimento per Tashkent. Arrivo 
a Tashkent in prima mattinata, di-
sbrigo delle formalità doganali. In-
contro con la guida locale parlante 
italiano e inizio della visita della 
città vecchia: complesso Khast Imam 
con il Mausoleo Kaffal Shashiy, la 
madrasa Barak Khan, la moschea 
Tillya Sheikh e la biblioteca con il 
sacro Corano. Pranzo in ristorante 
locale. Proseguimento con la visita 
al Bazaar Chorsu ed infine sosta alla 
piazza del Teatro di Navoi. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento.  
3° Giorno 
TASHKENT - SAMARKANDA 
(308 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in 
pullman per Samarkanda. Arrivo e 
pranzo in ristorante. Inizio delle visite 
alla mitica Samarkanda: il Gur Emir 
(in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo 
dedicato a Timur e ai suoi discendenti 
(XV sec.), l’osservatorio Ulugbek (1420), 
i resti di un grande astrolabio per 
l’osservazione della posizione delle 
stelle, la fabbrica della carta di Seta 
Koni Ghil, ed infine le rovine Afrasiab 
con il museo. Cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel.  
4° Giorno 
SAMARCANDA - BUKHARA   
(270 Km)  
Prima colazione in hotel. Giornata 

dedicata alla visita della città, si po-
tranno visitare: la splendida Piazza 
Registan, la Moschea Khanym, e il 
mercato Siab, la necropoli dei re-
gnanti e dei nobili di Samarkanda, 
Shakhi Zinda (il re vivente). Pranzo 
in ristorante locale. Dopo l’escursione 
partenza per Bukhara. Cena e per-
nottamento in hotel. 

5° Giorno 
BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Visite alla 
città: il complesso Labi Hauz con 
la madrasa Kukeldash; la Singago-
ga; la moschea Magoki Attori, dove 
si potranno ammirare nello stesso 
spazio i resti di un monastero bud-
dista, di un tempio e di una mo-
schea; i 3 bazaar coperti Taqi Zar-
garon, Furushon e Taqi Sarrafon, 
Taqi Telpak; il mausoleo Ismoil Sa-
mani, costruito nel 905 è una delle 
più eleganti costruzioni di tutta 
l’Asia Centrale; il complesso Poi 
Kalyan e la madrasa Abdulaziz-
khan. Cena e pernottamento.  Spet-
tacolo di folklore locale..  

6° Giorno 
BUKHARA - KHIVA (426 Km) 
Prima colazione. Al mattino breve 
completamento delle visite: con la 
fortezza Ark, una città nella città 
antica quanto Bukhara, casa dei 
governanti di Bukhara per un mil-
lennio e la moschea Bolo Hauz. 
Partenza per Khiva attraverso il 
deserto del Kyzylkum (480Km). 
Pranzo al sacco. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Cena in ristorante 
(o in hotel). Pernottamento.  

7° Giorno 
KHIVA 
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita di Khiva, la più 
antica e meglio conservata cittadina 
sulla “Via della Seta”. Si visiteranno: 
la porta Ata Darvaza, la madrasa Al-
lakuli Khan, il mausoleo di Pakhlavan 
Mahmud, eroe e patrono di Khiva. 
La madrasa e il minareto Islam Khoja, 
la moschea di Juma, interessante per 
le sue 213 colonne di legno alte 
3,15 m., in stile arabo. Pranzo in ri-
storante locale. Proseguimento della 
visita con la Casa di Pietra (Tosh Ho-
wli), il minareto Kalta Minar, la For-
tezza Kunya Ark, la Madrasa Muham-
mad Rahimkhan. Sarà prevista una 
visita alla panetteria Zarafshan, con 
dimostrazione della preparazione del 
pane tradizionale. Prima di cena vi 
sarà offerta una limonata allo zen-
zero con vodka sul terrazzo come 
aperitivo. Cena in ristorante locale, 
con dimostrazione della prepara-
zione del pasto tradizionale di Kho-
rezm: Tuhum Barak. Pernottamento.  

8° Giorno 
KHIVA - URGENCH (37 Km) - 
ISTANBUL - ITALIA     
Alle prime ore del mattino, trasfe-
rimento in aeroporto a Urgench e 
disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Partenza con volo di linea per l’Italia 
(via Istanbul). Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 
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Classico UUzbekistan
VIAGGIO DI GRUPPO

DA TENERE PRESENTE  
• I programmi in Asia Centrale sono ricchi di in-
teresse storico e culturale. È richiesto tuttavia un 
certo spirito di adattamento alla realtà locale: i 
voli potrebbero subire improvvise variazioni di 
orario costringendo a riprogrammare l’ordine del-
le visite. Vista la situazione climatica e ambien-
tale è necessario rispettare alcune cautele igie-
niche come non mangiare verdure crude e bere 
acqua solo da bottiglie sigillate. 
• Le strutture alberghiere negli ultimi anni sono 
molto migliorate anche se in alcune città restano 
ancora lontane dagli standard occidentali, in par-
ticolare a Khiva va considerata una sistemazione 
di categoria turistica, e a Bukhara. La bellezza del-
le cose da vedere ricompenserà qualche disagio.
• Va tenuto presente che l’attraversamento del 
deserto è lungo e faticoso, spesso aggravato dai 
continui lavori di adeguamento del manto stra-
dale; si fa presente che, durante il percorso esi-
stono posti di ristoro piuttosto “essenziali” che in 
compenso offrono la possibilità di gustare i fa-
mosi “shaslik”, rinomati spiedini uzbeki.
• Medicine: si raccomanda la massima cautela 
nella introduzione di medicinali di tipo ansiolitico 
poiché vengono equiparati a vere e proprie dro-
ghe. Qualora si tratti di ansiolitici salva-vita (a ti-
tolo di esempio “Xanax” e “Orfidal” che conten-
gono Alprazolam), i medicinali devono essere di-
chiarati al momento dell’ingresso nel Paese e ac-
compagnati dalla prescrizione medica. Altrettan-
to importante è limitare il quantitativo solo allo 
stretto necessario per affrontare il viaggio. Per es-
sere certi che il farmaco possa essere introdotto 
nel Paese, si suggerisce di contattare prima della 
partenza l’ambasciata uzbeka a Roma.  

 TRASPORTO: Voli di linea Turkisk Airlines  
da Roma 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Tashkent: Ramada, Central Palace 
Samarkanda: Shaxzoda Elite 
Bukhara: Zagaron 
Khiva: Malika (o similari) 

PENSIONE COMPLETA 
16  febbraio 1.850 

         2 e 23  marzo 1.850 
17  aprile 1.950 

8  maggio 1.950 
12  giugno 1.950 
17  luglio 1.950 

         7 e 21  agosto 1.950 
11  settembre 1.950 

         2 e 16  ottobre 1.950 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 270 
Tasse aeroportuali (indicative) 321 / 370 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Tassa di soggiorno  
(da pagare in loco al giorno)  $ 4 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto bus. 



1° Giorno
MILANO - URGENCH 
Partenza con volo di linea per Ur-
gench. Pernottamento a bordo.  

2° Giorno 
URGENCH - KHIVA (37 Km)  
Arrivo ad Urgench e proseguimento 
in pullman per Khiva. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Khiva, la più 
antica e meglio conservata cittadina 
sulla “Via della Seta”. Check-in in al-
bergo dopo le ore 13.00. Si visite-
ranno: la madrasa Allakuli Khan, il 
mausoleo di Pakhlavan Mahmud, 
eroe e patrono di Khiva. La madrasa 
e il minareto Islam Khoja, la mo-
schea di Juma, interessante per le 
sue 213 colonne di legno alte 3,15 
m., in stile arabo. Proseguimento 
della visita con la Casa di Pietra 
(Tosh Howli), il minareto Kalta Minar, 
la Fortezza Kunya Ark, la Madrasa 
Muhammad Rahimkhan. Cena in ri-
storante locale, pernottamento in 
hotel. 

3° Giorno 
KHIVA - BUKHARA (426 Km) 
Prima colazione. Al mattino parten-
za per Bukhara attraverso il deserto 
di Kyzyl Kum (480 km, circa 7 ore). 
Pranzo in ristorante. Una parte della 
strada da percorrere costeggia il 
fiume Amudarya ma solo da pochi 
scorci è possibile vederlo. Sosta fo-
tografica. Arrivo a Bukhara e siste-
mazione in hotel. Cena. Pernotta-
mento. 

4° Giorno 
BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Al mattino, 
visita della fortezza Ark, una città 
nella città, antica quanto Bukhara, 
casa dei governanti di Bukhara per 
un millennio, la moschea Bolo Hauz, 
il mausoleo Ismoil Samani, costruito 
nel 905 è una delle più eleganti co-
struzioni di tutta l’Asia Centrale, il 
complesso Poi Kalyan e la madras-
sa Abdulazizkhan. Pranzo in risto-
rante in corso di escursione. Prose-
guimento dele visite con il com-
plesso Labi Hauz con la madrasa 

Kukeldash, la moschea Magoki At-
tori, dove si potranno ammirare nel-
lo stesso spazio: i resti di un mona-
stero buddista, di un tempio e di 
una moschea , i 3 bazaar coperti: Ta-
qi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e 
Taqi Sarrafon. Cena in ristorante. Al 
termine, rientro in hotel e pernot-
tamento. 
5° Giorno 
BUKHARA - GIJDUVAN -  
SAMARKANDA (281 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso Samarkanda, Sosta per la vi-
sita della Casa.Laboratorio Alisher 
a Gijduvann. Pranzo in corso di 
escursione. Proseguimento per Sa-
markanda. Lungo il tragitto, sosta 
per la visita alla Torre Rabbat Malik. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
in ristorante e pernottamento.   
6° Giorno 
SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della città, si po-
tranno visitare: la splendida Piazza 
Registan, la Moschea Bibi Khanym, 
il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emi-
ro), mausoleo dedicato a Timur e ai 
suoi discendenti (XV sec.) e il mer-
cato Siab. Pranzo in ristorante loca-
le. Proseguimento delle visite con 
la necropoli dei regnanti e dei no-
bili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il 
re vivente), l’osservatorio Ulugbek 
(1420), dove si potranno ammirare 
i resti di un grande astrolabio per 
l’osservazione della posizione delle 
stelle, e le rovine Afrasiab con il mu-
seo. Rientro in hotel. Cena in risto-
rante e pernottamento.  
7° Giorno 
SAMARKANDA - TERMEZ 
(375 Km) 
 Prima colazione in hotel. Partenza 
verso Termez. Durante il tragitto ci 
fermeremo nel villaggio di Sayrob 
per vedere 1000 alberi di Chinar 
(pino), che venivano usati come pic-
cole scuole di villaggio o madrasse. 
Pranzo in corso di escursione  Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel.   
8° Giorno 
TERMEZ 
Prima colazione in hotel. Visita del 
complesso Khakim At Termezi, in-
cluso il piccolo museo storico. Pro-
seguimento per Fayaz Tepa, carat-
terizzata da templi e monasteri 
buddisti. Visita alla fortezza di Kirk 
Kiz; Pranzo in ristorante locale. Vi-
sita al Museo archeologico, il più 
grande di Termez contenente nu-
merosi reperti buddisti. Cena e per-
nottamento in hotel.  

9° Giorno 
TERMEZ - TASHKENT 
Pensione completa. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per Ta-
shkent.   Nel pomeriggio, visita della 
città vecchia: il complesso Khast 
Imam con il Mausoleo Kaffal Sha-
shiy, tomba del poeta e filosofo 
dell’islam che visse dal 904 al 979. 
Visita al Chorsu bazar, uno dei mer-
cati storici della capitale. Pranzo in 
ristorante. Completamento delle vi-
site della capitale con soste nella 
Tashkent moderna: la piazza Amir 
Temur, la piazza della Indipendenza, 

il teatro Alisher Navoi, completato 
nel 1947 dai prigionieri giapponesi, 
il museo delle Arti applicate ed in-
fine visita di alcune fermate della 
metro. Infine visita di alcune ferma-
te della metro. Cena in ristorante. 
Pernottamento  
10° Giorno 
TASHKENT - MARGHILAN - 
KOKAND (387 Km) 
Prima colazione e trasferimento al-
la stazione ferroviaria per partenza 
in treno verso la Valle di Fergana. 
Arrivo a Margilan. Sosta per la visita 
della Madrasa Said Akhmad Khoja, 
divenuta oggi un luogo per la pro-
duzione artigianale di tappeti e ma-
nufatti in seta. Pranzo in ristorante 
locale. A proposito di seta sarà pos-
sibile passeggiando a piedi nel 
mercato tradizionale sostare alla 
Fabbrica Yodgorlik per assistere alla 
lavorazione del tradizionale meto-
do “ikat”. Partenza verso Kokand. Ce-
na in ristorante locale e pernotta-
mento in albergo.  
11° Giorno 
KOKAND - RISHTAN - 
TASHKENT (279 Km) 
Prima colazione e visita al Palazzo 
Khudoyar Khan del XIX secolo. So-
sta al complesso architettonico Jami 
che consiste di una madrasa e di 
una Moschea ancora funzionante 
realizzato a cavallo tra il XVIII ed il 
XIX secolo. Pranzo in ristorante lo-
cale. Successivamente partenza per 
Rishtan, una località nella quale da 
oltre 800 anni si produce un tipo di 
ceramica unica al mondo il cui se-
greto di produzione si tramanda di 
padre in figlio. Tipici i suoi colori 
“blu oltremare” e turchese “Ishkor”. 
Partenza verso Tashkent. Cena e 
pernottamento in albergo.  
12° Giorno 
TASHKENT - MILANO 
Prima colazione in hotel. Al matti-
no trasferimento in aeroporto per 
partenza con volo di linea. Arrivo e 
fine dei nostri servizi. 

DA TENERE PRESENTE  
• I programmi in Asia Centrale sono ricchi di in-
teresse storico e culturale. è richiesto tuttavia 
un certo spirito di adattamento alla realtà loca-
le: i voli potrebbero subire improvvise variazioni 
di orario costringendo a riprogrammare l’ordine 
delle visite. Vista la situazione climatica e am-
bientale è necessario rispettare alcune cautele 
igieniche come non mangiare verdure crude e 
bere acqua solo da bottiglie sigillate. 
• Le strutture alberghiere negli ultimi anni sono 
molto migliorate anche se in alcune città resta-
no ancora lontane dagli standard occidentali, in 
particolare a Khiva va considerata una sistema-
zione di categoria turistica, e a Bukhara. La bel-
lezza delle cose da vedere ricompenserà qual-
che disagio.
• Va tenuto presente che l’attraversamento del 
deserto è lungo e faticoso, spesso aggravato dai 
continui lavori di adeguamento del manto stra-
dale; si fa presente che, durante il percorso esi-
stono posti di ristoro piuttosto “essenziali” che 
in compenso offrono la possibilità di gustare i 
famosi “shaslik”, rinomati spiedini uzbeki.  
• Medicine: Si raccomanda la massima cautela 
nella introduzione di medicinali di tipo ansioli-
tico poiché vengono equiparati a vere e proprie 
droghe. Qualora si tratti di ansiolitici salva-vita 
(a titolo di esempio “Xanax” e “Orfidal” che con-
tengono Alprazolam), i medicinali devono essere 
dichiarati al momento dell’ingresso nel Paese e 
accompagnati dalla prescrizione medica. Altret-
tanto importante è limitare il quantitativo solo 
allo stretto necessario per affrontare il viaggio. 
Per essere certi che il farmaco possa essere in-
trodotto nel Paese, si suggerisce di contattare 
prima della partenza l’ambasciata uzbeka a Ro-
ma.

A S I A M I N O R E  E  C E N T R A L E  • C O L U M B I A T U R I S M O   202331

Kazakhstan

Taijkistan

Turkmenistan

Aral

Uzbekistan

Tashkent

Bukhara

Gijduvon

Termez

Margilan
Kokand

Rishdan

Urgench

Khiva

Samarkanda

VIAGGIO DI GRUPPO

 TRASPORTO: Voli di linea Uzbekistan  
Airways da Milano 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 

PENSIONE COMPLETA 
7    aprile 2.790 

26   maggio 2.790 
             16 e 30   giugno 2.790 

15   settembre 2.790 
6 e 13   ottobre 2.790 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             425 
Tasse aeroportuali (indicative)            240/270 
Spese di servizio (da pagare in loco)            65 
Tassa di soggiorno  
(da pagare in loco al giorno)  $ 4 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto bus. 

