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NOTA:
La differenza di fuso
orario indicata tra
parentesi nelle cartine,
s’intende rispetto
all’Italia nel periodo
ottobre/marzo

Bangkok

Phuket
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Informazioni Utili

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 comunque facoltà del cliente scegliere un’altra assicurazione di proprio gradimento.
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO

VISTI D’INGRESSO

Si raccomanda di compilare sempre la scheda di iscrizioLa società organizzatrice assume l’incarico di inoltrare i docune al viaggio e di leggere il programma, le condizioni di
menti necessari all’ufficio della rappresentanza diplomatica
partecipazione,
il
regolamento
della
polizza
di competenza, ma non potrà in nessun caso essere ritenuta
assicurativa,etc. Questo per essere informati sin dall’inizio delresponsabile del mancato rilascio del visto che �
e ad esclusiva
le normative contrattuali. È altresì necessario, contestualmente
discrezione del consolato. Il pagamento della tassa d’ingresso
all’iscrizione, consegnare una fotocopia di un documento
avviene al momento della presentazione del passaporto all’ufpersonale (passaporto o carta d’identità). Consultare il sito
ficio preposto, non è mai rimborsabile anche in caso di mandella Polizia di Stato per informazioni su eventuali aggiornacato rilascio. Il costo del visto comprende: la tassa consolare
menti o variazioni relativi ai documenti necessari per l’ingresso
e il recupero spese di agenzia. Per ragioni organizzative, liminei vari paesi. Si consiglia, inoltre, di esaminare con attenzione
tatamente ai viaggi di gruppo, il passaporto vistato verrà reil contenuto dei programmi di viaggio, il tipo e la qualità dei serstituito il giorno della partenza, in concomitanza alle operazioni
vizi pagati, le spiegazioni ed i suggedi imbarco. Nel caso il cliente vorimenti relativi alle realtà e alle caratglia
riaverlo in tempi diversi occorÈ BENE CONSULTARE:
teristiche del paese da visitare. L’orre segnalarlo all’atto dell’iscrizione
ganizzatore garantisce l’effettuazione
e seguire una procedura individuawww.viaggiaresicuri.it
del viaggio al raggiungimento del nule per l’ottenimento del visto, il cowww.amb..............esteri.it (1)
mero minimo dei partecipanti indicato
sto relativo e l’importo delle spese
www.dovesiamonelmondo.it
nella tabella dei prezzi. Si consiglia di
di spedizione saranno quantificate
www.meteo.it
consultare www.viaggiaresicuri.it opdi volta in volta.
www.enac.gov.it
www.adm.gov.it
pure il sito dell’Ambasciata d’Italia in
RICHIESTE E SEGNALAZIONI
loco per avere informazioni aggior(1) Per ogni Paese del quale si desidera
PARTICOLARI
nate sulla situazione sociale, politica,
avere informazione al posto dei puntini inEventuali richieste di servizi
eco- nomica e sanitaria della destinaserire il nome della capitale.
Per esempio, nel caso della hailandia:
come pasti speciali, camere
zione prescelta.
www.ambbangkok.esteri.it
contigue, piani bassi, etc. potranno essere valutate esclusiDOCUMENTI PER L’ESPATRIO
vamente se pervenute al moI documenti vvalidi per recarsi almento dell’iscrizione al viaggio
l’estero sono il passaporto oppurela
al fine di poter essere sottoposte in
carta d’identità, secondo il paese che
tempo utile ai fornitori dei servizi.
si intende visitare. Lacarta
Poiché non è comunque possibile
d’identità con l’estensione
UNIONE EUROPEA
offrirne
garanzia
di
buon
esito, è richiesta la firma di una
della
validità,
apposta
sulla
stes-sa
opREPUBBLICA ITALIANA
manleva.
pure su un foglio a parte, molto spesso
LICA ITALIANA
non viene ricono-sciuta valida, si conBIGLIETTO AEREO
siglia di richiedere una nuova carta
La prenotazione dei voli deve essere fatta con generalità
d’iden-tità. Si ricorda che il passaporto
753229
del passeggero (cognome e nome) come da documento di
deve essere firmato e, solo per i paesi
espatrio. Tali generalità saranno presenti sul biglietto. Le
ove è necessario il visto d’ingresso, avere
PASSAPORTO
compagnie aeree al momento del check-in devono assicurarsi
almenodue pagine libere, avere validità residua di alche le generalità del cliente presenti sul biglietto e premeno 6 mesi dal rientro delviaggio ed essere in buono stato sennotazione siano esattamente come da documenti di espaza pagine piegate o scollate. Detti documenti sono personali,
trio che si presenta al momento del check-in. Segnaliamo che
pertanto il titolareé responsabile della loro validità e l’agenziaanche piccole differenze possono comportare richiesta
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di aldi riemissione con conseguente pagamento a carico del
cuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viagpasseggero oppure mancato imbarco.
gio,etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi.
È quindi indispensabile fornire al momento della prenotazione
le corrette generalità del passeggero.
DELL’INTERNO
DENTITÀ IDENTITY CARD

d

d
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TASSE AEROPORTUALI
Le tasse aeroportuali devono considerarsi indicative e
comprendono la voce adeguamento carburante che varia continuamente in relazione al costo del petrolio. È impossibile
prevedere con largo anticipo l’ammontare delle stesse, solo
al momento del saldo sarà verificato e comunicato l’importo esatto da pagare.

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 riconferma dell’orario un giorno lavorativo prima della partenza alla propria agenzia di viaggi.

CARTA D’IMBARCO E ASSEGNAZIONE POSTI
Con le principali compagnie di linea, per essere sicuri di poter
avere a bordo la sistemazione desiderata, il passeggero dovrà
autonomamente farsi carico, utilizzando il web check-in, della
prenotazione del posto e della relativa 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 assegnata una porzione dell’aereo; a volte viene fatta in ordine alfabetico; altre,
non è prevista. Ne consegue che l’organizzatore del viaggio
non può garantire la sistemazione a bordo secondo le aspettative dei clienti.

controllo autorizzazioni al volo di Bruxelles, controlli di sicurezza, scioperi, condizioni meteorologiche avverse, etc. La Columbia Turismo non può essere ritenuta responsabile dei ritardi e dei disservizi che possono essere originati dalle cause
suddette in nessun caso.

VOLI NON DIRETTI – TRANSITI IN AEROPORTO
INTERMEDIO
Si fa notare che nel caso di voli non diretti, negli aeroporti
intermedi di transito, è prevista e possibile la sola assistenza dei servizi aeroportuali della compagnia aerea.
In caso di necessità (vedi ritardi, perdita del volo in coincidenza) il cliente si dovrà rivolgere ai servizi aeroportuali
della compagnia aerea che si occuperà di riprotezione
su voli alternativi e sistemazione alberghiera nei pressi
dell’aeroporto, se necessario, come 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 puramente indicativo e possono
essere cambiati anche senza preavviso. Essi non costituiscono elemento 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
inclusi nella tariffa snack o rinfreschi in volo.

