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NOTA: 
La differenza di fuso 
orario indicata tra 
parentesi nelle cartine, 
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

LICA ITALIANA
DELL’INTERNO

GIANCARLO DE FILIPPIS
NATO A ROMA 22 02 1964 
CORSO TRIESTE 199
00198 ROMA

DENTITÀ IDENTITY CARD
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PASSAPORTO

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

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!

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I



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

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I
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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 propria salute e di 

trasportarli nel bagaglio a mano 
(per alcuni medicinali è richiesto 
di portare con sé prescrizione 
medica in inglese). Importante: 
per alcuni paesi sono previste re-
strizioni all’introduzione, anche 
per uso personale, di alcuni me-
dicinali tra cui psicofarmaci, an-
tidolorifici e narcotici. Consultare 
il sito Viaggiare Sicuri prima 
dell’iscrizione; l’organizzatore 
del viaggio non può assumere 
nessuna responsabilità in meri-
to. 
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. 
 
 

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I



DOCUMENTI E VISTI 
Marocco: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi. 
India: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi + 2 fototessera + for-
mulario. Il visto può essere richiesto nel consolato più prossimo al proprio do-
micilio oppure on-line. 
Thailandia: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi. 
Cambogia: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi. È necessario il vi-
sto che viene rilasciato in frontiera dietro presentazione di passaporto + for-
mulario + 2 foto tessera. 
Laos: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi. È necessario il visto 
che viene rilasciato in frontiera, una volta espletate le pratiche di richiesta da 
parte della agenzia organizzatrice dei servizi, presentando il passaporto + for-
mulario + 1 foto tessera. 
Vietnam: passaporto con validità residua di minimo 6 mesi dall’ingresso nel 
Paese; i cittadini italiani sono esenti dall’obbligo del visto per ingresso singolo 
e per soggiorni fino a 15 giorni. 
Messico: passaporto con validità minima che copra la permanenza nel paese. 
Perù: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi. 
Guatemala: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi. 

 
IMPORTANTE 
Tutti i documenti per l’espatrio devono avere validità residua di almeno 6 mesi 
dal giorno di rientro in Italia, le fototessere devono essere a colori, biometriche 
su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino), senza occhiali scuri.  
In merito ai tempi e alle modalità di ottenimento verranno fornite informazioni 
su richiesta. 
La legge italiana ha recentemente stabilito che anche i minori devono avere 
il passaporto 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 docu-
mentazione 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 sono 
necessari l’«atto di accompagno» vidimato dalla Questura con il quale i genitori 
(o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona designata ad accom-
pagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sè uno dei certificati in 
questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare la 
patria potestà sul minore.  
I documenti necessari (passaporto, formulario e foto anche nel caso di minori) 
dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della 
partenza (per Iran e India almeno 45 giorni prima della partenza). Quando tale 
termine non viene rispettato, il visto può essere rilasciato solo in casi eccezio-
nali con pagamento dei diritti di urgenza.  
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, in-
formazioni su richiesta. I cittadini di origine dei paesi trattati dal presente opu-
scolo, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere 
ragguagli circa la procedura da espletare. 

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

MONETA 
Marocco: la moneta nazionale è il Dirham. 1 Euro = 11,04 dirham circa. 
India: la moneta nazionale è la Rupia indiana. 1 Euro = 88 rupie circa. 
Thailandia: la moneta nazionale è il Baht. 1 Euro = 36,40 Baht 
Cambogia: la moneta nazionale è il Riel. 1 Euro = 4.200 Riel 
Laos: la moneta nazionale è il Kip. 1 Euro = 18.500 Kip 
Vietnam: la moneta nazionale è il Dong. 1 Euro = 25.200 Dong 
Messico: la moneta nazionale è il Peso messicano. 1 Euro = 21 pesos circa. 
Perù: la moneta nazionale è il Sol. 1 Euro = 4,40 sol circa. 
Guatemala: la moneta nazionale è il Quetzal guatemalteco. 1 Euro = 8.35 Quet-
zal circa.. 
 
CORRENTE 220 Volts. 
 
IMPORTANTE 
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operatori dei voli, del luogo di ritrovo 
e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come previsto 
dal Reg. 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 
• viaggio in aereo in classe turistica con voli di linea oppure in treno secondo 
l’itinerario (per il trasporto bagagli: vedere “Informazioni utili” pag. 5) • trasfe-
rimenti in pullman per/da gli hotel in arrivo e partenza • trasporti interni in 
aereo, treno, pullman o nave come indicato nei singoli programmi (per i voli 
domestici in India il bagaglio in stiva non può eccedere i 15 Kg di peso) • si-
stemazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni program-
ma (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escursioni indicate 
nei programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza di accom-
pagnatore/tour escort dall’Italia con minimo 20 partecipanti, poichè subordi-
nata 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 di ingresso • eventuali tasse richieste in frontiera 
• facchinaggio • spese di servizio • bevande • extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nei programmi • Assicurazione obbligatoria 
garanzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) pre-
mio 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
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Scheda Tecnica
VIAGGI DI GRUPPO

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA 
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non contribui-
scono 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 programma; per altre date, al di fuori di quelle indicate, sono prevedibili va-
riazioni 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.



A
 poca distanza dall’Italia, alle porte dell’Africa, il Marocco è un Paese che 
riesce a sorprendere per le atmosfere esotiche, assolutamente autentiche, per 
la varietà dei paesaggi, per il senso dell’accoglienza dei suoi abitanti, molti 
dei quali, berberi e nomadi Il solo nome evoca palazzi, circondati da 

lussureggianti giardini, souk, dove aleggia il profumo penetrante delle spezie, 
incantatori di serpenti sulla piazza di Marrakech: ognuno associa il Marocco ad una 
propria idea di bellezza. 
La natura ha un ruolo di primo piano, dai deserti del sud, alle catene montuose 
dell’Atlante, spesso incappucciate di neve, a magnifiche spiagge e panorami aperti, che 
respirano al ritmo dell’Oceano. Questa la fantastica cornice di questo affascinante ed 
antico Paese. 

Marocco
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Cinque stelle (classif. locale) +  
1 pernottamento in tenda a Merzouga

PENSIONE COMPLETA 
da Milano        da Roma  

          11  febbraio 1.360 
          19  marzo 1.360 
          15  aprile 1.465 
            6  maggio 1.465
          17  giugno 1.465 
          29  luglio 1.620 
          12  agosto 1.620 
          23  settembre            1.465 
            7  ottobre 1.465 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 355      
Tasse aeroportuali (indicative)            155 / 194  
Spese di servizio (da pagare in loco) 45  
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 

Marocco del Sud e Oasi
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 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. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus. 

Marocco

Monti   
de l l ’A

 t  l
 a n t  e

Algeria

Casablanca

Marrakech

Ourzazate
Tifoultout

Zagora

Boumalne
Dades

Taourirt

Tazzarine

Erfoud

Merzouga

        Oceano
  Atlantico

Mediterraneo

�

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO

1° Giorno
ITALIA - MARRAKECH 
Partenza con voli di linea (non 
diretti) per Marrakech (via Casa-
blanca). Incontro con la guida e 
trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento.  

2° Giorno 
MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Intera 
giornata dedicata alla visita di 
“Marrakech la rouge” (dai colori 
ocra delle case e dei monumenti) 
la seconda delle Città Imperiali 
(dopo Fes), fondata nel XII secolo 
dalla dinastia degli Almoravides. 
Questa città stupenda e leggen-
daria stupisce per i suoi tesori ar-
tistici, l’architettura ispano-moresca 
ed il verde dei giardini. Potrete 
ammirare il giardino ed il bacino 
della Menara, le Tombe Saadiane, 
il Palazzo Bahia, la Koutoubia ed 
il museo Dar Si Said. Pranzo in ri-
storante caratteristico. Nel pome-
riggio si visiteranno i souks nella 
Medina e la stupenda ed unica 
Piazza “Djemaa El Fna” teatro na-
turale per ciarlatani, incantatori 
di serpenti, maghi, astrologhi e 
venditori d’acqua. Rientro in al-
bergo, cena e pernottamento.  

3° Giorno 
MARRAKECH -  
OUARZAZATE - ZAGORA 
(352 Km) 
Prima colazione in hotel. Dopo la 
prima colazione, partenza in pul-
lman per Ouarzazate attraverso il 
passo di Tizi n’Tichka, posto a 
circa 2260 metri di altitudine, 
sulla catena dell'Alto Atlante. La 
città è un crocevia fra le valli di 
Draa, Dadès e Zis ed è deliziosa-
mente incastonata tra piantagioni 
di fichi e di melograni. Proprio a 
Ouarzazate si trovano gli studios 
dell’Atlas Film che furono utilizzati 
da Bertolucci per girare la tra-
sposizione cinematografica del “il 
tè nel deserto” di Paul Bowles. 
Dopo il pranzo, proseguimento 
per Zagora, porta di ingresso al 
Sahara ed antico centro carova-
niero. Cena e pernottamento.  

4° Giorno 
ZAGORA - TAZZARINE - 
ERFOUD - MERZOUGA  
(332 Km) 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
in corso d’escursione. Partenza per 
l’oasi di Erfoud. Breve visita a Ta-
megroute e sosta per il pranzo 
nell’oasi di Tazzarine. Nel pome-
riggio proseguimento per Erfoud 
e continuazione in 4x4 per le 
dune di Merzouga. Sistemazione 
in tende, cena e pernottamento.  

5° Giorno 
MERZOUGA - ERFOUD -  
TINGHIR - BOUMALNE  
DADES (250 Km) 
Di buon mattino, escursione sulle 
dune di Merzouga per assistere 
all’emozionante spettacolo del-
l’alba nel deserto. Rientro in al-
bergo. Prima colazione. Partenza 
in pullman in direzione di Tinghir. 
Attraversando le imponenti gole 
del Canyon del Todra, che si svi-
luppa dalle ricche pendici meri-
dionali dell’Alto Atlante. Dopo il 
pranzo, passeggiata attraverso le 
gole, e proseguimento per la città 
di Boumalne Dades. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.  

6° Giorno 
BOUMALNE DADES -  
TAORIRT - TIFOULTOUT – 
OUARZAZATE   (205 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Ouarzazate, città-fortezza crea-
ta dalla Legione straniera. Si at-
traverserà la valle del Dadès, fa-
mosa per i suoi i tipici ksour (an-
tichi granai e villaggi fortificati) 
sparsi nella vegetazione, nella 
splendida cornice del paesaggio 
desertico. E dove, apoteosi della 
natura, dai suoi profumati roseti, 
vengono distillate raffinate e rare 
essenze. Pranzo a Ouarzazate. Il 
pomeriggio sarà dedicato alle vi-
site delle kasbah di Taourirt e Ti-
foultout. Soprattutto la kasbah di 
Taourirt, antica residenza della 
famiglia Glaoui è di suggestiva 
bellezza con la sua facciata ricca-
mente decorata ed i suoi alti merli 
che si stagliano verso il blu terso 
del cielo. Cena e pernottamento.  

7° Giorno 
OUARZAZATE -  
MARRAKECH (192 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la Kasbah di Ait Benhaddou, 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio 
mondiale dell’umanità: un incre-
dibile villaggio fortificato con torri 
merlate ed archi ciechi risalente 
al XVIII secolo. Il Ksar di Ait Ben-
haddou è abbarbicato sui costoni 
di una collina di arenaria rossa, in 
esso furono girate anche alcune 
scene del famoso Lawrence d’Ara-
bia. Ancora oggi questo splendido 
gioiello di architettura del deserto 
è abitato da circa 10 famiglie. 
Pranzo in un ristorante di fronte 
alla Kasbah. Nel pomeriggio tra-
sferimento a Marrakech attraver-
sando la catena montuosa dell’Alto 
Atlante. Cena e pernottamento in 
hotel.  

8° Giorno 
MARRAKECH -  
CASABLANCA - ITALIA 
Di buon mattino, trasferimento in 
aeroporto e partenza con voli di 
linea (non diretti) per l’Italia (via 
Casablanca). Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 
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1° Giorno
ITALIA - CASABLANCA  
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Casablanca. Arrivo e in-
contro con l'assistente. Durante il 
trasferimento in hotel breve giro 
panoramico della città. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in hotel.  

2º Giorno 
CASABLANCA - RABAT  
(87 Km) 
Prima colazione. Visita panorami-
ca con il mercato centrale, il quar-
tiere di Habous, il Palazzo Reale, la 
piazza Mohamed V, il quartiere re-
sidenziale di Anfa e la stupenda 
moschea Hassan II (esterno). Pran-
zo in ristorante. Partenza per Ra-
bat e visita della capitale con il 
Palazzo Reale (Mechouar), la ca-
sbah di Oudaya, lo splendido Mau-
soleo Mohamed V e la torre di 
Hassan. Arrivo in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.  

3º Giorno 
RABAT - MEKNES - FES  
(220 Km) 
Prima colazione. Partenza per 
Meknes famosa per i suoi 40 km 
di mura che la cingono, ancora 
perfettamente conservati. Si visi-
terà Bab Mansour, la più impor-

tante porta di entrata, il quartiere 
ebraico e le stalle Reali. Dopo 
pranzo proseguimento per Moulay 
Idriss, città santa. Nel tardo pome-
riggio passaggio per Volubilis, cit-
tà romana e proseguimento per 
Fes. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. 

4º Giorno 
FES 
Prima colazione. Intera giornata 
dedicata alla visita della "capitale 
culturale", la più antica delle Città 
Imperiali. La visita inizierà con la 
vecchia Medina con le sue univer-
sità (Medersa) Bounania e Attari-
ne. Si proseguirà con la fontana 
Nejjarine, il Mausoleo di Moulay 
Idriss e la Moschea Karaouine. 
Pranzo nella Medina in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio, prosegui-
mento della visita di Fes Jdid. 
Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.  

5º Giorno 
FES - BENI-MELLAL -  
MARRAKECH (498 Km) 
Prima colazione. Partenza per Be-
nimellal attraverso la regione del 
Medio Atlante, passando per 
Imouzer El Kandar e Ifrane, villag-
gi berberi famosi per l'artigianato 
in legno di cedro. Pranzo in risto-
rante a Beni-mellal. Prosecuzione 

per Marrakech. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Cena e pernotta-
mento.  

6° Giorno 
MARRAKECH 
Prima colazione. Intera giornata 
dedicata alla visita di "Marrakech". 
Si potrà ammirare il giardino e il 
bacino della Menara, le Tombe 
Saadiane, la Koutoubia e il palaz-
zo della Bahia. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio si visiteranno i 
suq nella Medina e la stupenda ed 
unica Piazza "Djemaa El Fna", tea-
tro naturale per ciarlatani, incan-
tatori di serpenti e venditori d'ac-
qua. Cena in ristorante con spetta-
colo. Al termine, rientro in hotel 
per il pernottamento.  

7º Giorno 
MARRAKECH -  
CASABLANCA (243 Km) 
Prima colazione. Mattinata a di-
sposizione. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza in pul-
lman per Casablanca. Arrivo e si-
stemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento in hotel.  

8º Giorno 
CASABLANCA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza 
con voli di linea (non diretti). Arri-
vo e fine dei nostri servizi. 

 Le Città Imperiali

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Cinque stelle (classif. locale)          

PENSIONE COMPLETA 
da Milano        da Roma   

          11  febbraio 1.310 
          25  marzo 1.400 
    7 e 29  aprile 1.400 
          22  aprile 1.400 
          10  giugno 1.400 
          22  luglio 1.555 
            5  agosto 1.555 
            9  settembre 1.400 
            7  ottobre 1.400 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 355 
Tasse aeroportuali (indicative)            155 / 194  
Spese di servizio (da pagare in loco) 45  
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 

 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 con bus. 

VIAGGIO DI GRUPPO



V
iaggiare nell’India del Nord è ritrovarsi nella culla di antichissime civiltà, a 
contatto con leggendari tesori, è ritrovarsi in un subcontinente, formatosi 
grazie ad una storia avventurosa ad incontri di popolazioni ed influenze 
diverse. Tutti gli invasori, sia che provenissero dalle steppe dell’Asia 

Centrale, sia dai deserti ad Oriente, vi hanno lasciato la propria impronta, tangibile non 
solo nei monumenti, ma anche nelle religioni e negli affascinanti, mistici riti che si 
svolgono in questa terra. Il fiabesco Rajasthan, la “terra dei re” incanta con i suoi 
fiabeschi palazzi e le maestose alture coronate di fortezze. E poi il Taj Mahal di Agra, 
uno dei monumenti piu ̀celebri e poetici al mondo. Ci si ritrova a stretto contatto con la 
spiritualità induista a Varanasi, ci si sorprende difronte ai superbi templi della 
medioevale Khajuraho. Più inaspettata ancora è l’India del Sud, terra dei Tamil, dal 
grandioso Golfo del Bengala alla costa orientale del continente indiano, attraversando il 
Kerala, la regione più piccola del Paese, dagli ambienti geografici e naturali inattesi, con 
parchi naturali dalla variegata fauna, laghi e riserve ornitologiche. Non mancano città 
sacre, splendenti di templi come Mahabalipuram e Kanchipuram, ed altre, quali 
Pondicherry, uno dei porti da cui partivano le navi con i carichi di spezie, che conserva il 
retaggio del passato coloniale francese. 

India
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1° Giorno   
ITALIA - DELHI 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo a Delhi in tarda serata. 
Pasti a bordo. Arrivo e sistemazione 
in albergo. 
 
2° Giorno 
DELHI 
Pensione completa. Nel pomeriggio 
visita guidata della città, parte mo-
derna: il Mausoleo di Humayun, 
esempio di architettura moghul del 
XIV secolo, l’osservatorio astronomico 
detto Jantar Mantar e la zona com-
merciale di Connaught Place che si 
estende nei dintorni della gigantesca 
piazza. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
3° Giorno 
DELHI - AGRA (240 Km) 
Pensione completa. In mattinata 
visita guidata della Old Delhi: l’ani-
mato bazaar della Via dell’Argento, 
l’imponente Red Fort, cinto da ba-
stioni di arenaria rossa, la colonna 
di Ashoka, e la Jami Masjid, la più 
grande moschea dell’intera India. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
trasferimento a Agra. Sistemazione 
in hotel. Pernottamento. 

4° Giorno 
AGRA - FATEHPUR SIKRI -  
JAIPUR (242 Km) 
Pensione completa. In mattinata 
visita del Taj Mahal, lo spettacolare 
edificio che pare quasi levitare nelle 
calde luci dell’aurora. Proseguimento 
della visita città con il Forte Rosso, 
la Moschea delle Perle ed altri in-
teressanti edifici di architettura mo-
ghul del XV secolo. Pranzo in corso 
di visite. Proseguimento per la di-
sabitata città di Fatehpur Sikri, un 
tempo residenza imperiale, ricca di 
edifici in stile moghul. Arrivo a 
Jaipur e sistemazione in albergo 
nelle camere riservate. Pernotta-
mento. 
 
5° Giorno 
JAIPUR 
Pensione completa. Al mattino tra-
sferimento alla vicina cittadella for-
tificata di Amber, con pittoresco ul-
timo tratto da percorrere a dorso 
d’elefante. Visita dei palazzi e padi-
glioni principeschi, ricchi di raffinate 
decorazioni. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita della città comprendente il 
celebre Palazzo dei Venti, il Museo 
e l’Osservatorio astronomico di Jai 
Singh II. Pernottamento. 

 
6° Giorno 
JAIPUR - MANDAWA  
(168 Km) 
Pensione completa. In mattinata 
partenza per Mandawa. Visita del 
Palazzo di Mandawa. Sistemazione 
in hotel. Pernottamento. 
 
7° Giorno 
MANDAWA - DELHI (257 Km) 
Pensione completa. Trasferimento 
alla volta di Delhi. Proseguimento 
delle visite alla città. In tarda 
serata, trasferimento in aeroporto 
ed inizio delle pratiche di imbarco 
e doganali. 
 
8° Giorno  
DELHI - ITALIA  
Partenza con voli di linea (non 
diretti). Arrivo e fine dei nostri 
servizi.
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India Classica

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale) 
Delhi: Vivanta by Taj Dwarka / Holiday Inn 
Agra: Clarks Shiraz / Crystal Sarovar Premier  
Jaipur: Lemon Tree / The Fern / Golden Tulip  
Mandawa: Angaan Resort (o similari)                  

PENSIONE COMPLETA 
              3    febbraio                                    1.590 
            14   marzo                                       1.590 
            18   aprile                                        1.490 
              1   maggio                                     1.490     
            14   giugno                                      1.490 
            20   luglio                                       1.590 
            15   agosto                                      1.590 
              7   settembre                                 1.590 
            18   ottobre                                     1.590 
            22   novembre                                 1.590 
            27   dicembre                                  1.590 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               200 
Visto indiano (non urgente)                          100  
Tasse aeroportuali (indicative)            430 / 460      
Spese di servizio (da pagare in loco)              45 
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  

 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 con bus.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno
ITALIA - DELHI 
Partenza dall’Italia con voli di linea 
(non diretti). Pasti a bordo. Arrivo a 
Delhi e sistemazione nelle camere 
riservate.  
2° Giorno 
DELHI - JAIPUR (280 Km) 
Pensione completa. Al mattino ra-
pido giro della città: il complesso 
del Kutab Minar, i palazzi governativi 
dell’epoca coloniale davanti al Gate 
of India. Dopo pranzo partenza per 
Jaipur. Cena e pernottamento.  
3° Giorno 
JAIPUR 
Pensione completa. Sosta fotografica 
per ammirare il Palazzo dei Venti. 
Escursione al Forte Amber, sugge-
stivo esempio di architettura Rajput. 
Nel pomeriggio visita della colora-
tissima “Città rosa”: il Palazzo di 
Città con il suo museo e l’Osserva-
torio Astronomico. Cena e pernot-
tamento.  
4° Giorno 
JAIPUR - ABHANERI - 
FATEHPUR SIKRI - AGRA 
(253 Km) 
Pensione completa. Partenza per 
Agra. Prima sosta per la visita di 
Abhaneri, dove si trova un antico 
pozzo-palazzo. Pranzo al palazzo 
nobiliare del maharaja di Bharatpur. 
Seconda sosta per la visita di Fa-
thepur Sikri, città abbandonata co-
struita dal più grande imperatore 
della dinastia Moghul, Akbar. Cena 
e pernottamento. 

5° Giorno 
AGRA 
Pensione completa. In mattinata 
visita del Forte Rosso, antica resi-
denza imperiale dell’imperatore 
Moghul Shah Jahan e del Mausoleo 
di Etimad-ud-Daula. Pomeriggio vi-
sita del Taj Mahal, perla architetto-
nica dell’oriente islamico. Cena e 
pernottamento.  
6° Giorno 
AGRA - GWALIOR (treno) - 
ORCHA (120 Km) 
Pensione completa. Partenza con 
treno Intercity per Gwalior. Visita di 
Gwalior, dominata dal suo forte. Si 
visiteranno il palazzo di Man Singh 
e due interessanti templi. Prose-
guimento per Orcha. Cena e per-
nottamento.  
7° Giorno 
ORCHA - KHAJURAHO 
(195 Km) 
Pensione completa. In mattinata 
visita dell’antica città ed in parti-
colare del Jehangir Mahal, palazzo 
fatto costruire nel 1606, in occasione 
della visita dell’imperatore Jehangir. 
Tempo a disposizione nel grazioso 
villaggio. Nel pomeriggio partenza 
per Khajuraho. Cena e pernotta-
mento.  
8° Giorno  
KHAJURAHO  
Pensione completa. In mattinata 
visita dei famosi templi, capolavoro 
dell’architettura sacra indiana: quelli 
occidentali induisti, noti per le raf-
figurazioni erotiche e quelli orientali 
jainisti. Nel pomeriggio, escursione 

al suggestivo Ken River Canyon, 
immerso in un paesaggio lunare 
tra fitte foreste di tek. Cena e per-
nottamento.  
9° Giorno  
KHAJURAHO - VARANASI 
(volo) 
Pensione completa. In tarda mat-
tinata volo per Varanasi. Pome-
riggio visita del sito archeologico 
di Sarnath, luogo della prima pre-
dicazione del Buddha. Cena e per-
nottamento. 
10° Giorno  
VARANASI - DELHI (volo)  
Pensione completa. Sveglia prima 
dell’alba. Giro in barca per assistere 
ai rituali di purificazione ed alle 
offerte dei pellegrini sui ghat. Pas-
seggiata attraverso i vicoletti della 
città antica che ospita il Tempio 
d’Oro e la Moschea di Aurangzeb. 
Seconda colazione. Volo per Delhi. 
Dopo cena, trasferimento in aero-
porto. 
11° Giorno  
DELHI - ITALIA 
Nelle primissime ore del mattino 
partenza con voli di linea (non 
diretti). Arrivo e fine dei nostri 
servizi.
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India  del Nord

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale) 
Delhi: Holiday Inn / Vivanta by Taj 
Jaipur: Ramada / Golden Tulip 
Agra: Clarks Shiraz / Crystal Sarovar 
Orcha:  Orcha Resort 
Khajuraho: Ramada 
Varanasi: Rivatas by Ideal (o similari)

PENSIONE COMPLETA 
6   marzo 2.420 

            17   aprile 2.210 
8   maggio 2.210    

            12   giugno 2.210 
            13   luglio 2.360 
            21   agosto 2.360 

4   settembre 2.210 
2   ottobre 2.330 
6    novembre 2.330 
4   dicembre 2.420 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)
Marzo e Dicembre 360 
Aprile/Settembre 265 
Ottobre e Novembre 370 
Visto indiano (non urgente) 100  
Tasse aeroportuali (indicative)            290 / 320      
Spese di servizio (da pagare in loco) 60 
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  

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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 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 con bus.

VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno
ITALIA - DELHI 
Partenza dall’Italia con voli di linea 
(non diretti). Pasti e pernottamento 
a bordo.  

2° Giorno 
DELHI  
Arrivo a Delhi. Disbrigo delle for-
malità doganali e di frontiera e tra-
sferimento in albergo. Tempo a di-
sposizione per il riposo. Nel pome-
riggio, dopo la seconda colazione 
in albergo, visita della capitale del-
l’India: visita al Qutub Minar fatto 
costruire dal re musulmano, Qu-
tub-ud-Din Aibek nel 1199, e alla 
Tomba Humayun. Cena e pernotta-
mento.  

3° Giorno 
DELHI - AGRA  (235 Km) 
Pensione completa. Partenza per 
Agra. Nel pomeriggio visita del 
Forte Rosso, antica residenza im- 
periale dell’imperatore Moghul Shah 
Jahan e del Mausoleo di Etimad- 
ud-Daula. Al tramonto, visita al Taj 
Mahal (chiuso il venerdi), candido 
monumento all’amore eterno, sogno 
di marmo voluto dall’imperatore 
Shah Jahan in memoria dell’ama-
tissima sposa prematuramente 
scomparsa. Pernottamento.  

4° Giorno 
AGRA - FATEHPUR SIKRI - 
JAIPUR (250 Km) 
Pensione completa. Partenza per 
Agra. Prima sosta per la visita di 
Abhaneri, dove si trova un antico 
pozzo-palazzo. Pranzo al palazzo 

nobiliare del maharaja di Bharatpur. 
Seconda sosta per la visita di Fa-
thepur Sikri, città abbandonata co-
struita dal più grande imperatore 
della dinastia Moghul, Akbar. Cena 
e pernottamento. 

5° Giorno 
JAIPUR  
Pensione completa. Jaipur, detta la 
"Città Rosa", che divenne la città-
stato più forte del Rajasthan intorno 
al 1500. Jaipur, rappresenta una 
delle città più affascinanti dell'India 
del Nord. Le decorazioni dei suoi 
palazzi sono veri e propri merletti 
in pietra, mentre lo stile dei suoi 
edifici rappresenta un felice sin-
cretismo tra elementi architettonici 
rajasthani e quelli propriamente 
Moghul. Escursione a dorso d’ele-
fante ad Amber, cittadella fortificata 
a pochi chilometri da Jaipur. Pranzo 
in ristorante locale. Rientro a Jaipur 
e sosta allo stupefacente Osserva-
torio Astronomico all’aperto, al City 
Palace, al “Palazzo dei Venti”, bella 
facciata intarsiata di finestre, attra-
verso le quali le donne del sultano 
potevano guardare senza essere vi-
ste. Pernottamento.  

6° Giorno 
JAIPUR - PUSHKAR (150 Km) 
Pensione completa. Partenza per 
Pushkar. Seconda colazione lungo 
il tragitto. Visita di Pushkar, che si 
estende sulle sponde di un piccolo 
lago. Per gli hindu è una città sacra 
e un importante centro di pellegri-
naggio e vi si incontrano moltissimi 
sadhu.   

7° Giorno 
PUSHKAR - UDAIPUR  
(340 Km) 
Pensione completa. trasferimento 
alla volta di Udaipur. Nel pomeriggio, 
gita in barca sull'incantevole lago 
Pichola con sosta all'isola Jagmandir. 
Pernottamento.   
8° Giorno  
UDAIPUR  
Pensione completa. Visita della "città 
dell'aurora": l'imponente Palazzo di 
città con la sua miriade di edifici, 
sale e cortili finemente decorati 
che ospitano un'interessante museo 
di oggetti d'epoca e pregiate mi-
niature. Pernottamento. 
9° Giorno  
UDAIPUR - DELHI (volo) 
Prima e seconda colazione. Tra-
sferimento in aeroporto e partenza 
in volo per Delhi (1 ora e 30 mi-
nuti). Proseguimento delle visite 
alla città della vecchia Delhi (Sha-
hajahanabad). La città vecchia è 
attraversata dalla "Via dell'Argento" 
un susseguirsi colorato e vivace 
di botteghe a bazaar, che la separa 
in due parti: la parte settentrionale 
dove si trova la stazione ferroviaria 
e la parte meridionale dove sorge 
il Forte Rosso e la Jama Majid. Vi-
sita del Raj Ghat, luogo della cre-
mazione del Mahatma Gandhi e 
Jawaharlal Nehru. Cena in risto-
rante nei pressi dell'aeroporto. 
Inizio delle operazioni di imbarco.   
10° Giorno  
DELHI - ITALIA  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 

Udaipur

Jaipur
Agra

Rajasthan

Udaipur

Jaipur
Agra

Rajasthan
Fatehpur Sikri

Delhi

India

Nepal

Cina

Rajasthan

Pakistan

Jaipur

Pushkar

Udaipur

Agra

�
India del Nord

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale) 
Delhi: Holiday Inn / Vivanta by Taj; 
Agra: Clarks Shiraz / Crystal Sarovar 
Jaipur: Four Points / Golden Tulip 
Pushkar: Jaghat 
Udaipur: Fateh Niwas (o similari)                

PENSIONE COMPLETA 
            18   aprile 1.860 

1   maggio 1.860    
            14    giugno 1.860 
            20    luglio 1.970 
            15    agosto 1.970 
            13    settembre 1.860 
            18    ottobre 1.970 
            22   novembre 1.970 
            27    dicembre 1.970 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)
Marzo e Dicembre
Aprile/Settembre 310 
Ottobre e Novembre 400 
Visto indiano (non urgente) 100  
Tasse aeroportuali (indicative)            430 / 460      
Spese di servizio (da pagare in loco) 55 
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  

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

e Rajasthan

 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 con bus.

VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno
ITALIA - MADRAS  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a bordo. 
2° Giorno 
MADRAS (CHENNAI)  
Arrivo a Madras, trasferimento in 
pullman all’hotel, sistemazione nelle 
camere, tempo a disposizione per 
il riposo. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Madras, oggi 
ufficialmente chiamata con il suo 
originario nome Tamil: Chennai. Si-
tuata sulla costa Sud-Orientale è 
la quarta città dell’India, per numero 
di abitanti, ma non è soggetta come 
le altre metropoli indiane al so-
vraffollamento ed è considerata 
una delle grandi città dell’India an-
cora “vivibili”. La città offre servizi 
pubblici straordinariamente effi-
cienti. Gli abitanti custodiscono, con 
grande attenzione, la cultura Tamil 
che è ritenuta intrinsecamente su-
periore alle culture ibride delle 
zone più a nord. Madras è uno dei 
centri più importanti della cine-
matografia indiana, inoltre è un 
grande centro industriale. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.   
3° Giorno 
MADRAS - KANCHIPURAM -
MAHABALIPURAM  (145 Km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Kanchipuram (chiamata 
anche Shiva Vishnu Kanchi) una 
delle sette città sacre dell’India, è 
una spettacolare città, ricca di templi 
(in origine né furono eretti 1.000, 
oggi ne rimangomo 125), e famosa 
anche per le sete tessute a mano. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Mahabalipuram, nota in tutto il 
mondo per il suo tempio sulla 
spiaggia, ricca di splendidi Templi 
costruiti fra il 600 e il 700 d.C. Tra-
sferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento. 
4° Giorno 
MAHABALIPURAM -  
PONDICHERRY  (60 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per Pondicherry, città 
situata sulla costa orientale del 
continente Indiano. Pranzo in risto-
rante lungo il percorso. All’arrivo 
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.  

5° Giorno 
PONDICHERRY - TANJORE 
(340 Km)  
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita di Pondicherry, 
antica colonia francese fondata agli 
inizi del XVIII secolo. Ancora oggi è 
una incantevole enclave della cul-
tura francese in India. Pranzo in ri-
storante. Partenza in pullman per 
Tanjore (Thanjavur) che fu l’antica 
capitale dei Chola, le cui origini ri-
salgono agli inizi dell’era Cristiana, 
quando la città raggiunse grandi 
splendori. All’arrivo sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.   
6° Giorno 
TANJORE (Escurs. a Trichy) 
(60 Km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla escursione in pullman 
a Trichy, bella e vivace città che 
vanta una storia millenaria. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio ritorno 
a Tanjore e visita della città. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.   
7° Giorno 
TANJORE - MADURAI   
(200 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per Madurai. All’arrivo 
sistemazione in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio visita al famoso Sri 
Meenakski Temple, situato nel cuore 
della città vecchia, incredibile esem-
pio di architettura dravidica. Madurai 
è una delle città più antiche del-
l’India e per secoli è stata un’im-
portante centro di cultura e di pel-
legrinaggi. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.   
8° Giorno  
MADURAI - MUNNAR  
(160 Km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
proseguimento delle visite di Ma-
durai. Pranzo. Pomeriggio partenza 
in pullman per Munnar, città situata 
a 1600 metri sul livello del mare, 
in cui confluiscono i tre fiumi Ma-
dhurapuzha, Nallathanni e Kundaly. 
Arrivo in hotel, cena e pernotta-
mento. 
9° Giorno  
MUNNAR - PERIYAR (90 Km)   
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Periyar, caratteristica 
cittadina situata al centro di un 
Parco Naturale dove si possono 
avvistare diverse specie di uccelli 
acquatici locali e migratori (tra i 

quali le cicogne siberiane). Arrivo, 
sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. 
10° Giorno  
PERIYAR - KUMARAKOM  
(115 Km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
minicrociera in battello sul selvaggio 
Lago Periyar per un interessantis-
simo “birdwatching”. Con l’opportu-
nità di avvistare e fotografare co-
loratissimi uccelli e altri animali. 
Proseguimento con le visite della 
giungla tropicale, dove tra piante 
di tè e di spezie si possono ammirare 
elefanti, daini, scimmie. Pranzo. Po-
meriggio partenza per Kumarakom. 
Arrivo, sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.   
11° Giorno  
KUMARAKOM - COCHIN  
(50 Km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
tempo a disposizione a Kumarakom, 
cittadina situata nei pressi del Lago 
Vempanad ed a una riserva ornito-
logica. Pranzo. Pomeriggio escur-
sione in barca attraverso i bellissimi 
canali nel paradiso naturalistico 
delle Backwater, costeggiate da pal-
meti, lagune, laghetti pittoreschi e 
risaie. Al termine partenza in pul-
lman per Cochin. Arrivo in hotel, si-
stemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.   
12° Giorno  
COCHIN 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita della città. Cochin, 
città estremamente affascinante, 
per la grande ricchezza della sua 
storia e la magnifica posizione geo-
grafica, su un gruppo di isolette 
che si allungano nell’oceano. La 
città, occupata dai Portoghesi, poi 
dagli Olandesi mantiene inalterata 
una caratteristica architettura “mul-
tietnica”. Si potranno visitare, tra 
gli altri, Fort Cochin, la St Francis 
Church, il Palazzo di Mattancherry. 
Pranzo in corso di visite. Cena con 
spettacolo di danze Khatakali. Per-
nottamento. 
13° Giorno  
COCHIN - ITALIA  
Trasferimento in pullman all’aero-
porto, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza con voli di linea 
(non diretti) per l’Italia. Arrivo e fine 
dei nostri servizi. 

India  del Sud

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Chennai (Madras): Residency Tower 
Mahabalipuram: Charriott Beach resort 
Pondicherry: Atithi / Anandha Inn 
Tanjore: Sangam Paradise resort 
Madurai: Fortune Pandiyan 
Munnar: Silver Tips 
Peryar: Greenwoods 
Kumarakom: Eastend Lakesong 
Cochin: Holiday Inn 
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
            22   aprile 2.745     
            20   maggio 2.745 
            17   giugno 2.745     

8   luglio 2.745     
5     agosto 2.745     
2   settembre 2.910     
7   ottobre 2.910 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 570  
Visto indiano (non urgente) 100  
Tasse aeroportuali (indicative)            150 / 490      
Spese di servizio (da pagare in loco) 70 
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  

Mahabalipuram

Tanjore

Kanchipuram

Kumarakom

Periyar

Munnar

Madras
 (Chennai)

India

Sri Lanka

Cochin
Madurai

Pondicherry

Oceano
Indiano

Golfo del
Bengala

 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 con bus.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO
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C
ontinuità e discontinuità, continuità certa tra il Laos e la Cambogia per quanto 
riguarda l’esperienza Khmer, quella civiltà incredibile che nata dalle costole 
dell’induismo si ritroverà nei secoli ad esprimere il buddismo nelle sue forme 
più compiute; continuità tra i quattro paesi per quella vegetazione fitta, quasi 

violenta che li accumuna. Sì, vero, continuità nella tragedia storica delle lotte di 
liberazione nazionale e per le perdite di vite umane che negli anni ’70 qui si sono avute 
anche per la follia di regimi come quello di Pol Pot che in Cambogia scatenò l’inferno 
dell’odio, della delazione, del razzismo sociale tragicamente mostrato nel Tuol Sleng di 
Phnom Penh. Ma perché discontinuita ̀allora? Perché solo viaggiando in questi paesi si 
potranno cogliere le assolute differenze che caratterizzano ognuno di essi. Se un viaggio 
in Vietnam è un viaggio in cui la natura, (con la Baia di Halong, le risaie del nord, il 
delta del Mekong), resterà indelebilmente impressa nel visitatore, in Cambogia sono le 
opere realizzate dall’uomo nel suo sforzo di somigliare alla divinità che, raggiungendo 
un livello di altezza che può essere considerato ineguagliato in tutto l’Oriente, 
metteranno chi vi si recherà a rischio di esser colpito dalla “sindrome di Stendhal”: i 
Templi di Angkor sono davvero la summa dell’arte sacra orientale. Quell’arte buddista 
che poi e ̀in Laos, nei templi più antichi, che prende le sue prime mosse, ricordando, 
anche per questo, più una regione dell’India che uno stato dell’Indocina. Gli itinerari 
proposti in questa sezione sapranno offrire quanto di più bello è lecito aspettarsi da un 
viaggio: lo stupore! 

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023

Sud Est  Asiatico 
Vietnam, Laos, Cambogia, Thailandia
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1° Giorno
ITALIA - HANOI  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a bordo. 
2° Giorno 
HANOI  
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in 
hotel. Pranzo in ristorante locale. 
Inizio delle visite alla città (ingressi 
inclusi): al mausoleo di Ho Chi 
Minh, alla “One Pillar Pagoda”, al 
Tempio della Letteratura, al West 
Lake, al Tempio Quan Thanh. Cena 
in ristorante locale. Pernottamento 
in hotel.  
3° Giorno 
HANOI - HALONG  (170 Km) 
Prima colazione. Partenza alla volta 
di Halong. Arrivo dopo circa due 
ore e quarantacinque minuti di tra-
gitto. Imbarco per una magica cro-
ciera alla scoperta dell’imperdibile 
Halong Bay. Con i suoi torreggianti 
picchi rocciosi che si innalzano 
dalle acque, questa baia, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO dal 1994, 
offre uno dei più spettacolari scenari 
dell’intero Vietnam. Più di 1.900 
isole ed isolotti ammantati di rigo-
gliosa vegetazione si specchiano 
silenziosi nelle acque cristalline 
della baia. Pranzo e cena vi verranno 
serviti a bordo, con un’eccezionale 
scelta di frutti di mare pescati nella 
baia. Alla fine della giornata, possi-
bilità di partecipare alla sessione 
di pesca notturna.   
4° Giorno 
HALONG - HANOI - HUE 
Prima colazione. In mattinata, se-
condo la stagione, sarà possibile 
ammirare il sorgere del sole sulle 
acque color acquamarina della ba-
ia. La crociera continuerà poi fino 
alla fine della mattinata. Rientro 
ad Hanoi. Trasferimento all’aero-
porto e partenza per Hue. All'arri-
vo, trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.  

5° Giorno 
HUE - DANANG - HOIAN  
Prima colazione. La mattina, giro in 
bicicletta lungo il Fiume dei Profumi 
fino alla pagoda Thien Mu, un sim-
bolo della città. Proseguimento con 
un’escursione in barca locale lungo 
il fiume per raggiungere il Mausoleo 
di Minh Mang, uno dei capolavori 
architettonici di Hue. Visita della 
Cittadella di Hue. Pranzo in ristorante 
locale. Trasferimento in direzione 
di Hoi An passando per il famoso 
“valico delle nuvole”, che, dalla sua 
cima, offre uno stupendo panorama 
sul litorale. Arrivo a Hoi An. Siste-
mazione in hotel. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.  
6° Giorno 
HOIAN - HO CHI MINH  
Prima colazione. La mattina, visita 
della cittadina di Hoi An (vecchio 
villaggio), classificata dall’Unesco 
come patrimonio mondiale del-
l’umanità. Passeggiata per le stradine 
della città, alla scoperta delle case 
cinesi datate da più di due secoli. 
Da visitare i principali siti come il 
ponte giapponese, il tempio cinese, 
la casa di Tan Ky. Passeggiata in bi-
cicletta per visitare il villaggio rurale 
di Tra Que (situato a 5 km 20 minuti 
da Hoi An). Tra Que è famoso per le 
sue erbe aromatiche, menta e basi-
lico. Le foglie, che si presentano 
più piccole del solito, sono dotate 
di un aroma molto particolare. Que-
sta visita vi permetterà di scoprire 
la vita dei contadini e di conoscere 
le loro tecniche di coltura: vangatura 
e raccolta di verdure. Pranzo con 
degustazione della famosa specialità 
del villaggio, il «Tam Huu», assorti-
mento di gamberi, carne di maiale 
ed erbe aromatiche, nonché altri 
sei piatti di specialità regionali. Ri-
torno a Hoi An, tempo libero fino al 
trasferimento all’aeroporto per il 
volo per Ho Chi Minh. Arrivo ad Ho 
Chi Minh e trasferimento all’albergo. 
Cena in ristorante. Pernottamento. 

7° Giorno 
HO CHI MINH -  
Escursione a Cu Chi 
Prima colazione. Partenza nella 
mattinata in direzione del tunnel 
di Cu Chi, dove visiterete gli sba-
lorditivi tunnel costruiti dai soldati 
Vietnamiti durante la Guerra di li-
berazione contro gli americani. Ri-
torno a Ho Chi Minh nel pomeriggio. 
Pranzo in ristorante locale. Nel po-
meriggio, visita dei principali siti 
storici della città: il quartiere cinese 
di Cho Lon con il mercato Binh 
Tay e la Pagoda Thien Hau. In se-
guito visita di altri siti storici della 
città: l’Ufficio Postale, il Museo dei 
crimini di guerra, la via Dong Khoi 
e il museo Fito. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.  
8° Giorno  
HO CHI MINH -  
Escursione al Delta del Mekong  
Prima colazione. Intera giornata vi-
sita del Delta del Mekong. Dopo un 
tragitto di circa un’ora si raggiunge 
l’imbarcadero dove si utilizzeranno 
le imbarcazioni locali per visitare i 
canali del Delta del Mekong ed il 
pittoresco mercato galleggiante di 
Cai Bè. Pranzo un ristorante locale. 
L’escursione continua nel pomeriggio 
con la visita dei frutteti. Rientro a 
Ho Chi Minh nel tardo pomeriggio. 
Cena in ristorante locale. Pernotta-
mento.  
9° Giorno  
HO CHI MINH - ITALIA  
Prima colazione. Tempo libero a 
disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto. Partenza per l’Italia 
con voli di linea (non diretti). Per-
nottamento a bordo. 
10° Giorno  
ARRIVO IN ITALIA  
Arrivo in mattinata e fine dei nostri 
servizi.   

Vietnam tra Cielo e Terra

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Hanoi: La Casa 
Halong: Giunca non privata – 
cabina privata con toilette 
Hue: Eldora 
Hoian: Ancient House Village 
Ho Chi Minh Ville: Orchids (o similari) 

PENSIONE COMPLETA 
            22   aprile 3.230 
            27   maggio 3.230 
            17   giugno 3.230    
            22   luglio 3.280     
            26   agosto 3.280     
            23   settembre 3.230 
            14   ottobre 3.230 
            11   novembre 3.230 
            30   dicembre 3.280 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 420  
Tasse aeroportuali (indicative)            438 / 470      
Spese di servizio (da pagare in loco) 55 
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  

Birmania

Cambogia

Hanoi
 Halong

Danang
Hoi An

Ho Chi Minh 
(Saigon)

Hue

Vietnam

Cina

Laos

Tailandia

Oceano
Pacifico

Mekong

 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 con bus.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
ITALIA - HANOI 
Partenza con voli di linea (non 
diretti) per Hanoi. Pasti e pernotta-
mento a bordo.   
2° Giorno 
HANOI 
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in 
hotel. Nel pomeriggio visita della 
Pagoda ad un solo Pilastro, del 
1049 che rappresenta la purezza 
del fior di loto; Mausoleo di Ho Chi 
Minh (la spianata), il Tempio della 
Letteratura, antica università costruita 
nel 1070 in onore di Confucio, il 
tempio Quan Than, il lago della 
Spada restituita, circondato da alberi 
secolari. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.

1 Giorno 
ITALIA - HANOI 
Partenza con voli di linea (non 
diretti) per Hanoi. Pasti e pernotta-
mento a bordo.  
2° Giorno 
HANOI 
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in 
hotel. Nel pomeriggio visita della 
Pagoda ad un solo Pilastro, del 
1049 che rappresenta la purezza 
del fior di loto; Mausoleo di Ho Chi 
Minh (la spianata), il Tempio della 
Letteratura, antica università costruita 
nel 1070 in onore di Confucio, il 
tempio Quan Than, il lago della 
Spada restituita, circondato da alberi 
secolari. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento. 
 
3° Giorno 
HANOI - HALONG (170 Km) 
Prima colazione. Partenza alla volta 
di Halong. Arrivo dopo circa due 
ore e quarantacinque minuti di tra-
gitto. Imbarco per una magica cro-
ciera alla scoperta dell’imperdibile 
Halong Bay. Con i suoi torreggianti 
picchi rocciosi che si innalzano dalle 
acque, questa baia, patrimonio mon-
diale dell’Unesco dal 1994, offre 
uno dei più spettacolari scenari del 
Vietnam. Più di 1.900 isole ed isolotti 
con rigogliosa vegetazione si spec-
chiano silenziosi nelle acque cri-
stalline della baia. Pranzo e cena vi 
verranno serviti a bordo, con un’ec-
cezionale scelta di frutti di mare 
pescati nella baia. Alla fine della 
giornata, possibilità di partecipare 
alla sessione di pesca notturna. 
 