La Valle di Fergana 
lungo la Via della SetaUUzbekistan



1° Giorno 
ITALIA - ALMATY  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo in tarda serata. Trasfe-
rimento in albergo. Pernottamento.  

2° Giorno  
ALMATY  
Pensione completa. Inizio della vi-
sita di Almaty, la città ha perso il suo 
status di capitale, ma rimane la città 
più importante del Kazakhstan sot-
to ogni punto di vista. La magnifica 
città ai piedi dei monti Tian-Shan è 
chiamata la città giardino. Si rag-
giungerà il punto panoramico di 
Kok Tobe, 1100 metri, per ammirare 
la città contornata dalle montagne. 
Le visite alla città prevedono soste 
alla Piazza della Repubblica con il 
Monumento all’Indipendenza, al 
parco Panfilov, alla cattedrale orto-
dossa di Zenkov al Museo degli 
Strumenti Musicali. Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio, visita al Mu-
seo Storico. Al termine passeggiata 
per il Green Bazar (Zelyony).  

3° Giorno  
ALMATY - ALTYN EMEL 
NATIONAL PARK (24 Km)  
Pensione completa (pranzo al sac-
co). Partenza al mattino verso il 
Parco Nazionale Altyn Emel. Sosta 
per la visita ai petroglifi di Kyzyka-
uyz, nella gola Taigak. Vi sono cin-
que gruppi di iscrizioni in lingua ti-
betana, oltre ad immagini di capre, 
pecore, immagini di caccia e di 
strumenti musicali. Proseguimento 
con la visita alla Necropoli di Be-
sshatyr, delle 5 tende, poiché 5 so-
no i tumuli sepolcrali nel territorio, 
alcuni dei quali esplorati dagli ar-
cheologi nel secolo scorso. 18 tom-
be reali, con diametro da 8 a 70 
metri ed altezza da 2 a 20 metri, so-
no disposte in un territorio di circa 
2 km quadrati. Al termine della vi-

sita trasferimento nelle Guest Hou-
se. Cena e pernottamento.  

4° Giorno  
ALTYN EMEL - DUNE  
CANTANTI - MONTI AKTAU 
E KATUTAU - ALTYN EMEL 
(170 Km)  
Pensione completa. Giornata dedi-
cata all’escursione alle dune “can-
tanti”, di sabbia finissima, che rag-
giungono un’altezza di 120 metri e 
una lunghezza di circa 3 km. Prose-
guimento verso i monti Aktau e Ka-
tutau (facenti parte della catena 
dei monti Altai, montagne bianche), 
che rappresentano un campo pale-
ontologico di fama mondiale. Negli 
strati dei depositi lacustri sono stati 
trovati i resti, ben conservati, di an-
tichi animali risalenti a circa 25 mi-
lioni di anni fa. Rientro nelle Guest 
House per il pernottamento.  

5° Giorno  
ALTYN EMEL - ALMATY - 
ASTANA (NURSULTAN) 
(260 Km)  
Pensione completa. Partenza verso 
Almaty, passando per il parco dei 
canyon di Charyn. Questa pittore-
sca località indigena impressiona 
con i suoi paesaggi. La profondità 
del canyon è di 200 m. e rappresen-
ta un monumento della natura for-
mata da rocce sedimentarie di 12 
milioni di anni. I paesaggi sono di 
colore scarlatto, rosa e arancio. La 
famosa “Valle dei Castelli” si pre-
senta con depositi rocciosi simili a 
delle torri colorate. La Valle dei Ca-
stelli è oltre 2 km. Si effettuerà una 
lunga camminata per godere que-
sto straordinario paesaggio. Al ter-
mine della visita, trasferimento per 
l’aeroporto di Almaty e partenza 
per Astana. Arrivo, trasferimento in 
albergo. Pernottamento.  

6° Giorno  
ASTANA (NURSULTAN) 
Pensione completa. Intera giornata 
dedicata alla visita della capitale di 
recente rinominata Nursultan in 
onore del ex Presidente Nazarbaev: 
il centro storico, la piazza della Co-
stituzione, dove il presidente Nazar-
bayev annunciò la decisione del tra-
sferimento della capitale del paese 
da Almaty ad Astana. Visita ad uno 
dei più bei monumenti architetto-
nici della città: il Centro Presiden-
ziale della Cultura della Repubblica 
del Kazakhstan, dove è esposto il 
famoso Uomo d’Oro. Si prosegue 
con la salita in ascensore sulla cima 
del monumentale Astana Baiterek, 
da dove si gode di una stupefacente 
vista sulla città. Nel pomeriggio, si 
attraverserà il fiume Ishyn fino ad 
arrivare a Piazza Kazakh Eli con il 
Palazzo della Pace e della Riconci-
liazione, la Moschea del Sultano 
Khazret e il Palazzo dell’Indipen-
denza. Pranzo e cena. Pernottamen-
to in hotel. 

7° Giorno  
ASTANA (NURSULTAN) -  
BOROVOE - ASTANA  
(512 Km)  
Pensione completa. Partenza per Bo-
rovoe per l’escursione al Parco na-
zionale Burabay, 85.000 ettari di par-
co costellato da 14 laghi, foreste di 
pini, boschi di decidue. Si attraverse-
rà il passo Khan con vista sul Monte 
Burabay. Il parco è uno dei luoghi più 
incantevoli del paese, per questo ha 
guadagnato l’appellativo di “Perla 
del Kazakhstan”.  

8° Giorno  
ASTANA (NURSULTAN) -  
ITALIA  
Nelle prime ore del mattino, trasfe-
rimento in aeroporto e partenza 
con voli di linea (non diretti). Arrivo 
e fine dei nostri servizi. 
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 TRASPORTO: Voli di linea  Turkish Airlines  
da Roma, Milano 
ALBERGHI: Quattro stelle + Guest House 
nel Parco di Altyn Emel (classif. locale)  

PENSIONE COMPLETA 
3    aprile 2.030 

10    maggio 2.030 
14    giugno 2.170 
12    luglio 2.170 

9    agosto 2.170 
20    settembre 2.170 

9    ottobre 2.030 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 210 
Tasse aeroportuali (indicative)             440 / 470 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.
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Kazakhstan Classico

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto bus. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno
ITALIA - BISHKEK  
Incontro in aeroporto e partenza 
con voli di linea (non diretti).  

2° Giorno 
BISHKEK  
Arrivo nelle prime ore del mattino. 
Disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel. Prima cola-
zione e escursione al Parco Nazio-
nale Ala Archa che si estende su 
un’area di 200 km quadrati, ricco di 
foreste, cascate e fiumiciattoli. Rien-
tro a Bishkek e pranzo. Nel pomerig-
gio visita della città, attorniata dalle 
alte montagne del Kyrgyzstan Ala-
tau sempre innevate. Sosta al monu-
mento Manas, eroe nazionale kirghi-
so, visita al Museo delle belle arti e 
passeggiata sulla Piazza Ala Too, do-
ve si potrà assistere al cambio della 
guardia davanti ai palazzi governa-
tivi, proseguimento verso l’Antica 
Piazza dove sorge il palazzo del Par-
lamento. Cena e pernottamento.  

3° Giorno 
BISHKEK – LAGO SON KUL 
(360 km) 
Prima colazione e partenza per il 
Lago Son Kul. Sosta alla Torre di Bu-
rana (XI-XII sec.), sito Unesco, nei 
pressi di Tokmok. Visita del sito e del 
piccolo museo locale con collezioni 
delle tipiche tombe di Balbals. Pran-
zo al sacco. Arrivo al lago Son Kul 
dove famiglie locali vivono in modo 
tradizionale. Vi verrà offerto airan 
fresco (yogurt) e kumis (bevande 
nazionale di latte fermentato). Cena 
e pernottamento presso il campo di 
yurte.  

4° Giorno 
LAGO SON KUL 
Pensione completa presso il campo. 
Giornata dedicata all’esplorazione 

dei dintorni del lago, situato a 3030 
m. e circondato da vette innevate.

5° Giorno 
LAGO SON KUL - KOCHKOR - 
KARAKOL (384 km) 
Prima colazione e partenza per Ko-
chkor, villaggio famoso per i suoi 
esclusivi shyrdak (tappetti di feltro) 
e artigianato locale di vario tipo. Vi-
sita al piccolo museo. Pranzo e par-
tenza per Karakol, ai piedi delle pit-
toreste montagne di Tien Shan. La 
città fu fondata dai Cosacchi nella 
prima metà del XIX sec. Cena e per-
nottamento in Guest House. . 

6° Giorno 
KARAKOL   
(Escursione alle Gole di Djety Ogux 
e Juuku) 
Prima colazione e visita a piedi della 
città: la Moschea di Dungan, la Cat-
tedrale Russa Ortodossa, il Com-
plesso del Memoriale di Prjevalskii. 
Pranzo in un ristorante locale e tra-
sferimento per escursione alla gola 
di Djeti Oguz (2600 m.), sul versante 
nord della catena del Terskei Ala 
Too, e alla Gola di Juuku, divisa in 
due parti; da una parte è possibile 
passeggiare mentre nell’altra è pos-
sibile fare bagni nelle sorgenti di 
acqua calda. Al termine dell’escur-
sione, rientro a Karakol. Cena e per-
nottamento in Guest House.  

7° Giorno 
KARAKOL - LAGO ISSIK KUL - 
GOLA DI GRIGORIEVSKOE – 
CHOLPON ALTA 
(150 km) 
 Prima colazione e partenza verso la 
parte nord del lago Issyk Kul fino al-
la gola Grigorievskoe (Chon Ak Suu). 
Escursione a piedi. Sulla strada visi-
ta del museo di Przhevalsko, esplo-
ratore russo del continente asiatico. 

Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
proseguimento dell’escursione in-
torno al Lago Issyk Kul, il secondo 
lago alpino per dimensioni dopo il 
Titicaca. Il lago di Issyk Kul è consi-
derato la perla del Tien Shan e uno 
dei più bei laghi del Paese; è il se-
condo lago alpino più grande del 
mondo, dopo il Titicaca in Sud Ame-
rica. È lungo 182 km e largo 58, ap-
parentemente di origine vulcanica, 
le sue acque sono riscaldate da sor-
genti termali, dunque la sua super-
ficie non gela mai. In estate, la tem-
peratura dell’acqua raggiunge i 25-
28° C (più alta di quella dell’aria) e 
si può nuotare attorniati dai picchi 
innevati del Tien Shan. Estrema-
mente profondo e piacevolmente 
caldo, durante i secoli il lago è stato 
una sorta di oasi nel bel mezzo del-
l’inospitale ambiente montano, con 
flora e fauna molto diversificate. Si-
stemazione in hotel sulle rive del 
lago.   

8° Giorno 
CHOLPON ATA - BISHKEK  
(250 km) 
Prima colazione. Escursione in barca 
sul lago. Proseguimento con la visita 
al giardino di pietra “Cholpon Ata 
Petroglyphs”, il tempio a cielo aperto 
che ospita petroglifici con una da-
tazione che va dal 1500 a.C. al 1000 
d.C. e visita al Museo Etnografico lo-
cale. Pranzo e partenza per Bishkek 
attraverso la gola di Gorge. Arrivo a 
Bishkek e sistemazione in hotel. Ce-
na e pernottamento.  

9° Giorno 
BISHKEK - ITALIA  
Nelle prime ore del mattino trasfe-
rimento in aeroporto e partenza con 
voli di linea (non diretti). Arrivo e fi-
ne dei nostri servizi. 

 TRASPORTO: Voli di linea Turkish Airlines  
da Roma, Milano 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (class. locale)  
+ 2 pernottamenti in Yurta sul Lago Son Kul 
Bishkek: Ambassador 
Son Kul: Yurte
Karakol: Hotel 78 
Cholpon Alta: Karven (o similari)

PENSIONE COMPLETA 
        16    Maggio 1.900 
        20    Giugno 1.900 
        18    Luglio 1.900 
        15    Agosto 1.900 
        12    Settembre 1.900 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 230 
Tasse aeroportuali (indicative)             300 / 320 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus e fuoristrada. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus e fuoristrada.
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DA TENERE PRESENTE  
• Si raggiungeranno altitudini sopra i 3.000 me-
tri, previsto pernottamento in Guest house, e
campi tendati. 
• Il programma è ricco di interesse storico e na-
turalistico. È richiesto tuttavia un certo spirito di 
adattamento alla realtà locale. Vista la situazione 
climatica e ambientale è necessario rispettare 
alcune cautele igieniche come non mangiare 
verdure crude e bere acqua solo da bottiglie si-
gillate.
• Le guide locali parlanti italiano sono di numero 
esiguo; è quindi necessario provvedere alla con-
ferma del viaggio con molto anticipo per poter 
assicurare l’assistenza di guida parlante italiano. 
• La rete stradale è in via di ammodernamento.
• Sono previsti percorsi su strade sterrate.

Laghi e 
Montagne 
Del Tien Shan

Kazakhstan

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Tour del Kyrgyzstan
VIAGGIO DI GRUPPO

1.144 km



Il Caucaso, per la particolare situazione geografica, a cavallo tra 
Turchia, Iran e la grande Russia, a cui è stato a lungo unito, fino 

alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, è una regione speciale, la cui 
peculiarità viene accentuata dalla sua conformazione geografica in gran 

parte montuosa. Una storia estremamente complessa, che ha visto lo scontro tra 
imperi potenti e tribù nomadi, un crogiolo di popolazioni fiere, di lingua e culture 

diverse, sono alla base del fascino esercitato da sempre sui viaggiatori da questo 
territorio non così esteso, ma denso di sollecitazioni. L’Armenia, la Georgia, 
l’Azerbaijan, rappresentano tre volti complementari e tutti da scoprire.  
La prima, nazione dalla storia e dalla cultura incredibilmente ricche, che affondano le 
loro radici nella notte dei tempi, oltre alla suggestione dell’architettura religiosa e delle 
croci votive, alla visione del mitico Monte Ararat, dove si troverebbe l’arca di Noè, è 
famosa per il grande lago Sevan. La seconda, il cui terrritorio si declina in paesaggi 
incantevoli di grande varietà, mare, montagna e verdissime foreste, ha come capitale 
Tbilisi, città di raro fascino, che vanta una serie di preziosi monumenti dell’arte 
cristiana: chiese, cattedrali e monasteri. La terza, in posizione geograficamente 
favorevole e ricca in risorse naturali, un tempo costituiva una delle tappe principali sulla 
Via della Seta. Incisioni rupestri dell’età del bronzo, minareti e moschee medievali ne 
esaltano la grandezza.  
La posizione geografica di questi paesi rende agevole il collegamento con altre aree e di 
conseguenza la possibilità di abbinare, nel corso di un viaggio, la loro visita a quella di 
interessantissime mete come l’Iran e l’enorme patrimonio storico architettonico e 
artistico che custodisce. Ad aggiungere interesse ad un itinerario nel Caucaso, sono il 
tradizionale senso di ospitalità e l’accoglienza calorosa delle sue popolazioni che 
conservano anche le tradizioni della musica e del vivace folclore locale.

Caucaso
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1° Giorno 
ITALIA - EREVAN 
Partenza con voli di linea (non di-
retti).  

2° Giorno  
EREVAN  
Arrivo previsto nelle prime ore del 
mattino, disbrigo delle formalità do-
ganali e trasferimento in hotel. Bre-
ve riposo. Prima colazione. Giornata 
dedicata alla visita panoramica del-
la citta.̀ Visita del monumento Mair 
Hayastan, la Madre dell’Armenia, da 
dove si gode di una bellissima vista 
sulla citta.̀ Proseguimento per la vi-
sita all’Istituto dei Manoscritti anti-
chi Matenadaran (ingresso incluso), 
dove sono conservati importanti 
manoscritti di illustri studiosi e 
scienziati ed i primi libri stampati in 
Armenia risalenti al XVI sec. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita 
a Tsitsernakaberd Memoriale e Mu-
seo dedicato alle vittime del geno-
cidio degli armeni del 1915. Cena e 
pernottamento a Erevan.  