BAGAGLI

Le nuove regole di sicurezza internazionale limitano fortemente la possibilità di portare, come bagaglio a mano, a bordo degli aerei sostanze liquide; sono consentite piccole quantità, in
contenitori di massimo 100 ml. ognuno, racchiuse in una busta di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro. Informazioni aggiornate sul sito dell'ENAC:
www.enac-italia.it.
I dispositivi elettronici e oggetti magnetici (power bank, smartphone, calamite, etc.) devono essere trasportate nel bagaglio
SPEDIZIONI DOCUMENTI DI VIAGGIO
a mano e non inserite nel bagaglio da imbarcare per essere
Quasi sempre le spedizioni contengono documenti persosottoposti al controllo prima dell’imbarco.
nali come il passaporto ed altri documenti indispensabili
Quasi tutte le compagnie aeree richieper l’espatrio; per questo motivo viene
dono il check-in individuale, pertanto
richiesto che, al momento dell’iscriziosi consiglia di fare in modo che ogni
MISURE PRECAUZIONALI
ne al viaggio, l’interessato indichi il
bagaglio rimanga nei limiti di peso e
nome dello spedizioniere e il tipo di
Tutti i Paesi in programma hanno
dimensione stabiliti. In ogni caso vi inspedizione preferito. In mancanza di ciò,
recepito le raccomandazioni elabovitiamo
a richiedere alla Vostra agenzia
l’agenzia organizzatrice utilizzerà i servizi
rate dall’Organizzazione Mondiale
informazioni dettagliate sulle regole reladella Sanità.
di primarie società di corrieri in campo native al peso e alla dimensione dei bagagli
- Check-in: al fine di evitare assemzionale e non potrà essere ritenuta, in nesche possono essere trasportati. È permesbramenti in aeroporto è suggeribile
sun caso, responsabile di eventuali diso il trasporto in franchigia, in stiva di un
fare
la
carta
d’imbarco
utilizzando
sguidi o ritardi nelle consegne.
il web.ceck-in
solo bagaglio del peso di circa 20/23 kg
- In cabina: è obbligatorio l’uso delper i voli di linea in classe economica e di
DOCUMENTI DI VIAGGIO,
la mascherina per la durata della
kg 15 per i voli speciali; è possibile portare
BIGLIETTI AEREI
permanenza a bordo
in cabina un solo bagaglio a mano per perE CHECK-IN PER VIAGGI DI GRUPPO
sona del peso di circa 5/8 kg, pertanto, è
Le operazioni d’imbarco dei gruppi presso
discrezione della compagnia (sopratutto
l’aeroporto di partenza (minimo 15 persose voluminoso e ingombrante) pesarlo e richiedere il pagamento
ne) verranno curate da un assistente aeroportuale, che provdi eventuali eccedenze di peso.
vederà alla consegna dei documenti di viaggio (biglietti, pasIn alcuni paesi, per i voli domestici, sono previste diversaporti, visti, materiale informativo e borsa da viaggio).
se limitazioni (ad es. in India, la franchigia del peso del
Molto spesso la località di destinazione, ove si consolida il
bagaglio in stiva non può eccedere i 15 kg) oppure susgruppo e dove si incontrerà l'accompagnatore/tour escort o la
sistono limiti in merito al tipo di oggetti trasportati (ad
guida locale, viene raggiunta dai clienti da vari aeroporti itaes. in Cina, è vietato portate nel bagaglio a mano qualiani e con diversi operativi volo. In questo caso ogni partecilunque oggetto magnetico, batterie o accendini). È bene
pante provvederà autonomamente al disbrigo delle operazioni
dunque assumere le informazioni necessarie prima della prod'imbarco.
pria partenza.
Si consiglia di chiudere il bagaglio sempre a chiave o con un
TRASPORTO AEREO
piccolo lucchetto (in alcuni paesi è obbligatorio). Soprattutto nei
A seguito degli accordi “Code share”, è possibile che un volo
periodi di alta stagione e in considerazione dell’alta percentuasia operato da una compagnia diversa da quella indicata sul
le di bagagli che vengono smarriti oppure consegnati in ritardo,
biglietto. È necessario ricordare che il rispetto degli orari è lesi suggerisce utilizzare il bagaglio a mano (pur rimanengato a tantissimi fattori, classificati “forza maggiore”, quali:
do nei limiti di peso e dimensioni consentite) per avere
motivi tecnici dell’aeromobile, traffico aereo, centro europeo
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INFORMAZIONI UTILI

Si ricorda, inoltre, che i voli prenotati 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 richiedere di mantenere la validità dei
voli di ritorno deve rivolgersi esclusivamente al Call Center della compagnia interessata oppure 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.

INFORMAZIONI UTILI

sempre con sé le cose di prima necessità e le medicine.
Si fa presente che in caso di mancato arrivo o danneggiamento del bagaglio a destinazione, il passeggero deve
fare l’immediata denuncia in aeroporto presso l’ufficio
Lost & Found della compagnia aerea con cui sta viaggiando e conservarne il PIR. La compagnia aerea, responsabile del trasporto del bagaglio imbarcato in stiva, provvederà alla riconsegna del bagaglio. Il cliente si dovrà tenere 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 sistemi di accettazione, smistamento 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 restrizioni all’introduzione, anche per uso personale, di
alcuni medicinali tra cui psicofarmaci, antidolorifici e
narcotici. Consultare il sito Viaggiare Sicuri prima dell’iscrizione; l’organizzatore del viaggio non può assumere nessuna responsabilità in merito.
Il viaggio può rappresentare uno stress per il fisico, anche se
effettuato 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 effettuazione del viaggio è indicato in ogni programma nello schema dei prezzi.

ASSISTENZA IN LOCO
L’assistenza in loco dei turisti può essere assicurata dalle guide di ogni città durante le visite in programma, da un tour
escort locale che segue il gruppo dalla città di arrivo oppure
da un accompagnatore in partenza dall’Italia. Ne “La Quota
comprende” è specificato il tipo di assistenza prevista.

ALBERGHI
La classificazione alberghiera viene stabilita dalle autorità locali competenti in materia ed in alcuni casi, soprattutto nelle
piccole città, non corrisponde per qualità agli standard internazionali. Nel nord e centro
Europa gli hotel di 3 stelle e
molti di 4 stelle, tenuto conto
della situazione climatica,
sono sprovvisti di aria condizionata; può dunque accadere, durante l’estate, nel
caso di giornate particolarmente calde, di dover sopportare qualche disagio. Nella maggior parte dei casi
le camere prenotate vengono assegnate alle ore
15.00 e devono essere lasciate entro le ore 12.00.
Molti alberghi richiedono, a
garanzia degli extra, un deposito in contanti o con carta
di credito.