4° Giorno 
HALONG - HANOI - DANANG 
- HOIAN 
Prima colazione. In mattinata, se-
condo la stagione, sarà possibile 
ammirare il sorgere del sole sulle 
acque color acquamarina della baia. 
La crociera continuerà poi fino alla 
fine della mattinata. Rientro ad Ha-
noi. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per Danang. All'arrivo, tra-
sferimento in hotel ad Hoian. Cena 
e pernottamento.  
5° Giorno 
HOIAN - DANANG - HUE 
Prima colazione. Mattinata dedicata 
alla scoperta della città vecchia di 
Hoi An, sito patrimonio dell’Unesco. 
E’ sorprendente l’assortimento di 
stili architettonici che lo rendono : 
dal vietnamita al giapponese, dal 
cinese al francese. Lungo le viuzze 
del centro potrete scorgere antiche 
casette cinesi, la rinomata pagoda 
giapponese a forma di ponte, un 
tempio cinese e la casa di Tan Ky 
(appartenuta a un ricco mercante 
vietnamita e intatta da più di 200 
anni). Pranzo in ristorante locale. 
Partenza da HoiAn alla volta di Hue, 
lungo la spettacolare strada che 
attraversa il Passo di Hai Van, dove 
una tappa è prevista per ammirare 
l’idillica vista sulla baia.  Cena in ri-
storante locale. Pernottamento.  
6° Giorno  
HUE - HO CHI MINH VILLE 
Prima colazione. La città sorge lun-
go le rive del Fiume dei Profumi e 
fu fondata nel 1687 con il nome di 
Phu Xuan e divenendo capitale del-
la parte meridionale del Vietnam 
nel 1744. Nel 1802 l’imperatore 
Nguyen An, ne fece la capitale del-

l’intero Paese, ribattezzandola Hue. 
La Città Vecchia, con la Cittadella e 
la residenza imperiale, sorgono sul-
la sponda sinistra del fiume, la Città 
Nuova (un tempo residenza degli 
europei) e le tombe imperiali sono 
sulla sponda destra. Giornata dedi-
cata alla visita della cittadella im-
periale con pranzo in ristorante lo-
cale in corso di escursione. Escur-
sione in battello sul fiume dei Pro-
fumi fino alla Pagoda di Thien Mu 
ed alla tomba imperiale di Tu Duc. 
Nel tardo pomeriggio (o prima se-
rata) trasferimento in aeroporto e 
partenza in volo per Saigon. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Cena in ri-
storante locale. Pernottamento.       
7° Giorno  
HO CHI MINH VILLE 
Prima colazione. Visita dei princi-
pali siti d’interesse della città, 
quali il Post Office, progettato da 
Gustave Eiffel, la cattedrale di No-
tre-Dame, costruita in mattoni 
rossi a immagine e somiglianza 
di quella di Parigi e la strada 
Dong Khoi, ampio viale dove si 
allineano ordinati hotel di lusso 
e costosi negozi. Proseguimento 
per Cholon, “il Grande Mercato”, 
dove potrete visitare il mercato 
internazionale di Binh Tay e la 
pagoda di Thien Hau. Visita al 
Museo Fito. Il Museo Fito, il più 
grande museo privato del paese, 
è dedicato alla storia della medi-
cina tradizionale in Vietnam. Al 
termine delle visite, tempo libero 
a disposizione. Pasti in ristoranti 
locali. Pernottamento.  
8° Giorno  
HO CHI MINH - CAI BE - 
CHAU DOC 
Prima colazione. In mattinata, par-
tenza in pullman per Cai Be. Si pro-
seguirà poi su un battello in dire-
zione di Vinh Long. Percorrendo il 
mercato galleggiante di Cai Be e i 
canali fiancheggiati da frutteti dove 
si può raccogliere e gustare della 
frutta esotica si avrà modo di sco-
prirete il fascino del leggendario 
Fiume del Mekong. Pranzo presso 
la casa di un abitante locale. Ripresa 
del viaggio nel pomeriggio, sempre 
in battello, fino ad arrivare a Vinh 
Long, dove imboccheremo la strada 
in direzione di Chau Doc. Arrivo nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernotta-
mento in albergo.   
 
9° Giorno  
CHAU DOC - PHNOM PENH 
Prima colazione. Navigazione da 
Chau Doc al confine con la Cambo-
gia, dove espletare le formalità do-
ganali da entrambe le parti. Prose-
guimento alla volta di Phnom Pehn, 
l’arrivo è previsto nel primo pome-
riggio. Pranzo in ristorante locale. 
Phnom Penh sorge alla confluenza 
di tre fiumi: il possente Mekong, il 
Tonlé ed il Bassac. Grazie all’equili-
brata mescolanza di modernità e 
fascino provinciale, questa capitale 
si distingue dalle altre del sud-est 
asiatico. Il tocco coloniale francese 
che si nasconde tra gli imponenti 
monumenti Angkoriani è destinato 
ad attirare l’attenzione mentre si 
passeggia per le vie del centro. 
L’esplorazione della città avrà inizio 
con la visita del Museo Nazionale: 
esempio superbo dell'architettura 
khmer. Qui è custodita un’ampia 

collezione di sculture Khmer, cera-
miche ed opere etnografiche. Pro-
seguimento per il Palazzo Reale, 
che si staglia fiero sulla linea del-
l’orizzonte. In passato, il complesso, 
composto da quattro aree principali, 
fungeva da residenza reale del re 
di Cambogia. Infine, il mercato cen-
trale, dove sarà possibile dedicarsi 
allo shopping. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento in albergo.    
10° Giorno  
PHNOM PENH - SIEM REAP 
Prima colazione. Trasferimento al-
l'aeroporto e partenza in volo per 
Siem Reap. All'arrivo, inizio della vi-
sita di Angkor Thom, capitale di 
Angkor dal X al XV sec. Se Angkor 
Wat è il capolavoro dell’Induismo 
classico, Angkor Thom testimonia il 
passaggio all’ispirazione del Bud-
dismo Mahayana. Si visiteranno i 
siti di Jayavarman VII (1181-1220): 
Porta Sud, Bayon, Terrazza degli Ele-
fanti, Terrazza del Re Lebbroso; i 
siti dell XI sec.: Baphuon, Phimea-
nakas, Khleang Nord e Sud, le 12 
Prasat Suor Prat. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio termine della visita 
ai siti archeologici di Preah Khan, 
Neak Pean, Ta Prohm (Jayavarman 
VII). Cena in ristorante locale. Per-
nottamento. 
 
11° Giorno  
SIEM REAP - BANTEAY SREI - 
ANGKOR WAT - SIEM REAP  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per l’escursione al tempio di Banteay 
Srei, a 28 km dalla città, gioiello 
dell’arte khmer, soprannominato “il 
Tempio delle Femmine” con  bellis-
simi bassorilievi in arenaria rosa. 
Sulla strada del ritorno sosta al tem-
pio di Banteay Samre (Suryavarman 
II, 1113-1150), al Mebon Orientale, 
al tempio Pre Rup e al Prasat Kravan 
(templi del X sec.), dedicati a Shiva. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del maestoso complesso ar-
chitettonico di Angkor Wat, il monu-
mento più armonioso di Angkor per 
stile, proporzioni e concezione, di-
venuto simbolo nazionale e raffigu-
rato sulla bandiera del paese. Esso 
occupa un’area di 2 milioni di mq. 
ed è circondato da un fossato largo 
200 metri. Impressionante è la de-
corazione di chilometri di bassorilievi 
scolpiti sulle pareti, nei porticati e 
nelle gallerie, che illustrano con in-
credibile ricchezza e vivacità le scene 
principali dei poemi epici indiani. 
Rientro in hotel. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento. 
 
12° Giorno  
SIEM REAP (Escursione al La-
go Tonle Sap) - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Escursione 
al Lago Tonlé Sap, il più grande del 
Sudest asiatico e una delle riserve 
di pesce d’acqua dolce più ricche 
del mondo, dichiarato biosfera pro-
tetta. Visita al villaggio galleggiante 
di pescatori Chong Kneas, con le ti-
piche costruzioni in legno. Trasferi-
mento in tempo utile all’aeroporto 
per la partenza con voli di linea 
(non diretti) per l’Italia. Pernotta-
mento a bordo.  
13° Giorno  
ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in mattinata e fine dei nostri 
servizi.

Vietnam tra Cielo e Terra
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro, stelle (classif. locale) 
Hanoi: The Ann 
Halong: Giunca non privata – 
cabina privata con toilette 
Hoian: Ancient House Village  
Ho Chi Minh Ville: Orchids 
Chau Doc: Victoria Chau Doc 
Phnom Penh: Anik Boutique 
Siem Reap: Tara Angkor (o similari) 

PENSIONE COMPLETA 
            28    aprile                                        3.995 
            30   giugno                                      3.995     
            11    agosto                                      3.995 
              8    settembre                                 3.900 
            13    ottobre                                     3.900 
            10    novembre                                 3.995 
              8    dicembre                                  3.995 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               640 
Visto cambogiano (da pagare in loco)         $ 30  
Tasse aeroportuali (indicative)            438 / 490      
Spese di servizio (da pagare in loco)              60 
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  

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

VIAGGIO DI GRUPPO

Vietnam e Cambogia
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1° Giorno   
ITALIA - LUANG PRABANG 
Partenza con voli di linea (non 
diretti) per Luang Prabang. Pasti e 
pernottamento a bordo.   
2° Giorno 
LUANG PRABANG  
Arrivo Luang Prabang e trasferi-
mento in hotel. Pranzo in hotel. La 
città di Luang Prabang è una delle 
città più belle del Sud-Est asiatico, 
con la sua posizione perfetta nel 
punto d'incontro dei fiumi Mekong 
e Nam Khan e ai piedi di una catena 
montuosa secolare. Una guida con-
dividerà con voi tutta la sua cono-
scenza della storia, dell'architettura 
e della cultura della città. Il Vat 
Xieng Thong, il tempio della Città 
Reale, è un complesso di santuari e 
templi sacri, che espongono alcuni 
delle migliori arte tradizionali del 
Laos ed è anche, senza alcun dubbio, 
il più bel sito di Luang Prabang. Vat 
Visoun, il tempio più antico della 
città, si distingue dagli altri grazie 
a That Makmo, uno stupa di pietra 
che rappresenta un fiore di loto. 
Vat Saen. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.   
3° Giorno 
LUANG PRABANG - PAKOU - 
LUANG PRABANG 
Prima colazione. Vista panoramica 
sulla città e dintorni, dopo aver 
scalato i 328 gradini che portano 
alla cima del Monte Phousi. Trasfe-
rimento all’imbarcadero e partenza 
in motoscafo per raggiungere le 
grotte di Pak Ou, il più conosciuto 
sito Buddista nelle vicinanze di 
Luang Prabang. Il tragitto panora-
mico sul fiume Mekong,  con le 
scoscese rocce carsiche stagliate 
contro l’orizzonte e i piccoli villaggi 
caratteristici, sarà un’opportunità 
unica per osservare la vita di ogni 
giorno lungo le rive del fiume. Rag-
giunte le grotte, dopo circa due ore 
di viaggio, si resterà ammaliati dal-
l’incredibile numero di statue del 
Budda custodite al loro interno. 
Pranzo al sacco. Nell’area circostante 
di Luang Prabang, si andrà alla sco-
perta del villaggio di Ban Xang 

Khong, rinomato per la tessitura 
del cotone e della seta ed un altro 
specializzato nella produzione di 
carta di Sa, termine laotiano per 
indicare il Gelso. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.  
4° Giorno 
LUANG PRABANG -  
VIENTIANE 
Prima colazione. Visita del Palazzo 
Reale, che oggi ospita il Museo Na-
zionale, con una vasta collezione 
di oggetti preziosi appartenenti alla 
famiglia reale, e una vasta gamma 
di statuette scoperte nei templi 
della regione. Sosta al Buddha Phra-
bang, considerato il più sacro arte-
fatto del Laos, che ha anche dato il 
nome alla città. Pranzo in ristorante 
locale. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno per 
Vientiane. Visita orientativa della 
città che si sviluppa lungo le rive 
del fiume Mekong. Visita del Museo 
della Rivoluzione e del Mercato 
Centrale. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.  
 
5° Giorno 
VIENTIANE 
Prima colazione. Vientiane è stata 
profondamente segnata dalla co-
lonizzazione Francese, ma, al con-
tempo, è riuscita a preservare, forte 
e chiara, la sua identità. Soste pre-
viste ai maggiori punti di interesse 
della città; Il tempio Vat Sisaket: 
nonostante la forte influenza Sia-
mese, questo complesso presenta 
uno stile unico. Grazie alla sua ori-
gine tailandese, fu risparmiato alla 
distruzione; Il tempio Vat PhraKeo: 
edificato nel 1565 per conservare 
al suo interno il rinomato Buddha 
di smeraldo, venne poi ricostruito 
nel 1942, identico all’originale, in 
un grazioso giardino. Al suo interno 
possono essere ammirati pannelli 
finemente intagliati ed eleganti co-
lonnati, protetti dal tetto spiovente 
tipico dello stile del nord della Tai-
landia e del Laos stesso; Il chiostro 
Pha That Louang, costruito attorno 
ad un imponente stupa, salvato 
dalla distruzione durante i saccheggi 

dell’armata Siamese, poi danneg-
giato dai razziatori Ho nel 1873. 
Ristrutturato dai francesi nel 1930, 
è tutt’ora simbolo della Nazione e 
capolavoro dell’architettura Laotiana; 
L’arco di trionfo Patuxay, dalla cui 
cima, potrete ammirare la vista su 
Vientiane. Pranzo in ristorante locale. 
Cena in ristorante locale. Pernotta-
mento.   
6° Giorno 
VIENTIANE - PHNOM PENH 
Prima colazione. Trasferimento al-
l’aeroporto di Vientiane per il volo 
per Phnom Penh. Pranzo in ristorante 
locale. Phnom Penh sorge alla con-
fluenza di tre fiumi: il possente 
Mekong, il Tonlé ed il Bassac. Grazie 
all’equilibrata mescolanza di mo-
dernità e fascino provinciale, questa 
capitale si distingue dalle altre del 
sud-est asiatico. per l’evidente tocco 
coloniale francese che si nasconde 
tra gli imponenti monumenti An-
gkoriani. Visita del Museo Nazionale: 
esempio superbo dell'architettura 
Khmer. Sarà possibile ammirare 
un’ampia collezione di sculture, ce-
ramiche ed opere etnografiche. Pro-
seguimento al Palazzo Reale, che 
si staglia fiero sulla linea dell’oriz-
zonte. Infine, sosta al mercato cen-
trale, dove sarà possibile dedicarsi 
allo shopping. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento.  
 
7° Giorno 
PHNOM PENH - SIEM REAP 
Prima colazione. Trasferimento al-
l'aeroporto per il volo per Siem 
Reap. All'arrivo, immediato trasferi-
mento nell’area dei templi. La strada 
è costeggiata da imponenti alberi 
centenari, fino ad una maestosa 
entrata in pietra: benvenuti presso 
Angkor Thom, conosciuto come “la 
grande città”. Monumentali volti in-
cisi nella pietra accolgono con un 
placido sorriso presso il Tempio Ba-
yon, eretto nel XII-XIII secolo. Il 
tempio conta 54 torri quadrangolari 
raffiguranti 216 visi del Dio Avalo-
kitesvara. Proseguimento al tempio 
Baphuon, risalente all’XI secolo e 
recentemente ristrutturato da ar-
chitetti francesi. Qunidi la Terrazza 
degli Elefanti: un’area di 350 metri 
in passato designata per le ceri-
monie pubbliche. Per finire, la Ter-
razza del re Lebbroso, costruita nel 
XII secolo e decorata da elaborate 
sculture di Apsara. Pranzo in risto-
rante locale. Nel pomeriggio, visita 
del tempio più rinomato: Angkor 
Wat. L’opera d’arte impressiona non 
soltanto per la sua imponente strut-
tura, ma anche per la miriade di 
dettagli tutti da scoprire. La visita 
terminerà con una tappa presso Ta 
Phrom, un tempio inghiottito dalla 
foresta tropicale. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.   
8° Giorno  
PHNOM PENH - ITALIA  
Prima colazione. Tempo libero a di-
sposizione fino al trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con 
voli di linea (non diretti). Pernotta-
mento a bordo.  
 
9° Giorno  
ARRIVO IN ITALIA  
Arrivo in mattinata e fine dei nostri 
servizi. 

Laos e Cambogia

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Luang Prabang: Souphattra  
Vientiane: Salana Boutique 
Phnom Penh: Anik Boutique 
Siem Reap: Tara Angkor (o similari) 

PENSIONE COMPLETA 
            30    aprile                                        3.235 
            31   maggio                                     3.235     
            18    giugno                                      3.235     
              2   luglio                                       3.235     
              6    agosto                                      3.235     
              3    settembre                                 3.235 
            15    ottobre                                     3.235 
            12    novembre                                 3.235 
              3    dicembre                                  3.235 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               400 
Visto cambogiano (da pagare in loco)         $ 30 
Visto laotiano (da pagare in loco)                $ 40  
Tasse aeroportuali (indicative)             438 /490      
Spese di servizio (da pagare in loco)              45 
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  
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 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. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

La Civiltà 
Khmer

VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno   
ITALIA - BANGKOK 
Partenza dall’Italia con voli di linea 
(non diretti). Pasti e pernottamento 
a bordo.   
2° Giorno 
BANGKOK 
Conosciuta in thailandese come la 
città degli angeli, Bangkok è una 
città ricca di storia e spiritualità. Vi 
aspetta uno shopping favoloso, sia 
che siate alla ricerca di artigianato 
locale di alta qualità o di ottimi 
affari nei centri commerciali più 
eleganti dell'Asia. Potrete gustare 
piatti squisiti in ogni angolo della 
città. Sarete accolti calorosamente 
all'aeroporto dalla nostra guida che 
si occuperà del trasferimento in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.  
3° Giorno 
BANGKOK 
Prima colazione. Con lo Skytrain, no-
to anche come BTS si raggiungerà 
il fiume, da dove si farà una breve 
gita in barca fino al molo di Tha 
Tien, iniziando con la visita del Wat 
Pho che ospita più di mille imma-
gini di Buddha, tra cui il Buddha re-
clinato. Passeggiata fino al Wat Phra 
Kaew, conosciuto come il Tempio 
del Buddha di Smeraldo. Quindi il 
Grande Palazzo Reale, sede dei Re 
del Siam della dinastia Chakri. Pran-
zo. Passeggiata fino all'affascinante 
mercato degli amuleti e salterete 
poi su un tuk tuk tuk per visitare 
Wat Saket fino alla celestiale Gol-
den Mountain, che offre una vista 
incredibile su Bangkok. Infine, a bor-
do di un taxi boat a Saen Saeb per 
raggiungere lo skytrain e tornare in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.  
4° Giorno 
BANGKOK - DAMNOEN  
SADUAK - AYUTTHAYA 
Partenza per Damnoen Saduak, dove 
la gente del posto vende la propria 
merce da una barca all'altra. Sarete 
sorpresi dalla varietà di merci e 
prodotti offerti. Dopo il pranzo rag-
giungerete Ayutthaya, dove visiterete 
il Palazzo Reale di Bang Pa-In, 
un'impressionante miscela archi-
tettonica di Oriente e Occidente 
(XVII sec.). Trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento.  
5° Giorno 
AYUTTHAYA - SUKHOTAI 
Prima colazione. Visita alle gloriose 
rovine di Ayutthaya, che riportano 

in vita il primo splendore della città 
distrutta dall'esercito birmano nel 
1767. Potrete ammirare il Wat Phra 
Si Sanphet, un tempio reale durante 
i giorni di gloria di Ayutthaya e Wat 
Mahathat, dove, incastonato nelle 
radici di un albero, si cela la testa 
di Buddha. A seguire gita in barca 
sul fiume Sakaekrang con pranzo a 
bordo, per godere dello stile di vita 
tradizionale e della vista delle case 
galleggianti lungo il fiume. Prose-
cuzione verso Sukhothai, il primo 
grande regno della Thailandia, il 
luogo di nascita di questa favolosa 
cultura e l'inizio di una grande 
civiltà. L'antica città di Sukhothai è 
stato il sogno di tutte le esplorazioni 
asiatiche con le grandiose statue 
di Buddha e gli elefanti magnifica-
mente scolpiti che sostengono un 
imponente stupa. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.  
6° Giorno 
SUKHOTAI - CHIANG RAI 
Prima colazione. Visita in bicicletta 
dell'antica città di Sukhothai, per 
scoprire la storia classica di uno 
dei più importanti regni feudali 
della Thailandia. Distanza e durata 
della pedalata: 1,30-2,00 h. - 4/6 
km, compresa la visita della città. 
Livello di difficoltà 0: accessibile a 
tutti (per chi non potesse/volesse 
pedalare è a disposizione una vet-
tura elettrica).  
Pranzo in un complesso privato che 
si trova nel centro di Phrae. Il pro-
prietario del complesso è un avido 
collezionista di oggetti culturali, 
mobili in legno e tutti i tipi di 
oggetti d'antiquariato di cui possiede 
una collezione impressionante. Dopo 
l'orario di chiusura, potrete visitare 
la sua splendida collezione privata 
e poi gustare un delizioso pasto 
fatto in casa; un’esperienza davvero 
unica, non solo per la location ma 
anche per l’atmosfera stessa, esclu-
siva e magica. Proseguirete poi 
verso Chiang Rai. La città è stata e 
continua ad essere un luogo signi-
ficativo nel corso della storia thai-
landese, e le influenze culturali 
sulla città dal Laos e dal Myanmar 
sono enormi. Sistemazione in al-
bergo. Cena e pernottamento.  
7° Giorno 
CHIANG RAI - MAE SAI - 
CHIANG MAI 
Prima colazione. In mattinata tra-
sferimento a Mae Sai, che poggia 

dolcemente sulle rive del fiume 
Ruak, a pochi passi dal vicino Myan-
mar. Passeggiata tra negozi locali, 
souvenir e vivaci mercati, luoghi 
di un fiorente commercio tra le 
frontiere. A seguire, vi dirigerete 
verso il Triangolo d'Oro, famoso 
per le sue misteriose storie legate 
al traffico di oppio e alla guerra 
passata. Sosta al Wat Pu Kao con 
vista panoramica sul fiume Mekong 
per ammirare questo luogo iconico. 
Al famoso Triangolo d'Oro vi at-
tende una inaspettata sorpresa: 
un affascinante ristorante immerso 
nella foresta dove vi saranno serviti 
alcuni semplici ma deliziosi piatti 
locali. Dopo il pranzo scoprirete il 
meraviglioso Wat Rong Khun: co-
nosciuto anche come il Tempio 
Bianco, è una visita imperdibile 
nel nord della Thailandia, realizzato 
dall‘artista locale Chalermchai Ko-
sitpipat combinando arte antica e 
contemporanea. Le spighe frasta-
gliate di questo scintillante Tempio 
emergono da un giardino erboso 
come un fuoco bianco e l'intera 
struttura si riflette elegantemente 
nel laghetto adiacente. Si prosegue 
poi per Chiang Mai, il centro cul-
turale più importante della Thai-
landia settentrionale che offre una 
grande varietà di templi antichi, 
dalle strutture variopinte e brillanti 
a quelle dalle tonalità della terra. 
Chiang Mai è anche la porta d'ac-
cesso alle montagne del nord per 
trekking, incontri con elefanti e 
villaggi delle minoranze etniche. 
Sistemazione in albergo. Cena li-
bera. Pernottamento. 
 
8° Giorno  
CHIANG MAI 
Prima colazione. Mattinata a di-
sposizione per attività individuali. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, in-
contro con la guida nella hall. Par-
tenza per Chiang Mai a bordo di 
un tipico songthaew, un pick-up 
locale molto comune in tutta la 
città. Per iniziare in luogo lungo il 
fiume, assaggierete alcune auten-
tiche prelibatezze del nord e una 
bevanda rinfrescante mentre il sole 
inizia a tramontare. Passando tra i 
vivaci mercati giungerete nel centro 
storico della città. Breve sosta in 
un parco pubblico frequentato dagli 
abitanti del luogo per allenarsi 
dopo la giornata di lavoro. Rag-
giungerete poi un ristorante locale 
sul fiume dove potrete vedere come 
si prepara il som tam, la tipica in-
salata di papaya piccante. Termi-
nerete la serata qui, in un ambiente 
pittoresco lungo il fiume, gustando 
la vostra insalata di papaya ac-
compagnata da sticky rice, involtini 
primavera fritti e pollo flambé. 
Rientro in albergo. Pernottamento. 
 
9° Giorno  
CHIANG MAI - BANGKOK - 
ITALIA 
Prima colazione. Mattinata a di-
sposizione per attività individuali. 
Trasferimento all‘aeroporto di 
Chiang Mai per la partenza per 
l’Italia (via Bangkok). Pasti e per-
nottamento a bordo. 
 
10° Giorno  
ARRIVO IN ITALIA 
Arrivi e fine dei nostri servizi.

�
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Bangkok: Furama Exlusive Sathorn 
Ayutthaya: Classic Kameo 
Sukhotai: Sriwilai Sukotai Resort & Spa 
Chiag Rai: Le Meridien 
Chiang Mai: Banthai Village (o similari)                

PENSIONE COMPLETA 
        15 e 21    febbraio                                2.540 
          7 e 14  marzo                                    2.490 
                11  aprile                                    2.490 
          3 e 15  maggio                                 2.520 
        12 e 28  giugno                                  2.520 
  11, 18 e 26  luglio                                    2.520 
    8, 15 e 23  agosto                                   2.580 
        13 e 20  settembre                             2.520 
        10 e 18  ottobre                                  2.520 
          7 e 22  novembre                             2.540 
    5, 12 e 20  dicembre                              2.540 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               490 
Tasse aeroportuali (indicative)            440 / 460     
Spese di servizio (da pagare in loco)              45 
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  

 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 con bus.