3° Giorno  
EREVAN - KHOR VIRAP -  
NORAVANK - KARAHUNJ - 
GORIS (272 Km) 
Prima colazione in hotel e parten-
za verso il sud dell’Armenia per la 
visita al Monastero di Khor Virap, 
un importante luogo di pellegri-
naggio dove San Gregorio Illumi-
natore fu imprigionato per 13 anni 
prima di conversione dell’Armenia 
nel 301 d.C. Dal Monastero si gode 
di una splendida vista del biblico 
Monte Ararat. Terminata la visita, 
proseguimento per la regione di 
Vayots Dzor per la visita al Mona-
stero di Noravank (XII-XIV), in spet-
tacolare posizione sulla cima di un 
precipizio. Pranzo in ristorante. Par-
tenza verso Goris con sosta al Ka-

rahunj/Zorats Qarer, uno dei più 
grandi osservatori risalente al V 
millennio a.C. Arrivo a Goris e siste-
mazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.  
 
4° Giorno  
GORIS - TATEV - SELIM - 
SEVAN - DILIJAN  (325 Km) 
Prima colazione in hotel. Visita del 
Monastero Tatev, spettacolare com-
plesso culturale ed educativo im-
merso nella natura, a cui si accede 
con la seggiovia (lunga 5700 m). Al 
termine, partenza per il passo di Su-
lema con sosta al caravanserraglio 
di Selim del 1332. Arrivo sul Lago 
Sevan (2000 m s.l.m.). Pranzo in ri-
storante. Visita a Noraduz dove si 
trovano monumenti di varie epoche 
e una vasta quantità di khachkars 
(pietre croci), una delle manifesta-
zioni più originali della cultura e del 
costume religioso armeno. Visita del 
Monastero Sevanavank (Chiese di 
Penisola) del IX secolo, da cui si go-
de una bellissima vista sul lago. Pro-
seguimento per Dilijan. Sistemazio-
ne, cena e pernottamento in hotel.  

5° Giorno  
DILIJAN - ALAVERDI -  
EREVAN (250 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per la città di Alaverdi, 
una città con miniere di rame situa-
ta nella valle del fiume Debed, 
nell’Armenia nordorientale. Sosta 
lungo il percorso presso un villag-
gio della minoranza etnica dei rus-
si-molocani per gustare con loro 
una tazza di tè. Arrivo ad Alaverdi 
per la visita al Monastero di Sana-
hin (X-XIII sec.) e al Monastero di 
Haghpat (X-XIII sec.) che si trova 11 
km a est di Alaverdi sul bel crinale 
di una montagna. Pranzo e rientro 
a Yerevan (tre ore in pullman). Arrivo 

e sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.  

6° Giorno  
EREVAN - ETCHMIADZIN 
- EREVAN  (56 Km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita del Complesso 
di Etchmiazdin, vero e proprio cen-
tro spirituale del Cristianesimo in 
Armenia: visita al Museo della Cat-
tedrale. Visita alla chiesa di S. Hrip-
sime, visita alle rovine di Zvartnots 
con il Tempio del Paradiso degli An-
geli. Rientro a Yerevan. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio visita del 
Mercato all’aperto di Erevan, molto 
particolare per colori e profumi. Ce-
na e pernottamento.  

7° Giorno  
EREVAN - GARNI -  
GEGHARD - EREVAN  (74 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Garni. Sosta presso l’Arco di Ye-
ghishe Charents, da dove si gode di 
una splendida vista del Monte Ara-
rat. Visita al Tempio pagano di Garni, 
dalle classiche linee ellenistiche. 
Proseguimento per il Monastero di 
Gheghard, noto nell’antichità come 
quello della Lancia, nome derivato 
dalla reliquia che si narra ferì il co-
stato di Gesù. Pranzo presso il villag-
gio di Garni, con dimostrazione della 
preparazione del pane tipico arme-
no: lavash, cotto nel forno interrato. 
Rientro a Yerevan e visita del Museo 
Storico dell’Armenia. Cena di arrive-
derci. Pernottamento.  

8° Giorno  
EREVAN - ITALIA  
Al mattino presto trasferimento in 
aeroporto e partenza con voli di li-
nea (non diretti) per l’Italia. Arrivo e 
fine dei nostri servizi.

AArmenia:
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STORIA ANTICA, 
CULTURA MODERNA

VIAGGIO DI GRUPPO

 TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano 
ALBERGHI: Quattro stelle (class. locale)  

PENSIONE COMPLETA 
  5 e 19    marzo 1.490 
        25    aprile 1.490 
          2    giugno 1.540 
        30    luglio 1.540 
        20    agosto 1.540 
        24    settembre 1.540 
          8    ottobre 1.540 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 290 
Tasse aeroportuali (indicative)             217 / 310 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 minimo 6 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 6-19 partecipanti: visite turistiche con guida locale 
/ tour escort parlante italiano, trasporto con minibus / 
bus e fuoristrada. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus e fuoristrada.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA



1° Giorno  
ITALIA - partenza 
Partenza con voli di linea (non di-
retti).   
2° Giorno  
TBILISI  
Arrivo previsto nelle prime ore del 
mattino. Trasferimento in hotel. Tem-
po a disposizione per il riposo. Prima 
colazione. Inizio della visita della 
citta,̀ fondata nel V secolo dal re 
Vakhtang Gorgasali. Visita alla chiesa 
di Metekhi, (XIII sec.) la chiesa a 
pianta croce, parte del complesso 
della residenza Reale, la Cattedrale 
di Sioni (VI-XIX), considerata il sim-
bolo di Tbilisi. Passeggiata nella 
Città Vecchia con visita della Basilica 
di Anchiskhati (VI sec.). Pranzo in 
ristorante. Proseguimento con la vi-
sita alla fortezza di Narikala (IV 
sec.), cittadella che domina la città 
vecchia (la salita alla fortezza è 
prevista con la seggiovia, la discesa 
a piedi). Proseguimento con la visita 
alle terme sulfuree ed infine al Te-
soro del Museo Nazionale della Ge-
orgia, dove sono esposti straordinari 
esempi di filigrana d’oro e altri ma-
nufatti provenienti da importanti 
siti archeologici. Cena in un risto-
rante locale. Pernottamento a Tbilisi.    
3° Giorno  
TBILISI - ALAVERDI - GREMI - 
VELISTSKHE - TBILISI (339 Km) 
Prima colazione. Partenza per la re-
gione di Kakheti. Visita della chiesa 
di Alaverdi (XI sec.), la cui facciata, 
priva di decori, impressiona per le 
dimensioni e l’armonia delle forme. 
Proseguimento per Gremi, fu la re-
sidenza reale ed una vivace città 
sulla Via della Seta. Pranzo in risto-
rante. Partenza per Tbilisi con sosta 
per la visita ad una cantina (Marani) 
con 300 anni di storia, a Velistsikhe, 

con degustazione di vini bianchi e 
rossi locali. Rientro a Tbilisi. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.   
4° Giorno  
TBILISI - MTSKHETA - GORI - 
AKHALTSIKHE   (219 Km) 
Prima colazione. Partenza verso l’an-
tica capitale della Georgia: Mtskheta, 
dove si trovano alcune delle chiese 
più antiche ed importanti del paese 
e che costituisce il cuore spirituale 
della Georgia. Visita alla Chiesa di 
Jvari (VI-VII sec.), un classico dello 
stile tetraconco georgiano antico, e 
alla Cattedrale di Svetitskhoveli (XI 
sec.). Pranzo in ristorante. Partenza 
per Gori, città natale di Stalin. Visita 
del Museo a lui dedicato e al lus-
suoso vagone ferroviario. Partenza 
per Akhaltsikhe e visita del Castello 
di Rabati con fortezza, palazzo e 
una moschea costruita dagli Otto-
mani nel 1752. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.   
5° Giorno  
AKHALTSIKHE - VARDZIA - 
TSKALTUBO  (215 Km) 
Prima colazione. Partenza verso sud 
con sosta fotografica alla fortezza 
di Khertvisi (X-XIV sec.). Prosegui-
mento per la sacra città rupestre 
di Vardzia: sviluppata su 13 livelli 
con abitazioni scavate nella roccia, 
al centro della città domina la 
chiesa dell’Assunzione. Pranzo in 
ristorante. Partenza per la regione 
di Imereti nella Georgia occidentale. 
Lungo il Percorso sosta al mercato 
artigianale della ceramica. Arrivo a 
Tskaltubo. Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.   
6° Giorno  
TSKALTUBO - KUTAISI -  
GELATI - UPLISTSIKHE -  
TBILISI (263 Km) 
Prima colazione. Partenza per Kutaisi, 

fu prima la capitale di Kolkheti e in 
seguito del Regno di Imereti. Visita 
alla Cattedrale di Bagrati (XI sec.), 
recentemente ristrutturata. Sosta al 
Monastero di Gelati, tesoro archi-
tettonico del Medioevo. Gli affreschi 
della Chiesa della Vergine raffigurano 
quasi nella loro interezza le immagini 
bibliche. Pranzo in ristorante. Par-
tenza per la regione di Shida Kartli 
con sosta per la visita della città 
scavata nella roccia: Uplistsikhe, let-
teralmente Fortezza del Signore, 
fondata alla fine dell’età del Bronzo, 
intorno al 1000 a.C. Partenza per 
Tbilisi. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena in ristorante.   
7° Giorno  
TBILISI - STEPANTSMINDA 
(KAZBEGI) - ANANURI -  
TBILISI (309 Km) 
Prima colazione. Partenza percorrendo 
la Strada Militare Georgiana con i 
suoi paesaggi mozzafiato, attraver-
sando il Passo di Jvari (2395 m.) fino 
a Khevi Stepantsminda (ex Kazbegi), 
situata a 15 km dalla frontiera Rus-
so-Georgiana. Partenza in jeep per 
la visita alla chiesa della Trinità di 
Gergeti, 2170 m., ai piedi del Monte 
Mkinvartsveri (5047 m.). Pranzo in 
ristorante. Rientro a Tbilisi, con sosta 
per la visita al complesso architet-
tonico di Ananuri (XVI-XVII sec.), uno 
dei più bei monumenti dell’architet-
tura georgiana del periodo tardo-
feudale. Arrivo a Tbilisi. Cena in ri-
storante. Pernottamento a Tbilisi. 
8° Giorno  
TBILISI - ITALIA  
Trasferimento in aeroporto per par-
tenza con voli di linea (non diretti) 
per l’Italia 

Turchia

Russia

Armenia

Mar
ero

Georgia

Tbilisi

Gori
Gelati

Vardzia

Tskaltubo Alaverdi
Ananuri

Stepantsminda

Gremi
Akhaltsikhe

Uplistsikhe

Mtskheta

Velistskhe

Kutaisi
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LA TERRA  
DEL VELLO D’ORO

VIAGGIO DI GRUPPO

 TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano 
ALBERGHI: Quattro stelle (class. locale)  

PENSIONE COMPLETA 
        11    marzo 1.490 
        27    maggio 1.490 
        22    luglio 1.490 
        12    agosto 1.490 
          9    settembre 1.490 
          7    ottobre 1.490 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 280 
Tasse aeroportuali (indicative)             240 / 360 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 minimo 6 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min.6-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus / bus e fuoristrada. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus e fuoristrada.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Georgia:



1° Giorno  
ITALIA - partenza  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo, trasferimento in hotel. 

2° Giorno  
TBILISI  
Arrivo previsto nelle prime ore del 
mattino. Trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione per il riposo. 
Prima colazione. Intera giornata de-
dicata alla visita della capitale della 
Georgia: la città gode di una posi-
zione magnifica chiusa da suggesti-
ve colline e con le montagne in lon-
tananza. Sulla sponda destra del 
fiume Mtkvari, si trovano la città 
vecchia e le antichissime terme. Vi-
sita dei più significativi monumenti 
come la Chiesa di Metekhi, la Cat-
tedrale di Sioni (VI- XIX sec.), consi-
derato il simbolo della citta. Passeg-
giata per la città vecchia fino alle ri-
ve del fiume Mtkvari con visita della 
Basilica di Anchiskhati (VI sec.). 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita alla Fortezza di Narika-
la (IV sec.), cittadella che domina la 
città vecchia, la salita avverrà con la 
seggiovia e la discesa con una pas-
seggiata a piedi. Proseguimento per 
le terme sulfuree e con la visita al 
Tesoro del Museo Nazionale della 
Georgia, dove sono esposti straor-
dinari manufatti in filigrana d’oro 
scoperti in importanti siti archeolo-
gici. Cena in ristorante. Pernotta-
mento.  

3° Giorno  
TBILISI - GORI - UPLISTSI-
KHE - MTSKHETA - TBILISI 
(190 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Gori, la città dove nacque Josif 
Vissarionovic, passato alla storia con 
lo pseudonimo di Stalin. Al di là di 
ogni giudizio storico su questo per-
sonaggio, Gori è una città con molte 

chiese antiche ed una bella fortezza 
che campeggia sulla collina. Prose-
guimento per la visita alla citta sca-
vata nella roccia: Uplistsikhe, fortez-
za del Signore, fondata alla fine 
dell’Età del Bronzo, intorno al 1000 
a.C., grazie alla sua posizione strate-
gica la città divenne un importante 
centro di commercio. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento con la visita 
all’antica capitale Mtskheta che 
ospita alcune delle chiese più anti-
che del paese e ne rappresenta il 
cuore spirituale sin da quando il cri-
stianesimo diventò religione di stato 
nel 337, fatto che segnò un momen-
to di fondamentale importanza per 
la Georgia. Visita alla Chiesa di Jvari 
e alla cattedrale di Svetitskhoveli. 
Rientro a Tbilisi in serata. Cena in ri-
storante. Pernottamento in hotel.  

4° Giorno  
TBILISI - ALAVERDI -  
DILIJAN (207 Km) 
Prima colazione. Partenza per il con-
fine Armeno. Arrivo alla frontiera Ge-
orgiana-Armena e disbrigo delle 
formalità doganali. Cambio di pul-
lman e incontro con la guida arme-
na. Sosta ad Alaverdi, nella valle del 
fiume Debed, nell’Armenia nordo-
rientale. Visita del monastero di 
Akhtala, ricco di affreschi medievali, 
e del monastero di Hakhpat (X-XIII 
sec.). Pranzo. Proseguimento per Di-
lijan. Sistemazione in hotel. Cena. 
Pernottamento.  

5° Giorno  
DILIJAN - LAGO SEVAN -  
EREVAN (101 Km) 
Prima colazione in hotel. Visita al 
Monastero Haghartsin. Prosegui-
mento per il Lago Sevan. Salita alla 
Peninsula di Sevan e visite delle 
chiese. Pranzo. Visita di Noraduz, 
dove si trovano monumenti di varie 
epoche e una vasta quantità di 
Khachkars (pietre-croci), una delle 
manifestazioni più originali della 
cultura e del costume religioso ar-
meno. Partenza per Erevan. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena. Per-
nottamento.  

6° Giorno  
EREVAN - ETCHMIADZIN - 
GARNI - GEGHARD -EREVAN 
(125 Km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita del complesso di 
Etchmiazdin, vero e proprio centro 
spirituale del Cristianesimo in Arme-
nia: visita al Museo della Cattedrale. 
Visita alle rovine di Zvartnots con il 
Tempio del Paradiso degli Angeli. 
Rientro a Erevan e visita a Tsitserna-
kaberd, monumento e museo dedi-
cato alle vittime del genocidio del 
1915. Partenza per Garni. Pranzo 
presso il villaggio di Garni, con di-
mostrazione della preparazione del 
pane tipico armeno: lavash, cotto nel 
forno interrato. Visita al Tempio pa-
gano di Garni, dalle classiche linee 
ellenistiche, l’unico del genere esi-
stente in Armenia. Proseguimento 
quindi per il Monastero di Gheghard. 
Noto nell’antichità come quello del-
le Sette Chiese o della Lancia, nome 
derivato dalla reliquia che si narra 
ferì al costato Gesù. Rientro a Ere-
van. Cena e pernottamento. 

7° Giorno  
EREVAN - KHOR VIRAP - 
NORAVANK - EREVAN  
(247Km) 
Prima colazione. Visita all’Istituto dei 
Manoscritti Matenadaran (manoscrit-
ti di illustri studiosi e scienziati ed i 
primi libri stampati in Armenia del 
XVI sec.). Partenza per Khor Virap e 
visita del famoso Monastero che sor-
ge nel luogo di prigionia di San Gre-
gorio Illuminatore. Dal Monastero si 
gode di una splendida vista del bibli-
co Monte Ararat. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il Monastero di 
Noravank (XII- XIV), in spettacolare 
posizione sulla cima di un precipizio. 
Rientro a Erevan. Cena e pernotta-
mento.  