6

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

A volte gli alberghi di 4 stelle superiore e di 5 stelle che lavorano principalmente con il traffico business, nei week-end e
nei periodi di ferie accettano di ospitare anche gruppi turistici
alle tariffe normalmente praticate per questo tipo di clientela.
È utile avvertire il cliente che in questi alberghi, quasi sempre,
esistono differenze tra il tipo di servizio offerto; per esempio,
spesso per i pasti 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 previsto il servizio ai tavoli, alcuni alberghi,
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 frutta; 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 doppia, così come non è
possibile garantire camere vicine o comunicanti. La richiesta
di prenotazione della camera singola viene accettata sempre
salvo disponibilità 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
camere triple, si tratta quasi sempre di un piccolo lettino da
campeggio (cm. 60x160) aggiunto in una camera doppia
adatto esclusivamente per bambini. Si sconsiglia questo tipo
di sistemazione. Nel caso di richiesta di prenotazione di
camera doppia
con piccolo letto aggiunto, è
richiesta una
liberatoria preventiva, firmata all’atto delle prenotazioni
da tutti gli occupanti adulti
della stanza.

PASTI
Sono
previsti
menù turistici con piatti di cucina locale e internazionale. Sempre più spesso, si sta diffondendo nei ristoranti di
tutto il mondo l’abitudine scandinava 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 sistema, per alcuni aspetti,
migliore perchè assicura l’igiene e contemporaneamente un notevole risparmio energetico con salvaguardia dell’ambiente.

OVERBOOKING
La pratica dell’overbooking è, oramai, 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
prolungare il soggiorno oltre il
periodo prenotato, aggravando ulteriormente tale fenomeno. La Comunità Europea
ha disciplinato la materia
riguardo ai trasporti aerei
prevedendo una compensa-

ferte dal paese visitato, sono estranee all’oggetto del Contratto di Viaggio stipulato col Tour Operator nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere
ascritta al Tour Operator né a titolo di organizzazione né
a titolo di intermediazione di servizi acquistati dal viaggiatore
in loco, anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione e dell’acquisto dei servizi stessi per
conto del viaggiatore.

TRAFFICO
In tutte le grandi metropoli il traffico automobilistico è diventato uno dei più difficili problemi da risolvere 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 visitatori tutto questo è particolarmente penalizzante perchè fa
perdere tempo a scapito delle visite turistiche. È necessario
prevedere per tutti i trasferimenti tempi più lunghi che,
a volte, possono sembrare esagerati ma necessari, in quanto
è impossibile pronosticare e programmare con buona approssimazione l’andamento della circolazione stradale.

POSTI IN PULLMAN
La politica commerciale
dell’organizzatore 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 necessari buonsenso, educazione e spirito di collaborazione. In tutti i paesi dove i pullman
sono dotati di cinture di sicurezza è obbligatorio indossarle
durante la marcia, è severamente proibito inoltre sostare in
piedi nel corridoio.

CASI DI DISSERVIZIO
L’eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto
all’agenzia corrispondente e all’albergo al momento in
cui viene riscontrato il disservizio; una copia dovrà essere inviata all’ufficio organizzatore entro 10 giorni lavorativi dal rientro in Italia. In caso di partenza anticipata
è necessario farsi rilasciare una dichiarazione dall’albergo.
Solo 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 informare, richiedendo di intervenire al più presto, il corrispondente locale, la
propria agenzia di
viaggi o il tour operator.

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-culturale vengano completamente chiuse al
pubblico o siano in parte occupati da palchi e gradinate,
anche senza preavviso e per diversi giorni. L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità in merito.
Sempre per tale motivi e per ragioni organizzative, l’ordine di
effettuazione 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 monumenti e luoghi di interesse.
La durata delle visite è, mediamente, di 3,5/4 ore includendo
partenza/arrivo in hotel.

PAGAMENTI
Si segnala che le carte
di credito non sempre
vengono accettate, per
alcuni acquisti sono richiesti solo contanti. È
quasi sempre possibile prelevare contanti ma solo con alcune
carte di credito e bancomat; sono però molto frequenti casi di
disservizio, come la mancata restituzione della carta, e inoltre
le commissioni sono veramente alte. Si consiglia di avere
somme in contanti in euro o in dollari per le piccole spese
in viaggio.

SPESE DI SERVIZIO

FACCHINAGGIO

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
assistono il gruppo. Detto importo va consegnato all’inizio del
viaggio all’accompagnatore o al tour escort oppure al rappresentante del fornitore locale.

Il servizio di facchinaggio non è incluso nella quota di partecipazione pertanto i signori partecipanti sono invitati a provvedere direttamente nel caso lo desiderino.

VISITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
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Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal viaggiatore nelle località di destinazione del viaggio e non compresi
nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere descritte
in questo opuscolo a titolo di illustrazione delle possibilità of-

M

INFORMAZIONI UTILI

zione economica 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 aggiuntivi per il cliente.
La regolamentazione non prevede ulteriori rimborsi in merito
ad eventuali danni consequenziali arrecati ai clienti direttamente coinvolti e/o a compagni di viaggio.

io!
g
g
ia
V
on
u
B

Scheda Tecnica
VIAGGI DI GRUPPO

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

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

DOCUMENTI E VISTI

MONETA

India: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi + 2 fototessera +
formulario. Il visto può essere richiesto nel consolato più prossimo al proprio
domicilio oppure on-line.
Thailandia: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi + formulario.
Cambogia: il visto viene rilasciato in frontiera dietro presentazione di passaporto + formulario + 2 foto tessera.
Laos: il visto viene rilasciato in frontiera, una volta espletate le pratiche di
richiesta da parte della agenzia organizzatrice dei servizi, presentando il
passaporto + formulario + 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 residua superiore a 6 mesi.
Perù: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi.
Marocco: passaporto con validità residua superiore a 6 mesi.

India: la moneta nazionale è la Rupia indiana. 1 Euro = 87 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 = 15.500 Kip
Vietnam: la moneta nazionale è il Dong. 1 Euro = 23.780 Dong
Messico: la moneta nazionale è il Peso messicano. 1 Euro = 24 pesos circa.
Perù: la moneta nazionale è il Sol. 1 Euro = 4,40 sol circa.
Marocco: la moneta nazionale è il Dirham. 1 Euro = 10,60 dirham circa.

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
documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli
stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario
l’«estratto di nascita» rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con
una terza persona 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 accompagnare 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 eccezionali con pagamento dei diritti di urgenza.
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, informazioni su richiesta. I cittadini di origine dei paesi trattati dal presente
opuscolo, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per
avere ragguagli circa la procedura da espletare.