VIAGGIO DI GRUPPO



Colore, musica, gioia di vivere, paesaggi strepitosi di una natura lussureggiante, 
spiagge bianche e lagune, vulcani e deserti punteggiati di cactus, questi sono il 
Messico e il Guatemala. Il centro-america è soprattutto un concentrato di storia e 
cultura, dove la civiltà preispanica ha lasciato alcuni fra i più imponenti e 

significativi complessi archeologici del mondo intero, basti citare quelli di Chichen Itzà in 
Messico e di Tikal in Guatemala. 
Dai templi Maya con le loro raffinate, complesse decorazioni, davanti agli occhi si 
dispiegano le meraviglie di culture straordinariamente avanzate e ricche di simbologie, da 
scoprire passo a passo, in una cornice di meravigliosa bellezza. Non è da trascurare 
l’eredita ̀coloniale spagnola, palpabile nelle belle cittadine, caratterizzate da piazze 
ombrose, da chiese e palazzi riccamente decorati. La creatività di questi paesi non è 
certamente esaurita ai giorni nostri e, nell’attaccamento alle tradizioni, si dispiega in 
espressioni artigianali ricche di colore e di forza. A tutto questo si aggiunge che si tratta di 
popoli straordinari, che amano la fiesta e che sono accoglienti e calorosi con gli ospiti, a cui 
offrono una cucina dai sapori forti ed autentici, che ben rappresenta mondi lontani, ma sotto 
molti aspetti a noi vicini. 
E quindi il Perù, il paese che vanta la maggiore tradizione storica dell’intera America del 
Sud. La sua storia inizia 15.000 anni prima di Cristo. La terra delle culture Chavin e 
Chachapoyas, Vicus, Mochica e Chimu,́ Huanca Paracas e Nazca. Gli Incas furono solo gli 

ultimi esponenti della cultura 
autoctona peruviana. 
Immergersi nella storia e 
nella cultura di questa terra 
rende ricchi: un tempo si 
usava dire, per esprimere 
l’incalcolabile valore di 
qualcosa che questa “valeva 
un Peru”̀.Ecco, possiamo dire, 
senza timore di smentita, che 
un viaggio in Perù ha davvero 
un valore incalcolabile. Basti 
pensare che la famosissima 
Macchu Picchu, la città mai 
conquistata, grazie alla sua 
posizione inaccessibile ed 
alla sua assoluta invisibilità 
nella vallata dell'Urubamba, 
non rappresenta che un 
piccolo e parziale aspetto 
delle meraviglie che di giorno 
in giorno costringeranno a 
sgranare di continuo gli occhi 
al visitatore sempre più 
stupito.  
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Centro e Sud America 
Messico, Guatemala, Perù



1° Giorno   
ITALIA -  
CITTÀ DEL MESSICO 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo, trasferimento in al-
bergo. Sistemazione nelle camere 
assegnate. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO  
Prima colazione. Visita dello Zocalo, 
la seconda piazza più grande del 
mondo. Visita al Palazzo Nazionale 
(ingresso incluso) che ospita i fa-
mosissimi murales di Diego Rivera. 
Pranzo in un ristorante locale nelle 
vicinanze. Visita al Museo di An-
tropologia e Storia (ingresso in-
cluso). Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
3° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO -  
TUXTLA GUTIÉRREZ -  
S.CRISTOBAL DE LAS CASAS  
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza in 
volo per Tuxtla Gutierrez. Arrivo a 
Tuxla. Proseguimento in pullman 
all’imbarcadero per una gita in 
motolancia sul fiume Grijalva, nel-
l’impressionante Canyon del Su-
midero. La durata della gita e ̀su-
bordinata all’orario di arrivo e alle 
condizioni atmosferiche. Le pareti 
del canyon raggiungono 1000 metri 
di altezza. Proseguimento per San 
Cristobal de las Casas, dove si ar-
riverà dopo circa un’ora. Situata a 
2300 metri di altitudine, questa 
cittadina si caratterizza per la ra-
dicata forte presenza delle popo-
lazioni indigene. Seconda colazione. 
All’arrivo, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
4° Giorno  
S.CRISTOBAL DE LAS CASAS 
(escursione a Chamula  
e Zinacantan) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso San Juan Chamula e visita 
alla Chiesa ricca di statue in legno 
e decorata dagli indigeni stessi. Al 
suo interno continuano a svolgersi 
riti arcaici che uniscono le antiche 
credenze indigene ad una perso-
nalissima interpretazione del cat-

tolicesimo e che conferiscono alla 
Chiesa un misterioso fascino. Pro-
seguimento per Zinacantan e visita 
di una casa tipica. Pranzo in risto-
rante locale. Nel pomeriggio breve 
visita della città, splendido esempio 
di architettura coloniale. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
5° Giorno  
S.CRISTOBAL DE LAS  
CASAS - VILLAHERMOSA  
(304 km) - PALENQUE (63 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Villahermosa. Arrivo, pranzo. 
Nel pomeriggio visita al Parco Ar-
cheologico de “La Venta”, uno dei 
musei a cielo aperto più importanti 
per conoscere la civiltà e la cultura 
mesoamericana, successivamente 
proseguimento per Palenque che 
sorge immersa nella foresta tropi-
cale. Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno 
PALENQUE - CAMPECHE 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita al sito archeo-
logico di Palenque, città dei Maya 
ed uno dei complessi archeologici 
più importanti al mondo. Se Tikal, 
in Guatemala, ha il primato della 
monumentalità, Palenque ha quello 
della raffinatezza. Visita al palazzo 
delle Iscrizioni, al tempio del Sole, 
ai templi della Croce e della Croce 
Fogliata. Pranzo in un ristorante 
locale. Proseguimento verso la città 
fortificata di Campeche (percorso 
5 ore). Visita (in funzione del tempo) 
di questa bellissima cittadina di-
chiarata patrimonio dell’Umanità, 
che conserva il tracciato originale 
del XVI secolo. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.  
 
7° Giorno 
CAMPECHE - UXMAL -  
MERIDA (243 km) 
Prima colazione in hotel. Visita al 
complesso archeologico di Uxmal, 
importante centro Maya fiorito 
tra il III e il IX secolo. Visita al 
convento delle Monache, alla Pi-
ramide dell’Indovino, alla Casa 
delle Tartarughe ed al Palazzo 
del Governatore. Pranzo in un ri-
storante locale. Partenza per Me-

rida, la città bianca. Visita di questa 
vivace cittadina, capitale dello Yu-
catan. Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno 
MERIDA - CHICHEN ITZA - 
CANCUN (322 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Chichen Itza, certamente uno 
dei luoghi archeologici più im-
portanti al mondo e da poco in-
dicata come una delle sette me-
raviglie del mondo moderno. Si 
visiterà: la Piramide del “Castillo” 
sulla cui sommità si erge il Tempio 
del Giaguaro, il Pozzo dei Sacrifici, 
il Tempio delle Tigri, il Gioco della 
Pelota e il Tempio dei Guerrieri. 
Pranzo in un ristorante locale 
nelle vicinanze. Proseguimento 
per Cancun. Sistemazione in al-
bergo. Cena e pernottamento.  
 
9° Giorno 
CANCUN -  
CITTÀ DEL MESSICO 
 Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza 
con volo per Città del Messico. 
Trasferimento in hotel. Pomeriggio 
libero, cena e pernottamento. 
 
10° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO -  
PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la zona archeologica di Teoti-
huacan. Pranzo in un ristorante 
locale. Lungo il percorso sosta e 
visita al Santuario di Nostra Si-
gnora di Guadalupe. Proseguimen-
to per Teotihuacan. Visita della 
“città degli dei”. Visita delle Piramidi 
del Sole e della Luna, del palazzo 
delle Farfalle, del palazzo dei Gia-
guari, della Piramide di Quetzal-
coatl. In serata trasferimento in 
aeroporto e partenza con voli di 
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo.  
 
11° Giorno 
ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei nostri 
servizi.
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Tour del Messico

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Mexico D.F. : Regente 
San Cristobal de las Casas: Mansion del Valle 
Palenque: Chan Kah 
Campeche: Plaza Campeche 
Merida: Gamma Merida 
Cancun: Emporio Cancun (o similari)                   

PENSIONE COMPLETA 
         23   marzo                                       5.380 
          27   aprile                                       5.065 
         25    maggio                                     5.065     
         22   giugno                                      5.065     
            7   settembre                                 5.065     
            8   ottobre                                     5.065     
         12   novembre                                 5.065 
         10   dicembre                                  5.065 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               510  
Tasse aeroportuali (indicative)            149 / 155      
Spese di servizio (da pagare in loco)              60  
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 

 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 con bus.

VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno   
ITALIA - GUATEMALA CITY  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). L'arrivo a Guatemala City è 
previsto in serata. Trasferimento in 
albergo. Cena e pernottamento.  
2° Giorno 
GUATEMALA CITY -  
CHICHICASTENANGO -  
PANAJACHEL  
Pensione completa. Partenza per 
"Chichi", così i guatemaltechi chia-
mano questa particolarissima cit-
tadina. Pomeriggio dedicato alla vi-
sita alla chiesa di Santo Thomas, 
dove, a distanza di secoli, continuano 
a fondersi riti cristiani e pagani. 
Qui, nei sotterranei della chiesa, fu 
rinvenuto il “testamento” del Popol 
Wuh, il documento-compromesso 
con il quale le comunità indigene 
preservarono le proprie tradizioni 
religiose di fronte all'ingresso della 
religione cattolica. Successivamente, 
sosta nel mercato antistante il  sa-
grato. Dopo il pranzo, trasferimento 
in pullman a Panajachel, la località, 
posta sulle rive del lago Atitlan, 
dove si pernotterà. Panajachel è 
una piccola cittadina dove è gra-
devolissimo “gironzolare” tra le in-
numerevoli bancarelle di prodotti 
artigianali locali, tra questi segna-
liamo le splendide amache e i co-
loratissimi tappeti. Arrivo a Panaja-
chel, sistemazione in albergo. Per-
nottamento.  
3° Giorno 
PANAJACHEL -  
Escursione sul Lago Atitlan 
Pensione completa. La mattinata 
sarà dedicata all'escursione in bat-
tello sul Lago Atitlan. Sosta al vil-
laggio indio di San Antonio Palopò, 
uno dei tanti villaggi che si adagiano 
alle falde dei vulcani che circondano 
lo splendido e azzurrissimo lago. 
Le donne del villaggio, intente a 
lavare sulle rive, vi accoglieranno 
al vostro arrivo con i loro coloratis-
simi abiti. Seconda colazione. Po-

meriggio a disposizione per attività 
individuali.  
4° Giorno 
PANAJACHEL - ANTIGUA 
Pensione completa. Trasferimento 
in pullman ad Antigua, la antica 
capitale del Guatemala. Una sosta 
interessante è quella prevista alla 
Casa della musica “cocoon”. Una 
breve illustrazione sulla storia mu-
sicale dei maya. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. 
 

5° Giorno 
ANTIGUA 
Pensione completa. Intera giornata 
dedicata alle visite alla bellissima 
città di Antigua. Visita alla Cattedrale 
di San Josè, al Convento delle Suore 
Cappuccine e alla Chiesa della Mer-
cede. Pernottamento.  
6° Giorno 
ANTIGUA - GUATEMALA  
CITY - FLORES 
Pensione completa. Mattinata de-
dicata alla visita ad una piantagione 
di caffè. Seconda colazione. Nel po-
meriggio, trasferimento in pullman 
alla volta dell’aeroporto di Guate-

mala City e partenza in volo per 
Flores. Sistemazione in albergo. Per-
nottamento. 
 

7° Giorno 
FLORES - Escursione a Tikal - 
GUATEMALA CITY 
Pensione completa. Di buon mattino, 
trasferimento in pullman a Tikal. 
Tikal era la più importante città 
maya della Mesoamerica, adagiata 
su di un vasto pianoro, nel cuore 
della foresta del Peten. Visita agli 
splendidi manufatti del compren-
sorio. Rientro all’aeroporto di Flores 
e partenza per Guatemala City. Tra-
sferimento in albergo per la cena 
ed il pernottamento.  
8° Giorno  
GUATEMALA CITY - ITALIA  
Dopo la prima colazione, visita pa-
noramica della capitale del Guate-
mala. Successivamente, trasferimen-
to in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bor-
do. 
 

9° Giorno  
ARRIVO IN ITALIA  
Arrivo e fine dei nostri servizi. 

Tour del Guatemala

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Guatemala City: Tikal Futura 
Panajachel: Posada de Don Rodrigo Panajachel 
Antigua: Posada de Don Rodrigo Antigua 
Flores: Villa Maya (o similari) 

PENSIONE COMPLETA 
            11   marzo                                       3.630 
            20   maggio                                     3.630 
            10   giugno                                      3.410 
              2   settembre                                 3.410 
            14   ottobre                                     3.410 
            18   novembre                                 3.410 
              2   dicembre                                  3.410 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               410      
Tasse aeroportuali (indicative)              88 / 120      
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  
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 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. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
ITALIA - LIMA 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a bordo.  
 

2° Giorno 
LIMA  
Arrivo a Lima. Trasferimento in hotel. 
Pernottamento.  
 

3° Giorno 
LIMA - PARACAS (260 km) 
Prima colazione. Inizio delle visite 
alla capitale. Soste a Miraflores 
(Parco dell’Amore); Huaca Pucllana; 
Lima coloniale. Passeggiata in Plaza 
San Martin ed in seguito soste sulla 
piazza principale dinanzi alla Cat-
tedrale. Sosta al Convento e alla 
Chiesa di San Francesco con visita 
delle Catacombe. Trasferimento alla 
stazione degli autobus e partenza 
per Paracas lungo la Panamericana 
con bus pubblico. Arrivo a Paracas 
e sistemazione in hotel. Pasti liberi. 
Pernottamento.  
 

4° Giorno 
PARACAS - OASI DELLA HUA-
CACHINA - NAZCA 
(220 km) 
Prima colazione. Escursione alle 
Isole Ballestas, riserva Nazionale di 
Paracas. Trasferimento con pullman 
o auto privata verso Ica (guida au-
tista in spagnolo). Visita all’Oasis 
della Huacachina. Proseguimento 
verso Nazca. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.  
 

5° Giorno  
NAZCA - AREQUIPA (568 km) 
Prima colazione. Sorvolo Linee di 
Nazca (Opzionale). Sosta all’acque-
dotto Incaico Cantalloc. In serata 
trasferimento alla stazione degli 
autobus e partenza con pullman 
notturno pubblico per Arequipa. 
Pernottamento a bordo  
 

6° Giorno  
AREQUIPA 
Arrivo ad Arequipa e sistemazione 
in hotel. Visita del Centro Storico: 

Patrimonio UNESCO. Sosta ai Mercati 
rionali, alla Plaza de Armas e alla 
Companĩ a dei Gesuiti. Visita del 
Monastero di Santa Catalina. Per-
nottamento ad Arequipa (2.330 
metri sul livello del mare).  
 

7° Giorno 
AREQUIPA - 
CANYON DEL COLCA (165 km) 
Prima colazione. Di buon mattino, 
partenza per il Canyon del Colca. 
Stop fotografico al Mirador de los 
Volcanos, Reserva Nacional Canã 
huas. Pranzo andino in Chivay. Si-
stemazione nel Lodge. Pernotta-
mento.  
8° Giorno 
CANYON DEL COLCA - PUNO 
(299 km)  
Prima colazione. Visita dei villaggi 
andini di Yanque, Maca e Pinchollo. 
Sosta alla Cruz del Condor per am-
mirare i condor andini. Pranzo andino 
a Chivay. Attraversamento delle 
Ande verso l’Altipiano Boliviano. Ar-
rivo a Puno. Pernottamento a Puno 
(3.800 metri sul livello del mare). 
 
9° Giorno 
PUNO - LAGO TITICACA -  
ISOLE UROS - TAQUILE - 
PUNO 
Prima colazione Partenza in battello 
per le Isole Galleggianti degli Uros. 
Proseguimento verso Taquile. Visita 
all’Isola. Pranzo a Taquile. Rientro a 
Puno. Pernottamento.  
 

10° Giorno 
PUNO - STRADA DI MANCO 
CAPAC - CUZCO (388 km) 
Prima colazione. Di buon mattino 
partenza con autobus panoramico 
di linea con servizio a bordo lungo 
la Manco Capac ś Route (il fondatore 
Cusco). Soste previste: Pukara (Museo 
Litico pre-Inca della cultura Pukara), 
Passo della Raya, Raqchi (Wiracocha 
Tempio Inca), Sillustani (pranzo in-
cluso). Nel pomeriggio, Andahuay-
lillas (Cappella Sistina peruviana). 
Arrivo a Cusco e trasferimento in 

hotel. Pernottamento in hotel a Cu-
sco (3.400 metri sul livello del mare).  
 
11° Giorno 
CUZCO - VALLE SACRA DEGLI 
INCAS - AGUAS CALIENTES 
Prima colazione. Escursione al mer-
cato artigianale di Pisac ed alla For-
tezza. Pranzo a buffet a Urubamba. 
Nel pomeriggio, visita della Fortez-
za di Ollantaytambo (80 Km – 2 
ore). Treno per Aguas Calientes. In-
contro con la guida e transferimen-
to in hotel. Pernottamento in hotel 
ad Aguas Calientes (2.040 metri sul 
livello del mare).  
 

12° Giorno 
AGUAS CALIENTES - MACCHU 
PICCHU - CUZCO 
Prima colazione. Visita guidata a 
Machu Picchu. Scalata al Huayna 
Picchu - Opzionale (Se foste inte-
ressati a scalare Huayna Picchu o 
Montagna Machu Picchu bisognera ̀
comunicarcelo con anticipo perché 
gli ingressi sono limitati.). Treno 
Aguas Calientes – Ollantaytambo. 
Trasferimento a Cusco. Pernotta-
mento. 
 
13° Giorno 
CUZCO  
Prima colazione. Visita del Korican-
cha. Vista delle rovine Inca di: Puca 
Pucara, Tambomachay, Kenko e Sac-
sayhuaman. Sosta al Mercato San 
Pedro. Pernottamento.  
 

14° Giorno 
CUZCO - LIMA - ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento al-
l’aeroporto di Cusco. Partenza in vo-
lo per Lima. Arrivo e prosecuzione 
per l’Italia.  
 
15° Giorno 
ARRIVO IN ITALIA 
Fine dei nostri servizi.  

Perù: la Terra degli Incas

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Lima: Arawi Prime 
Nazca: DM Nazca Lines 
Paracas: San Agustin 
Canyon del Colca: Colca Lodge 
Puno: Xima hotel 
Cuzco: San Agustin Cuzco 
Aguas Calientes: El Mapi by Incaterra (o similari) 

PASTI COME DA PROGRAMMA 
            13   febbraio                                    4.760 
            20   marzo                                       4.760 
            24   aprile                                        4.760 
              1   maggio                                     4.760     
              5   giugno                                      4.760     
            10   luglio                                       5.090 
              7   agosto                                      5.290 
              4   settembre                                 5.090 
            23    ottobre                                     4.760 
            20    novembre                                 4.760 
              4    dicembre                                  5.090 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               710 
Tasse aeroportuali (indicative)              96 / 450  
Spese di servizio (da pagare in loco)              70 
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 

 minimo 6 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con tour escort 
locale parlante italiano dall’arrivo a Lima alla ripartenza 
da Lima, trasporto con minibus con autista. 
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con tour 
escort locale parlante italiano dall’arrivo a Lima alla ri-
partenza da Lima, trasporto con minibus/bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.
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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 a DELHI 
Arrivo a Delhi, accoglienza in aero-
porto e trasferimento in hotel. Si-
stemazione in camera e, più tardi, 
tour della capitale dell’India mo-
derna, cuore del paese, metropoli 
verde e gradevole, ricca di testimo-
nianze del passato, interessante 
commistione di antichi monumenti 
ed affollati bazar, palazzi medioevali 
e modernissimi edifici. Visita di uno 
dei luoghi simbolo della Vecchia 
Delhi, il Raj Ghat, il memoriale del 
Mahatma Gandhi eretto nel luogo 
dove venne cremato, proseguendo 
per la moschea Jama Masjid, la più 
solenne d’India, e il massiccio Forte 
Rosso che si ammirano dall’esterno. 
Nella nuova Delhi visita dell’alta ed 
elegante torre Qutb Minar e della 
tomba di Humayun, sepolcro-giar-
dino in stile indo-persiano, precur-
sore della magnificenza del Taj Ma-
hal. Il primo giorno si conclude con 
la passeggiata in macchina lungo 
l’India Gate, il Palazzo del Parla-
mento e il Rastrapathi Bhawan, la 
residenza presidenziale, prima del 
rientro in hotel e della cena 
 
2° Giorno 
DELHI -  SHAHPURA -  
JAIPUR (283 km) 
Dopo la prima colazione sposta-
mento a Jaipur, esotica e colorata 
capitale del Rajasthan fondata dal 

re astronomo Sawai Jai Singh II e 
rinomata per l’armonica disposizione 
urbanistica, i bei palazzi, le gemme. 
Prima dell’arrivo, sosta a Shahpura, 
situata a circa 60 km. da Jaipur. Un 
bel percorso in jeep consentirà di 
attraversare questo piccolo villaggio 
tipicamente indiano per osservare 
la vita quotidiana degli abitanti sino 
a giungere all’antico palazzo ora 
trasformato in hotel: tra sale fasto-
samente decorate e affascinanti det-
tagli d’epoca, si consumerà qui il 
pranzo al termine del quale si potrà 
fare una passeggiata a piedi per poi 
tornare nuovamente in jeep al vei-
colo base con il quale si proseguirà 
per Jaipur. Sistemazione in hotel al-
l’arrivo e tempo a disposizione per 
relax o per un primo approccio in-
dividuale con la bella città, vero e 
proprio paradiso per lo shopping e 
per gli amanti della fotografia. Cena 
in hotel.   
3° Giorno 
JAIPUR 
Dopo la prima colazione escursione 
ad Amber, cittadella fortificata a po-
chi chilometri da Jaipur, complesso 
fatto di trafori, specchi, pietre dure, 
miniature e decori che conobbe un 
periodo di grande splendore in epo-
ca moghul: con le sue splendide 
sale riccamente adornate, Amber fa 
rivivere le leggende d’amore e di 
battaglie degli antichi Rajput. Una 

salita a dorso di elefante (in jeep, 
in caso di sospensione del servizio) 
ed ecco nel loro inalterato splendore 
gli edifici racchiusi all’interno della 
fortezza: sale decorate, specchi, gem-
me, trafori e tutta l’atmosfera di un 
luogo dove la storia è di casa. Rientro 
alla “città rosa” e sosta all’Hawa Ma-
hal, il ‘palazzo dei venti’, alta facciata 
intarsiata di finestre attraverso le 
quali le cortigiane potevano guar-
dare senza essere viste, al City Palace, 
intrigante complesso architettonico 
nel cuore della città vecchia, al sor-
prendente Jantar Mantar, l’osserva-
torio astronomico all’aperto voluto 
nel 1728 dal sovrano Jai Singh e 
ancor oggi perfettamente funzio-
nante. Rientro in hotel al termine 
delle visite e cena.  
4° Giorno 
JAIPUR - ABHANERI -  
FATEHPUR SIKRI - AGRA 
(253 km)  
Prima colazione al mattino presto 
e spostamento al bel villaggio di 
Abhaneri, sede del celebre pozzo 
storico dai 3500 scalini, con visita 
successiva della splendida e desolata 
Fatehpur Sikri, suggestiva città fan-
tasma che ha la grandiosità di una 
capitale e la suggestione di un so-
gno. Costruita in arenaria rossa dal 
grande Imperatore moghul Akbar 
nel tardo sedicesimo secolo, fu pre-
sto abbandonata per mancanza d’ac-
qua nelle perfette condizioni in cui 
si può tuttora ammirare. Al termine, 
proseguimento per Agra, nella re-
gione dell’Uttar Pradesh, sede di 
due superbi monumenti ammirati 
in tutto il mondo, il Taj Mahal (chiuso 
il venerdì) e il Forte Rosso, nei quali 
si manifesta a pieno la genialità 
della progettazione dei palazzi e 
dei giardini moghul. Sistemazione 
in hotel all’arrivo e più tardi, quando 
i raggi rosati lo avvolgono di un 
velo di irrealtà, visita dello stupe-
facente Taj Mahal, il misterioso “pa-
lazzo di perla tra i giardini e i canali” 
che si raggiunge in tonga decorata. 
Perfetto da qualsiasi angolatura, 
candido e irreale, leggiadro e lieve 
nonostante l’imponenza, è un mo-
numento all’amore eterno: fatto eri-
gere nel 17° secolo dall’imperatore 
moghul Shah Jahan in memoria 
dell’adorata moglie Mumtaz Mahal 
prematuramente scomparsa perché 
di lei non si perdesse mai il ricordo, 
richiese 22 anni di lavoro, 20.000 
uomini e 1000 elefanti per il tra-
sporto dei preziosi materiali. Rientro 
in hotel, cena.  
 