8° Giorno  
EREVAN - ITALIA  
Di prima mattina trasferimento al-
l’aeroporto e partenza con voli di li-
nea (non diretti). Arrivo e fine dei no-
stri servizi.  

Georgia e AArmenia
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VIAGGIO DI GRUPPO

 TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano 
ALBERGHI: Quattro stelle (class. locale)  

PENSIONE COMPLETA 
        15    febbraio 1.650 
        25    marzo 1.650 
        30    aprile 1.650 
        22    luglio 1.650 
        10    agosto 1.650 
          9    settembre 1.650 
          7    ottobre 1.650 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 295 
Tasse aeroportuali (indicative)             350 / 370 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 minimo 6 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min.6-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus e fuoristrada. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus e fuoristrada.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA



1° Giorno 
ITALIA - BAKU 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pernottamento. 

2° Giorno  
BAKU  
Prima colazione. Visita della città di 
Baku, una delle più antiche città 
della Transcaucasia. Oggi la città 
merita a pieno titolo l’appellativo di 
“bella” che le danno i suoi abitanti, 
ed è sufficiente raggiungere con la 
funicolare il suo punto più alto, il 
Parco Montano, per rendersene 
conto. Si può ammirare così un ma-
gnifico panorama: la splendida baia, 
i verdi viali e giardini, i minareti e le 
cupole della città vecchia. Dopo 
aver visitato il Parco Montano, pro-
seguimento verso il Palazzo Shir-
vansha (ingresso incluso), con vari 
edifici risalenti al XV secolo, fra cui 
il mausoleo, le rovine dell’antica 
Moschea, i sepolcri degli scirvascia. 
Visita della Torre della Fanciulla (XII 
secolo), che ha mantenuto intatta la 
sua struttura costituita da 8 ordini 
collegati da una scala a chiocciola, 
che conduce ad una terrazza dove 
si gode uno splendido panorama. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita al Museo dei tappeti 
azeri. Cena in ristorante locale. Per-
nottamento.  

3° Giorno  
BAKU - GOBUSTAN - GANJA 
(434 Km)  
Prima colazione. Partenza per Gan-
ja. Sosta per la visita a Gobustan, zo-
na protetta a 60 Km da Baku. Su pa-
reti rocciose si sono conservate 
opere rupestri di arte preistorica, 
raffiguranti scene di caccia e di vita 
quotidiana. Si tratta di circa 7000 
pitture rupestri incluse nel patrimo-
nio Unesco. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Ganja. Arrivo e 
visita alla Moschea di Shah Abbas 
(XVII sec.), ad un antico bagno (XVII 
sec.), al Mausoleo di Javad Khan, co-
struito nel 2005 sull’antica tomba 

del khan. Proseguimento con la vi-
sita al Mausoleo del famoso poeta 
azero Nizami Gankavi (1141-1209). 
Al termine trasferimento in hotel. 
Sistemazione, cena in ristorante. 
Pernottamento.  

4° Giorno 
GANJA - SHEKI (145 Km) 
Prima colazione ed escursione per 
la visita alla città di Goygol, fondata 
dai colonizzatori tedeschi. Visita al-
la Chiesa Luterana (XIX sec.) e al 
quartiere tedesco. Pranzo e parten-
za per Sheki. Sosta per la visita ad 
una fattoria con partecipazione ad 
uno spettacolo di giochi nazionali 
azeri con i famosi cavalli. Pranzo. 
Arrivo a Sheki e sistemazione in 
hotel. Cena. Pernottamento.  

5° Giorno  
SHEKI  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
visita della Fortezza, del Grand Pa-
lazzo, del Karvanserayi e della Mo-
schea. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio escursione a Kish per la 
visita ad una chiesa paleo-cristiana 
che la leggenda vuole essere stata 
l’ultimo rifugio per gli abitanti di 
Atlantide. Rientro per la cena in ri-
storante. Pernottamento in hotel.  

6° Giorno  
SHEKI - BAKU (297 Km) 
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Baku. Sosta lungo il per-

corso per la visita al villaggio Fazil 
e del museo di reperti archeologici. 
Proseguimento e visita a Chukhur 
Gabala, antica città fondata nel IV 
sec. a.C. Pranzo in ristorante. Parten-
za per Baku con soste per la visita 
alla Grande Moschea di Shemakha 
e al Mausoleo di Diri Baba. Arrivo a 
Baku e sistemazione in hotel. Cena 
in ristorante. Pernottamento. 

7° Giorno  
BAKU - PENISOLA  DI 
ABSHERON - BAKU (40 Km) 
Prima colazione. Partenza verso la 
penisola di Absheron, conosciuta 
come la “terra del sacro fuoco”, gra-
zie al gas naturale e ai giacimenti 
petroliferi. Visita al Tempio di Ate-
shgah nel villaggio di Surakhani, 
proseguimento con la visita al 
complesso del Gala Museum. Pran-
zo in ristorante. Proseguimento 
verso Makhammady e visita al Ya-
nar Dag, un fuoco di gas naturali. 
Yanar Dag o Mountain Fire, sito 
sorprendente dove fiamme brucia-
no in superficie in modo perpetuo. 
Cena in un ristorante decorato con 
gli ornamenti nazionali. Pernotta-
mento in hotel.  

8° Giorno  
BAKU - ITALIA  
Trasferimento in aeroporto per 
partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e fine dei nostri ser-
vizi. 
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 minimo 6 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 6-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

VIAGGIO DI GRUPPO

 TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano 
ALBERGHI: Quattro stelle (class. locale)  

PENSIONE COMPLETA 
            25   marzo 1.690 
            25   aprile 1.690 
            23   giugno 1.690 
     14 e29   luglio 1.690 
            11   agosto 1.690 
            15   settembre 1.690 

6   ottobre 1.690 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 310 
Tasse aeroportuali (indicative)             210 / 350 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

916 km
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Itinerari non esclusivi, 
in condivisione con altri operatori 

che permettono di viaggiare in gruppo 
e scegliere la compagnia aerea con cui volare

Partenze  
Garantite

MINIMO 2 PARTECIPANTI 
SOLO SERVIZI A TERRA

P
So

lo 
servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno  
ARRIVO AD AMMAN 
Arrivo all’aeroporto internazionale 
Queen Alia di Amman. Incontro con 
assistente aeroportuale e assistenza 
durante le procedure di controllo 
passaporti e ritiro del visto (incluso). 
Trasferimento in hotel ad Amman e 
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.   
2° Giorno 
AMMAN - MAR MORTO 
SWIM & LUNCH - AMMAN  
(56 Km) 
Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida parlante italiano e par-
tenza in direzione Mar Morto. Uno 
dei punti più bassi della Terra con i 
suoi 400 metri sotto il livello del 

mare. Arrivo e tempo libero a dispo-
sizione in spiaggia attrezzata per go-
dersi le meravigliose acque del Mar 
Morto. Pranzo incluso in riva al mare. 
Nel tardo pomeriggio partenza per 
il rientro in hotel ad Amman. Cena e 
pernottamento.  
 
3° Giorno 
AMMAN - CITY TOUR - IRAQ 
AL AMEER - AMMAN (21 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per il city tour di Amman e visita 
della parte antica della citta.̀ Si inizierà 
con la visita della Cittadella romana 
che sorge su una delle più alte colline 
di Amman, il suo Tempio di Ercole, il 
palazzo Umayyad e la Chiesa Bizan-
tina. Si proseguirà con la visita del 
Teatro Romano, costruito durante il 
regno di Antonio Pio (138-161 d.C.) 
con una capienza di circa 6000 per-
sone. Al termine, partenza per Iraq al 
Ameer, antico villaggio persiano dove 
sorgono i resti di antichi templi greci. 
Ultima testimonianza della civiltà 
greca in tutto il Medio Oriente. Pos-
sibilità di pranzo (non incluso) e visita 
alla Iraq al Ameer Women’s associa-
tion, una cooperativa di donne Gior-
dane che ad Iraq al Ameer produce 
opera di artigianato locale rispettando 
la sostenibilità e cultura tipica. Al 
termine rientro in hotel ad Amman. 
Cena e pernottamento.  
 
4° Giorno 
AMMAN - JERASH - AJLOUN 
- MADABA (164 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la visita dell’antica città di Jerash, 
una delle antiche città romane meglio 
conservate al mondo. Si farà una full 
immersion nell’antica civiltà romana 
visitando l’Arco di Adriano, le colonne 
Corinzie del Tempio di Artemide e il 
famoso colonnato del “Forum” di Je-
rash. Nel pomeriggio prevista la visita 
di Ajloun e il suo castello, risalente 
al dodicesimo secolo, il castello di 
Ajloun era una fortezza utilizzata co-
me appostamento militare per pro-
teggere le rotte del commercio. Dalla 
cima del Castello si godrà di un pa-
norama mozzafiato sulla Jordan Valley 
e su tutto il nord del Paese. Al termine 
trasferimento a Madaba e sistema-
zione in hotel nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento.  
  
5° Giorno 
MADABA - NEBO - SHOUBAK 
- PETRA  (237 Km) 
Prima colazione in hotel. Visita della 
città Cristiana di Madaba anche co-
nosciuta come “La città dei Mosaici”, 
qui infatti è custodito il più antico 
mosaico della storia raffigurante la 
mappa per raggiungere la Terra Pro-
messa. Visita alla Chiesa di San Gior-
gio con il suo parco archeologico. 

Successivamente si visiterà il Monte 
Nebo, il luogo in cui Mosè trascorse 
i suoi ultimi giorni di vita e da cui 
gli fu indicata la Terra Promessa. Da 
qui infatti, in giornate di estrema 
limpidità metereologica, sarà pos-
sibile scorgere Gerusalemme. Pro-
seguimento verso Petra e ultima 
sosta al Castello di Shobak, fortezza 
risalente al dodicesimo secolo co-
struito sulla cima di un’imponente 
roccia a 1,300 metri sul livello del 
mare. Qui si condividerà un’espe-
rienza esclusiva di condivisione del 
tea con beduini locali che vivono 
nelle Cave di Abu Ali, nei pressi della 
fortezza. In serata arrivo a Petra e 
sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Opzionale: Spettacolo di 
luci e suoi Petra by Night Cena in 
hotel e pernottamento.   
6° Giorno 
PETRA - WADI RUM (105 Km) 
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita di Petra. Una 
delle 7 meraviglie del mondo e sito 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Petra, anche conosciuta come la “città 
rosa” è un esempio dell’incredibile 
capacità architettonica del popolo 
Nabateo. Interamente scavata nella 
roccia vi lascerà senza fiato. Si per-
correrà il canyon che porta al famoso 
“tesoro” per poi visitare l’intera città 
rocciosa. Sarà possibile (per chi lo vo-
lesse) raggiungere il Monastero, per 
farlo bisognerà percorrere circa 900 
scalini ma ne varrà la pena. Al termi-
ne della visita trasferimento nel de-
serto del Wadi Rum. Arrivo e sistema-
zione in campo tendato nelle tende 
riservate. Cena tradizionale in campo 
tendato e pernottamento.   
7° Giorno 
WADI RUM - ESCURSIONE IN 
JEEP - AMMAN  (313 Km) 
Prima colazione in campo tendato. 
Escursione in Jeep 4x4 di circa 2 
ore nel deserto del Wadi Rum, anche 
conosciuto con il nome di “deserto 
rosso” per via del suo colore molto 
particolare. Si scopriranno angoli se-
greti e panorami mozzafiato di questo 
deserto unico al mondo. Al termine 
partenza per rientro ad Amman. 
Arrivo in serata e sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 8° Giorno 
AMMAN - PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in tempo utile presso l’aero-
porto internazionale Queen Alia di 
Amman per il volo di rientro. Fine 
dei nostri servizi. 
 
NOTA: tutte le visite menzionate nel pro-
gramma sono garantite ma potrebbero 
subire delle variazioni nell’ordine di ef-
fettuazione.
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Iraq 
Al Amir

Shoubak

Giordania Classica

 minimo 2 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Visto d’ingresso  
• Trasferimento da/per aeroporto condiviso  
• Tutti i trasferimenti come da programma  
• Guida parlante italiano per 6 giorni  
• Tutti gli ingressi come da programma 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria prescelta con trattamento di mezza 

pensione (colazioni e cene in hotel)  
• 1 pranzo sul Mar Morto 
• Pernottamento in tende con bagno privato nel Wadi Rum  
• borsa da viaggio in omaggio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di 
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”  

IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

 
 > SOLO SERVIZI A TERRA 
MEZZA PENSIONE 

ALBERGHI: (classif. locale)                   4 stelle            4 stelle sup.         4/5 stelle 

                         24   dicembre              1.440                      1.545                 1.810 
           14, 21 e 28   gennaio                1.410                      1.475                 1.690 
             4, 11 e 18   febbraio               1.410                      1.475                 1.690 
        4, 11, 18 e 25   marzo                   1.410                      1.545                 1.810 
    1, 8, 15, 22 e 29   aprile                    1.410                      1.545                 1.810 
       6, 13, 20, e 27   maggio                 1.440                      1.545                 1.810 
        3, 10, 17 e 24   giugno                 1.410                      1.475                 1.690 
    1, 8, 15, 22 e 29   luglio                   1.410                      1.475                 1.690 
        5, 12, 19 e 26   agosto                  1.410                      1.475                 1.690 
    2, 9, 16, 23 e 30   settembre            1.440                      1.545                 1.810 
        7, 14, 21 e 28   ottobre                 1.440                      1.545                 1.810 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)            255                           350                      520 
Spese di servizio (da pagare in loco)                                                                         40 
Iscrizione                                                                                                                   50   
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Se-
rena”) premio 4,5% del costo del viaggio. 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI



1° Giorno  
Arrivo AD AMMAN 
Arrivo all’aeroporto internazionale 
Queen Alia di Amman. Incontro con 
assistente aeroportuale e assistenza 
durante le procedure di controllo 
passaporti e ritiro del visto (incluso). 
Trasferimento in hotel ad Amman e 
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.   
2° Giorno 
AMMAN - IRAQ AL AMEER - 
AMMAN  (21 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per il city tour di Amman e visita 
della parte antica della città. Si co-
mincerà con la visita della Cittadella 

romana che sorge su una delle più 
alte colline di Amman, il suo Tempio 
di Ercole, il palazzo Umayyad e la 
Chiesa Bizantina. Si proseguirà con 
la visita del Teatro Romano, costruito 
durante il regno di Antonio Pio (138-
161 d.C.) con una capienza di circa 
6000 persone. Al termine, partenza 
per Iraq al Ameer, antico villaggio 
persiano dove sorgono i resti di 
antichi templi greci. Ultima testimo-
nianza della civiltà greca in tutto il 
Medio Oriente. Possibilità di pranzo 
e visita alla Iraq al Ameer Women’s 
association, una cooperativa di donne 
Giordane che ad Iraq al Ameer pro-
duce opera di artigianato locale ri-
spettando la sostenibilità e cultura 
tipica. Al termine rientro in hotel ad 
Amman. Cena in hotel e pernotta-
mento.   
3° Giorno 
AMMAN - JERASH - AJLOUN 
- MADABA  (164 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la visita dell’antica città di Jerash, 
una delle antiche città romane meglio 
conservate al mondo. Si farà una full 
immersion nell’antica civiltà romana 
visitando l’Arco di Adriano, le colonne 
Corinzie del Tempio di Artemide e il 
famoso colonnato del “Forum” di Je-
rash. Nel pomeriggio prevista la visita 
di Ajloun e il suo castello, risalente 

al dodicesimo secolo, il castello di 
Ajloun era una fortezza utilizzata co-
me appostamento militare per pro-
teggere le rotte del commercio. Dalla 
cima del Castello si godrà di un pa-
norama mozzafiato sulla Jordan Valley 
e su tutto il nord del Paese. Al termine 
trasferimento a Madaba e sistema-
zione in hotel nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento.  
 