Le informazione relative alla documentazione necessaria per l’ingresso nei vari Paesi (visti, vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate ed eventualmente aggiornate contestualmente
alla conferma della prenotazione o all’invio del preventivo.
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PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI
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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) • trasferimenti 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)
• sistemazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni
programma (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia con minimo 20 partecipanti, poichè subordinata al raggiungimento di questo numero sarà riconfermata al più tardi 21 giorni prima della data di partenza • borsa da viaggio
in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti 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”) premio 4,5% del costo del viaggio.

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla
(lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) ........................... 20%
- in camera doppia ................................................................................ 10%

Marocco

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, alla 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.
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Marocco
VIAGGIO DI GRUPPO

del

Sud

e

Oasi

Spagna
Mediterraneo

Oceano
Atlantico
Casablanca

1° Giorno

ITALIA - CASABLANCA MARRAKECH

Rabat

Marocco

e
n t
a
l
Merzouga
A t
Marrakech
ell’
d
Erfoud
Dades
nti
Mo
Ourzazate
Zagora

Tazzarine

2° Giorno

MARRAKECH

Tasse
aeroportuali
(indicative)
Camera
singola (salvo
disp. locale)
395
Spese
di servizio (da
pagare in loco) 170/195
Tasse aeroportuali
(indicative)
Iscrizione
Spese di servizio (da pagare in loco)
35
Cenone dida
Capodanno
Hamra
190
Partenza
altre cittàrist. Ksar El su
richiesta
Iscrizione
50
Assicurazione
garanzia annullamento fortemente

Prima colazione in hotel. Pranzo
in corso d’escursione. 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 leggendaria stupisce per i suoi tesori
artistici, l’architettura ispanomoresca 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 ristorante caratteristico. Nel pomeriggio si visiteranno i souks nella Medina e
la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna” teatro naturale per
ciarlatani, incantatori di serpenti,
maghi, astrologhi e venditori d’acqua. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.

consigliata
polizza
“Vacanza Serena”
3,5%
Partenza (vedi
da altre
città
supremio
richiesta
del viaggio assicurato.
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio,
Annullamento
(vediESCLUSIVE
Polizza “Vacanza
Serena”) premio
PARTENZE
COLUMBIA
4,5% del costo del viaggio.

MARRAKECH OUARZAZATE - ZAGORA

Algeria

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

PENSIONE COMPLETA
22
12
283
23
30
202
1
13

aprile
novembre
maggio
dicembre
luglio
dicembre (da Milano)
agosto
gennaio (da Roma)
ottobre
febbraio

19 marzo
Supplementi:
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)

1.320
1.360
1.320
1.360
1.420
1.650
1.420
1.530
1.370
1.360
1.360

min. 8 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE
DALL’ITALIA
minimo
5 / massimo 30
partecipanti
al raggiungimento di 20 persone

ACCOMPAGNATORE
DALL’ITALIA
• min. 8-9
partecipanti: visite turistiche
con tour escort
al raggiungimento
di 20
persone
locale parlante
italiano dall’arrivo
alla
ripartenza, trasporto
conpartecipanti:
minibus con visite
autista.
• min. 5-9
turistiche con guide locali
•parlanti
min. 10-19
partecipanti:visite
turistiche
con tour
italiano,
trasporto con minibus
con autista.
escort
locale
parlante
italiano
dall’arrivo
alla riparten• min. 10-19 partecipanti: visite
turistiche
con tour
za,
trasporto
con
minibus/bus.
escort parlante italiano, trasporto con minibus / bus.
•• min.
20-30
partecipanti:
visite
turistiche
con
min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
guida
locale,
locale, assistenza
assistenza accompagnatore/tour
accompagnatore/tour escort
escort daldall’Italia,
trasporto
con
bus.
l’Italia, trasporto con bus.
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Partenza con voli di linea (non
diretti) per Casablanca. Proseguimento per Marrakech. Incontro con la guida e trasferimento
in albergo. Cena e pernottamento.

3° Giorno

Prima colazione in hotel. Pranzo
in corso d’escursione. Dopo la
prima colazione, partenza in pullman 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 deliziosamente incastonata tra piantagioni di fichi e di melograni. Proprio a Ouarzazate si trovano gli
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studios dell’Atlas Film che furono
utilizzati da Bertolucci per girare
la trasposizione cinematografica
del “il tè nel deserto” di Paul
Bowles. Dopo la seconda colazione, proseguimento per Zagora,
porta di ingresso al Sahara ed
antico centro carovaniero. Cena
e pernottamento.
4° Giorno

ZAGORA - TAZZARINE ERFOUD - MERZOUGA
Prima colazione in hotel. Pranzo
in corso d’escursione. Partenza
per l’oasi di Erfoud. Breve visita
a Tamegroute e sosta per il pranzo nell’oasi di Tazzarine. Nel pomeriggio proseguimento per Erfoud e continuazione in 4x4 per
le dune di Merzouga. Sistemazione in tende, cena e pernottamento.
5° Giorno

MERZOUGA - ERFOUD TINGHIR - DADES
Prima colazione. Pranzo in corso
d’escursione. Di buon mattino,
escursione sulle dune di Merzouga per assistere all’emozionante spettacolo dell’alba nel
deserto. Rientro ad Erfoud per
prendere il pullman e partenza
in direzione di Tinghir. Attraversando le imponenti gole del Canyon del Todra, che si sviluppa
dalle ricche pendici meridionali
dell’Alto Atlante. Dopo la seconda
colazione, passeggiata attraverso
le gole, rientro a Tinghir e continuazione per la città di Boumalen.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

Si attraverserà la valle del Dadès,
famosa per i suoi i tipici ksour
(antichi 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
visite delle kasbah di Taourirt e
Tifoultout. Soprattutto la kasbah
di Taourirt, antica residenza della
famiglia Glaoui è di suggestiva
bellezza con la sua facciata riccamente decorata ed i suoi alti
merli che si stagliano verso il
blu terso del cielo. Cena e pernottamento.
7° Giorno

OUARZAZATE MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Pranzo
in corso d’escursione. Partenza
per la Kasbah di Ait Benhaddou,
dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità: un
incredibile villaggio fortificato
con torri merlate ed archi ciechi
risalente al XVIII secolo. Il Ksar
di Ait Benhaddou è abbarbicato
sui costoni di una collina di arenaria rossa, in esso furono girate
anche alcune scene del famoso
Lawrence d’Arabia. 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 trasferimento a Marrakech attraversando la catena montuosa dell’Alto
Atlante. Cena e pernottamento
in hotel.

6° Giorno

DADES - TAORIRT TIFOULTOUT OUARZAZATE

MARRAKECH CASABLANCA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Pranzo
in corso d’escursione. Partenza
per Ouarzazate, città-fortezza
creata dalla Legione straniera.