5° Giorno 
AGRA - DELHI (221 km) 
Dopo la prima colazione visita del 
Forte, un trionfo di arenaria rossa 
per un irripetibile capolavoro di ar-
chitettura, e della tomba di Itmad-
ud-Daulah, il bellissimo “scrigno di 
marmo”, mausoleo fatto costruire 
dall’imperatrice Nur Jahan a memo-
ria imperitura del padre. Al termine 
rientro a Delhi e, se il tempo a di-
sposizione prima della cena lo con-
sente, visita del Gurudwara Bangla 
Sahib, l’affascinante tempio sikh del-
la capitale.  
 
6° Giorno 
DELHI - partenza 
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto. Fine dei nostri servizi. 
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> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale) 
Delhi: Vivanta by Taj 4 stelle; The Lalit 5 stelle 
Jaipur: Fern 4 stelle; The Lalit 5 stelle 
Agra: Clarks Shiraz 4 stelle;  
Double Tree by Hilton 5 stelle (o similari)  

MEZZA PENSIONE  
                                               4 stelle       5 stelle 
         2, 9, 16 e 23  aprile             775          1.025 
        7, 14, 21 e 28  maggio          775          1.025     
       4, 11, 18 e 28  giugno           775          1.025 
    2, 9, 16, 23 e 30  luglio             775          1.025 
       6, 13, 20 e 27  agosto            775          1.025 
       3, 10, 17 e 24  settembre      775          1.025 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)                     
Hotel 4 stelle                                                195 
Hotel 5 stelle                                                260 
Visto indiano (non urgente)                          100 
Spese di servizio obbligatorie                             
(da pagare in loco)                                          30 
Iscrizione                                                        50    
               
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dall’inizio alla fine del tour 
• Trasferimenti A/R (aeroporti-centro città) 
• 5 pernottamenti in hotel della categoria prescelta con prima colazione e cena 
• 1 pranzo nel villaggio di Shahpura 
• Ingressi indicati nel programma 
• Tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • Visto consolare • i pasti non menzionati 
• le bevande • extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende” 
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Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

India Essenziale
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno  
arrivo a DELHI  
Arrivo a Delhi, accoglienza e tra-
sferimento in hotel. Capitale del-
l'India e porta importante di ingresso 
nel paese, la Delhi contemporanea 
è una metropoli vivace, dove l’ar-
chitettura della parte vecchia con-
trasta con lo splendore formale 
della nuova in una perfetta miscela 
di antico e moderno. Nel pomeriggio 
visita dei principali luoghi di inte-
resse della Old e della New Delhi: 
il Raj Ghat, in onore del Mahatma 
Gandhi, la bella moschea Jami Ma-
sjiid, la più vasta in India, il Qutb 
Minar, torre a cinque piani di pro-
porzioni perfette. Una passeggiata 
nei pressi del Forte Rosso, dell’India 
Gate e del Parlamento prima del 
rientro in hotel e della cena. rientro 
in hotel e della cena.  
 
 2° Giorno 
DELHI - AGRA  
(205 km)  
Prima colazione e spostamento a 
Agra, nella regione dell’Uttar Pradesh, 
sede di due superbe opere ammirate 
in tutto il mondo, il Taj Mahal e il 
Forte Rosso, nei quali si manifesta 
a pieno la genialità della progetta-
zione dei palazzi e dei giardini mo-
ghul. All’arrivo sistemazione in hotel 
e nel pomeriggio visita del Taj 
Mahal (chiuso il venerdi), candido 
monumento all’amore eterno, sogno 
di marmo voluto dall’imperatore 
Shah Jahan in memoria dell’ama-

tissima sposa prematuramente 
scomparsa. A seguire il Forte Rosso, 
imponente cittadella dall’architettura 
raffinata nel cuore di Agra, sulle 
sponde del fiume Yamuna. Cena e 
pernottamento. 
  
3° Giorno 
AGRA - FATEHPUR SIKRI - 
RANTHAMBORE  
(290 km)  
Prima colazione. Al mattino prose-
guimento per Ranthambore con vi-
sita lungo il percorso della città 
fantasma di Fatehpur Sikri, capola-
voro urbanistico splendido e deso-
lato. Costruita nel tardo 16° secolo 
dal grande Imperatore moghul Akbar, 
fu presto abbandonata a causa della 
siccità ma i suoi magnifici palazzi, 
le sale, i portali, le ricche moschee, 
si sono mantenuti intatti nella loro 
bellezza. Al termine, trasferimento 
a Ranthambore, scenografico lembo 
di natura al centro di un progetto 
per la salvaguardia della tigre, il 
“big cat”, il grande felino simbolo 
stesso della fauna indiana. A lungo 
territorio di caccia dei maharaja di 
Jaipur, venne poi nel 1972, convertito 
in riserva naturale e parco dedicato 
alla tutela di questi magnifici animali 
ed è di fatto uno dei luoghi migliori 
dove poterli scorgere. Circondato 
da due fiumi, il Chambal e il Banas, 
e impreziosito dal lago Talao Padam, 
è disseminato da grandi alberi di 
banyan che assicurano piacevoli 
zone d’ombra. Cena e pernottamento.  

4° Giorno 
RANTHAMBORE  
Pensione completa. Intera giornata 
dedicata ai safari mattutini e po-
meridiani all’interno del parco: pae-
saggio emozionante, contatto rav-
vicinato con la natura selvaggia, 
sensazioni forti. Con un pizzico di 
fortuna, oltre alle tigri, è possibile 
ammirare antilopi azzurre, leopardi, 
iene, cervi, orsi, leopardi, gatti della 
jungla e una gran varietà di uccelli.  
 
5° Giorno 
RANTHAMBORE - JAIPUR 
(160 km)  
Prima colazione. Spostamento a Jai-
pur, capitale del Rajasthan, nota 
come la città rosa perché le sue 
costruzioni, tutte in pietra arenaria 
rossa, le conferiscono una gamma 
incredibilmente varia di questa co-
lorazione nelle diverse ore del gior-
no. Interessante sapere che questo 
colore rappresenta storicamente 
accoglienza e ospitalità nella cultura 
rajasthana e che fu adoperato per 
la prima volta per ridipingere l’intera 
città nel 1876 in occasione della 
visita del Principe di Galles, il futuro 
re EdoardoVII, in seguito all’ordinanza 
del Maharaja Ram Singh. All’arrivo 
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento 
 
6° Giorno 
JAIPUR - FORTE AMBER - 
JAIPUR  
Dopo la prima colazione, escursione 
a pochi chilometri da Jaipur alla 
scoperta delle meraviglie del Forte 
dell’antica capitale Amber, la cui 
costruzione fu iniziata nel 17° secolo 
dal Maharaja Mansingh, il generale 
di maggior successo dell’imperatore 
moghul Akbar, e che divenne sede 
del potere ancor prima che fosse 
terminato il Palazzo di Città. Un 
elefante (o una jeep in caso di im-
pedimenti) condurrà sulla cima della 
cittadella fortificata affacciata sul 
lago di Moat e circondata da bastioni. 
Una volta in altura, lo spettacolo 
mozzafiato del complesso di cortili 
e sale affrescate, specchi, gemme, 
argenti, colonne, trafori e tutta l’at-
mosfera di un luogo dove la storia 
è di casa. Di particolare fascino il 
Sheesh Mahal o “sala degli specchi” 
dove è sufficiente ad illuminarla 
una sola piccola torcia che moltiplica 
la propria luce riflessa, appunto, nei 
tanti specchi che la decorano. Rientro 
a Jaipur e visita dell’osservatorio 
astronomico all’aperto Jantar Mantar, 
risalente al 1716 e tuttora funzio-
nante, del City Palace, splendido 
palazzo in parte adibito a museo, 
del celeberrimo “Hawa Mahal” o 
‘Palazzo dei venti’, magnifica facciata 
di 5 piani intarsiata con oltre 950 
finestre. Cena e pernottamento.  
  
7° Giorno 
JAIPUR - DELHI (260 km)   
Prima colazione e tempo a disposi-
zione prima del rientro a Delhi. Si-
stemazione in hotel all’arrivo, cena 
e pernottamento.  
 
8° Giorno 
DELHI - partenza 
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto. Fine dei nostri servizi.
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana/inglese dall’inizio alla fine del tour 

(garantito italiano da 4 iscritti) 
• Trasferimenti A/R (aeroporti-centro città) 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e cena 
- 1 pranzo + 2 safari in Ranthambore 
• Ingressi indicati nel programma 
• Tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • Visto consolare • i pasti non menzionati 
• le bevande • extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende” 
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 > SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Delhi: Vivanta by Taj 
Agra: Clarks 
Ranthanbore: Ranthambore Forest Resort 
Jaipur: Ramada (o similari) 
MEZZA PENSIONE 

     4, 11, 18 e 25   febbraio                           1.195 
     4, 11, 18 e 25   marzo                              1.195 
     8, 15, 22 e 29   aprile                               1.060 
     6, 13, 20 e 27   maggio                            1.060    
     3, 10, 17 e 24   giugno                             1.060 
  1, 8, 15, 22 e 29   luglio                               1.130 
     5, 12, 19 e 26   agosto                             1.130 
       2, 9, 16 e 23   settembre                       1.130 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)                435  
Visto indiano (non urgente)                           100 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                           40 
Iscrizione                                                          50 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti 

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023                                 
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

Forti, Tigri e Taj
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno  
arrivo a DELHI  
Accoglienza in aeroporto e trasfe-
rimento in hotel. Più tardi tour 
della capitale dell’India moderna, 
cuore del paese, metropoli verde e 
gradevole, ricca di testimonianze 
del passato, interessante commi-
stione di antichi monumenti e af-
follati bazar, palazzi medioevali e 
modernissimi edifici. Visita di uno 

dei luoghi simbolo della Vecchia 
Delhi, il Raj Ghat, il memoriale del 
Mahatma Gandhi eretto nel luogo 
dove venne cremato, proseguendo 
poi per la vasta moschea Jama 
Masjid, la più solenne d’India, e il 
massiccio Forte Rosso che si am-
mirano dall’esterno. A seguire una 
passeggiata in macchina lungo l’In-
dia Gate, il Palazzo del Parlamento 
e il Rastrapathi Bhawan, la residenza 
presidenziale, per terminare nella 
nuova Delhi con la visita dell’alta 
ed elegante torre Qutb Minar prima 
del rientro in hotel.   
2° Giorno 
DELHI - AGRA  
(205 km)  
Prima colazione e cena. Dopo la 
prima colazione trasferimento ad 
Agra, nella regione dell’Uttar Pra-
desh, sede di due superbi monu-
menti ammirati in tutto il mondo, 
il Taj Mahal e il Forte Rosso, nei 
quali si manifesta a pieno la ge-
nialità della progettazione dei pa-
lazzi e dei giardini moghul. Siste-
mazione in hotel all’arrivo e tempo 
a disposizione per relax e attività 
individuali prima della cena.   
3° Giorno 
AGRA  
Prima colazione e cena. Le visite 
odierne hanno inizio dalla tomba 
di Itmad-ud-Daulah, il bellissimo 
“scrigno di marmo” dalle delicate 
decorazioni floreali, mausoleo fatto 
costruire dall’imperatrice Nur Jahan 
a memoria imperitura del padre. A 
seguire il Forte, trionfo di arenaria 
rossa per un irripetibile capolavoro 
di architettura mughal. Vasta cit-
tadella dai tratti architettonici raf-
finatissimi, circondata dal fiume 
Yamuna, questa fortezza monu-
mentale stupisce con la maestosità 
delle mura, i padiglioni di marmo 

bianco, i soffitti azzurro e oro, le 
anticamere dei bagni reali adorni 
di specchi. Più tardi, all’ora del tra-
monto, quando i raggi rosati lo av-
volgono di un velo di irrealtà, visita 
dello stupefacente Taj Mahal (chiuso 
il venerdi), il misterioso “palazzo di 
perla tra i giardini e i canali” che si 
raggiunge a bordo di un rickshaw 
decorato. Perfetto da qualsiasi an-
golatura, candido e irreale, leggiadro 
e lieve nonostante l’imponenza, è 
un monumento all’amore eterno: 
fu infatti fatto erigere nel 17° 
secolo dall’imperatore moghul Shah 
Jahan in memoria dell’adorata mo-
glie Mumtaz Mahal prematura-
mente scomparsa perché di lei non 
si perdesse mai il ricordo e richiese 
22 anni di lavoro, 20.000 uomini e 
1000 elefanti per il trasporto dei 
preziosi materiali. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
4° Giorno 
AGRA - FATEHPUR SIKRI - 
JAIPUR  
(240 km)  
Prima colazione e cena. Dopo la 
prima colazione partenza da Agra. 
Visita della splendida e desolata 
Fatehpur Sikri, suggestiva città 
fantasma. Finemente disegnata 
con palazzi, sale, logge, colonne, 
padiglioni, giardini, cortili e una 
scintillante moschea, fu presto 
abbandonata per motivi non del 
tutto chiari, forse per mancanza 
d’acqua o per mossa strategica 
dell’imperatore Akbar nei suoi 
piani di conquista territoriale. Al 
termine della visita proseguimento 
per Jaipur, esotica e colorata ca-
pitale del Rajasthan fondata dal 
re astronomo Sawai Jai Singh II e 
rinomata per l’armonica disposi-
zione urbanistica, i bei palazzi, le 
gemme. Sistemazione in hotel, 
cena e perottamento. 

 
5° Giorno 
JAIPUR  
Prima colazione e cena. Dopo la 
prima colazione escursione ad Am-
ber, cittadella fortificata a pochi 
chilometri da Jaipur, complesso 
fatto di trafori, specchi, pietre dure, 
miniature e decori che conobbe 
un periodo di grande splendore in 
epoca moghul: con le sue superbe 
sale riccamente adornate, Amber 
fa rivivere le leggende d’amore e 
di battaglie degli antichi Rajput. 
Una salita a dorso di elefante (in 
jeep, in caso di sospensione del 
servizio su ordinanza amministra-
tiva) ed ecco nella loro inalterata 
magnificenza gli edifici racchiusi 
all’interno della fortezza: sale de-
corate, specchi, gemme e trafori. 
Rientro alla “città rosa” e sosta di 
fronte all’Hawa Mahal, il ‘palazzo 
dei venti’, alta facciata intarsiata di 
finestre attraverso le quali le cor-
tigiane potevano guardare senza 
essere viste. A seguire il City Palace, 
intrigante complesso architettonico 
nel cuore della città vecchia, e la 
visita del sorprendente Jantar Man-
tar, l’osservatorio astronomico al-
l’aperto voluto nel 1728 dal sovrano 
Jai Singh e ancor oggi perfetta-
mente funzionante. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
6° Giorno 
JAIPUR - VARANASI  
Prima colazione e cena. Trasferi-
mento in aeroporto in tempo utile 
per il volo a destinazione Varanasi 
nella regione dell’Uttar Pradesh, 
una delle città più sacre del paese, 
nota anche come Benares e Kashi. 
All’arrivo escursione alla vicina Sar-
nath, luogo storico di culto e uno 
dei maggiori siti buddhisti al mon-
do: quello che è visitabile oggi 
sono le rovine del vecchio mona-
stero e il museo, ricco di interessanti 
testimonianze di arte religiosa. 
Rientro in hotel e, più tardi, parte-
cipazione alla suggestiva cerimonia 
“aarti”, la preghiera collettiva che 
si svolge di sera alla luce tremula 
dei lumini ad olio posti nei templi, 
sulle venerate acque del Gange e 
sui “ghat”, le ampie gradinate che 
scendono verso il fiume. L’atmosfera 
del luogo è davvero unica e regala 
emozioni indimenticabili. 
  
7° Giorno 
VARANASI - DELHI  
Prima colazione e cena. Al chiarore 
dell’alba, nell’aria rarefatta, si scivola 
in barca lentamente sul sacro Gan-
ge. Sullo sfondo, la città che si ri-
sveglia al suono dei flauti del tem-
pio di Shiva, e poi sacerdoti, men-
dicanti, santoni, pellegrini, fedeli 
in cerca di purificazione, donne, 
bambini. Dopo il sorgere del sole 
una passeggiata tra vacche sacre 
e botteghe, santuari e vicoli affollati 
della cittadina con visita di alcuni 
templi. Rientro in hotel, prima co-
lazione e tempo a disposizione 
sino al trasferimento in aeroporto 
e al volo per Delhi. Sistemazione 
in camera all’arrivo, cena e pernot-
tamento.  
 
8° Giorno 
DELHI - partenza 
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti italiano in ogni città  
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e cena (a 

partire da 4 partecipanti sono previsti anche i pranzi) 
• Ingressi indicati nel programma 
• Volo interno Varanasi/Delhi 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • Visto consolare • i pasti non menzionati 
• le bevande • extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende” 
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Delhi: Holiday Inn 
Mandawa: Grand Haveli 
Agra: Crystal Sarovar Premiere 
Jaipur: Ramada 
Varanasi: Clarks Varanasi 
Delhi: Vivanta by Taj (o similari) 
MEZZA PENSIONE (da 4 pax pens. compl.) 

        4, 11, 18 e 25  febbraio                         1.350 
             4, 11 e 18  marzo                            1.350 
                   8 e 22  aprile                             1.160 
                   6 e 20  maggio                          1.160 
                   3 e 17  giugno                           1.160 
             8, 22 e 29  luglio                             1.160 
             5, 12 e 19  agosto                           1.160 
                  2, e 16  settembre                     1.160 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)                590 
Suppl. pensione completa (min 2)                  100  
Visto indiano (non urgente)                           100 
Suppl. tour escort parlante italiano (min. 4)  100 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                           40 
Iscrizione                                                          50 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti 

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023 
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

Mahal e Ghat
VIAGGIO DI GRUPPO

29



1° Giorno   
arrivo a DELHI  
All’arrivo a Delhi accoglienza in ae-
roporto e trasferimento in hotel. 
Capitale dell'India e porta impor-
tante di ingresso nel paese, è una 
metropoli vivace, dove l’architettura 
della parte vecchia contrasta con 
lo splendore formale della nuova 
in una perfetta miscela di antico e 
moderno. Visita dei principali luoghi 
di interesse della città vecchia e 
nuova: il Raj Ghat, memoriale in 
onore del Mahatma Gandhi, dove 
venne cremato, l’imponente mo-
schea Jama Masjid, simbolo del-
l’impero moghul, Humayun, la prima 

tomba-giardino del subcontinente 

indiano, il Qutb Minar, splendida 
torre persiana dalle proporzioni 
perfette, alta 72 metri. Una passeg-
giata in macchina nei pressi del 
Forte Rosso, Rajpath, la sede del 
Parlamento, la residenza presiden-
ziale. Cena e pernottamento.   
2° Giorno 
DELHI - MANDAWA (265 km)  
Prima colazione e cena in hotel. 
Spostamento a Mandawa, nello 
Shekhawati, il “museo all‟aria aper-
ta” del Rajasthan. Sistemazione in 
hotel e, nel pomeriggio, breve visita 
di Mandawa, con le sue stupefacenti 
haveli, dimore di ricchi mercanti 
adorne di elaborati affreschi, risalenti 
al 18° secolo.  
3° Giorno 
MANDAWA - KHIMSAR  
(210 km)  
Dopo la prima colazione trasferi-
mento a Khimsar. Sistemazione in 
hotel all’arrivo e nel tardo pomeriggio 
jeep-safari nei villaggi circostanti. 
Cena e pernottamento.  
4° Giorno 
KHIMSAR - OSIAN -  
JODHPUR  
(110 km) 
Dopo la prima colazione partenza 
alla volta di Jodhpur con sosta 
lungo il percorso a Osian dai bei 
16 templi Jain e Vaishnava. Prose-
guimento per la città fortificata di 
Jodhpur, dove si possono ammirare 
in tutta la loro pienezza i colori 
del Rajasthan, e sistemazione in 
hotel. Più tardi visita della città 
con il Forte Mehrangarh (la citta-
della del Sole), che si erge maestoso 
contro il deserto su una distesa di 
case bianche e azzurre. Visita dei 
vari palazzi dai fregi delicati e dei 
musei che custodiscono i tesori 
della famiglia reale. A Nord del 

Forte e ad esso collegato, il Jaswant 

Thanda, monumento di marmo de-
dicato al governatore Jaswant Singh 
II (1878-1895), che ripulì Jodhpur 
dalla piaga dei briganti, avviò i 
fondamentali impianti di irrigazione 
e potenziò l'economia. Cena e per-
nottamento.  
5° Giorno 
JODHPUR - RANAKPUR - 
UDAIPUR (295 km) 
Prima colazione e spostamento a 
Ranakpur, magnifico complesso di 
templi jain nella tranquilla valle 
degli Aravalli, il principale del quale 
è il tempio 'Chaumukha‟ con 29 
sale splendidamente scolpite, so-
stenute da 1444 colonne. Altri due 
mirabili esempi sono quelli dedicati 
a Neminath e Parsvanath e il Tempio 
del Sole. Proseguimento per la can-
dida Udaipur, nota come la “Città 
dell’Aurora” e la “Venezia dell’Est”. 
Cena e pernottamento.  
6° Giorno 
UDAIPUR  
Prima colazione. Palazzi da favola, 
vicoli quieti, fortezze arroccate, laghi, 
mosaici, atmosfera romantica: que-
sta la bella Udaipur. La visita ha 
inizio con il Palazzo di Città edificato 
sul lago Pichola nel 1725. Si visitano 
i musei, la sala delle udienze pub-
bliche, le camere private delle si-
gnore del palazzo e il Sahelion-ki-
Badi, i giardini con chioschi, fontane, 
stagni e statue. Più tardi un giro in 
barca sulle calme acque del lago 
dal quale si può ammirare la mae-
stosità della città e la bellezza del 
Jag Mandir Palace, incantevole pa-
lazzo al centro dello lago. Al termine 
rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.   
7° Giorno 
UDAIPUR - PUSHKAR -  
JAIPUR (420 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, 
spostamento da Udaipur a Jaipur 
con visita di Pushkar lungo il per-
corso: di particolare interesse il 
tempio dedicato a Brahma, l’unico 
in India, e il lago sacro della citta-
dina, importante centro di pelle-
grinaggi hindu. Al termine delle vi-
site, proseguimento del percorso 
alla volta di Jaipur, la città rosa ca-
poluogo della colorata regione del 
Rajasthan, regno di fortezze, palazzi, 
morbide dune sabbiose. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
8° Giorno  
JAIPUR - AMBER FORT -  
JAIPUR  
Dopo la prima colazione, escursione 
a pochi chilometri da Jaipur alla 

scoperta del Forte dell’antica capi-

tale Amber, la cui costruzione fu 
iniziata nel 17° secolo dal Maharaja 
Mansingh, che divenne sede del 
potere ancor prima che fosse ter-
minato il Palazzo di Città. Un ele-
fante (o una jeep in caso di impe-
dimenti) vi condurrà sulla cima 
della cittadella fortificata affacciata 
sul lago di Moat e circondata da 
bastioni. Dall’alto lo spettacolo moz-
zafiato del complesso di sale e 
cortili: all’interno del forte si di-
spiegano sale, specchi, colonne, pie-
tre preziose, argenti, miniature e 
affreschi, a testimonianza delle im-
mense ricchezze dei maharaja. Di 
enorme fascino il Sheesh Mahal o 
sala degli specchi dove è sufficiente 
ad illuminarla una sola piccola 
torcia che si moltiplica nei tanti 
specchi che la rivestono. Rientro a 
Jaipur e sosta di fronte all’Hawa 
Mahal o ‘Palazzo dei Venti’, straor-
dinaria facciata di arenaria rosa 
occhieggiante di finestre utilizzata 
dalle dame di corte per osservare 
l’esterno senza essere viste. Al ter-
mine rientro in hotel per qualche 
ora di riposo e, nel pomeriggio, 
visita completa della città di Jaipur 
cominciando dal City Palace, enorme 
complesso di palazzi, giardini e 
cortili, arti decorative e portali scol-
piti; all’interno un piccolo e inte-
ressante museo con collezioni di 
manoscritti rari, armature, costumi, 
tappeti, dipinti e miniature. Per 
finire il Jantar Mantar, l’osservatorio 
astronomico all’aria aperta costruito 
nel 1726 da Sawai Jai Singh, il Ma-
haraja di Jaipur scienziato, e ancora 
perfettamente funzionante. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.  
9° Giorno  
JAIPUR - FATEHPUR  
SIKRI - AGRA (240 km) 
Colazione in hotel e trasferimento 
da Jaipur ad Agra, con sosta a Fa-
tehpur Sikri, suggestiva città fan-
tasma, costruita nel tardo 16° secolo 
dal grande Imperatore moghul Ak-
bar e presto abbandonata a causa 
della siccità. I suoi magnifici palazzi, 
le sale, i portali, le ricche moschee, 
si sono mantenuti intatti nella loro 
bellezza. Arrivo ad Agra e, nel tardo 
pomeriggio, visita del mitico Taj 
Mahal (chiuso il venerdi), il miste-
rioso “palazzo di perla tra i giardini 
e i canali”, candido monumento del 
XVII secolo, eretto dall’Imperatore 
Shah Jahan in memoria dell’ama-
tissima sposa scomparsa, intera-
mente costruito in marmo bianco 
e incastonato di pietre preziose. 
Cena e pernottamento.  
10° Giorno  
AGRA - DELHI  
(205 km) 
Prima colazione e visita del Forte 
Rosso, vasta cittadella dai tratti ar-
chitettonici raffinatissimi e mirabile 
esempio di architettura moghul, 
sulle rive orientali del fiume Yamuna. 
Shah Jehan aggiunse successiva-
mente la moschea, mentre Auran-
gzeb fece costruire le mura esterne. 
Si visitano la Sala delle pubbliche 
udienze e i padiglioni reali e, al 
termine, si prosegue per Delhi. Cena 
e pernottamento. 
 