4° Giorno 
MADABA - NEBO - SHOUBAK 
- PETRA (237 Km) 
Prima colazione in hotel. Visita della 
città Cristiana di Madaba anche co-
nosciuta come “La città dei Mosaici”, 
qui infatti è custodito il più antico 
mosaico della storia raffigurante la 
mappa per raggiungere la Terra Pro-
messa. Visita alla Chiesa di San Giorgio 
con il suo parco archeologico. Suc-
cessivamente si visiterà il Monte 
Nebo, il luogo in cui Mosè trascorse 
i suoi ultimi giorni di vita e da cui gli 
fu indicata la Terra Promessa. Da qui 
infatti, in giornate di estrema limpidità 
metereologica, sarà possibile scorgere 
Gerusalemme. Proseguimento verso 
Petra e ultima sosta al Castello di 
Shobak, fortezza risalente al dodice-
simo secolo costruito sulla cima di 
un’imponente roccia a 1,300 metri 
sul livello del mare. Qui si condividerà 
un’esperienza esclusiva di condivi-
sione del tea con beduini locali che 
vivono nelle Cave di Abu Ali, nei 
pressi della fortezza. In serata arrivo 
a Petra e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Opzionale: Spetta-
colo di luci e suoi Petra by Night 
Cena in hotel e pernottamento.  
  
5° Giorno 
PETRA - WADI RUM (105 Km)   
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita di Petra. 
Una delle 7 meraviglie del mondo 
e sito patrimonio mondiale del-
l’UNESCO. Petra, anche conosciuta 

come la “città rosa” è un esempio 
dell’incredibile capacità architetto-
nica del popolo Nabateo. Intera-
mente scavata nella roccia vi lascerà 
senza fiato. Si percorrerrà il canyon 
che porta al famoso “tesoro” per poi 
visitare l’intera città rocciosa. Sarà 
possibile (per chi lo volesse) rag-
giungere il Monastero, per farlo bi-
sognerà percorrere circa 900 scalini 
ma ne varrà la pena. Al termine 
della visita trasferimento nel deserto 
del Wadi Rum. Arrivo e sistemazione 
in campo tendato nelle tende riser-
vate. Cena tradizionale in campo 
tendato e pernottamento.   
6° Giorno 
WADI RUM - MAR MORTO  
Prima colazione in campo tendato. 
Escursione in Jeep 4x4 di circa 2 ore 
nel deserto del Wadi Rum, anche co-
nosciuto con il nome di “deserto 
rosso” per via del suo colore molto 
particolare. Si scopriranno angoli se-
greti e panorami mozzafiato di questo 
deserto unico al mondo. Al termine 
partenza per il Mar Morto, arrivo e 
sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Tempo libero a disposizione. 
Cena in hotel e pernottamento.   
7° Giorno 
MAR MORTO   
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata libera a disposizione sul Mar 
Morto per godere delle meravigliose 
e uniche acque di questo mare, per 
rilassarsi in una delle spa della strut-
tura o per organizzare attività extra. 
Cena in hotel e pernottamento.  
 8° Giorno 
MAR MORTO - AMMAN  -  
Partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in tempo utile presso l’aero-
porto internazionale Queen Alia di 
Amman per il volo di rientro. Fine 
dei nostri servizi. 
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Iraq 
Al Amir

Shoubak

e Mar Morto

 minimo 2 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Visto d’ingresso  
• Trasferimento da/per aeroporto condiviso  
• Tutti i trasferimenti come da programma  
• Guida parlante italiano per 6 giorni  
• Tutti gli ingressi come da programma 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria prescelta con trattamento di mezza 

pensione (colazioni e cene in hotel)  
• Pernottamento in tende con bagno privato nel Wadi Rum  
• borsa da viaggio in omaggio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di 
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato in “la quota comprende” 

IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI 
 > SOLO SERVIZI A TERRA 
MEZZA PENSIONE 

ALBERGHI: (classif. locale)                   4 stelle            4 stelle sup.         4/5 stelle 

           15, 22 e 29   gennaio                1.435                      1.500                 1.625 
             5, 12 e 19   febbraio               1.435                      1.500                 1.625 
        5, 12, 19 e 26    marzo                   1.480                      1.560                 1.780 
    2, 9, 16, 23 e 30   aprile                    1.480                      1.560                 1.780 
        7, 14, 21 e 28   maggio                 1.480                      1.560                 1.780 
        4, 11, 18 e 25   giugno                 1.435                      1.500                 1.625 
    2, 9, 16, 23 e 30   luglio                   1.435                      1.500                 1.625 
        6, 13, 20 e 27   agosto                  1.435                      1.500                 1.625 
        3, 10, 17 e 24   settembre            1.480                      1.560                 1.780 
    1, 8, 15, 22 e 29   ottobre                 1.480                      1.560                 1.780 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)            385                           485                       640 
Spese di servizio (da pagare in loco)                                                                         40 
Iscrizione                                                                                                                   50   
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Se-
rena”) premio 4,5% del costo del viaggio. 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

VIAGGIO DI GRUPPO

Giordania 



1° Giorno  
arrivo ad AMMAN -  
MADABA (41 Km) 
Arrivo all’aeroporto internazionale 
Queen Alia di Amman. Incontro con 
assistente aeroportuale e assistenza 
durante le procedure di controllo 
passaporti e ritiro del visto (incluso). 
Trasferimento in hotel a Madaba e 

sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento.   
2° Giorno 
MADABA - NEBO - SHOUBAK 
- PETRA (237 Km) 
Prima colazione in hotel. Visita della 
città Cristiana di Madaba anche co-
nosciuta come “La città dei Mosaici”, 
qui infatti è custodito il più antico 
mosaico della storia raffigurante la 
mappa per raggiungere la Terra Pro-
messa. Visita alla Chiesa di San Giorgio 
con il suo parco archeologico. Suc-
cessivamente si visiterà il Monte 
Nebo, il luogo in cui Mosè trascorse 
i suoi ultimi giorni di vita e da cui gli 
fu indicata la Terra Promessa. Da qui 
infatti, in giornate di estrema limpidità 
metereologica, sarà possibile scorgere 
Gerusalemme. Proseguimento verso 
Petra e ultima sosta al Castello di 
Shobak, fortezza risalente al dodice-
simo secolo costruito sulla cima di 
un’imponente roccia a 1,300 metri 
sul livello del mare. Qui si condividerà 
un’esperienza esclusiva di condivi-

sione del tea con beduini locali che 
vivono nelle Cave di Abu Ali, nei 
pressi della fortezza. In serata arrivo 
a Petra e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. 
Opzionale: Spettacolo di luci e suoi 
Petra by Night Cena in hotel e per-
nottamento.   
3° Giorno 
PETRA - WADI RUM 
(105 Km)  
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita di Petra. Una 
delle 7 meraviglie del mondo e sito 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Petra, anche conosciuta come la “città 
rosa” è un esempio dell’incredibile 
capacità architettonica del popolo 
Nabateo. Interamente scavata nella 
roccia vi lasceraà senza fiato. Si per-
correrà il canyon che porta al famoso 
“tesoro” per poi visitare l’intera città 
rocciosa. Sarà possibile (per chi lo 
volesse) raggiungere il Monastero, 
per farlo bisognerà percorrere circa 
900 scalini ma ne varrà la pena. Al 
termine della visita trasferimento nel 
deserto del Wadi Rum. Arrivo e si-
stemazione in campo tendato nelle 
tende riservate. Cena tradizionale in 
campo tendato e pernottamento.  
 
4° Giorno 
WADI RUM - ESCURSIONE IN 
JEEP - AMMAN  (313 Km) 
Prima colazione in campo tendato. 
Escursione in Jeep 4x4 di circa 2 ore 
nel deserto del Wadi Rum, anche co-
nosciuto con il nome di “deserto 
rosso” per via del suo colore molto 

particolare. Si scopriranno angoli se-
greti e panorami mozzafiato di questo 
deserto unico al mondo. Al termine 
partenza per rientro ad Amman. Arrivo 
in serata e sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento  
  
5° Giorno 
AMMAN - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in tempo utile presso l’aero-
porto internazionale Queen Alia di 
Amman per il volo di rientro. Fine 
dei nostri servizi.  
NOTA: tutte le visite menzionate nel pro-
gramma sono garantite ma potrebbero 
subire delle variazioni nell’ordine di ef-
fettuazione.

40

Shoubak

VIAGGIO DI GRUPPO

 minimo 2 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Visto d’ingresso  
• Trasferimento da/per aeroporto condiviso  
• Tutti i trasferimenti come da programma  
• Guida parlante italiano per 5 giorni  
• Tutti gli ingressi come da programma 
• 4 pernottamenti in hotel di categoria prescelta con trattamento di mezza 

pensione (colazioni e cene in hotel)  
• 1 pranzo sul Mar Morto 
• Pernottamento in tende con bagno privato nel Wadi Rum  
• borsa da viaggio in omaggio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di 
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato in “la quota comprende” 

IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

 
 > SOLO SERVIZI A TERRA 
MEZZA PENSIONE 

ALBERGHI: (classif. locale)                   4 stelle            4 stelle sup.         4/5 stelle 

            17, 24 e 31   gennaio                   925                         950                 1.030 
                   7 e 14   febbraio                  925                         950                 1.030 
       7, 14, 21  e 28   marzo                      960                      1.020                 1.155 
       4, 11, 18  e 25   aprile                      960                      1.020                 1.155 
    2, 9, 16, 23. e 30    maggio                    960                      1.020                 1.155 
        6, 13, 20 e 27    giugno                    925                         950                 1.030 
        4, 11, 18 e 25    luglio                      925                         950                 1.030 
    1, 8, 15, 22 e 29    agosto                     925                         950                 1.030 
        5, 12, 19 e 26    settembre               960                      1.020                 1.155 
  3, 10, 17, 24 e 31   ottobre                    960                      1.020                 1.155 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)            170                           205                      350 
Spese di servizio (da pagare in loco)                                                                         30 
Iscrizione                                                                                                                   50   
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Se-
rena”) premio 4,5% del costo del viaggio. 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 
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Giordania Highlights

IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI



1°Giorno 
arrivo a EREVAN 
Arrivo a Erevan e trasferimento 
dall’aeroporto all’albergo. Pernot-
tamento. 

2° Giorno  
EREVAN 
Colazione. Da secoli questa città era 
famosa con il nome ‘‘città rosa’’, per 
il colore della pietra. Visita alla piaz-
za Republica, corso Mashtoc, l’Opera 
intitolata ad Aram Khachatryan e 
Cascad. Successivamente, visita al 
Museo dei Manoscritti, il Matenada-
ran e al memoriale del Genocidio 
Armeno: Tsitsernakaberd.  Pasti libe-
ri. Pernottamento a Erevan. 

3° Giorno 
EREVAN - ETCHMIADZIN - 
ZVARTNOTS - EREVAN 
(56 Km) 
Colazione. Partenza per Etchmiad-
zin. Durante il viaggio sosta per vi-
sitare le rovine della Cattedrale di 
Zvartnots, sorte nel VII secolo (Patri-
monio Mondiale dell'UNESCO). Pri-
ma di raggiungere Etchmiadzin so-
sta all’antica chiesa del VII secolo 
dedicata a Santa Hripsime, cono-
sciuta per la sua raffinata architet-
tura nello stile classico armeno. La 
Cattedrale di Echmiadzin (Patrimo-
nio Mondiale dell'UNESCO), è un 
luogo spirituale che mostra la par-
ticolarità della Chiesa Armena (oggi 

la Cattedrale è in ristrutturazione). 
Oggi Etchmiadzin è la Santa Sede 
del Catholicos, la guida spirituale 
della Chiesa Apostolica Armena. Pa-
sti liberi. Pernottamneto a Erevan.  

4° Giorno 
EREVAN - KHOR VIRAP -  
NORAVANK - EREVAN 
(246 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza 
verso il sud dell’Armenia per la visita 
al Monastero di Khor Virap, un im-
portante luogo di pellegrinaggio 
dove San Gregorio Illuminatore fu 
imprigionato per 13 anni prima di 
conversione dell’Armenia nel 301 
d.C. Dal Monastero si gode di una
splendida vista del biblico Monte
Ararat. Terminata la visita, prosegui-
mento per la regione di Vayots Dzor 
per la visita al Monastero di Nora-
vank (XII-XIV), in spettacolare posi-
zione sulla cima di un precipizio.
Rientro a Erevan. Pasti liberi. Pernot-
tamento.

5° Giorno 
EREVAN - SEVAN – DILIJAN 
(192 Km)  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Dilijan. Visita a Noraduz dove si 
trovano monumenti di varie epoche 
e una vasta quantità di khachkars 
(pietre croci), una delle manifesta-
zioni più originali della cultura e del 
costume religioso armeno. Visita del 
Monastero Sevanavank (Chiese di 

Penisola) del IX secolo, da cui si go-
de una bellissima vista sul lago. Pro-
seguimento per Dilijan. Arrivo in ho-
tel Pasti liberi. Pernottamento. 

6° Giorno 
DILIJAN – SANAHIN -  
HAGHPAT – EREVAN (272 Km)  
Prima colazione in hotel. Partenza in 
pullman per la città di Alaverdi, una 
città con miniere di rame situata 
nella valle del fiume Debed, nell’Ar-
menia nordorientale. Sosta lungo il 
percorso presso un villaggio della 
minoranza etnica dei russi-molocani 
per gustare con loro una tazza di te.̀ 
Arrivo ad Alaverdi per la visita al 
Monastero di Sanahin (X-XIII sec.) e 
al Monastero di Haghpat (X-XIII sec.) 
che si trova 11 km a est di Alaverdi 
sul bel crinale di una montagna. Ar-
rivo a Yerevan (tre ore in pullman). 
Pasti liberi. Pernottamento.  

7° Giorno 
EREVAN - GARNI - GEGHARD 
– EREVAN  (155 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Garni. Visita al Tempio pagano di 
Garni, dalle classiche linee ellenisti-
che. Proseguimento per il Monaste-
ro di Gheghard, noto nell’antichità 
come quello della Lancia, nome de-
rivato dalla reliquia che si narra ferì 
il costato di Gesù. Rientro a Yerevan 
e visita del Mercato della Frutta. Pa-
sti liberi. Pernottamento.

8° Giorno 
EREVAN - partenza 
Al mattino presto trasferimento in 
aeroporto e fine dei nostri servizi.  