Di buon mattino, trasferimento
in aeroporto e partenza con voli
di linea (non diretti) per l’Italia.
Arrivo e fine dei nostri servizi.

8° Giorno

Le Città Imperiali
VIAGGIO DI GRUPPO

1° Giorno

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Cinque stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA
12
3
13
19

novembre
dicembre
febbraio
marzo

1.310
1.310
1.310
1.310

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
385
Tasse aeroportuali (indicative)
170/195
Spese di servizio (da pagare in loco)
35
Iscrizione
50
Partenza da altre città

su richiesta

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

minimo 5 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 5-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con tour
escort parlante italiano, trasporto con minibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto con bus.
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ITALIA - CASABLANCA
Partenza con voli di linea (non diretti) per Casablanca. Arrivo e incontro con l’assistente. Durante il
trasferimento in hotel breve giro
panoramico della città. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

pranzo proseguimento per Moulay Idriss, città santa. Nel tardo
pomeriggio passaggio per Volubilis, città romana e proseguimento per Fes. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4º Giorno

FES
2º Giorno

CASABLANCA - RABAT
Prima colazione. Visita panoramica con il mercato centrale, il
quartiere di Habous, il Palazzo
Reale, la piazza Mohamed V, il
quartiere residenziale di Anfa e
la stupenda moschea Hassan II
(esterno). Pranzo in ristorante.
Partenza per Rabat e visita della
capitale con il Palazzo Reale
(Mechouar), la casbah di Oudaya,
lo splendido Mausoleo Mohamed
V e la torre di Hassan. Arrivo in
hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

3º Giorno
RABAT - MEKNES - FES
Prima colazione. Partenza per
Meknes famosa per i suoi 40 km
di mura che la cingono, ancora
perfettamente conservati. Si visiterà Bab Mansour, la più importante porta di entrata, il quartiere ebraico e le stalle Reali. Dopo
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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
università (Medersa) Bounania e
Attarine. Si proseguirà con la
fontana Nejjarine, il Mausoleo di
Moulay Idriss e la Moschea Karaouine. Seconda colazione nella
Medina in ristorante tipico. Nel
pomeriggio proseguimento della
visita di Fes Jdid. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5º Giorno

FES - BENI-MELLAL MARRAKECH
Prima colazione. Partenza per
Benimellal attraverso la regione
del Medio Atlante passando per
Imouzer El Kandar e Ifrane, villaggi berberi famosi per l’artigianato in legno di cedro. Pranzo in
ristorante a Beni-mellal. Prosecuzione per Marrakech. Arrivo e

sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
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 palazzo della Bahia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio si visiteranno i suq nella Medina e la
stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna”, teatro naturale per
ciarlatani, incantatori di serpenti
e venditori d’acqua. Cena in ristorante con spettacolo. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.
7º Giorno

MARRAKECH CASABLANCA
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Arrivo e sistemazione
in nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
8º Giorno

CASABLANCA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.

India
Viaggiare 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 più celebri e poetici al mondo.
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India Classica
VIAGGIO DI GRUPPO

Cina

Pakistan
Mandawa

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA
8 e 24
3
6
3
15

ottobre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo

1.590
1.590
1.590
1.590
1.590

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
290
Tasse aeroportuali (indicative)
410/440
Visto indiano (non urgente)
100
Spese di servizio (da pagare in loco)
30
Iscrizione
50
Partenza da altre città

su richiesta

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

Jaipur

13

Fatehpur Sikri

Udaipur

1° Giorno

ITALIA - DELHI

stemazione in hotel. Pernottamento.

Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo a Delhi in tarda serata.
Pasti a bordo. Arrivo e sistemazione
in albergo.

AGRA - FATEHPUR SIKRI JAIPUR

2° Giorno

DELHI
Pensione completa. Nel pomeriggio visita guidata della città, parte
moderna: il Mausoleo di Humayun,
esempio di architettura moghul
del XIV secolo, l’osservatorio astronomico detto Jantar Mantar e la
zona commerciale di Connaught
Place che si estende nei dintorni
della gigantesca piazza. Cena e
pernottamento in hotel.
3° Giorno

• min. 4-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali parlanti italiano dall’arrivo a Delhi alla ripartenza
da Delhi, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con tour
escort locale parlante italiano dall’arrivo a Delhi alla
ripartenza da Delhi, trasporto con minibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto con bus.

Agra
Agra

Jaipur
Rajasthan

minimo 4 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

Delhi

DELHI - AGRA
Pensione completa. In mattinata
visita guidata della Old Delhi: l’animato bazaar della Via dell’Argento,
l’imponente Red Fort, cinto da bastioni di arenaria rossa, la colonna
di Ashoka, e la Jama Masjid, la
più grande moschea dell’intera
India. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Agra. Si-
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India

4° Giorno

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 interessanti edifici
di architettura moghul del XV secolo. Pranzo in corso di visite. Proseguimento per la disabitata città
di Fatehpur Sikri, un tempo residenza imperiale, ricca di edifici in
stile moghul. Arrivo a Jaipur e sistemazione in albergo nelle camere riservate. Pernottamento.
5° Giorno

JAIPUR
Pensione completa. Al mattino
trasferimento alla vicina cittadella
fortificata di Amber, con pittoresco
ultimo tratto da percorrere a dorso
d’elefante. Visita dei palazzi e padiglioni principeschi, ricchi di raffinate decorazioni. Pranzo. Nel po-

meriggio visita della città comprendente il celebre Palazzo dei
Venti, il Museo e l’Osservatorio
astronomico di Jai Singh II. Pernottamento.
6° Giorno

JAIPUR - MANDAWA
Pensione completa. In mattinata
partenza per Mandawa. Visita del
Palazzo di Mandawa. Sistemazione
in hotel. Pernottamento.
7° Giorno

MANDAWA - DELHI
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.