11° Giorno  
DELHI - partenza  
Trasferimento in aeroporto. Fine 
dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dall’inizio alla fine del tour 
• Trasferimenti A/R (aeroporti– centro città) 
• 10 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e cena a 

partire da 4 partecipanti (minimo 2 partecipanti solo pernottamento e prima 
colazione) 

• 1 jeep safari a Khimsar 
• giro in barca a Udaipur 
• salita a dorso di elefante (o in jeep) al Forte di Amber 
• ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • Visto consolare • i pasti non menzionati 
• le bevande • extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende” 
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Delhi: Holiday Inn 
Mandawa: Grand Haveli 
Agra: Crystal Sarovar Premiere 
Jaipur: Ramada 
Varanasi: Clarks Varanasi 
Delhi: Vivanta by Taj (o similari) 
MEZZA PENSIONE (da 4 pax) 

        4, 11, 18 e 25  febbraio                         1.695 
     4, 11 e 18 e 25  marzo                            1.695 
    1, 8, 15, 22 e 29  aprile                             1.530 
        6, 13, 20 e 27  maggio                          1.530 
        3, 10, 17 e 24  giugno                           1.530 
    1, 8, 15, 22 e 29  luglio                             1.530 
        5, 12, 19 e 26  agosto                           1.530 
               2, 9, e 16   settembre                     1.530 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)                480 
Visto indiano (non urgente)                           100 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                           50 
Iscrizione                                                          50 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

 minimo 2 partecipanti 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

Royal Rajasthan VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
arrivo a DELHI  
Accoglienza in aeroporto e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione in 
camera e tour della capitale del-
l’India moderna, cuore del paese, 
metropoli ricca di testimonianze 
del passato, commistione di antichi 
monumenti ed affollati bazar, palazzi 
medioevali e modernissimi edifici. 
Visita di uno dei luoghi simbolo 
della Vecchia Delhi, il Raj Ghat, il 
memoriale del Mahatma Gandhi 
eretto nel luogo dove venne cremato, 
proseguendo per la moschea Jama 
Masjid, la più solenne d’India. Pas-
seggiata in macchina lungo il mas-
siccio Forte Rosso, l’India Gate, il 

Palazzo del Parlamento, prima del 
rientro in hotel.   
2° Giorno 
DELHI - MANDAWA (265 km)  
Prima colazione. Spostamento a 
Mandawa, nello Shekhawati, il “mu-
seo all‟aria aperta” del Rajasthan. 
Sistemazione in hotel e, nel pome-
riggio, breve visita di Mandawa, con 
le sue stupefacenti haveli, le dimore 
di ricchi mercanti interamente af-
frescate.  
3° Giorno 
MANDAWA - BIKANER  
(170 km)  
Prima colazione e spostamento a 
Bikaner che conserva inalterato il 
fascino altero di un borgo medioe-
vale. Nel pomeriggio visita del forte 
Junagarh, fortezza le cui mura hanno 
un perimetro di un chilometro, fatta 
erigere dal rajah Rai Singhji che 
regnò dal 1571 al 1611: all’interno 
la reggia a forma di labirinto e nu-
merosi templi, padiglioni, palazzi e 
un museo dall’ampia collezione di 
gioielli, tappeti, manoscritti, giare. 
Uno degli edifici più interessanti 
del complesso è la sala delle udien-
ze o Karan Mahal affrescata in stile 
moghul. In seguito sosta al Lallgarh 
Palace e a un allevamento di cam-
melli. Pernottamento.   
4° Giorno 
BIKANER - JAISALMER  
(310 km)  
Dopo colazione trasferimento a Jai-
salmer che, situata sulle rotte delle 
carovane, fa rivivere in pieno la 
suggestiva atmosfera di un remoto 
avamposto del deserto.   
5° Giorno 
JAISALMER  
Prima colazione. Visita della “città 
d’oro”, mura di arenaria gialla, viuzze 
intricate, templi, palazzi finemente 
decorati, torri, bastioni. Si inizia col 
Forte, all’interno del quale risiede 
tuttora un quarto della popolazione 
locale: costruito nel 1156, è uno dei 
più antichi della regione del Raja-
sthan. Pomeriggio escursione a dorso 
di cammello nel deserto del Thar 
per ammirare il tramonto del sole 
sulle dune. 

6° Giorno 
JAISALMER - JODHPUR  
(260 km)  
Prima colazione. In mattinata tra-
sferimento a Jodhpur, città fortificata 
dai colori del Rajasthan: circondati 
da enormi bastioni, gli impressio-
nanti edifici di Jodhpur contrastano 
con l’oro del vicino deserto del Thar. 
Dopo la sistemazione in hotel visita 
del dominante Mehrangarh Fort 
con i suoi molteplici palazzi dagli 
interni sfarzosi che si erge contro il 
deserto: magnifica la vista sui tetti 
blu caratteristici della città. Al ter-
mine visita del memoriale in marmo 
di Jaswant Thada e del magnifico 
palazzo Umaid Bhawan.   
7° Giorno 
JODHPUR - RANAKPUR - 
UDAIPUR  
(295 km)  
Prima colazione. Sosta a Ranakpur, 
gioiello dell’arte jainista. Prosegui-
mento per Udaipur, la “Venezia del-
l’Est”, nota per i suoi laghi e per gli 
incantevoli angoli. Nel pomeriggio 
giro in barca a motore sulle calme 
acque del lago Pichola dal quale 
ammirare la maestosità della città 
e la bellezza del Jag Mandir, palazzo 
al centro del lago; al termine rientro 
in hotel. Sistemazione in hotel.  
8° Giorno  
UDAIPUR - JAIPUR  
(330 km)  
Prima colazione. Palazzi da favola, 
vicoli quieti, fortezze arroccate, laghi, 
mosaici, atmosfera romantica: que-
sta la bella Udaipur. La visita ha 
inizio dopo la prima colazione con 
il Palazzo di Città sul lago Pichola 
del 1725, un trionfo di marmo, gra-
nito, filigrane, mosaici, vetri, finestre 
decorate, labirinti di cortili, porte 
ornamentali, appartamenti, sale af-
frescate. Si visitano i musei, la sala 
delle udienze pubbliche, le camere 
private delle signore del palazzo e 
il Sahelion-ki-Badi, i giardini ricchi 
di chioschi, fontane, stagni e statue. 
Proseguimento per Jaipur, la città 
rosa, capitale del Rajasthan costruita 
in pietra arenaria rossa.  
9° Giorno  
JAIPUR - FORTE AMBER -  
JAIPUR  
Prima colazione. Escursione ad Am-
ber, fortezza che conobbe un periodo 
di grande splendore in epoca mo-
ghul. Una salita a dorso di elefante 
ed ecco nel loro inalterato splendore 
gli edifici racchiusi al suo interno. 
Rientro a Jaipur e visita dell’osser-
vatorio astronomico all’aperto Jantar 
Mantar, risalente al 1716 e tuttora 
funzionante, del City Palace, splen-
dido palazzo in parte adibito a mu-
seo, del celeberrimo “Hawa Mahal” 
o “Palazzo dei venti‟, magnifica 
facciata di 5 piani intarsiata con 

oltre 950 finestre. Alla sera cena 
tipica con spettacolo all’aperto.  
10° Giorno  
JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - 
AGRA (240 km,)  
Prima colazione. Una sosta a Fa-
tehpur Sikri, capolavoro urbanistico 
splendido e desolato, affascinante 
e grandiosa città fantasma. Fine-
mente disegnata, fu però presto 
abbandonata per motivi non del 
tutto chiari. Proseguimento per Agra 
e sistemazione in hotel.   
11° Giorno  
AGRA  
Prima colazione. Visita della città e 
dei suoi due maggiori poli di at-
trazione: il mitico Taj Mahal (chiuso 
il venerdi), il misterioso “palazzo di 
perla tra i giardini e i canali”, e il 
Forte Rosso. Candido monumento 
del XVII secolo, eretto dall’Impera-
tore Shah Jahan in memoria del-
l’amatissima sposa scomparsa. A 
seguire il Forte Rosso, imponente 
cittadella dall’architettura raffinata 
nel cuore di Agra, sulle sponde del 
fiume Yamuna, trionfo di arenaria 
rossa che stupisce con la maestosità 
delle mura, i padiglioni di marmo 
bianco, i soffitti azzurro e oro, le 
anticamere dei bagni reali adorni 
di specchi.  
12° Giorno  
AGRA - JHANSI - ORCHHA - 
KHAJURAHO (170 km)  
Prima colazione. Trasferimento a 
Jhansi a bordo del moderno treno 
Shatabdi Express (2,30 h). Sposta-
mento alla fascinosa Orchha (45 
min. circa) e visita della deliziosa 
capitale del potente regno Bundela 
che tutt’oggi conserva un superbo 
centro ricco di templi, giardini, palazzi. 
Proseguimento per Khajuraho, pic-
colo centro del Madhya Pradesh 
dagli innumerevoli templi patrimonio 
dell’Unesco. Pernottamento.  
13° Giorno  
KHAJURAHO - VARANASI  
Prima colazione. Visita dei santuari 
tantrici noti per le raffinate sculture 
erotiche, un gioioso insieme di 
sacro e profano. Volo per Varanasi, 
centro religioso e artistico di rilievo, 
antichissima città sacra a Shiva 
nota anche come Kashi o Benares. 
Nel tardo pomeriggio la suggestiva 
cerimonia “aarti”, la preghiera col-
lettiva che si svolge alla luce tre-
mula dei lumini ad olio sui “ghat”, 
le gradinate sulle sponde del fiume 
Gange. Pernottamento.   
14° Giorno  
VARANASI - DELHI  
Prima colazione. Al chiarore dell’alba, 
si scivola in barca lentamente sul 
sacro Gange. Sullo sfondo, in un’at-
mosfera d’altri tempi, la città che si 
risveglia piano al suono dei flauti 
del tempio di Shiva, e poi sacerdoti, 
mendicanti, santoni, pellegrini, fedeli 
in cerca di purificazione. Dopo il 
sorgere del sole una passeggiata 
tra vacche sacre e botteghe, santuari 
e vicoli affollati della cittadina. Al 
termine, trasferimento in aeroporto 
e volo per Delhi, accoglienza all’ar-
rivo e sistemazione in hotel.   
15° Giorno  
DELHI - partenza  
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto. Fine dei nostri servizi.
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 > SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Delhi: Crowne Plaza 
Mandawa: Grand Haveli 
Khimsar: Fort Khimsar Heritage 
Jodhpur: The Fern Residency 
Udaipur: Fateh Niwas 
Jaipur: Ramada 
Agra: Clarks Shiraz 
Delhi: Vivanta by Taj (o similari) 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
(da 6 pax MEZZA PENSIONE) 

        3, 10, 17 e 24 febbraio                          2.430 
        3, 10, 17 e 24 marzo                              2.430 
        7, 14, 21 e 28 aprile                               2.290 
        5, 12, 19 e 26 maggio                            2.290 
          2, 9, 16 e 23 giugno                             2.290 
        7, 14, 21 e 28 luglio                               2.290 
        4, 11, 18 e 25 agosto                             2.290 
               1, 8, e 15 settembre                       2.290 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)                590 
Supplemento mezza pensione (fino a 4 pax) 195  
Visto indiano (non urgente)                           100 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                           75 
Iscrizione                                                          50 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti italiano/inglese (a partire da 6 iscritti è incluso tour 

escort parlante italiano da Delhi ad Agra) 
• Trasferimenti A/R (aeroporti– centro città) 
• 14 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione (a partire 

da 6 iscritti è inclusa la cena) 
• ingressi indicati nel programma 
• voli interni Khajuraho/Varanasi/Delhi in classe economica 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • Visto consolare • i pasti non menzionati 
• le bevande • extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende” 
 

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

 minimo 2 partecipanti 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

Incredibile India
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
arrivo a BANGKOK 
Arrivo in aeroporto e accoglienza 
da parte della vostra guida. Trasfe-
rimento in hotel. Cena libera. Per-
nottamento. 

2° Giorno 
BANGKOK 
Prima colazione. Con lo Skytrain, at-
traverserete la città per raggiungere 
il fiume, da dove si farà una breve 
gita in barca fino al molo di Tha 
Tien. Visita del Wat Pho che ospita 
più di mille immagini di Buddha, 
tra cui il gigantesco Buddha recli-
nato. Passeggiata fino al Wat Phra 
Kaew (Tempio del Buddha di Sme-
raldo), uno dei templi più importanti 
della Thailandia. Imperdibile tappa 
al Grande Palazzo Reale, sede dei 
Re del Siam della dinastia Chakri. 
Pranzo. Passeggiata fino all'affasci-
nante mercato degli amuleti e poi 
un tuk tuk si proseguirà per il Wat 
Saket  e la celestiale Golden Moun-
tain, con una vista incredibile su 
Bangkok. Infine, con un taxi boat a 
Saen Saeb si raggiungerà lo Skytrain 
per tornare in hotel dopo una gior-
nata piena di emozioni. Cena libera. 
Pernottamento.  
3° Giorno 
BANGKOK - DAMNOEN  
SADUAK - AYUTTHAYA 
(255 km) 
Partenza alla volta di Damnoen Sa-
duak, luogo caratteristico in cui la 
gente del posto vende la propria 
merce da una barca all'altra. Sarete 
sorpresi dalla varietà di merci e pro-
dotti che si possono acquistare. Dopo 
il pranzo raggiungerete Ayutthaya, 
dove visiterete il Palazzo Reale di 
Bang Pa-In, un'impressionante mi-
scela architettonica di Oriente e Oc-
cidente che risale al 17° secolo. Tra-
sferimento in albergo. Cena e per-
nottamento.  

4° Giorno 
AYUTTHAYA - SUKHOTAI 
(355 km) 
Prima colazione. Esplorazione delle 
gloriose rovine di Ayutthaya, che ri-
portano in vita il primo splendore 
della città distrutta dall'esercito bir-
mano nel 1767. Durante la visita 
ammirerete i resti del Wat Phra Si 
Sanphet, un tempio reale dove, in-
castonata nelle radici di un albero, 
si cela la testa di Buddha. Gita in 
barca sul fiume Sakaekrang con 
pranzo a bordo, con la vista delle 
case galleggianti. Proseguimento 
verso l’antica Sukhothai, luogo di 
nascita di questa favolosa cultura 
dove potrete ammirare le grandiose 
statue di Buddha e gli elefanti ma-
gnificamente scolpiti che sosten-
gono un imponente stupa. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamen-
to.  
5° Giorno 
SUKHOTAI - CHIANG RAI 
(100 km) 
Prima colazione. Visita in bicicletta 
dell'antica città di Sukhothai, che 
tradotto significa "l'alba della felicità", 
per esplorare i diversi templi e mo-
nasteri che costituiscono questo pa-
trimonio dell'umanità. Distanza e 
durata della pedalata: 1, 30 / 2 ore 
- 4 / 6 chilometri, compresa la visita 
della città. Livello di difficoltà 0: ac-
cessibile a tutti*. Pranzo in un com-
plesso privato che si trova nel centro 
di Phrae. Il proprietario del com-
plesso è un avido collezionista di 
oggetti culturali, mobili in legno e 
oggetti d'antiquariato. Dopo l'orario 
di chiusura, potrete visitare la sua 
splendida collezione privata e gu-
stare un delizioso pasto fatto in casa 
in questo ambiente unico. Prose-

guimento verso Chiang Rai, città 
con un ruolo significativo per le sto-
ria thailandese, con influenze cul-
turali dal Laos e dal Myanmar. Si-
stemazione in albergo. Cena e per-
nottamento.  
+per chi non può/non vuole pedalare è a 
disposizione una vettura elettrica.  
6° Giorno 
CHIANG RAI - MAE SAI - 
CHIANG MAI (315 km) 
Prima colazione. In mattinata tra-
sferimento a Mae Sai, sulle rive del 
fiume Ruak, a pochi passi dal vicino 
Myanmar. Passeggiata tra i vivaci 
negozietti, luoghi di un fiorente com-
mercio tra le frontiere. Prosegui-
mento verso il Triangolo d'Oro, fa-
moso per le sue misteriose storie 
legate al traffico di oppio e alla 
guerra passata. Dal Wat Pu Kao go-
drete di una splendida vista pano-
ramica sul fiume Mekong. Al famoso 
Triangolo d'Oro vi attende una ina-
spettata sorpresa: in un affascinante 
ristorante immerso nella foresta gu-
sterete alcuni semplici ma deliziosi 
piatti locali. Dopo il pranzo, lasciando 
Chiang Rai, scoprirete il meraviglioso 
Wat Rong Khun (Tempio Bianco). Le 
spighe frastagliate di questo scin-
tillante Tempio emergono da un 
giardino erboso come un fuoco bian-
co e l'intera struttura si riflette ele-
gantemente nel laghetto adiacente. 
Questa intricata opera d'arte, rea-
lizzata dall‘artista locale Chalermchai 
Kositpipat, è una combinazione unica 
di antico e moderno. Si prosegue 
poi per Chiang Mai, Il centro cultu-
rale più importante della Thailandia 
settentrionale con i suoi molti templi 
antichi, strutture colorate che bril-
lano alla luce del sole o bellezze 
più sobrie che esibiscono le tonalità 
della terra. Chiang Mai è anche la 
porta d'accesso alle montagne del 
nord, con i suoi elefanti e i villaggi 
delle minoranze etniche. Sistema-
zione in albergo. Cena libera. Per-
nottamento.  
7° Giorno 
CHIANG MAI 
Prima colazione. Mattinata a dispo-
sizione per attività individuali. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, incontro con 
la guida nella hall. Partenza per 
Chiang Mai a bordo di un tipico son-
gthaew, un pick-up locale. In un luo-
go nascosto, lungo il fiume, gusterete 
alcune autentiche prelibatezze del 
nord. Poi, passando tra i vivaci mer-
cati e alcuni famosi punti di riferi-
mento, il vostro songthaew vi porterà 
nel centro storico della città. Breve 
sosta in un parco pubblico dove si 
praticano molte attività, dallo yoga 
al takraw (uno sport simile al calcio 
ma dove si usa una palla di vimini), 
al badminton. Raggiungerete poi 
un ristorante locale sul fiume: qui 
potrete vedere come si prepara il 
som tam - la tipica insalata di papaya 
piccante. Terminerete la serata gu-
stando il vostro som tam accompa-
gnata da sticky rice, involtini prima-
vera fritti e pollo flambé. Rientro in 
albergo. Pernottamento.  
 
8° Giorno 
CHIANG MAI - partenza  
Prima colazione. trasferimento all‘ 
aeroporto di Chiang Mai per la par-
tenza. Fine dei nostri servizi.
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 > SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Bangkok: Furama Exlusive Sathorn 
Ayutthaya: Classic Kameo 
Sukhotai: Le Charme 
Chiag Rai: Taek Garden House 
Chaing Mai: Banthay Village (o similari)  

PASTI COME DA PROGRAMMA  
         15 e 21    febbraio                               1.140 
           7 e 14    marzo                                  1.140 
                 11    aprile                                   1.140 
           3 e 15    maggio                               1.140 
         12 e 28    giugno                                 1.140 
   11, 18 e 26    luglio                                   1.140 
     8, 15 e 23    agosto                                 1.140 
         13 e 20    settembre                            1.140 
         10 e 18    ottobre                                1.140 
           7 e 22    novembre                            1.140 
     5, 12 e 20    dicembre                             1.140 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              300 
Spese di servizio obbligatorie  
(da pagare in loco)                                          35 
Iscrizione                                                        50                   
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

Perle di ThailandiaSo
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

Bangkok – Ayutthaya - Sukhothai – Chiang Rai - Chiang Mai 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione  
• 2 pranzi in ristoranti locali 
• 3 cene in albergo  
• ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende” 
 

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
arrivo a BANGKOK 
Arrivo in aeroporto e accoglienza 
da parte della vostra guida. Trasfe-
rimento in hotel. Cena libera. Per-
nottamento. 
 
2° Giorno 
BANGKOK 
Prima colazione. Con lo Skytrain at-
traverserete la città per raggiungere 
il fiume, da dove si farà una breve 
gita in barca fino al molo di Tha 
Tien, Visita del Wat Pho che ospita 
più di mille immagini di Buddha, 
tra cui il gigantesco Buddha recli-
nato. Passeggiata fino al Wat Phra 
Kaew (Tempio del Buddha di Sme-
raldo), uno dei templi più importanti 
della Thailandia. Imperdibile tappa 
al Grande Palazzo Reale, sede dei 
Re del Siam della dinastia Chakri. 
Pranzo. Passeggiata fino all'affasci-
nante mercato degli amuleti e poi 
con un tuk tuk si proseguirà per il 
Wat Saket e la celestiale Golden 
Mountain, con una vista incredibile 
su Bangkok. Infine, con un taxi boat 
a Saen Saeb si raggiungerà lo Sky-
train per tornare in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.  
3° Giorno 
BANGKOK - DAMNOEN  
SADUAK - AYUTTHAYA 
(255 km) 
Partenza alla volta di Damnoen Sa-
duak, luogo caratteristico in cui la 
gente del posto vende la propria 
merce da una barca all'altra. Sarete 
sorpresi dalla varietà di merci e pro-
dotti che si possono acquistare. Dopo 
il pranzo raggiungerete Ayutthaya, 
dove visiterete il Palazzo Reale di 
Bang Pa-In, un'impressionante mi-

scela architettonica di Oriente e Oc-
cidente che risale al 17° secolo. Tra-
sferimento in albergo. Cena e per-
nottamento.  
4° Giorno 
AYUTTHAYA - SUKHOTAI 
(355 km) 
Prima colazione. Esplorazione delle 
gloriose rovine di Ayutthaya, che ri-
portano in vita il primo splendore 
della città distrutta dall'esercito bir-
mano nel 1767. Durante la visita 
ammirerete i resti del Wat Phra Si 
Sanphet, un tempio reale dove, in-
castonato nelle radici di un albero, 
si cela la testa di Buddha. Gita in 
barca sul fiume Sakaekrang con 
pranzo a bordo, con la vista delle 
case galleggianti. Proseguimento 
verso l’antica Sukhothai, dove nacque 
questa favolosa cultura per ammi-
rare le grandiose statue di Buddha 
e gli elefanti magnificamente scolpiti 
che sostengono un imponente stupa. 
Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. 
 
5° Giorno 
SUKHOTAI - CHIANG RAI 
(100 km) 
Prima colazione. Visita in bicicletta 
dell'antica città di Sukhothai, che 
tradotto significa "l'alba della felicità", 
per scoprire la storia classica di uno 
dei più importanti regni feudali della 
Thailandia ed esplorare i diversi 
templi e monasteri che costituiscono 
questo patrimonio dell'umanità. Di-
stanza e durata della pedalata: 1, 
30 / 2 ore - 4 / 6 chilometri, compresa 
la visita della città. Livello di diffi-
coltà 0: accessibile a tutti*. Pranzo in 
un complesso privato che si trova 
nel centro di Phrae. Il proprietario 
del complesso è un avido collezio-
nista di oggetti culturali, mobili in 
legno e oggetti d'antiquariato. Dopo 
l'orario di chiusura, potrete visitare 
la sua splendida collezione privata 
e gustare un delizioso pasto fatto 
in casa in questo ambiente unico. 
Proseguimento verso Chiang Rai, 
città con un ruolo significativo per 
le storia thailandese, con influenze 
culturali dal Laos e dal Myanmar. 
Sistemazione in albergo. Cena e per-
nottamento.  
+per chi non può/non vuole pedalare è a 
disposizione una vettura elettrica. 
 