4243 A S I A M I N O R E  E  C E N T R A L E  • C O L U M B I A T U R I S M O   2023

Zvartnots

Sanahin Haghpat

LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasporti interni come indicato nel programma; 
• istemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle 

(classif. loc.) 
• trattamento di pernottamento e prima colazione; 
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel 

programma 
• borsa da viaggio in omaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “la quota comprende” 

 minimo 2 partecipanti 

AArmenia CClassicaSo
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

VIAGGIO DI GRUPPO

> SOLO SERVIZI A TERRA 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE  
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale) 
Erevan: Ani Central Inn  
Dilijan: Toon Armeni  
(o similari)
       17    febbraio 1.150 

        17    marzo 1.150 
  7 e 21    aprile 1.150 
        19    maggio 1.150    
  2 e 23    giugno 1.150 
        21    luglio 1.150 
  2 e 11    agosto 1.150 
        22    settembre 1.150 
          6    ottobre 1.150 
          3    novembre 1.150 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 255 
Spese di servizio (da pagare in loco)              45 
Iscrizione 50  

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI



1° Giorno 
arrivo a  TBILISI 
Arrivo a Tbilisi e trasferimento dal-
l’aeroporto all’albergo. Pernotta-
mento.  
2° Giorno  
TBILISI 
Dopo la prima colazione, visita 
alla fascinosa capitale della Geor-
gia. Tbilisi oggi è un importante 
centro industriale, commerciale e 
socio/culturale; è situata strategi-
camente al crocevia tra Europa e 
Asia, lungo la storica “Via della 
Seta”. Si visiteranno le attrattive 
più importanti della città: la chie-
sa di Metekhi (XIII sec.), la Fortez-
za di Narikala (IV sec.), una delle 
fortificazioni più vecchie della cit-
tà, le Terme Sulfuree, la Cattedrale 
di Sioni e la Basilica di Anchiskha-
ti (VI sec.). Pranzo libero. Nel po-
meriggio si visita il Museo Nazio-
nale della Georgia, che vanta una 
straordinaria collezione chiamata 
Tesoro Archeologico. A seguire 
passeggiata lungo il Corso Rusta-
veli, la via principale, con il muni-

cipio, il palazzo del Vice Re, il Tea-
tro di Rustaveli, l’Opera. Cena di 
benvenuto in ristorante tradizio-
nale e pernottamento.  
3° Giorno  
TBILISI - MTSKHETA -  
STEPANTSMINDA - GUDAURI 
(190 Km)  
Dopo la prima colazione partenza 
per Mtskheta, antica capitale e 
centro religioso della Georgia: vi-
sita della Chiesa di Jvari e della 
Cattedrale di Svetitskhoveli, dove 
la tradizione vuole sia sepolta la 
tunica di Cristo. Entrambi sono i 
posti del patrimonio dell’UNESCO. 
In seguito partenza per Stepan-
tsminda - situata in posizione 
spettacolare, dominata a ovest 
dalla cima innevata del Monte 
Kazbeghi (5047 m), su cui si sta-
glia la sagoma inconfondibile del-
la chiesa di Gergeti. Pranzo libero. 
Partenza per la visita della ma-
gnifica Chiesa della Trinità a 
2.170 m di altezza. La sua posizio-
ne isolata, sulla cima di una ripida 
montagna, circondata dalla vasti-
tà del paesaggio naturale, ha reso 
la chiesa, un autentico simbolo 
della Georgia (si raggiungerà la 
chiesa con un fuoristrada 4x4). Se 
il tempo lo permette, potremo 
ammirare uno dei ghiacciai più 
alti del Caucaso, il monte Kazbegi 
(5047 m). Al termine delle visite si 
torna indietro di alcuni chilometri 
fino a Gudauri, dove si cena e per-
notta.  
4° Giorno  
GUDAURI - ANANURI - GORI - 
UPLISTSIKHE - KUTAISI  
(300 Km) 
Dopo la prima colazione si parte 
in direzione di Gori. Per la strada 
si visita il Complesso di Ananuri 
(XVII sec.), lungo il corso dei se-
coli, il castello fu teatro di nume-
rose battaglie. Arrivo a Gori, luogo 
di nascita di Josef Stalin, dove si 
fa breve sosta fotografica davanti 
al museo locale a lui dedicato. 
Pranzo libero. Si prosegue per 
Uplistsikhe, la più antica città ru-
pestre esistente in Georgia, fon-
data nel I millennio a. C. lungo un 
ramo della Via della Seta. Al ter-
mine delle visite si prosegue per 
Kutaisi, la città antichissima che a 
più riprese ha giocato un ruolo 
fondamentale nella storia della 
Georgia. Fu tra i centri più impor-
tanti dell’antica Colchide, zona 
abitata da 4000 anni, famosa per 
essere stata la destinazione di 
Giasone e degli Argonauti in cer-
ca del Vello d’Oro. Sistemazione, 
cena e pernottamento in albergo 
a Kutaisi.  

5° Giorno  
KUTAISI - GELATI - BORJOMI 
- AKHALTSIKHE  (250 Km) 
Dopo colazione, partenza per la vi-
sita del grande complesso monu-
mentale di Gelati, Patrimonio del-
l’UNESCO. La visita risulta emozio-
nante per il luogo, che sovrasta il
panorama delle colline di Kutaisi, 
per la grande architettura medieva-
le della Cattedrale, delle Chiese e 
dell’Accademia di Filosofia e per i 
magnifici affreschi e mosaici ancora 
ben conservati. Passeggiata al cen-
tro storico e visita del colorato mer-
cato giornaliero, ricchissimo di mer-
ci e prodotti alimentari tipici della 
zona.  Pranzo libero. Si prosegue
verso sud per l’esplorare la provin-
cia di Samtskhe - Javakheti e le sue 
attrattive più importanti. É una re-
gione di splendidi panorami, dalle 
foreste alpine alle pianure erbose, 
e di molteplici spunti d’interesse
culturali. Sosta a Borjomi, il famoso 
centro termale ai piedi del parco
nazionale, dove si potranno gustare 
acque minerali direttamente dalle 
sorgenti.  Arrivo ad Akhaltsikhe. Ce-
na e pernottamento. 

6° Giorno  
AKHALTSIKHE - VARDZIA - 
LAGO DI PARAVANI - TBILISI 
(270Km) 
Dopo la prima colazione partenza 
per la visita della città rupestre di 
Vardzia (XII sec), una delle curiosi-
tà della Georgia. Fondata nel XII 
secolo come la città, sia religiosa 
sia laica, essa rappresentata l’im-
magine più bella della Georgia 
dell’Età d’Oro offrendovi la chiesa 
in pietra con gli affreschi ben 
conservati, le cantine di vino, i re-
fettori e centinaia di dimore. Per 
la strada si fa una breve sosta alla 
fortezza di Khertvisi (X sec.) che 
ebbe un ruolo vitale nella difesa 
della regione, grazie alla sua posi-
zione strategica. Pranzo presso 
l'agriturismo. Sosta fotografica nei 
pressi del lago di Paravani, il più 
grande della Georgia. Al termine 
delle visite arrivo a Tbilisi.  Cena 
libera. Pernottamento. 

7° Giorno  
TBILISI - VARDISUBANI - 
ALAVERDI -  GREMI - TBILISI 
(300 Km)   
Dopo la prima colazione, partenza 
per la Regione di Kakheti, regione 
vinicola della Georgia, che è asso-
ciata al buon vino e ad una eccezio-
nale ospitalità. Visita della bottega 
locale di Vardisubani dove lavorano 
artigiani da quattro generazioni e 
fanno le giare di terracotta seguen-
do pratiche che risalgono agli albori 
delle vitivinicolture. Si prosegue con 
la visita della maestosa Cattedrale 
di Alaverdi, che conserva un ciclo di 
affreschi dell’XI – XVII secolo. Pran-
zo presso la cantina locale con de-
gustazione di vini e i piatti tipici 
della zona. A seguire visita dell’im-
ponente cittadella di Gremi, capita-
le del regno di Kakheti nel XVI e 
XVII secolo. Rientro a Tbilisi.  Cena 
libera. Pernottamento.   

8° Giorno  
TBILISI - partenza 
Al mattino presto trasferimento in 
aeroporto e fine dei nostri servizi. 

GGeorgia IInsolita
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasporti interni come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle 

(classif. loc.) 
• trattamento di pernottamento e prima colazione 
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel 

programma  
• borsa da viaggio in omaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di 
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”

Gremi

Velistsikhe

Akhaltsikhe
Vardzia

Tskaltubo

Kutaisi

Gelati

 minimo 2 partecipanti 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

VIAGGIO DI GRUPPO

> SOLO SERVIZI A TERRA 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE  
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Tbilisi: Golden Tulip 
Kutaisi: New Port 
Akhaltsikhe: Lomsia 
Gudauri: Best Western (o similari) 

15   Aprile 1.110 
       13 e 27   Maggio 1.110    
      10 e 24   Giugno 1.110 
         8 e 22   Luglio 1.110 
      12 e 19   Agosto 1.110 
         9 e 23   Settembre 1.110 

7   Ottobre 1.110 
4   Novembre 1.110 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             295 
Spese di servizio (da pagare in loco)             45 
Iscrizione 50  

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI
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Itinerari esclusivi, 
che permettono di viaggiare individualmente 
e scegliere la compagnia aerea con cui volare

Partenze  
Individuali

ESCLUSIVE COLUMBIA TURISMO 
 

minimo 2 partecipanti 
solo servizi a terra

P
So

lo 
servizi a terra

MINIMO 2 



a

46

1° Giorno 
arrivo a EREVAN 
Arrivo previsto nelle prime ore del 
mattino, disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento in hotel. 
Breve riposo. Prima colazione. Gior-
nata dedicata alla visita panorami-
ca della città. Visita del monumento 
Mair Hayastan, la Madre dell’Arme-
nia, da dove si gode di una bellissi-
ma vista sulla città. Proseguimento 
per la visita all’Istituto dei Mano-
scritti antichi Matenadaran (ingres-
so incluso), dove sono conservati 
importanti manoscritti di illustri 
studiosi e scienziati ed i primi libri 

stampati in Armenia risalenti al XVI 
sec. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita a Tsitsernakaberd Memoriale 
e Museo dedicato alle vittime del 
genocidio degli armeni del 1915. 
Cena e pernottamento a Erevan.  

2° Giorno  
EREVAN - KHOR VIRAP -  
NORAVANK - KARAHUNJ - 
GORIS (271 Km)  
Prima colazione in hotel e partenza 
verso il sud dell’Armenia per la vi-
sita al Monastero di Khor Virap, un 
importante luogo di pellegrinaggio 
dove San Gregorio Illuminatore fu 
imprigionato per 13 anni prima di 
conversione dell’Armenia nel 301 
d.C. Dal Monastero si gode di una 
splendida vista del biblico Monte 
Ararat. Terminata la visita, prosegui-
mento per la regione di Vayots Dzor 
per la visita al Monastero di Nora-
vank (XII-XIV), in spettacolare posi-
zione sulla cima di un precipizio. 
Pranzo libero. Partenza verso Goris 
con sosta al Karahunj/Zorats Qarer, 
uno dei più grandi osservatori risa-
lente al V millennio a.C. Arrivo a Go-
ris e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° Giorno  
GORIS - TATEV - SELIM -  
SEVAN – DILIJAN (331 Km)  
Prima colazione in hotel. Visita del 
Monastero Tatev, spettacolare com-

plesso culturale ed educativo im-
merso nella natura, a cui si accede 
con la seggiovia (lunga 5700 m). Al 
termine, partenza per il passo di 
Sulema con sosta al caravanserra-
glio di Selim del 1332. Arrivo sul 
Lago Sevan (2000 m s.l.m.). Pranzo 
libero. Visita a Noraduz dove si tro-
vano monumenti di varie epoche e 
una vasta quantità di khachkars 
(pietre croci), una delle manifesta-
zioni più originali della cultura e 
del costume religioso armeno. Vi-
sita del Monastero Sevanavank 
(Chiese di Penisola) del IX secolo, 
da cui si gode una bellissima vista 
sul lago. Proseguimento per Dilijan. 
Sistemazione, cena e pernottamen-
to in hotel.  

4° Giorno  
DILIJAN - ALAVERDI - 
EREVAN (250 Km)  
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per la città di Alaverdi, 
una città con miniere di rame si- 
tuata nella valle del fiume Debed, 
nell’Armenia nordorientale. Sosta 
lungo il percorso presso un villag- 
gio della minoranza etnica dei rus- 
si-molocani per gustare con loro 
una tazza di tè Arrivo ad Alaverdi 
per la visita al Monastero di Sana- 
hin (X-XIII sec.) e al Monastero di 
Haghpat (X-XIII sec.) che si trova 
11 km a est di Alaverdi sul bel cri-
nale di una montagna. Pranzo libe-

ro. Rientro a Yerevan (tre ore in pul- 
lman). Arrivo e sistemazione in ho- 
tel. Cena e pernottamento.  

5° Giorno  
EREVAN - ETCHMIADZIN - 
EREVAN (42 Km)  
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita del Complesso 
di Etchmiazdin, vero e proprio cen- 
tro spirituale del Cristianesimo in 
Armenia: la Cattedrale, il più antico 
tempio cristiano del Paese e resi-
denza ufficiale dei Cattolici armeni 
è attualmente in restauro. Visita alla 
chiesa di S. Hripsime, visita alle ro-
vine di Zvartnots con il Tempio del 
Paradiso degli Angeli. Rientro a Ye-
revan. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita del Mercato all’aperto di 
Erevan, molto particolare per colori 
e profumi. Cena e pernottamento.  

6° Giorno  
EREVAN - GARNI -  
GEGHARD - EREVAN (73 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Garni. Sosta presso l’Arco di Ye-
ghishe Charents, da dove si gode di 
una splendida vista del Monte Ara-
rat. Visita al Tempio pagano di Garni, 
dalle classiche linee elleni stiche. 
Proseguimento per il Monastero di 
Gheghard, noto nell’antichità come 
quello della Lancia, nome derivato 
dalla reliquia che si narra ferì il co-
stato di Gesù. Pranzo libero. Rientro 
a Yerevan e visita del Museo Storico 
dell’Armenia. Cena di arrivederci. 
Pernottamento.   
7° Giorno  
EREVAN - partenza 
Trasferimento in aeroporto Fine dei 
nostri servizi. 

Nota: tutte le visite menzionate nel 
programma sono garantite ma po-
trebbero subire delle variazioni nel-
l’ordine di effettuazione. 

A S I A M I N O R E  E  C E N T R A L E  • C O L U M B I A T U R I S M O   2023

Tour dell ’AArmenia

LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasporti interni come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle 

(classif. loc.) 
• mezza pensione (prime colazioni e cene) 
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel 

programma 
• borsa da viaggio in omaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di 
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 

MEZZA PENSIONE

PARTENZA GIORNALIERA
da aprile a dicembre  1.580 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 240 
Spese di servizio (da pagare in loco)

             
60 

Iscrizione 50  

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 minimo 2 partecipanti 

PARTENZE INDIVIDUALI

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Karahundj

Selim

Tatev

 minimo 2 partecipanti 
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1° Giorno 
arrivo a BAKU 
Arrivo all’aeroporto e trasferimento 
in hotel. Pernottamento. 

2° Giorno  
BAKU  
Prima colazione. Visita della città di 
Baku, una delle più antiche città 
della Transcaucasia. Oggi la città 
merita a pieno titolo l’appellativo di 
“bella” che le danno i suoi abitanti, 
ed è sufficiente raggiungere con la 
funicolare il suo punto più alto, il 
Parco Montano, per rendersene 
conto. Si può ammirare così un ma-
gnifico panorama: la splendida baia, 
i verdi viali e giardini, i minareti e le 
cupole della città vecchia. Dopo 
aver visitato il Parco Montano, pro-
seguimento verso il Palazzo Shir-
vansha (ingresso incluso), con vari 
edifici risalenti al XV secolo, fra cui 
il mausoleo, le rovine dell’antica 
Moschea, i sepolcri degli scirvascia. 
Visita della Torre della Fanciulla (XII 

secolo), che ha mantenuto intatta la 
sua struttura costituita da 8 ordini 
collegati da una scala a chiocciola, 
che conduce ad una terrazza dove 
si gode uno splendido panorama. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita al Museo dei tappeti 
azerbaijani. Cena in ristorante loca-
le. Pernottamento.  

3° Giorno  
BAKU - GOBUSTAN - GANJA 
(354 Km)  
Prima colazione. Partenza per Gan-
ja. Sosta per la visita a Gobustan, 
zona protetta a 60 Km da Baku. Su 
pareti rocciose si sono conservate 
opere rupestri di arte preistorica, 
raffiguranti scene di caccia e di vita 
quotidiana. Si tratta di circa 7000 
pitture rupestri incluse nel patri-
monio Unesco. Pranzo in ristorante 
e proseguimento. Arrivo a Ganja e 
visita alla Moschea di Shah Abbas 
(XVII sec.), ad un antico bagno (XVII 
sec.), al Mausoleo di Javad Khan, co-
struito nel 2005 sull’antica tomba 
del khan. Proseguimento con la vi-
sita al Mausoleo del famoso poeta 
azero Nizami Gankavi (1141-1209). 
Al termine trasferimento in hotel. 
Sistemazione, cena in ristorante. 
Pernottamento. 

4° Giorno  
GANJA - SHEKI (145 Km)  
Prima colazione ed escusione per 
la visita alla città di Goygol, fonda-
ta dai colonizzatori tedeschi. Visita 
alla Chiesa Luterana (XIX sec.) e al 
quartiere tedesco. Pranzo e parten-
za per Sheki. Sosta per la visita ad 
una fattoria con partecipazione ad 
uno spettacolo di giochi nazionali 
azeri con i famosi cavalli. Pranzo. 

Arrivo a Sheki e sistemazione in 
hotel. Cena. Pernottamento.  

5° Giorno  
SHEKI  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
visita della Fortezza, del Grand Pa-
lazzo, del Karvanserayi e della Mo-
schea. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio escursione a Kish per la 
visita ad una chiesa paleo-cristiana 
che la leggenda vuole essere stata 
l’ultimo rifugio per gli abitanti di 
Atlantide. Rientro per la cena in ri-
storante. Pernottamento in hotel.  