Nepal

Messico
Colore musica, gioia di vivere, paesaggi strepitosi di una natura
lussureggiante, spiagge bianche e lagune, vulcani e deserti
punteggiati di cactus, questo è il Messico. 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 quello di
Chichen Itza in Messico.
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’eredità coloniale spagnola, palpabile nelle belle cittadine, caratterizzate da piazze
ombrose, da chiese e palazzi riccamente decorati.
La creatività di questo paese 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 un popolo straordinario, che ama la
fiesta e che è accogliente e caloroso con gli ospiti, a cui offre una cucina dai sapori forti
ed autentici, che ben rappresenta mondi lontani, ma sotto molti aspetti a noi vicini.
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Tour

del

Messico

VIAGGIO DI GRUPPO

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 dichiarata patrimonio dell’Umanità, che conserva il tracciato originale del XVI
secolo. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
7° Giorno

CAMPECHE - UXMAL MERIDA
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 dell’Indovino, alla Casa
delle Tartarughe ed al Palazzo
del Governatore. Pranzo in un
ristorante locale. Partenza per
Merida, la città bianca. Visita di
questa vivace cittadina, capitale
dello Yucatan. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento
in hotel.
8° Giorno

MERIDA - CHICHEN ITZA CANCUN

Stati Uniti

Messico

Mar dei
Caraibi

Cuba
Cancun

Merida

Città del Messico

Campeche

Palenque

Oceano
Pacifico

S.Cristobal
Tuxla G. de las Casas
Guatemala

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA
6
30
23

ottobre
novembre
marzo

5.380
5.380
5.380

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
540
Tasse aeroportuali (indicative)
155/190
Spese di servizio (da pagare in loco)
45
Iscrizione
50
Partenza da altre città

su richiesta

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

minimo 15 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con tour
escort locale parlante italiano dall’arrivo a Città del
Messico alla ripartenza da Città del Messico, trasporto
con minibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto con bus.

15

1° Giorno

4° Giorno

ITALIA CITTÀ DEL MESSICO

S.CRISTOBAL DE LAS
CASAS (escursione a
Chamula e Zinacantan)

Partenza con voli di linea (non
diretti). Arrivo, trasferimento in
albergo. 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 famosissimi murales di
Diego Rivera. Pranzo in un ristorante locale nelle vicinanze. Visita
al Museo di Antropologia e Storia
(ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel.

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
personalissima interpretazione
del cattolicesimo e che conferiscono alla Chiesa un misterioso
fascino. Proseguimento per Zinacantan e visita di una casa
tipica. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio breve visita della
città, splendido esempio di architettura coloniale. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Partenza per Chichen Itza, certamente uno dei luoghi archeologici
più importanti al mondo e da
poco indicata come una delle
sette meraviglie 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 albergo.
Cena e pernottamento.
9° Giorno

CANCUN CITTÀ DEL MESSICO

3° Giorno

5° Giorno

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Città del Messico. Trasferimento in hotel. Pomeriggio libero, cena e pernottamento.

CITTÀ DEL MESSICO TUXTLA GUTIÉRREZ S.CRISTOBAL DE LAS
CASAS

S.CRISTOBAL DE LAS
CASAS - VILLAHERMOSA
(km 304, 5 ore ca.) PALENQUE (km 63, 1 ora ca.)

10° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO PARTENZA

Prima colazione in hotel. Trasferimento 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,
nell’impressionante Canyon del
Sumidero. La durata della gita è
subordinata 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 arriverà dopo circa
un’ora. Situata a 2300 metri di
altitudine, questa cittadina si caratterizza per la radicata forte
presenza delle popolazioni indigene. Seconda colazione. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza
per Villahermosa. Arrivo, pranzo.
Nel pomeriggio visita al Parco
Archeologico 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 tropicale. Cena e pernottamento.
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6° Giorno

PALENQUE - CAMPECHE
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita al sito archeologico 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

Prima colazione in hotel. Partenza per la zona archeologica
di Teotihuacan. Pranzo in un ristorante locale. Lungo il percorso
sosta e visita 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 Farfalle,
del palazzo dei Giaguari, della
Piramide di Quetzalcoatl. In serata trasferimento in aeroporto
e partenza con voli di linea (non
diretti). Pasti e pernottamento a
bordo.
11° Giorno

ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei nostri
servizi.

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 Chimú, 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 Perù”.
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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La Terra

degli

Incas

VIAGGIO DI GRUPPO

Brasile

Perù
Lima

Bolivia
Aguas
Calientes Macchu Picchu
Cuzco

Paracas

1° Giorno

3° Giorno

7° Giorno

ITALIA - LIMA

LIMA - PARACAS

Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

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.

AREQUIPA – CANYON
DEL COLCA

2° Giorno

LIMA
Arrivo a Lima. Trasferimento in hotel. Pernottamento.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA
23
17
2
23
10
13

ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
febbraio

3.980
3.600
4.300
3:480
3.480
3.480

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Tasse aeroportuali (indicative)
Spese di servizio (da pagare in loco)
Iscrizione
Partenza da altre città

540
460
60
50

su richiesta

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

minimo 6 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 6-9 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
ripartenza da Lima, trasporto con minibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto con bus.
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4° Giorno

PARACAS – OASI DELLA HUACACHINA – NAZCA
Prima colazione. Escursione alle
Isole Ballestas, riserva Nazionale
di Paracas. Trasferimento con
pullman o auto privata verso Ica
(guida autista in spagnolo). Visita
all’Oasis della Huacachina. Proseguimento verso Nazca. Arrivo e
sistemazione in hotel. Pasti liberi.
Pernottamento.
5° Giorno

NAZCA - AREQUIPA
Prima colazione. Sorvolo Linee di
Nazca (Opzionale). Sosta all’acquedotto 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 Compañia dei Gesuiti. Visita
del Monastero di Santa Catalina.
Pernottamento ad Arequipa (2.330
metri sul livello del mare).
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Prima colazione. Di buon mattino,
partenza per il Canyon del Colca.
Stop fotografico al Mirador de los
Volcanos, Reserva Nacional
Cañahuas. Pranzo andino in Chivay. Sistemazione nel Lodge. Pernottamento..
8° Giorno

CANYON DEL COLCA – PUNO
Prima colazione. Visita dei villaggi
andini di Yanque, Maca e Pinchollo.
Sosta alla Cruz del Condor per
ammirare i condor andini. Pranzo
andino a Chivay. Attraversamento
delle Ande verso l’Altipiano Boliviano. Arrivo 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
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 incluso). Nel pomeriggio,
Andahuaylillas (Cappella Sistina
peruviana). Arrivo a Cusco e trasferimento in hotel. Pernottamento
in hotel a Cusco (3.400 metri sul
livello del mare).

Nazca

Oceano
Pacifico

Lago
Titicaca

Puno
Arequipa

Cile
11° Giorno

CUZCO – VALLE SACRA DEGLI
INCAS – AGUAS CALIENTES
Prima colazione. Escursione al
mercato artigianale di Pisac ed alla Fortezza. Pranzo a buffet a Urubamba. Nel pomeriggio, visita della Fortezza di Ollantaytambo (80
Km – 2 ore). Treno per Aguas Calientes. Incontro con la guida e
transferimento 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 interessati a scalare Huayna Picchu o
Montagna Machu Picchu bisognerà
comunicarcelo con anticipo perché
gli ingressi sono limitati.). Treno
Aguas Calientes – Ollantaytambo.
Trasferimento a Cusco. Pernottamento..
13° Giorno

CUZCO
Prima colazione. Visita del Koricancha. Vista delle rovine Inca di:
Puca Pucara, Tambomachay,
Kenko e Sacsayhuaman. Sosta al
Mercato San Pedro. Pernottamento.
14° Giorno

CUZCO – LIMA – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
all’aeroporto di Cusco. Partenza
in volo per Lima. Arrivo e prosecuzione per l’Italia.
15° Giorno

ARRIVO IN ITALIA
Fine dei nostri servizi.