6° Giorno 
CHIANG RAI - MAE SAI - 
CHIANG MAI (315 km) 
Prima colazione. In mattinata tra-
sferimento a Mae Sai, sulle rive del 
fiume Ruak, a pochi passi dal Myan-
mar. Passeggiata tra i vivaci nego-

zietti, luoghi di un fiorente com-
mercio tra le frontiere. Prosegui-
mento verso il Triangolo d'Oro, fa-
moso per le sue misteriose storie 
legate al traffico di oppio e alla 
guerra passata. Dal Wat Pu Kao go-
drete di una splendida vista pano-
ramica sul fiume Mekong. Al famoso 
Triangolo d'Oro vi attende una ina-
spettata sorpresa: in un affascinante 
ristorante immerso nella foresta gu-
sterete alcuni semplici ma deliziosi 
piatti locali godendo di un’esperienza 
davvero indimenticabile. Dopo il 
pranzo, lasciando Chiang Rai, sco-
prirete il meraviglioso Wat Rong 
Khun (Tempio Bianco). Le spighe 
frastagliate di questo scintillante 
Tempio emergono da un giardino 
erboso come un fuoco bianco e l'in-
tera struttura si riflette elegante-
mente nel laghetto adiacente. Que-
sta intricata opera d'arte, realizzata 
dall‘artista locale Chalermchai Ko-
sitpipat, è una combinazione unica 
di antico e moderno. Si prosegue 
poi per Chiang Mai, Il centro cultu-
rale più importante della Thailandia 
settentrionale con i suoi molti templi 
antichi, strutture colorate che bril-
lano alla luce del sole o bellezze 
più sobrie che esibiscono le tonalità 
della terra. Chiang Mai è anche la 
porta d'accesso alle montagne del 
nord, con i suoi elefanti e i villaggi 
delle minoranze etniche. Sistema-
zione in albergo. Cena libera. Per-
nottamento.  
7° Giorno 
CHIANG MAI 
Prima colazione. Mattinata a dispo-
sizione per attività individuali. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, incontro con 
la guida nella hall. Partenza per 
Chiang Mai a bordo di un tipico son-
gthaew, un pick-up locale. Si inizia 
da un luogo nascosto, lungo il fiume, 
con l’assaggio di alcune autentiche 
prelibatezze del nord. Poi, passando 
tra vivaci mercati, il vostro songtha-
ew vi porterà nel centro storico della 
città. Breve sosta in un parco pub-
blico dove si praticano molte attività, 
dallo yoga al takraw (uno sport si-
mile al calcio ma dove si usa una 
palla di vimini), al badminton. Rag-
giungerete poi un ristorante locale 
sul fiume: qui potrete vedere come 
si prepara il som tam - la tipica in-
salata di papaya piccante. Termine-
rete la serata qui, gustando il vostro 
som tam accompagnata da sticky 
rice, involtini primavera fritti e pollo 
flambé. Rientro in albergo. Pernot-
tamento.  
8° Giorno 
CHIANG MAI - PHUKET 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Phuket. 
Arrivo e trasferimento in albergo. 
Pasti liberi. Pernottamento.  
9° / 11 Giorno 
PHUKET 
Prima colazione. Intera giornata a 
disposizione per attività balneari. 
Pasti liberi. Pernottamento.  
12° Giorno 
PHUKET - partenza  
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto per la partenza. Fine dei 
nostri servizi.
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Thailandia

> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Bangkok: Furama Exlusive Sathorn 
Ayutthaya: Classic Kameo 
Sukhotai: Le Charme 
Chiag Rai: Taek Garden House 
Chaing Mai: Banthay Village 
Phuket: Chanalai Garden resort (o similari)  

PASTI COME DA PROGRAMMA  
         15 e 21    febbraio                               2.090 
           7 e 14    marzo                                  2.090 
                 11    aprile                                   2.090 
           3 e 15    maggio                               2.090 
         12 e 28    giugno                                 2.090 
   11, 18 e 26    luglio                                   2.090 
     8, 15 e 23    agosto                                 2.090 
         13 e 20    settembre                            2.090 
         10 e 18    ottobre                                2.090 
           7 e 22    novembre                            2.090 
            5 e12    dicembre                             2.090 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              740 
Spese di servizio obbligatorie                             
(da pagare in loco)                                          35 
Supplemento volo Phuket/Bangkok   
(da riconfermare)                                          235  
Iscrizione                                                        50                   
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti

+ MARE A  
PHUKET

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

Bangkok – Ayutthaya - Sukhothai - Chiang Rai - Chiang Mai - Phuket 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• Volo domestico Chiang Mai/Phuket 
• 11 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione  
• 2 pranzi in ristoranti locali 
• 3 cene in albergo  
• ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende” 
 

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno
arrivo ad HO CHI MINH VILLE 
Al vostro arrivo, sarete accolti e 
condotti presso il vostro hotel per il 
check-in.  

2° Giorno 
HO CHI MINH - BEN TRE 
(PHONG NAM) - HO CHI 
MINH (211 km) 
Prima colazione. Nella mattinata, par-
tenza da Ho Chi Minh City per esplo-
rare Ben Tre, nel Delta del Mekong, 
conosciuta anche come “la Venezia 
verde” del Vietnam. Dopo la visita di 
una produzione ancora artigianale 
di mattoni a Phong Nam, crociera sul 
fiume Chet Say, una delle diramazioni 
del Mekong per scoprire l'artigianato 
locale e le specialità che rendono 
unica questa regione. Pausa presso 
un villaggio, dove imparerete l'arte 
della tessitura dei tappeti. A bordo 
di uno xe loi (tipo di risciò motoriz-
zato) o di una bicicletta, potrete esplo-
rare il villaggio tipico del delta del 
Mekong. Pranzo a base di specialità 
della regione, presso un ristorante 
locale. Nel pomeriggio, navigazione 
lungo i canali su un sampan. Ritorno 
a Ho Chi Minh City in auto. Cena 
libera. Pernottamento. 

3° Giorno 
HO CHI MINH - CU CHI - HUE’ 
Prima colazione in albergo. Visita del 
mercato Ben Thanh e della pagoda 
Thien Hau. Visita di altri siti storici 
della città: l’Ufficio Postale, la Catte-
drale Notre-Dame (da fuori) e la via 
Dong Khoi. Trasferimento e visita dei 
Tunnel di Cu Chi (1h30’/60 km). Dopo 

la visione di un documentario sui 
tunnel e sulla guerra degli anni '60 
e '70, visita dei tunnel, così stretti da 
permettere il passaggio di una sola 
persona per volta: andando sempre 
più in profondità, oltre i 100mt, si ar-
riverà a vedere le stanze, gli uffici, le 
cucina, le sale riunioni, i depositi di 
armi ed anche gli ospedali. Al termine 
degustazione di una delle specialità 
di Cu Chi in uso durante il periodo 
della guerra, il “Khoai my luoc” (ma-
nioca bollita). Pranzo. Rientro a Saigon 
e trasferimento all'aeroporto per il 
volo per Huè. Cena libera. Pernotta-
mento in albergo.  
4° Giorno 
HUE’ - HOI AN (135 km) 
Prima colazione. Visita della Cittadella 
Imperiale. A seguire visita della pa-
goda di Thien Mu. Partenza verso 
l’Ovest della città, zona dei mausolei 
degli imperatori della famiglia 
Nguyen. Con la partecipazione degli 
architetti più talentuosi e l’utilizzo 
dei materiali migliori dell’epoca, i 
mausolei non sono solo i capolavori 
architettonici, ma contengono anche 
i segreti della storia. La guida vi ac-
compagnerà a scoprire uno dei 3 
mausolei più conosciuti, quelli del-
l’imperatore Tu Duc, Minh Mang e 
Khai Dinh. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio, partenza alla volta 
di Danang, viaggiando lungo la spet-
tacolare strada che attraversa il Passo 
di Hai Van e che si affaccia sulla baia 
con un panorama mozzafiato. Lungo 
il percorso, numerose tappe fino ad 
arrivare a Hoi An.  

5° Giorno 
HOI AN (Escursione  
al villaggio di Tra Que) 
Prima colazione. Visita della città vec-
chia di Hoi An, mix di stili architetto-
nici: dal vietnamita al giapponese, 
dal cinese al francese. Lungo le viuzze 
del centro potrete scorgere antiche 
casette cinesi, la rinomata pagoda 
giapponese a forma di ponte, un tem-
pio cinese e la casa di Tan Ky (ap-
partenente a un ricco mercante viet-
namita e mantenuta intatta da più 
di 200 anni). Giro in bicicletta fino al 
villaggio di Tra Que, rinomato per le 
profumate erbe aromatiche. Pranzo 
a base di sei specialità della regione, 
tra le quali tam huu (spiedini di maiale 
e gamberetti), vari tipi di gamberetti 
e maiale aromatizzato con erbe. Ri-
torno a Hoi An nel primo pomeriggio, 
Tempo a disposizione per scoprire la 
città o rilassarvi sulla spiaggia. Cena 
libera. Pernnottamento. 

6° Giorno 
HOI AN - DANANG - HANOI 
Prima colazione. Trasferimento al-
l’aeroporto di Danang. Arrivo a Ha 
Noi e trasferimento in centro. Visita 
del Museo dell’Etnografia. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita al Tempio della Letteratura. 
Eretto nel 1070 dall’imperatore Ly 
Thanh Tong e adibito nel 1076 ad 
università esclusivamente per principi, 
figli di nobili e mandarini. Nel 1802, 
l’imperatore Gia Long trasferì l’uni-
versità Nazionale a Hue, divenuta 
nuova capitale del Vietnam. Passeg-
giata lungo i viali ombreggiati del 
Parco Van Mieu per ammirare 82 
delle 116 stele originali dove vennero 
incisi i nomi dei laureati. Alla fine del 
pomeriggio, passeggiata alla scoperta 
del quartiere vecchio di Hanoi dove 
potrete assaporare il leggendario caf-
fè all’uovo, creato da un vietnamita 
che lavorava in un famoso hotel di 
Hanoi, il Sofitel Legend Metropole. 

7° Giorno 
HANOI - HAIPHONG -  
HALONG  (178 km) 
Prima colazione. Nella mattinata, par-
tenza per Hai Phong, dove arriverete 
verso mezzogiorno. Crociera alla sco-
perta dell’imperdibile Lan Ha Bay, 
che fa parte della baia di Halong. 
Con i suoi torreggianti picchi rocciosi 
che si innalzano dalle acque, questa 
baia, patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO, offre uno dei più spettacolari 
scenari dell’intero Vietnam. Più di 
1.900 isole ed isolotti ammantati di 
rigogliosa vegetazione di specchiano 
silenziosi nelle acque cristalline della 
baia. Pranzo e cena a bordo, con un’ec-
cezionale scelta di frutti di mare pe-
scati nella baia. 

8° Giorno 
HALONG - HAIPHONG -  
HANOI - partenza 
Prima colazione. Al mattino presto  
sveglia per godere dell'alba sulle ac-
que cristalline della baia. Crociera 
nella baia ei sbarco alla fine della 
mattinata. Dopo il brunch, trasferi-
mento all‘ aeroporto di  Hanoi per la 
partenza. Fine dei nostri servizi.
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
+ 1 pernottamento in Giunca 
Ho Chi Minh Ville: Orchids 
Huè: Eldora 
Hoi An: Hoian Central Boutique and Spa 
Halong: Pelican Cruise 
Hanoi: The Q Boutique (o similari)

PASTI COME DA PROGRAMMA  
         14 e 27    febbraio 1.435 
         13 e 27    marzo 1.435 
           3 e 17    aprile 1.435 
           1 e 22    maggio 1.435 
           5 e 26    giugno 1.435 
   10, 24 e 31    luglio 1.435 
           7 e 21    agosto 1.435 
         11 e 25    settembre 1.435 
     9, 16 e 30    ottobre 1.435 
         13 e 27    novembre 1.435 

4    dicembre 1.435 
         18 e 25    dicembre 1.470 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              395 
Spese di servizio obbligatorie  
(da pagare in loco) 45 
Iscrizione 50                 

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

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

 minimo 2 partecipanti

Saigon – Hue – Hoi An – Hanoi – Halong Bay

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• Volo interno Danang / Hanoi 
• 6 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione + 1

pernottamentio in giunca ad Halong 
• 1 pranzo + 1 cena a bordo della giunca ad Halong
• ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• borsa da viaggio in omaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende” 

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

Perle di  Vietnam
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
arrivo a LUANG PRABANG 
Accoglienza all’aeroporto. Sistema-
zione in hotel. Inizio delle visite in-
toro alle 14. Visita della città Patri-
monio dell’Unesco dal 1995: col-
locata sulla riva sinistra del Mekong 
e un tempo capitale religiosa del 
Paese, è oggi il luogo dove si pos-
sono trovare ancora più di un cen-
tinaio di templi. Visita di Vat Visoun, 
il più antico tempio della città: ispi-
rato da quello khmer di Vat Phou 
rimane tuttavia unico nel suo stile, 
con le caratteristiche finestre in le-
gno. A seguire Vat Aham: situato 
proprio accanto al Vat Visoun, rino-
mato per i suoi imponenti alberi di 
Banyan. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 
 
2° Giorno 
LUANG PRABANG  
Dopo la colazione si comincia con 
le visite classiche della città. In par-
ticolare: il Palazzo Reale, oggi Museo 
Nazionale; il Vat Xieng Thong – i 
Templi della città Reale, un vasto 
insieme di edifici sacri, uno dei gio-
ielli dell'arte laotiana; il Vat May - 
costruito alla fine del XVIII secolo, 
residenza del Supremo Patriarca 
Sangkharat, con le sue decorazioni 
sulla facciata principale e le mo-
numentali porte scolpite in legno; 
il Vat Sène: il primo monastero con 
il tetto ricoperto di tegole gialle e 
rosse. Pranzo in un ristorante tipico 
con cucina asiatica. Nel pomeriggio, 
imbarco lungo il fiume Mekong: la 
crociera sarà l’occasione non solo 
per visitare le sacre grotte di Pak 
Ou, al cui interno sono custodite 
centinaia di statuine di Buddha, ma 
anche per godere dello spettacolo 
del tramonto sul fiume. In serata 
merita indubbiamente di essere 
esplorato il mercato notturno del-
l’etnia H’mong, che si svolge tutti i 
giorni lungo la via principale di 
Luang Prabang dalle 17 alle 22. Ce-
na libera. Pernottamento. 

3° Giorno 
LUANG PRABANG  
Prima colazione in albergo. Dopo 
quasi un’ora di viaggio da Luang 
Prabang, raggiungerete Ban Nong 
Heo, dove avrete un po’ di tempo a 
vostra disposizione per scoprire un 
affascinante villaggio Khmu, con le 
sue caratteristiche casette, i bufali 
d’acqua che pascolano placidi e le 
anatre che scorrazzano nei cortili. 
Qui potrete scorgere contadini e 
fabbri indaffarati, per poi addentrarvi 
nella campagna attraverso paesaggi 
unici: da foreste lussureggianti a 
verdi risaie. Potrete persino chiedere 
alla vostra guida di raccogliere qual-
che canna da zucchero direttamente 
dal campo per gustarne il succo 
rinfrescante! Dopo questa passeg-
giata raggiungerete Ban Thapene, 
il villaggio che sorge all’entrata 
delle cascate Kuang Sy. Pranzo. Pri-
ma di raggiungere il bus per il 
rientro a Luang Prabang, merita 
una sosta il Centro di recupero per 
orsi, una ONG locale che si occupa 
della salvaguardia di questi pre-
datori a riscio di estinzione. Rientro 
a Luang Prabang. Cena libera. Per-
nottamento in hotel. 
 
4° Giorno 
LUANG PRABANG - CAMPO 
DEGLI ELEFANTI - partenza 
Prima colazione. Il Laos era prece-

dentemente chiamato "Lane Xang", 
che significa "Terra di un milione di 
elefanti". Avrete la possibilità di pro-
vare un’esperienza assieme a questi 
incredibili pachidermi. All'arrivo al-
l’Elephant Village Camp, il respon-
sabile del campo vi accoglierà e 
avrete un breve briefing sugli ele-
fanti. A continuazione, incontrerete, 
nutrirete e trascorrerete del tempo 
di qualità con gli elefanti prima di 
iniziare un viaggio di 2 km attraverso 
paesaggi mozzafiato variegati, fino 
a raggiungere un'area boscosa, dove 
gusterete un pranzo al sacco. Con-
tinuerete quindi per un altro chilo-
metro, camminando lungo un sen-
tiero fino alla cascata di Tad Sae, 
dove potrete rilassarvi oppure nuo-
tare nelle sue fresche piscine na-
turali (i livelli dell'acqua variano a 
seconda delle condizioni stagionali). 
Una volta rinfrescati, attraverserete 
il fiume Nam Khan in una tradizio-
nale barca lunga laotiana dalla ca-
scata fino al nostro Elephant Camp. 
Durante il lungo giro in barca po-
treste vedere i metodi di pesca tra-
dizionali e altri vari modi con cui 
gli abitanti del villaggio usano e 
sfruttano il fiume. Dopo quest’av-
ventura selvaggia, tempo libero a 
disposizione a Luang Prabang e pro-
seguimento in aeroporto. Fine dei 
nostri servizi. 
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 > SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre stelle (classif. locale)  
Luang Prabang: My Dream Boutique 
(o similari) 

PASTI COME DA PROGRAMMA  
                 21    febbraio                                 775 
           6 e 20    marzo                                     775 
     3, 10 e 24    aprile                                      775 
           8 e 29    maggio                                  775 
                 12    giugno                                   775 
     3, 17 e 31    luglio                                     775 
      7, 14 e 28    agosto                                    775 
                 18    settembre                              775 
     2, 16 e 23    ottobre                                   775 
          6  e 20    novembre                               775 
     4, 11 e 25    dicembre                                775 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              155 
Visto Laotiano (da pagare in loco)          USD 40 
Supplemento volo Hanoi/Luang Prabang  
(da riconfermare)                                           280  
Spese di servizio obbligatorie  
(da pagare in loco)                                          20 
Iscrizione                                                        50                  
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 Laos  LA TERRA  
DI UN MILIONE DI ELEFANTI

ESTENSIONE LAOS: Luang Prabang/Campo degli elefanti

35
35

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• 3 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione  
• 1 pranzo con cucina tipica a Luang Prabang 
• ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende” 

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
arrivo a SIEM REAP 
Arrivo in aeroporto e accoglienza 
da parte della vostra guida. Tra-
sferimento con transfer privato in 
hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno 
SIEM REAP - ANGKOR -  
SIEM REAP 
Prima colazione. Visita del tempio 
più rinomato: Angkor Wat. L’opera 
d’arte impressiona non soltanto 
per la sua imponente struttura, ma 
anche per la miriade di dettagli 
tutti da scoprire. Pranzo in ristorante 
locale. Tappa a Banteay Srei, la co-
siddetta cittadella delle donne, ri-
nomata non per la sua grandezza, 
bensì per la sua eleganza. Pausa 
presso Ta Prohm, un tempio che è 
stato inghiottito dalla foresta tro-
picale. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 
 
3° Giorno 
SIEM REAP - ANGKOR - 
SIEM REAP 
Prima colazione. In mattinata, vi 
concentrerete sulla parte nord di 
Angkor. Visita del tempio di Preah 
Khan, fatto edificare da Jayavarman 
VII nel 1191. Appartenente alla 
stessa epoca, il tempio Neak Pean, 
sorge sulla cima di un isolotto. Si 
dice rappresenti simbolicamente 

Anavatapta, il lago sacro e mitico 
dell’Himalaya, venerato in India 
per le proprietà curative delle sue 
acque. Raggiungerete poi i due 
bellissimi templi del XII secolo di 
Thommanon e Chau Say Tevoda, 
costruiti sotto il regno di Surya-
varman II. Pranzo. Nel pomeriggio 
percorrerete una strada costeggiata 
da imponenti alberi centenari, fino 
ad una maestosa entrata in pietra: 
benvenuti presso Angkor Thom, 
detto“la grande città”. Monumentali 
volti incisi nella pietra vi acco-
glieranno con un placido sorriso 
presso il Tempio Bayon, eretto nel 
XII – XIII secolo. Il tempio conta 
54 torri quadrangolari raffiguranti 
216 visi del Dio Avalokitesvara. 
Proseguirete poi fino al tempio 
Baphuon, risalente all’XI secolo e 
recentemente ristrutturato da ar-
chitetti francesi. Potrete ammirare 
la Terrazza degli Elefanti: un’area 
di 350 metri un tempo adibita alle 
cerimonie pubbliche. Infine la Ter-

razza del re Lebbroso, costruita 
nel XII secolo, decorata da elaborate 
sculture di Apsara. La giornata non 
può che terminare con la visita 
del Museo Nazionale di Angkor, 
che si concentra sulla maestosa 
eredità costituita dal complesso 
di templi. Le otto gallerie mostrano 
vari aspetti della religione buddista 
ed i vari templi del complesso di 
Angkor. In serata cena con spetta-
colo delle Apsara danzanti. Per-
nottamento. 
 
4° Giorno 
SIEM REAP - TONLE SAP - 
partenza 
Prima colazione. Nella prima mat-
tinata visita del villaggio galleg-
giante di Kompong Kleang, a circa 
40 chilometri da Siem Reap. Le 
sue case su palafitta che si riflet-
tono sull’acqua offrono uno spet-
tacolo eccezionale. A seconda della 
stagione e del livello dell’acqua, 
vedrete dinnanzi a voi slanciate 
palafitte, piane alluvionali, risaie e 
distese d’acqua a perdita d’occhio. 
Navigazione con un’imbarcazione 
locale lungo i canali alla volta del 
grande lago: scoprirete come gli 
abitanti spostino le proprie case a 
seconda delle stagioni. Dopo pranzo 
ritorno a Siem Reap. Tempo libero 
per una visita al vecchio mercato 
fino all’ora di ritrovo per il trasfe-
rimento in aeroporto per il volo di 
ritorno. Fine dei nostri servizi. 
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 > SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)  
Siem Reap: Tara Angkor 
(o similari) 

PASTI COME DA PROGRAMMA  
         11 e 24    febbraio                                  610 
   10, 24 e 31    marzo                                      610 
         14 e 28    aprile                                      610 
                 19    maggio                                   610 
           2 e 23    giugno                                    610 
      7, 21 e 28    luglio                                      610 
           4 e 18    agosto                                     610 
            8 e22    settembre                               610 
     6, 13 e 27    ottobre                                    610 
         10 e 24    novembre                               610 
           1 e 15    dicembre                                 610 
                 22    dicembre                                 655 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               145    
Visto Cambogiano (da pagare in loco)         $ 30 
Supplemento volo Siem Reap /  
Ho Chi Minh Ville  (da riconfermare)             320 
Spese di servizio  (da pagare in loco)              20    
Iscrizione                                                         50 
               
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

 minimo 2 partecipanti

Kampuchea

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• 3 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione  
• 2 pranzi in ristoranti locali 
• 2 cene in albergo + 1 cena con spettacolo 
• ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende” 

ESTENSIONE CAMBOGIA: Siem Reap - Angkor

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO
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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 



1° Giorno   
arrivo a LIMA  
Arrivo a Lima. Trasferimento in hotel. 
Pernottamento.  
2° Giorno 
LIMA - PARACAS (260 km) 
Prima colazione. Inizio delle visite 
alla capitale. Soste a Miraflores 
(Parco dell’Amore); Huaca Pucllana; 
Lima coloniale. Passeggiata in Plaza 
San Martin ed in seguito soste 
sulla piazza principale dinanzi alla 
Cattedrale. Sosta al Convento e alla 
Chiesa di San Francesco con visita 
delle Catacombe. Trasferimento alla 
stazione degli autobus e partenza 
per Paracas lungo la Panamericana 

con bus pubblico. Arrivo a Paracas 

e sistemazione in hotel. Pasti liberi. 
Pernottamento.  
3° Giorno 
PARACAS - OASI DELLA  
HUACACHINA - NAZCA 
(220 km) 
Prima colazione. Escursione alle 
Isole Ballestas, riserva Nazionale 
di Paracas. Trasferimento con pul-
lman o auto privata verso Ica 
(guida autista in spagnolo). Visita 
all’Oasis della Huacachina. Prose-
guimento verso Nazca. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Pasti liberi. 
Pernottamento. 
 
4° Giorno 
NAZCA - AREQUIPA 
Prima colazione. Sorvolo Linee di 
Nazca (Opzionale). Sosta all’acque-
dotto Incaico Cantalloc. In serata 
trasferimento alla stazione degli 
autobus e partenza con pullman 
notturno pubblico per Arequipa. Per-
nottamento a bordo.  
 