6° Giorno  
SHEKI - BAKU (297 Km)  
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Baku. Sosta lungo il per-
corso per la visita al villaggio Fazil 
e del museo di reperti archeologici. 
Proseguimento e visita a Chukhur 

Gabala, antica città fondata nel IV 
sec. a.C. Pranzo in ristorante. Parten-
za per Baku con soste per la visita 
alla Grande Moschea di Shemakha 
e al Mausoleo di Diri Baba. Arrivo a 
Baku e sistemazione in hotel. Cena 
in ristorante. Pernottamento.  

7° Giorno  
BAKU -  
PENISOLA DI ABSHERON - 
BAKU (30 Km)  
Prima colazione. Partenza verso la 
penisola di Absheron, conosciuta 
come la “terra del sacro fuoco”, gra-
zie al gas naturale e ai giacimenti 
petroliferi. Visita al Tempio di Ate-
shgah nel villaggio di Surakhani, 
proseguimento con la visita al com-
plesso del Gala Museum. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento verso 
Makhammady e visita al Yanar Dag, 
un fuoco di gas naturali. Yanar Dag 
o Mountain Fire, sito sorprendente 
dove fiamme bruciano in superficie 
in modo perpetuo. Cena in un risto-
rante decorato con gli ornamenti
nazionali. Pernottamento in hotel.

8° Giorno  
PARTENZA DA BAKU 
Trasferimento in aeroporto per par-
tenza con voli di linea (non diretti). 
Arrivo e fine dei nostri servizi. 

Nota: tutte le visite menzionate nel 
programma sono garantite ma po-
trebbero subire delle variazioni nel-
l’ordine di effettuazione. 

A S I A M I N O R E  E  C E N T R A L E  • C O L U M B I A T U R I S M O   2023

Tour dell ’AAzerbaijan

LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasporti interni come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle 

(classif. loc.) 
• pasti come da programma 
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel 

programma 
• borsa da viaggio in omaggio  

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di 
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 

PASTI COME DA PROGRAMMA

PARTENZA GIORNALIERA
da marzo a dicembre  1.840 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 260 
Spese di servizio (da pagare in loco)                          60 
Iscrizione 50  

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 minimo 2 partecipanti 

Georgia
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     Lago
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PARTENZE INDIVIDUALI

Tour dell ’Armenia

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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1° Giorno 
arrivo a TBILISI  
Arrivo previsto nelle prime ore del 
mattino. Trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione per il riposo. 
Prima colazione. Inizio della visita 
della città, fondata nel V secolo dal 
re Vakhtang Gorgasali. Visita alla 
chiesa di Metekhi, (XIII sec.) la chie-
sa a pianta croce, parte del com-
plesso della residenza Reale, la Cat-
tedrale di Sioni (VI-XIX), considerata 
il simbolo di Tbilisi. Passeggiata 
nella Città Vecchia con visita della 
Basilica di Anchiskhati (VI sec.). 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita alla fortezza di Narika-

la (IV sec.), cittadella che domina la 
città vecchia (la salita alla fortezza 
è prevista con la seggiovia, la disce-
sa a piedi). Proseguimento con la vi-
sita alle terme sulfuree ed infine al 
Tesoro del Museo Nazionale della 
Georgia, dove sono esposti straor-
dinari esempi di filigrana d’oro e al-
tri manufatti provenienti da impor-
tanti siti archeologici. Cena in un ri-
storante locale. Pernottamento a 
Tbilisi.  

2° Giorno  
TBILISI - ALAVERDI - GREMI - 
VELISTSKHE - TBILISI  
(339 Km) 
Prima colazione. Partenza per la re-
gione di Kakheti. Visita della chiesa 
di Alaverdi (XI sec.), la cui facciata, 
priva di decori, impressiona per le 
dimensioni e l’armonia delle forme. 
Proseguimento per Gremi, fu la re-
sidenza reale ed una vivace città 
sulla Via della Seta. Pranzo in risto-
rante. Partenza per Tbilisi con sosta 
per la visita ad una cantina (Marani) 
con 300 anni di storia, a Velistsikhe, 
con degustazione di vini bianchi e 
rossi locali. Rientro a Tbilisi. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.  

3° Giorno  
TBILISI - MTSKHETA - GORI - 
AKHALTSIKHE (219 Km)   
Prima colazione. Partenza verso 
l’antica capitale della Georgia: 

Mtskheta, dove si trovano alcune 
delle chiese più antiche ed impor-
tanti del paese e che costituisce il 
cuore spirituale della Georgia. Visi-
ta alla Chiesa di Jvari (VI-VII sec.), 
un classico dello stile tetraconco 
georgiano antico, e alla Cattedrale 
di Svetitskhoveli (XI sec.). Pranzo in 
ristorante. Partenza per Gori, città 
natale di Stalin. Visita del Museo a 
lui dedicato e al lussuoso vagone 
ferroviario. Partenza per Akhaltsi-
khe e visita del Castello di Rabati 
con fortezza, palazzo e una mo-
schea costruita dagli Ottomani nel 
1752. Trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento.  

4° Giorno  
AKHALTSIKHE - VARDZIA – 
TSKALTUBO (215 Km) 
Prima colazione. Partenza verso 
sud con sosta fotografica alla for-
tezza di Khertvisi (X-XIV sec.). Pro-
seguimento per la sacra città rupe-
stre di Vardzia: sviluppata su 13 li-
velli con abitazioni scavate nella 
roccia, al centro della città domina 
la chiesa dell’Assunzione. Pranzo in 
ristorante. Partenza per la regione 
di Imereti nella Georgia occiden-
tale. Lungo il percorso sosta al 
mercato artigianale della cerami-
ca. Arrivo a Tskaltubo. Sistemazio-
ne in albergo. Cena e pernotta-
mento. 

5° Giorno  
TSKALTUBO - KUTAISI -  
GELATI - UPLISTSIKHE -  
TBILISI (263 Km) 
Prima colazione. Partenza per Ku-
taisi, fu prima la capitale di Kolkheti 
e in seguito del Regno di Imereti. 
Visita alla Cattedrale di Bagrati (XI 
sec.), recentemente ristrutturata. So-
sta al Monastero di Gelati, tesoro 
architettonico del Medioevo. Gli af-
freschi della Chiesa della Vergine 
raffigurano quasi nella loro interez-
za le immagini bibliche. Pranzo in 
ristorante. Partenza per la regione 
di Shida Kartli con sosta per la visi-
ta della città scavata nella roccia: 
Uplistsikhe, letteralmente Fortezza 
del Signore, fondata alla fine del-
l’età del Bronzo, intorno al 1000 a.C. 
Partenza per Tbilisi. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena in ristorante. 
Pernottamento. 

6° Giorno  
TBILISI - STEPANTSMINDA 
(KAZBEGI) - ANANURI -  
TBILISI (309 Km) 
Prima colazione. Partenza percor-
rendo la Strada Militare Georgiana 
con i suoi paesaggi mozzafiato, at-
traversando il Passo di Jvari (2395 
m.) fino a Khevi Stepantsminda (ex 
Kazbegi), situata a 15 km dalla fron-
tiera Russo-Georgiana. Partenza in 
jeep per la visita alla chiesa della 
Trinità di Gergeti, 2170 m., ai piedi 
del Monte Mkinvartsveri (5047 m.). 
Pranzo in ristorante. Rientro a Tbi-
lisi, con sosta per la visita al com-
plesso architettonico di Ananuri 
(XVI-XVII sec.), uno dei più bei mo-
numenti dell’architettura georgiana 
del periodo tardo-feudale. Arrivo a 
Tbilisi. Cena in ristorante. Pernotta-
mento a Tbilisi.  

7° Giorno  
TBILISI - partenza 
Trasferimento in aeroporto. Fine dei 
nostri servizi. 

A S I A M I N O R E  E  C E N T R A L E  • C O L U M B I A T U R I S M O   2023

Tour della GGeorgia

LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasporti interni come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle 

(classif. loc.) 
• pensione completa
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel 

programma 
• borsa da viaggio in omaggio  

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di 
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 

PASTI COME DA PROGRAMMA

PARTENZA GIORNALIERA 
da aprile a dicembre  1.650 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 240 
Spese di servizio (da pagare in loco)                          60 
Iscrizione 50  

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 minimo 2 partecipanti 
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PARTENZE INDIVIDUALI

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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1° Giorno 
ARRIVO A BISHKEK  
Arrivo nelle prime ore del mattino. 
Disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel. Prima cola-
zione e escursione al Parco Nazio-
nale Ala Archa che si estende su 
un’area di 200 km quadrati, ricco di 
foreste, cascate e fiumiciattoli. Rien-
tro a Bishkek e pranzo. Nel pome-
riggio visita della città, attorniata 
dalle alte montagne del Kyrgyzstan 
Alatau sempre innevate. Sosta al 
monumento Manas, eroe nazionale 
kirghiso, visita al Museo delle belle 
arti e passeggiata sulla Piazza Ala 
Too, dove si potrà assistere al cam-
bio della guardia davanti ai palazzi 
governativi, proseguimento verso 
l’Antica Piazza dove sorge il palazzo 
del Parlamento. Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno  
BISHKEK – LAGO SON KUL 
(360 Km 6-7 ore)  
Prima colazione e partenza per il 
Lago Son Kul. Sosta alla Torre di Bu-
rana (XI-XII sec.), sito Unesco, nei 
pressi di Tokmok. Visita del sito e 
del piccolo museo locale con colle-
zioni delle tipiche tombe di Balbals. 
Pranzo al sacco. Arrivo al lago Son 
Kul dove famiglie locali vivono in 
modo tradizionale. Vi verrà offerto 
airan fresco (yogurt) e kumis (be-
vande nazionale di latte fermenta-
to). Cena e pernottamento presso il 
campo di yurte.  

3° Giorno  
LAGO SON KUL  
Pensione completa presso il cam-
po. Giornata dedicata all’esplora-
zione dei dintorni del lago, situato 
a 3030 m. e circondato da vette in-
nevate.  

4° Giorno  
LAGO SON KUL - KOCHKOR - 
KARAKOL 
Prima colazione e partenza per Ko-
chkor, villaggio famoso per i suoi 
esclusivi shyrdak (tappetti di feltro) 
e artigianato locale di vario tipo. 
Visita al piccolo museo. Pranzo e 
partenza per Karakol, ai piedi delle 
pittoreste montagne di Tien Shan. 
La città fu fondata dai Cosacchi 
nella prima metà del XIX sec. Cena 
e pernottamento in Guest House.  

5° Giorno  
KARAKOL   
(Escursione alle Gole di Djety 
Ogux e Juuku) 
Prima colazione e visita a piedi del-
la città: la Moschea di Dungan, la 
Cattedrale Russa Ortodossa, il Com-
plesso del Memoriale di Prjevalskii. 
Pranzo in un ristorante locale e tra-
sferimento per escursione alla gola 
di Djeti Oguz (2600 m.), sul versante 
nord della catena del Terskei Ala 
Too, e alla Gola di Juuku, divisa in 
due parti; da una parte è possibile 
passeggiare mentre nell’altra è pos-
sibile fare bagni nelle sorgenti di 
acqua calda. Al termine dell’escur-
sione, rientro a Karakol. Cena e per-
nottamento in Guest House.  

6° Giorno  
KARAKOL - LAGO ISSIK KUL 
- GOLA DI GRIGORIEVSKOE - 
CHOLPON ATA
(150 Km 3 ore) 
Prima colazione e partenza verso la 
parte nord del lago Issyk Kul fino 
alla gola Grigorievskoe (Chon Ak
Suu). Escursione a piedi. Sulla stra-
da visita del museo di Przhevalsko, 
esploratore russo del continente
asiatico. Pranzo al sacco. Nel pome-
riggio proseguimento dell’escursio-
ne intorno al Lago Issyk Kul, il se-
condo lago alpino per dimensioni 
dopo il Titicaca. Il lago di Issyk Kul 
è considerato la perla del Tien Shan 
e uno dei più bei laghi del Paese; è 

il secondo lago alpino più grande 
del mondo, dopo il Titicaca in Sud 
America. È lungo 182 km e largo 58, 
apparentemente di origine vulcani-
ca, le sue acque sono riscaldate da 
sorgenti termali, dunque la sua su-
perficie non gela mai. In estate, la 
temperatura dell’acqua raggiunge i 
25-28° C (più alta di quella dell’aria) 
e si può nuotare attorniati dai pic-
chi innevati del Tien Shan. Estrema-
mente profondo e piacevolmente 
caldo, durante i secoli il lago è stato 
una sorta di oasi nel bel mezzo 
dell’inospitale ambiente montano, 
con flora e fauna molto diversifica-
te. Sistemazione in hotel sulle rive 
del lago.  

7° Giorno  
CHOLPON ATA - BISHKEK 
(250 Km 4 ore)   
Prima colazione. Escursione in bar-
ca sul lago. Proseguimento con la 
visita al giardino di pietra “Chol-
pon Ata Petroglyphs”, il tempio a 
cielo aperto che ospita petroglifici 
con una datazione che va dal 
1500 a.C. al 1000 d.C. e visita al 
Museo Etnografico locale. Pranzo 
e partenza per Bishkek attraverso 
la gola di Gorge. Arrivo a Bishkek 
e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  

8° Giorno  
BISHKEK - PARTENZA  
Nelle prime ore del mattino trasfe-
rimento in aeroporto. Fine dei no-
stri servizi.  
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• sistemazione in camere doppie standard in hotel 4 stelle a Bishkek, 3 

stelle a Chopon Ata, in Guest House a Karakol; sono previsti due 
pernottamenti in yurta 4/6 posti presso il Lago Son Kul. Le sistemazioni in 
guest house e yurta sono semplici e spartane, con servizi esterni alla 
struttura 

• pensione completa come da programma (alcuni pranzi saranno a pic-nic 
durante le escursioni) 

• trasferimenti e visite
• assistenza guida/tour escort parlante italiano durante i trasferimenti e le 

visite in programma 
• borsa e guida da viaggio in omaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di 
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 

PASTI COME DA PROGRAMMA

PARTENZA GIORNALIERA 
da aprile a dicembre  2.200 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 200 
Spese di servizio (da pagare in loco)                          60 
Iscrizione 50  

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

an

Kazakhstan

PARTENZE INDIVIDUALI

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 Natura del KKyrgyzstan

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

DA TENERE PRESENTE  
• Si raggiungeranno altitudini sopra i 3.000 me-
tri, previsto pernottamento in Guest house, e
campi tendati. 
• Il programma è ricco di interesse storico e na-
turalistico. È richiesto tuttavia un certo spirito di 
adattamento alla realtà locale. Vista la situazione 
climatica e ambientale è necessario rispettare 
alcune cautele igieniche come non mangiare 
verdure crude e bere acqua solo da bottiglie si-
gillate.
• Le guide locali parlanti italiano sono di numero 
esiguo; è quindi necessario provvedere alla con-
ferma del viaggio con molto anticipo per poter 
assicurare l’assistenza di guida parlante italiano. 
• La rete stradale è in via di ammodernamento.
• Sono previsti percorsi su strade sterrate.

 minimo 2 partecipanti 
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Viaggi IndividualiViaggi Individualisu misura
Le attuali difficolta che sta attraversando il viaggio turistico, causato dalle limitazioni e dalle regole molto 

diverse da paese a paese causate dal Covid 19, rendono utile e, a volte, necessario usufruire di consulenze 
qualificate che operatori specializzati sulle varie destinazioni possono assicurare. 

Le conoscenze e l’esperienze che lo staff della Columbia Turismo ha acquisito nel corso degli anni, 
relativamente ai paesi della propria programmazione sono garanzia di viaggi sicuri e senza preoccupazioni. 

Alberghi Voli Transfer Visite 
turistiche

Guide 
interpreti

Eventi

Istanbul

Petra

Astana Bukhara
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COLUMBIA TURISMO in collaborazione  
con NOBIS  ASSICURAZIONI e B&T INSURANCE  

ha predisposto una soluzione assicurativa 
per salvaguardare il turista da eventuali imprevisti: 

Polizza VACANZA SERENA 
Include la polizza viaggio con annullamento + spese mediche + garanzia bagaglio + assistenza, tutela il viaggiatore dalla sotto-
scrizione del contratto di viaggio e per tutta la durata della vacanza, include la Garanzia Annullamento, Centrale Operativa h 24, 
Assistenza in caso di malattia o infortunio, Spese Mediche, estensione da contagio da Covid-19, prevede una diaria da ricovero e 
un’indennità di convalescenza durante il viaggio, include inoltre un servizio di assistenza al viaggiatore h 24 in Italia e all’estero.