Partenze

Garantite

v i zi a t
ser

ra
er

Solo

MINIMO 2 PARTECIPANTI
SOLO SERVIZI A TERRA

Sono itinerari non esclusivi,
in condivisione con altri operatori
ma permettono di viaggiare in gruppo
e scegliere la compagnia aerea con cui volare.
I programm in Perù sono invece partenze individuali
esclusive Columbia Turismo.

MINIMO 2
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Forti, Tigri e Taj

v i zi a t
ser

MINIMO 2

VIAGGIO DI GRUPPO

2° Giorno

DELHI - AGRA
(205 KM, 5 ORE CIRCA)

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 progettazione dei palazzi e
dei giardini moghul. 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’amatissima 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,
7 ORE CIRCA)

Cina

Pakistan
1° Giorno

Delhi
Forte Amber

Jaipur
Rajasthan

Jaipur

Agra
Agra

Nepal

Fatehpur Sikri

Ranthambore

Udaipur

India
IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI
> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
MEZZA PENSIONE
1, 8, 15, 22 e 29
5, 12, 19 e 26
3, 10 e 17
24 e 31
7, 14, 21 e 28
4, 11, 18 e 25
4, 11, 18 e 25

ottobre
novembre
dicembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo

1.195
1.195
1.195
1.275
1.195
1.195
1.195

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Visto indiano (non urgente)
Spese di servizio obbligatorie
(da pagare in loco)
Iscrizione

435
100
40
50

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

ARRIVO A DELHI
Arrivo a Delhi, accoglienza e trasferimento in hotel. Capitale dell'India e porta importante di ingresso nel paese, la Delhi contemporanea 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. Nel
pomeriggio visita dei principali
luoghi di interesse della Old e
della New Delhi: il Raj Ghat, in
onore del Mahatma Gandhi, la
bella moschea Jami Masjiid, la
più vasta in India, il Qutb Minar,
torre a cinque piani di proporzioni
perfette. Una passeggiata nei pressi
del Forte Rosso, dell’India Gate e
del Parlamento prima del rientro
in hotel e della cena.

4° Giorno

RANTHAMBORE
Pensione completa. Intera giornata
dedicata ai safari mattutini e pomeridiani all’interno del parco:
paesaggio emozionante, contatto
ravvicinato con la natura selvaggia,
sensazioni forti. Con un pizzico di
fortuna, oltre alle tigri, è possibile

5° Giorno

RANTHAMBORE - JAIPUR
(160 KM, 4 ORE E MEZZO
CIRCA)
Prima colazione. Spostamento a
Jaipur, 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
colorazione nelle diverse ore del
giorno. 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 Edoardo
VII, in seguito all’ordinanza del
Maharaja Ram Singh. All’arrivo
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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 impedimenti) 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’atmosfera 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 funzionante, 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

LA QUOTA COMPRENDE:
• Accompagnatore in lingua inglese/italiana 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 a Ranthambore
• Ingressi indicati nel programma
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e
autista
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”

minimo 2 partecipanti
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Prima colazione. Al mattino proseguimento per Ranthambore con
visita lungo il percorso della città
fantasma di Fatehpur Sikri, capolavoro urbanistico splendido e desolato. 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 in hotel.

ammirare antilopi azzurre, leopardi, iene, cervi, orsi, leopardi,
gatti della jungla e una gran varietà
di uccelli.
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JAIPUR - DELHI
(260 KM, 5 ORE CIRCA)
Prima colazione e tempo a disposizione prima del rientro a Delhi.
Sistemazione in hotel all’arrivo,
cena e pernottamento.
8° Giorno

PARTENZA DA DELHI
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto. Fine dei nostri servizi.
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MINIMO 2

VIAGGIO DI GRUPPO

mine visita del memoriale in marmo di Jaswant Thada e del magnifico palazzo Umaid Bhawan.
7° Giorno

JODHPUR - RANAKPUR UDAIPUR
(295 km, 6 ore circa)

1° Giorno

3° Giorno

ARRIVO A DELHI

MANDAWA - BIKANER
(170 km, 4 ore circa)

Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione in
camera e tour della capitale dell’India moderna, 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. Passeggiata in macchina lungo il massiccio Forte Rosso, l’India Gate, il
Palazzo del Parlamento, prima
del rientro in hotel.
2° Giorno

DELHI - MANDAWA
(265 km, 6 ore circa)

4° Giorno

Prima colazione. Spostamento a
Mandawa, nello Shekhawati, il
“museo all‟aria aperta” del Rajasthan. Sistemazione in hotel e,
nel pomeriggio, breve visita di
Mandawa, con le sue stupefacenti
haveli, le dimore di ricchi mercanti interamente affrescate.

Pakistan

Agra
Agra

Jaipur
Rajasthan

Jodhpur
Jaipur
Udaipur
Udaipur

Nepal

Varanasi
Khajuraho

India

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI

ottobre
novembre
dicembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo

2.430
2.430
2.430
2.550
2.430
2.430
2.430

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Supplemento mezza pensione
fino a 4 iscritti
Visto indiano (non urgente)
Spese di servizio obbligatorie
(da pagare in loco)
Iscrizione

590
195
100
75
50

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

minimo 2 partecipanti
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Dopo colazione trasferimento a
Jaisalmer che, situata sulle rotte
delle carovane, fa rivivere in pieno
la suggestiva atmosfera di un remoto avamposto del deserto.
5° Giorno

JAISALMER

6° Giorno

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
TRATTAMENTO DI SOLA PRIMA COLAZIONE
7, 14, 21 e 28
4, 11, 18 e 25
2e9
16, 23 e 30
6, 13, 20 e 27
3, 10, 17 e 24
3, 10, 17 e 24

BIKANER - JAISALMER
(310 km, 6 ore circa)

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 Rajasthan. Pomeriggio
escursione a dorso di cammello
nel deserto del Thar per ammirare
il tramonto del sole sulle dune.

Delhi

Mandawa
Bikaner
Jaisalmer

Prima colazione e spostamento a
Bikaner con il suo fascino altero
di un borgo medioevale. Nel pomeriggio visita del forte Junagarh,
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 numerosi
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 udienze o Karan Mahal affrescata in
stile moghul. In seguito sosta al
Lallgarh Palace e a un allevamento
di cammelli. Pernottamento.