5° Giorno 
AREQUIPA 
Arrivo ad Arequipa e sistemazione 
in hotel. Visita del Centro Storico: 
Patrimonio UNESCO. Sosta ai Mer-
cati rionali, alla Plaza de Armas e 
alla Compañia dei Gesuiti. Visita 

del Monastero di Santa Catalina. 
Pernottamento ad Arequipa (2.330 
metri sul livello del mare).   
6 Giorno 
AREQUIPA - CANYON  
DEL COLCA (165 km) 
Prima colazione. Di buon mattino, 
partenza per il Canyon del Colca. 
Stop fotografico al Mirador de los 
Volcanos, Reserva Nacional 
Canãhuas. Pranzo andino in Chivay. 
Sistemazione nel Lodge. Pernotta-
mento.  
7° Giorno  
CANYON DEL COLCA - PUNO 
(299 km)  
Prima colazione. Visita dei villaggi 
andini di Yanque, Maca e Pinchollo. 
Sosta alla Cruz del Condor per am-
mirare i condor andini. Pranzo an-
dino a Chivay. Attraversamento delle 
Ande verso l’Altipiano Boliviano. 
Arrivo a Puno. Pernottamento a 
Puno (3.800 metri sul livello del 
mare)   
8° Giorno  
PUNO - LAGO TITICACA - 
ISOLE UROS - TAQUILE -  
PUNO  
Prima colazione Partenza in battello 
per le Isole Galleggianti degli Uros. 

Proseguimento verso Taquile. Visita 
all’Isola. Pranzo a Taquile. Rientro 
a Puno. Pernottamento.  
9° Giorno  
PUNO - STRADA DI MANCO 
CAPAC - CUZCO (388 km) 
Prima colazione. Di buon mattino 
partenza con autobus panoramico 
di linea con servizio a bordo lungo 
la Manco Capac ́s Route (il fondatore 
Cusco). Soste previste: Pukara (Mu-
seo Litico pre-Inca della cultura 
Pukara), Passo della Raya, Raqchi 
(Wiracocha Tempio Inca), Sillustani 
(pranzo incluso). Nel pomeriggio, 
Andahuaylillas (Cappella Sistina 
peruviana). Arrivo a Cusco e trasfe-
rimento in hotel. Pernottamento in 
hotel a Cusco (3.400 metri sul 
livello del mare).  
10° Giorno  
CUZCO - VALLE SACRA  
DEGLI INCAS - AGUAS  
CALIENTES  
Prima colazione. Escursione al mer-
cato artigianale di Pisac ed alla 
Fortezza. Pranzo a buffet a Uru-
bamba. Nel pomeriggio, visita della 
Fortezza di Ollantaytambo (80 Km 
– 2 ore). Treno per Aguas Calientes. 
Incontro con la guida e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento in 
hotel ad Aguas Calientes (2.040 
metri sul livello del mare).  
11° Giorno  
AGUAS CALIENTES -  
MACCHU PICCHU - CUZCO 
Prima colazione. Visita guidata a 
Machu Picchu. Scalata al Huayna 
Picchu - Opzionale (Se foste inte-
ressati a scalare Huayna Picchu o 
Montagna Machu Picchu bisognerà 
comunicarcelo con anticipo perché 
gli ingressi sono limitati.). Treno 
Aguas Calientes – Ollantaytambo. 
Trasferimento a Cusco. Pernotta-
mento.  
12° Giorno  
CUZCO 
Prima colazione. Visita del Kori-
cancha. Vista delle rovine Inca di: 
Puca Pucara, Tambomachay, Kenko 
e Sacsayhuaman. Sosta al Mercato 
San Pedro. Pernottamento.  
13° Giorno  
CUZCO - LIMA - partenza 
Prima colazione. Trasferimento al-
l’aeroporto di Cusco. Partenza in vo-
lo per Lima. Fine dei nostri servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Volo Cusco – Lima  
• Trasferimenti privati in/out dagli aeroporti o dalle stazioni degli autobus  
• Bus pubblico Lima-Paracas / Nazca-Arequipa 
• Trasporto turistico durante le escursioni  
• Trasporto privato da Paracas-Ica-Nazca (guida autista in spagnolo)  
• Tutti i biglietti di entrata menzionati nel programma (tranne quelli citati come 

opzionali) 
• Escursioni con guida in italiano durante le escursioni private / Spagnolo e/o 

Inglese durante le escursioni di gruppo  
• Prima colazione  
• Pranzi (5): Canyon del Colca (2), Taquile, Sicuani, Urubamba.  
• 10 Pernottamenti con prima colazione (1 pernottamento è previsto in pullman 

da Nazca ad Arequipa) 
• Servizi privati: Lima: Convento di San Francesco; Paracas: Riserva Naturale di 

Paracas; Ica: Visita alla Oasis della Huacachina; Nazca: Acquedotto Incaico 
Cantalloc; Arequipa: Monastero di Santa Catalina; Cusco: Koricancha, Kenko, 
Tambomachay, Puca Pucara, Sacsayhuaman, San Pedro; Valle Sacra: Pisac & 
Ollantaytambo; Machu Picchu e Huayna Picchu 

• Servizi condivisi: Paracas: Isole Ballestas; Colca Canyon- Puno: Biglietto di 
entrata al Canyon; Lago Titicaca: Isole Uros & Taquile; Puno-Cusco: Museo 
Litico di Pukara , Tempio di Wiracocha, Chiesa di Andahuaylillas; Battello 
condiviso per l’escursione al Lago Titicaca  

• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende” 
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Tre / quattro stelle (classif. locale) 
Lima: Arawi Prime; 
Nazca: DM Nazca Lines; 
Paracas: San Agustin; 
Canyon del Colca: Colca Lodge; 
Puno: Xima hotel; 
Cuzco: San Agustin Cuzco; 
Aguas Calientes: El Mapi by Incaterra (o similari)  

PASTI COME DA PROGRAMMA 

          da aprile a dicembre              3.065 
 Supplementi: 

Camera singola (salvo disp. locale)                610 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                           60 
Iscrizione                                                          50 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

Perù Classico

 minimo 2 partecipanti 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 
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 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

PARTENZE INDIVIDUALI



1° Giorno  
arrivo a  CITTÀ DEL MESSICO  
Arrivo, trasferimento in albergo. Si-
stemazione nelle camere assegnate. 
Cena e pernottamento.   
2° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO 
Prima colazione. Visita dello Zocalo, 
la seconda piazza più grande del 
mondo. Visita al Palazzo Nazionale 
(ingresso incluso) che ospita i fa-
mosissimi murales di Diego Rivera. 
Pranzo in un ristorante locale nelle 
vicinanze. Visita al Museo di An-
tropologia e Storia (ingresso in-
cluso). Cena e pernottamento in 
hotel.  

 3° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO -  
TUXTLA GUTIÈRREZ -  
SAN CRISTOBAL DE  
LAS CASAS  
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza in 
volo per Tuxtla Gutierrez. Arrivo a 
Tuxla. Proseguimento in pullman 
all’imbarcadero per una gita in 
motolancia sul fiume Grijalva, nel-
l’impressionante Canyon del Su-
midero. La durata della gita è su-
bordinata all’orario di arrivo e alle 
condizioni atmosferiche. Le pareti 
del canyon raggiungono 1000 metri 
di altezza. Proseguimento per San 
Cristobal de las Casas, dove si arri-
verà dopo circa un’ora. Situata a 
2300 metri di altitudine, questa 
cittadina si caratterizza per la ra-
dicata forte presenza delle popo-
lazioni indigene. Seconda colazione. 
All’arrivo, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.   
4° Giorno 
SAN CRISTOBAL DE LAS  
CASAS (Escursione a Chamula e 
Zinacantan) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso San Juan Chamula e visita 
alla Chiesa ricca di statue in legno 
e decorata dagli indigeni stessi. Al 
suo interno continuano a svolgersi 
riti arcaici che uniscono le antiche 
credenze indigene ad una perso-
nalissima interpretazione del cat-
tolicesimo e che conferiscono alla 
Chiesa un misterioso fascino. Pro-
seguimento per Zinacantan e visita 
di una casa tipica. Pranzo in risto-
rante locale. Nel pomeriggio breve 
visita della città, splendido esempio 

di architettura coloniale. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
5° Giorno 
SAN CRISTOBAL DE LAS  
CASAS - VILLAHERMOSA 
(304  km) - PALENQUE (63 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Villahermosa. Arrivo, pranzo. 
Nel pomeriggio visita al Parco Ar-
cheologico de “La Venta”, uno dei 
musei a cielo aperto più importanti 
per conoscere la civiltà e la cultura 
mesoamericana, successivamente 
proseguimento per Palenque che 
sorge immersa nella foresta tropi-
cale. Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno 
PALENQUE - CAMPECHE  
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita al sito archeo-
logico di Palenque, città dei Maya 
ed uno dei complessi archeologici 
più importanti al mondo. Se Tikal, 
in Guatemala, ha il primato della 
monumentalità, Palenque ha quello 
della raffinatezza. Visita al palazzo 
delle Iscrizioni, al tempio del Sole, 
ai templi della Croce e della Croce 
Fogliata. Pranzo in un ristorante 
locale. Proseguimento verso la città 
fortificata di Campeche (percorso 
5 ore). Visita (in funzione del tempo) 
di questa bellissima cittadina di-
chiarata patrimonio dell’Umanità, 
che conserva il tracciato originale 
del XVI secolo. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.  
  
7° Giorno 
CAMPECHE - UXMAL -  
MERIDA (243 km) 
Prima colazione in hotel. Visita al 

complesso archeologico di Uxmal, 
importante centro Maya fiorito tra 
il III e il IX secolo. Visita al convento 
delle Monache, alla Piramide del-
l’Indovino, alla Casa delle Tartarughe 
ed al Palazzo del Governatore. Pran-
zo in un ristorante locale. Partenza 
per Merida, la città bianca. Visita 
di questa vivace cittadina, capitale 
dello Yucatan. Sistemazione in al-
bergo. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
8° Giorno 
MERIDA - CHICHEN ITZA - 
CANCUN (322 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Chichen Itza, certamente uno 
dei luoghi archeologici più impor-
tanti al mondo e da poco indicata 
come una delle sette meraviglie 
del mondo moderno. Si visiterà: la 
Piramide del “Castillo” sulla cui som-
mità si erge il Tempio del Giaguaro, 
il Pozzo dei Sacrifici, il Tempio delle 
Tigri, il Gioco della Pelota e il Tempio 
dei Guerrieri. Pranzo in un ristorante 
locale nelle vicinanze. Prosegui-
mento per Cancun. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.  
 
9° Giorno 
CANCUN -  
CITTÀ DEL MESSICO  
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con 
volo per Città del Messico. Trasfe-
rimento in hotel. Pomeriggio libero, 
cena e pernottamento.  
 
10° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO -  
partenza 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la zona archeologica di Teoti-
huacan. Pranzo in un ristorante lo-
cale. Lungo il percorso sosta e visi-
ta al Santuario di Nostra Signora di 
Guadalupe. Proseguimento per 
Teotihuacan. Visita della “città degli 
dei”. Visita delle Piramidi del Sole 
e della Luna, del palazzo delle Far-
falle, del palazzo dei Giaguari, della 
Piramide di Quetzalcoatl. In serata 
trasferimento in aeroporto e fine 
dei nostri servizi.  

LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasferimenti in pullman per/da gli hotel in arrivo e partenza  
• sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 4 stelle 

(classificazione locale)  
• pasti come indicato nel programma  
• visite ed escursioni indicate nei programmi  
• assistenza di guide locali/tour escort locali  
• borsa da viaggio in omaggio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende”
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Mexico D.F. : Regente; 
San Cristobal de las Casas: Mansion del Valle; 
Palenque: Chan Kah; 
Campeche: Plaza Campeche; 
Merida: Gamma Merida; 
Cancun: Emporio Cancun (o similari) 
PASTI COME DA PROGRAMMA 

          da aprile a dicembre              6.435 
 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)                510 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                           60 
Iscrizione                                                          50 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

 minimo 2 partecipanti 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Messico Classico
PARTENZE INDIVIDUALI



1° Giorno  
arrivo a  CITTÀ DEL MESSICO  
Arrivo e trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate. 
Al mattino, tempo a disposizione 
per il riposo. Nel pomeriggio, inizio 
della visita agli edifici coloniali nel-
la Plaza della Constitucion, chiama-
ta anche Zocalo, tra i quali il Palazzo 
Nazionale (ingresso incluso) e la 
Cattedrale; la visita si conclude con 
una sosta alle vestigia atzeche del 
Templo Mayor. Cena e pernotta-
mento.  

2° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO 
Prima colazione in hotel. Al mattino, 

visita del Museo di Antropologia, la 
più ricca e straordinaria collezione 
di reperti e opere d’arte delle civiltà 
precolombiane. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita al quartiere 
degli artisti a Coyoacan. Visita della 
Casa Azzurra, casa degli artisti mes-
sicani Frida Kahlo e Diego Rivera. 
Cena e pernottamento.    
3° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO -  
Escursione a Teotihuacan 
Prima colazione in hotel. In matti-
nata partenza per una breve visita 
alla Basilica di Guadalupe, il santua-
rio più venerato del paese. Prose-
guimento per Teotihuacan. Si am-
mirano grandiosi monumenti quali 
le Piramidi del Sole e della Luna, 
numerosi e splendidi templi e pa-
lazzi disseminati su un’area molto 
vasta. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio, rientro a Città del Messico. 
Cena e pernottamento.   
4° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO - TUXLA 
GUTIERREZ - SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS  
Di buon mattino, dopo la prima co-
lazione, trasferimento in aeroporto 
e partenza per Tuxla Gutierrez. Ar-
rivo a Tuxla. Attraversando il Canyon 
del Sumidero si raggiungerà San 
Cristobal de las Casas. Cena e per-
nottamento.  

5° Giorno 
SAN CRISTOBAL DE LAS  
CASAS - Escursione a Chamula e 
Zinacantan  
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso San Juan Chamula e visita alla 
Chiesa ricca di statue in legno e de-

corata dagli indigeni stessi. Al suo 
interno continuano a svolgersi riti 
arcaici che uniscono le antiche cre-
denze indigene ad una personalis-
sima interpretazione del cattolice-
simo e che conferiscono alla Chiesa 
un misterioso fascino. Prosegui-
mento per Zinacantan e visita di 
una casa tipica. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio breve visita 
della città, splendido esempio di ar-
chitettura coloniale. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
6° Giorno 
SAN CRISTOBAL DELAS CA-
SAS - PANAJACHEL (400 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per il confine con il Guatemala. Se-
conda colazione lungo il tragitto 
che impegnerà l’intera giornata. Ar-
rivo al posto di frontiera “la Mesilla” 
e proseguimento, dopo aver cam-
biato il pullman per Panajachel, la 
località, posta sulle rive del Lago 
Atitlan, dove si pernotterà. Cena e 
pernottamento. 

7° Giorno 
PANAJACHEL - Escursione sul 
Lago Atitlan -  
CHCHICASTENANGO (38 km) 
Dopo la prima colazione, al mattino, 
giro in barca sul Lago di Atitlan, po-
sto a circa 1500 metri di altitudine 
e circondato dai tre vulcani di San 
Pedro, Toliman e Atitlan. Visita alla 
comunità indigena di San Antonio 
Palopò. Seconda colazione. Nel po-
meriggio, trasferimento in pullman 
visita a Chichicastenango. La mag-
giore attrazione di questa cittadina 
è il mercato, uno dei più grandi del 
Paese, che si tiene ogni giovedì e 

domenica. Visita della chiesa di 
Santo Tomas.   
8° Giorno 
CHICHICASTENANGO -  
ANTIGUA  (108 km) 
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento delle visite a “Chichi”, così i 
guatemaltechi chiamano questa 
particolarissima cittadina. Dopo il 
pranzo partenza in pullman per An-
tigua, l’antica capitale del Guatema-
la. Arrivo, trasferimento in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.   
9° Giorno 
ANTIGUA - CITTÀ DEL  
GUATEMALA (40 km) 
Pensione completa. Giornata dedi-
cata alla visita della città: la Plaza 
de Armas, la Cattedrale che risale al 
XVI secolo, il Museo dell’Università 
di San Carlos, il Convento dei Cap-
puccini, la Chiesa della Merced e di 
Santa Clara. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Città 
del Guatemala. Arrivo, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento. 
10° Giorno 
CITTÀ DEL GUATEMALA - 
FLORES  -  Escursione a Tikal 
(480 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
in volo per Flores, arrivo a Flores e 
trasferimento alla zona archeologi-
ca di Tikal. Qui si osserveranno le 
vestigia della più grande città Maya 
del periodo classico. Seconda cola-
zione all’interno del parco archeo-
logico. Rientro a Flores nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.  

11° Giorno 
FLORES - BELIZE CITY -  
CHETUMAL (375 km) 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in pullman a Belize City. Se-
conda colazione. Proseguimento 
per Chetumal per altri 160 km. Ar-
rivo a Chetumal e tempo a disposi-
zione per il riposo. Cena e pernotta-
mento. 
12° Giorno 
CHETUMAL - CHICHEN ITZÀ - 
MERIDA  (385 km) 
Prima colazione. Partenza per Chi-
chen Itza. Pranzo in un ristorante 
lungo il tragitto. Chichen Itzà è cer-
tamente uno dei luoghi archeologi-
ci più importanti al mondo e da po-
co è stata indicata come una delle 
sette meraviglie del mondo moder-
no. Si visiterà: la Piramide del “Ca-
stillo” sulla cui sommità si erge il 
Tempio del Giaguaro, il Pozzo dei 
Sacrifici, il Tempio delle Tigri, il Gio-
co della Pelota e il Tempio dei Guer-
rieri. Nel pomeriggio, trasferimento 
alla città di Merida. Cena e pernot-
tamento.  
12° Giorno 
MERIDA - partenza 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita della bellissima 
cittadina di Merida. Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio trasferimen-
to all’aeroporto di Merida e fine dei 
nostri servizi. 
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 > SOLO SERVIZI A TERRA

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)  
Mexico D.F.: Regente 
San Cristobal de las Casas: Mansion del Valle 
Panajachel: Posada de Don Rodrigo  
Panajachel 
Chichicastenango: Santo Thomas; 
Antigua: Posada de Don Rodrigo Antigua 
Guatemala City: Tikal Futura 
Flores: Villa Maya 
Merida: Gamma Merida (o similari) 

PENSIONE COMPLETA 

          da aprile a dicembre              9.200 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 620   
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.

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

 minimo 2 partecipanti

Messico e Guatemala

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti in pullman per/da gli hotel in arrivo e partenza
• Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 4 stelle (classificazione 

locale)  
• Volo interno Guatemala/Flores/Guatemala 
• Voli interni Mexico D.F./Tuxla e Merida/Mexico D.F. 
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 14° 

giorno  
• Visite ed escursioni indicate nei programmi
• Assistenza di guide locali/tour escort locali
• Borsa da viaggio in omaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende” 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

PARTENZE INDIVIDUALI
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1° Giorno  
arrivo a  GUATEMALA CITY 
L'arrivo a Guatemala City è previ-
sto in serata. Trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno 
GUATEMALA CITY -  
CHICHICASTENANGO -  
PANAJACHEL  (180 km) 
Pensione completa. Partenza per 
"Chichi", così i guatemaltechi chia-

mano questa particolarissima cit-
tadina. Pomeriggio dedicato alla 
visita alla chiesa di Santo Thomas, 
dove, a distanza di secoli, conti-
nuano a fondersi riti cristiani e 
pagani. Qui, nei sotterranei della 
chiesa, fu rinvenuto il “testamento” 
del Popol Wuh, il documento-com-
promesso con il quale le comunità 
indigene preservarono le proprie 
tradizioni religiose di fronte all'in-
gresso della religione cattolica. 
Successivamente, sosta nel mercato 
antistante il  sagrato. Dopo il pranzo, 
trasferimento in pullman a Pana-
jachel, la località, posta sulle rive 
del lago Atitlan, dove si pernotterà. 
Panajachel è una piccola cittadina 
dove è gradevolissimo “gironzolare” 
tra le innumerevoli bancarelle di 
prodotti artigianali locali, tra questi 
segnaliamo le splendide amache 
e i coloratissimi tappeti. Arrivo a 
Panajachel, sistemazione in albergo. 
Pernottamento.   
3° Giorno 
PANAJACHEL -  
Escursione sul Lago  Atitlan 
Pensione completa. La mattinata 
sarà dedicata all'escursione in bat-
tello sul Lago Atitlan. Sosta al vil-
laggio indio di San Antonio Palopò, 
uno dei tanti villaggi che si ada-
giano alle falde dei vulcani che 
circondano lo splendido e azzur-
rissimo lago. Le donne del villaggio, 
intente a lavare sulle rive, vi acco-
glieranno al vostro arrivo con i 
loro coloratissimi abiti. Seconda 

colazione. Pomeriggio a disposi-
zione per attività individuali.  
4° Giorno 
PANAJACHEL - ANTIGUA  
(80 km) 
Pensione completa. Trasferimento 
in pullman ad Antigua, la antica 
capitale del Guatemala. Una sosta 
interessante è quella prevista alla 
Casa della musica “cocoon”. Una 
breve illustrazione sulla storia mu-
sicale dei maya. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno 
ANTIGUA 
Pensione completa. Intera giornata 
dedicata alle visite alla bellissima 
città di Antigua. Visita alla Catte-
drale di San Josè, al Convento delle 
Suore Cappuccine e alla Chiesa 
della Mercede. Pernottamento. 

6° Giorno 
ANTIGUA - GUATEMALA  
CITY - FLORES 
Pensione completa. Mattinata de-
dicata alla visita ad una piantagione 
di caffè. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio, trasferimento in pul-
lman alla volta dell’aeroporto di 
Guatemala City e partenza in volo 
per Flores. Sistemazione in albergo. 
Pernottamento. 
  
7° Giorno 
FLORES - Escursione a Tikal - 
GUATEMALA CITY 
Pensione completa. Di buon mat-
tino, trasferimento in pullman a 
Tikal. Tikal era la più importante 
città maya della Mesoamerica, ada-
giata su di un vasto pianoro, nel 
cuore della foresta del Peten. Visita  
agli splendidi manufatti del com-
prensorio.  Rientro all’aeroporto di 
Flores e partenza per Guatemala 
City. Trasferimento in albergo per 
la cena ed il pernottamento.  
8° Giorno 
GUATEMALA CITY  -  
partenza 
Dopo la prima colazione, visita 
panoramica della capitale del 
Guatemala. Successivamente, tra-
sferimento in aeroporto e fine 
dei nostri servizi.  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti in pullman per/da gli hotel in arrivo e partenza  
• Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 4 stelle (classificazione 

locale)  
• Volo interno Guatemala/Flores/Guatemala 
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno  
• Vsite ed escursioni indicate nei programmi  
• Assistenza di guide locali/tour escort locali  
• Borsa da viaggio in omaggio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende”
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Tre / quattro stelle (classif. locale)  
Guatemala City: Tikal Futura 
Panajachel: Posada de Don Rodrigo Panajachel 
Antigua: Posada de Don Rodrigo Antigua 
Flores: Villa Maya (o similari) 
PENSIONE COMPLETA 

          da aprile a dicembre              3.390 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               410    
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                           35 
Iscrizione                                                          50 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

Guatemala

 minimo 2 partecipanti 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

SULLE ALI DEL  
QUETZAL

PARTENZE INDIVIDUALI



Casablanca Marrakech

Delhi Agra

Città del Messico Campeche

Lima

Macchu Picchu

Viaggi Individualisu misura

E U R O PA • G R U P P I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  I N D I V I D U A L I  “ S U  M I S U R A” •  C O L U M B I A T U R I S M O

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.
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43 G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O

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’este-
ro.

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)

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 
aeroporti, e del tasso di cambio applicato 
(quale indicato nelle Condizioni Speciali). 
La revisione del prezzo sarà determinata 
in proporzione alla variazioni dei citati 
elementi ed al Viaggiatore verrà fornita 
l’esatta indicazione della variazione del-
l’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 ver-
samento 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 consegnare la fotocopia 
di un documento di riconoscimento (pas-
saporto o carta d’identità). Qualora la pre-
notazione avvenga in una data successiva 
a quella, come sopra determinata, prevista 
per il saldo del prezzo, il Viaggiatore farà 
luogo al pagamento integrale contestual-
mente alla prenotazione. Il mancato pa-
gamento 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 
soltanto quando le somme sono accreditate 
effettivamente 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 ese-
cuzione 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, even-
tualmente indicato nelle Condizioni speciali 
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunica-
zione 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 
viaggio, qualora ciò sia tecnicamente pos-
sibile. In tal caso gli accordi specifici ver-
ranno inseriti nell’ambito delle Condizioni 
Speciali. Allo stesso modo verranno inserite 
nelle Condizioni Speciali eventuali modi-
fiche al pacchetto turistico, così come de-
scritto nel Catalogo di riferimento, che 
dovessero essere concordate tra le parti 
al momento della prenotazione. Dopo la 
conclusione del contratto, eventuali mo-
difiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, 
ovvero dall’Organizzatore, dovranno formare 
oggetto di specifico accordo, da redigersi 
per iscritto. 
 
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 
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