Nel dettaglio: 
VACANZA SERENA è la polizza completa, assicurata da NOBIS ASSICURAZIONI, per proteggere il viaggiatore fin dal momento 
della prenotazione e per tutta la durata del viaggio. Oltre alla garanzia Annullamento Viaggio, operativa anche in caso di infe-
zione da Covid-19, offre prestazioni di assistenza in caso di malattia o infortunio durante il viaggio, anche se riconducibili a 
malattie preesistenti, il rimborso delle spese mediche fino ad euro 50.000 (per Mondo), la protezione del bagaglio, un indenniz-
zo in caso di ritardo del primo volo, il rimborso dei giorni di vacanza non usufruiti in caso di rientro anticipato per gravi motivi, 
l’assistenza al veicolo, Tutela Legale e la Responsabilità Civile del viaggiatore. 

Limite di età: nessuno 
Durata massima della copertura: 30 gg 
Valida: per cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. 
Validità territoriale: la polizza vale in tutto il Mondo, ad eccezione dell’Antartide, Oceano Antartico e dei Paesi in stato di 
belligeranza dichiarata o di fatto.

Il costo di VACANZA SERENA è calcolato sul valore del viaggio ad un tasso del 4.5%, 
per info contatta il booking di COLUMBIA TURISMO. 

NB.: IL costo del servizio VACANZA SERENA NON E’ MAI RIMBORSABILE. 

Le condizioni di polizza sono riportate integralmente anche sul sito www.columbiaturismo.it  
e sul certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore prima della partenza.

Polizza completa 

(si raccomanda di leggere con attenzione tutte le condizioni di polizza)
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Assicurazioni

https://columbiaturismo.it/Assicurazioni/TERMINI%20Columbia%20turismo.pdf


NORME APPLICABILI 
Il contratto è regolato dalle previsioni che 
seguono e dal Decreto Legislativo 23 maggio 
2011, n. 79 “codice della normativa statale 
in tema di ordinamento e mercato del turi-
smo”, dalla Convenzione di Varsavia del 12 
ottobre 1929 sul trasporto aereo interna-
zionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 
1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 
25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, 
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 
806, in quanto applicabili ai servizi oggetto 
del pacchetto turistico, dalle previsioni in 
materia del codice civile e delle altre norme 
di diritto interno, in quanto non derogate 
dalle previsioni del presente contratto, 
nonchè del codice del consumo. 
 
PREZZO - REVISIONE - ACCONTI 
Il prezzo del pacchetto turistico è deter-
minato nelle Condizioni Speciali del pre-
sente contratto. Tale prezzo potrà essere 
modificato soltanto in dipendenza di va-
riazioni del costo del trasporto, del carbu-
rante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) le tasse 
di imbarco o sbarco nei porti e negli aero-
porti, e del tasso di cambio applicato (quale 
indicato nelle Condizioni Speciali). La re-
visione del prezzo sarà determinata in pro-
porzione alla variazioni dei citati elementi 
ed al Viaggiatore verrà fornita l’esatta in-
dicazione della variazione dell’elemento 
di prezzo che ha determinato la revisione 
stessa e potrà essere richiesta fino a 20 
giorni prima della partenza del viaggio. Al 
momento della prenotazione il Viaggiatore 
dovrà versare una caparra pari al 20% del 
costo totale del viaggio oltre alle spese di 
iscrizione ed al costo dei visti consolari se 
necessari. Ulteriore versamento pari al 50% 
del costo del viaggio dovrà essere pagato 
60 giorni prima della partenza, il saldo 20 
giorni prima della partenza. Al momento 
dell’iscrizione il Viaggiatore dovrà conse-
gnare la fotocopia di un documento di ri-
conoscimento (passaporto o carta d’identità). 
Qualora la prenotazione avvenga in una 
data successiva a quella, come sopra de-
terminata, prevista per il saldo del prezzo, 
il Viaggiatore farà luogo al pagamento in-
tegrale contestualmente alla prenotazione. 
Il mancato pagamento delle somme di cui 
sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne 
da parte dell’organizzazione la risoluzione 
di diritto del contratto. 
I pagamenti effettuati a mani delle Agenzie 
di Viaggio si considereranno perfezionati sol-
tanto quando le somme sono accreditate ef-
fettivamente sul conto dell’operatore oppure 
ad esso fatte recapitare materialmente. 
 
RINUNCE - ANNULLAMENTI 
1. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto senza corrispondere alcuna pe-
nalità, nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato 
nelle condizioni speciali superiori all’ 8%; 
- slittamento della data di partenza superiore 
alle 48 ore; 
- modifiche essenziali del contratto richieste 
dopo la conclusione del contratto dall’Or-
ganizzatore e non richieste dal Viaggiatore. 
A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve 
comunicare per iscritto all’Organizzatore 
la propria scelta di accettare o di recedere 
entro due giorni lavorativi dalla ricezione 
della proposta di modifica. 
2. Nelle ipotesi indicate nel precedente 
comma, ovvero allorché l’Organizzatore an-
nulli il pacchetto turistico prima della par-
tenza, per qualsiasi motivo tranne che per 

colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo 
ha i seguenti, alternativi diritti: 
- usufruire di un altro pacchetto turistico di 
qualità equivalente o, se non disponibile, su-
periore senza supplemento di prezzo, ovvero 
di un pacchetto turistico di qualità inferiore, 
con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, 
entro sette giorni lavorativi dal momento 
della comunicazione dell’intenzione di re-
cedere o di accettare la proposta alternativa, 
ai sensi del comma successivo, ovvero del-
l’annullamento. 
3. Il Viaggiatore deve comunicare per 
iscritto all’Organizzatore la propria scelta 
di recedere ovvero di usufruire del pacchetto 
turistico alternativo entro e non oltre due 
giorni dalla ricezione della proposta alter-
nativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica 
prova, ha altresì diritto al risarcimento degli 
eventuali ulteriori danni che avesse subito 
in dipendenza della mancata esecuzione 
del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque 
diritto al risarcimento del maggior danno 
allorché l’annullamento del viaggio dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, eventualmente in-
dicato nelle Condizioni speciali ed il Viag-
giatore abbia ricevuto comunicazione del 
mancato raggiungimento almeno 20 giorni 
prima della data fissata per la partenza, 
ovvero allorché l’annullamento dipenda da 
cause di forza maggiore. 
4. Per gli annullamenti diversi da quelli 
causati da forza maggiore, da caso fortuito 
e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte 
del Viaggiatore del pacchetto turistico offerto 
in alternativa, l’Organizzatore che annulla 
(art. 33 lett. e cod. consumo) restituirà al 
Viaggiatore il doppio di quanto dallo stesso 
pagato e incassato dall’Organizzatore. 
5. Qualora il Viaggiatore intenda recedere 
dal contratto si applicheranno le seguenti 
Condizioni:  
A) Viaggio e soggiorni individuali - IT 
aerei individuali: 
25% + quota d’iscrizione sino a 15 giorni 
prima della par tenza; 50% + quota 
d’iscrizione sino a 5 giorni prima della 
partenza; 
Nessun rimborso dopo tali termini. 
Tali indicazioni valgono per i soli servizi a 
terra (alberghi, visite, etc.), relativamente 
al volato si seguono le regole delle com-
pagnie aeree secondo la classe di preno-
tazione. 
B) Charter europei - IT aerei gruppo - 
Viaggi di gruppo con altri mezzi: 
1) 10% + q.i. fino a 70 giorni prima della 
partenza 
2) 40% + q.i. da 69 a 45 giorni prima della 
partenza 
3) 50% + q.i. da 44 a 25 giorni prima della 
partenza 
4) 70% + q.i. da 24 a 11 giorni prima della 
partenza 
5) Nessun rimborso a partire dal 10° giorno 
prima della partenza. 
Il visto turistico (se presentato) ed il premio 
assicurativo non sono mai rimborsabili 
 
CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impos-
sibilità di usufruire del pacchetto turistico, 
può cedere il contratto ad un terzo, a patto 
che questi soddisfi tutte le condizioni ed 
i requisiti per la fruizione dei servizi og-
getto del pacchetto turistico. In tal caso il 
Viaggiatore deve dare comunicazione del-
la propria intenzione di cedere il contratto 
all’Organizzatore a mezzo raccomandata 
A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o te-
lex, che dovrà pervenire entro e non oltre 
quattro giorni lavorativi prima della par-
tenza, indicando le generalità del cessio-
nario (nome, cognome, sesso, data di na-
scita, cittadinanza). Tuttavia l’organizzatore 
non sarà responsabile dell’eventuale man-
cata accettazione del nuovo nominativo 
da parte di terzi fornitori dei servizi e, qua-
lora necessario, dell’ottenimento tempe-
stivo del visto d’ingresso. A seguito della 
cessione il cedente ed il cessionario sono 

solidalmente obbligati per il pagamento 
del prezzo del pacchetto turistico e delle 
spese aggiuntive come quantificate dal-
l’organizzatore prima della cessione. 
 
ACCORDI SPECIFICI 
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto 
della prenotazione, particolari richieste 
od esigenze che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viag-
gio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. 
In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito delle Condizioni Speciali. 
Allo stesso modo verranno inserite nelle 
Condizioni Speciali eventuali modifiche 
al pacchetto turistico, così come descritto 
nel Catalogo di riferimento, che dovessero 
essere concordate tra le parti al momento 
della prenotazione. Dopo la conclusione 
del contratto, eventuali modifiche, siano 
esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dal-
l’Organizzatore, dovranno formare oggetto 
di specifico accordo, da redigersi per iscrit-
to. 
 
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
Dopo la partenza, allorché una parte es-
senziale dei servizi previsti dal contratto 
non possa essere effettuata, I’Organizzato-
re predispone adeguate soluzioni alterna-
tive per la prosecuzione del viaggio pro-
grammato non comportanti oneri di qual-
siasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure 
rimborsa quest’ultimo nei limiti della dif-
ferenza tra le prestazioni originariamente 
previste e quelle effettuate, salvo il risar-
cimento dell’eventuale maggior danno, che 
sia provato dal Viaggiatore. Se non è pos-
sibile alcuna soluzione alternativa o il 
Viaggiatore non l’accetta per un giustificato 
motivo, I’Organizzatore gli mette a dispo-
sizione un mezzo di trasporto equivalente 
per il ritorno al luogo di partenza o ad un 
altro luogo convenuto, compatibilmente al-
le disponibilità del mezzo e di posti, e gli 
restituisce la differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle presta-
zioni effettuate fino al momento del rien-
tro anticipato. 
 
ASSICURAZIONI -  
FONDO DI GARANZIA  
L’organizzatore ha stipulato, ai sensi degli 
art. 44/45/47 cod. tur., polizza assicurativa 
con UNIPOL SAI n° 1/72929/319/178758601 
per la responsabilità civile. 
In merito a quanto previsto dall’art. 50, com-
ma 2 D.lgs 79/2011, modificatto dalla legge 
europea 115/2015,  COLUMBIA TURISMO ha 
aderito al Fondo IL SALVAGENTE (cert. 
n.2021/1-4026) istituito per tutelare i viag-
giatori nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’Organizzatore. 
 
RESPONSABILITÀ  
DELL’ORGANIZZATORE 
La responsabilità dell’Organizzatore nei 
confronti del Viaggiatore per eventuali 
danni subiti a causa del mancato od ine-
satto adempimento delle obbligazioni pre-
viste dal presente contratto è regolata dal-
le leggi e dalle convenzioni internazionali 
richiamate al precedente art. 1. Pertanto, 
in nessun caso la responsabilità dell’Or-
ganizzatore, a qualunque titolo insorgente, 
nei confronti del Viaggiatore potrà ecce-
dere i limiti previsti dalle leggi e conven-
zioni sopra richiamate, in relazione al dan-
no lamentato. L’agente di viaggio (Vendi-
tore) presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico, non 
risponde in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dalla organizzazione del viaggio, 
ma risponde esclusivamente delle obbli-
gazioni nascenti nella sua qualità di inter-
mediario e comunque nei limiti per tale 
responsabilità previsti dalle leggi e con-
venzioni sopra citate.  
È esclusa in ogni caso la responsabilità 
dell’Organizzatore e del Venditore qualora 
l’inadempimento lamentato dal Viaggia-
tore dipenda da cause imputabili al Viag-
giatore stesso, ovvero imputabili ad un ter-
zo estraneo alla fornitura delle prestazioni 
previste dal contratto, ovvero sia dovuto a 
caso fortuito o a forza maggiore.  

È esclusa in ogni caso la responsabilità 
dell’Organizzatore per eventuali mancate 
partenze o interruzioni del viaggio dovuta 
a irregolarità dei documenti personali di 
riconoscimento (passaporto o carta di iden-
tità) con particolare riferimento alla validità 
e al loro stato di usura o danneggiamento. 
L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere 
ritenuto responsabile di eventuali danni 
che derivino da prestazioni di servizi fornite 
da terzi estranei e non facenti parte del 
pacchetto turistico, ovvero che derivino da 
iniziative autonome assunte dal Viaggiatore 
nel corso dell’esecuzione del viaggio, ovvero 
da circostanze che l’Organizzatore non po-
teva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere e risolvere. 
 
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA  
La classificazione delle strutture alber-
ghiere riportata in catalogo o in altro 
materiale informativo è quella ufficiale 
stabilita dalle competenti autorità del 
paese in cui il servizio è erogato. 
 
BAGAGLIO  
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo 
del partecipante, l’organizzatore non può 
in nessun caso essere considerato re-
sponsabile dell’eventuale perdita o dan-
no, così come non può essere chiamato a 
risarcire i disagi derivanti dal mancato 
arrivo alla destinazione finale. In caso di 
smarrimento del bagaglio da parte del 
vettore aereo, la denuncia e le pratiche 
per la restituzione dello stesso sono a 
carico del passeggero. 
 
RECLAMO  
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal Viaggiatore senza 
ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rap-
presentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. Il Viag-
giatore deve altresì, a pena di decadenza, 
sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, al-
l’Organiz zatore ed al Venditore, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza. 
 
CONDIZIONI SPECIALI 
Le quote di partecipazione e i supple-
menti sono stati fissati in base alle im-
posizioni fiscali e alle tariffe aeree in vi-
gore alla data del 1-1-2023. Relativa-
mente ai servizi a terra il cambio appli-
cato è di:  
• per i viaggi in Armenia, Azerbaijan, Ge-

orgia, Giordania, Iran, Kirghizstan, Uzbe-
kistan, Mongolia, Perù, Messico, Viet-
nam, Laos, Cambogia il cambio applica-
to è 1 USD = 0,92 € ;  

• per i viaggi in Russia: 1 € = 73 Rbs;  
• per i viaggi in Cina: 1 € = 7,5 CNY; 
• per i viaggi in India: 1 € = 88 INR;  
• per i viaggi in Marocco: 1 € = 11,04 

MAD;  
• per i viaggi nel Regno Unito: 1 € = 0,87 

GBP;  
• per i viaggi in Europa, Turchia, Scandi-

navia e Repubbliche Baltiche, i costi 
dei servizi sono espressi in Euro.  

Le oscillazioni al rialzo dei cambi supe-
riori al 2% comporteranno un aumento 
delle quote di partecipazione.  
Per i viaggi di gruppo il numero minimo 
di partecipanti per garantire la partenza 
è indicato nei riquadri in calce ai pro-
grammi.  
Le modifiche richieste dal viaggiatore 
dopo la prenotazione comportano un 
aggravio dei costi pari alle eventuali pe-
nalità richieste dai fornitori dei servizi.  

VALIDITÁ DEI PROGRAMMI 
1 gennaio / 31 dicembre 2023 
 
Nota: il presente opuscolo è emesso die-
tro la sola responsabilità dell’Operatore 
Turistico. Non è emesso per conto delle 
Compagnie Aeree in esso menzionate o 
delle Compagnie Aeree i cui servizi ven-
gono impiegati durante il viaggio, nè le 
impegna.

Pubblicazione conforme alla 
legge regionale n. 10 del 27/1/2000 
RCP UNIPOL SAI N° 178758601 

Grandi Rischi Unipol SAI N° 189572432 
Organizzazione tecnica 
COLUMBIA TURISMO 

Autorizzaz. Reg. Lazio 7323del 25/11/86
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