JAISALMER - JODHPUR
(260 km, 6 ore circa)
Prima colazione. In mattinata trasferimento a Jodhpur, città fortificata dai colori del Rajasthan, circondata da enormi bastioni. 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-

Prima colazione. Sosta a Ranakpur, gioiello dell’arte jainista. Proseguimento per Udaipur, la “Venezia dell’Est”, nota per i suoi
laghi e per gli incantevoli angoli
di interesse storico. Nel pomeriggio giro in barca a motore sulle
calme acque del lago Pichola dal
quale si può 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, 7 ore circa)
Prima colazione. Palazzi da favola,
vicoli quieti, fortezze arroccate,
laghi, mosaici, atmosfera romantica: questa 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, granito, filigrane, mosaici, vetri, finestre decorate, labirinti di cortili, porte ornamentali,
appartamenti, sale affrescate. 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, capitale
del Rajasthan, nota come la città
rosa per le sue costruzioni, tutte
in pietra arenaria rossa che le
conferiscono una gamma incredibile di sfumature.
9° Giorno

JAIPUR – FORTE AMBER JAIPUR
Prima colazione. Escursione ad
Amber, fortezza che conobbe un
periodo di grande splendore in
epoca moghul. Una salita a dorso
di elefante ed ecco nel loro inalterato splendore gli edifici racchiusi
al suo interno. Rientro a Jaipur e
visita dell’osservatorio astronomico
all’aperto Jantar Mantar, risalente
al 1716 e tuttora funzionante, 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. Alla sera cena tipica con
spettacolo all’aperto.
10° Giorno

JAIPUR - FATEHPUR SIKRI AGRA (240 km, 5 ore circa)
Prima colazione. Una sosta a Fatehpur Sikri, capolavoro urbanistico splendido e desolato, affa-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti italiano/inglese (a partire da 6 iscritti è incluso
tour escort parlante italiano)
• 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
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”

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

scinante città fantasma che ha la
grandiosità di una capitale e la
suggestione di un sogno. Finemente 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 attrazione: il mitico Taj Mahal (chiuso
il venerdi), misterioso “palazzo di
perla tra i giardini e i canali”, candido monumento del XVII secolo,
eretto dall’Imperatore Shah Jahan
in memoria dell’amatissima sposa
scomparsa, e 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, 4 ore circa)
Prima colazione. Trasferimento a
Jhansi a bordo del moderno treno
Shatabdi Express (due ore e trenta
minuti). Spostamento alla fascinosa
Orchha (26 km, 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, piccolo
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 e Benares.
Nel tardo pomeriggio la suggestiva
cerimonia “aarti”, la preghiera
collettiva che si svolge alla luce
tremula dei lumini ad olio sui
“ghat”, le gradinate sulle sponde
delle venerate acque del fiume
Gange. Pernottamento.
14° Giorno

VARANASI - DELHI
Prima colazione. Al chiarore dell’alba, nell’aria rarefatta, si scivola
in barca lentamente sul sacro
Gange. Sullo sfondo, in un’atmosfera 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, donne,
bambini. 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’arrivo e sistemazione in hotel.
15° Giorno

PARTENZA DA DELHI
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto. Fine dei nostri servizi.
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MINIMO 2

VIAGGIO DI GRUPPO

1° Giorno

ARRIVO A DELHI
Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Più tardi tour
della capitale dell’India moderna,
cuore del paese, ricca di testimonianze del passato, ommistione
di antichi monumenti e affollati
bazar, palazzi medioevali e modernissimi edifici. Visita di uno
dei luoghi simbolo della Vecchia
Delhi, il Raj Ghat, 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. A seguire

Cina

Pakistan

Delhi
Agra
Agra

Jaipur
Rajasthan

Jaipur

Nepal

India
IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI
> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
MEZZA PENSIONE
ottobre
novembre
dicembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo

1.350
1.350
1.350
1.445
1.350
1.350
1.350

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Supplemennto pensione completa
minimo 2 partecipanti
Visto indiano (non urgente)
Suppl. tour escort parlante italiano
Spese di servizio obbligatorie
(da pagare in loco)
Iscrizione

380
110
100
200
40
50

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

minimo 2 partecipanti
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Prima colazione e cena. Dopo la
prima colazione trasferimento ad
Agra, nella regione dell’Uttar Pradesh, sede di due superbi monumenti ammirati in tutto il mondo,
il Taj Mahal 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
tempo a disposizione per relax e
attività individuali prima della
cena.
3° Giorno

Varanasi

1, 15 e 22
5, 19 e 26
3 e 17
24 e 31
7, 14 e 21
4, 11, 18 e 25
4, 11 e 18

2° Giorno

DELHI - AGRA
(205 km, 5 ore circa)

AGRA

Fatehpur Sikri

Udaipur

una passeggiata in macchina lungo l’India 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.

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 cittadella
dai tratti architettonici raffinatissimi, circondata dal fiume Yamuna,
questa fortezza monumentale 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 tramonto, quando i raggi rosati lo
avvolgono 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 angolatura, 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 moglie
Mumtaz Mahal prematuramente
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, 5 ore circa)
Prima colazione e cena. Dopo la
prima colazione partenza da Agra.
Visita della splendida e desolata
Fatehpur Sikri, suggestiva città
fantasma che ha la grandiosità di
una capitale e la suggestione di
un sogno. 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 capitale del Rajasthan fondata dal
re astronomo Sawai Jai Singh II e
rinomata per l’armonica disposizione 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
Amber, cittadella fortificata a pochi

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 Varannasi/Delhi
• Tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e
autista
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”

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

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
amministrativa) ed ecco nella loro
inalterata magnificenza gli edifici
racchiusi all’interno della fortezza:
sale decorate, specchi, gemme,
trafori e tutta l’atmosfera di un
luogo dove la storia è di casa.
Rientro alla “città rosa” e sosta
di fronte all’Hawa Mahal, il ‘palazzo
dei venti’, alta facciata intarsiata
di finestre attraverso le quali le
cortigiane potevano guardare senza essere viste. A seguire il City
Palace, intrigante complesso architettonico nel cuore della città
vecchia, e la visita del sorprendente Jantar Mantar, l’osservatorio
astronomico all’aperto voluto nel
1728 dal sovrano Jai Singh e ancor
oggi perfettamente funzionante.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno

JAIPUR - VARANASI
Prima colazione e cena. Trasferimento 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 Sarnath, luogo
storico di culto e uno dei maggiori
siti buddhisti al mondo: quello
che è visitabile oggi sono le rovine
del vecchio monastero e il museo,
ricco di interessanti testimonianze
di arte religiosa. Rientro in hotel
e, più tardi, partecipazione 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 Gange. Sullo sfondo, la città
che si risveglia al suono dei flauti
del tempio di Shiva, e poi sacerdoti,
mendicanti, 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 colazione e tempo a
disposizione sino al trasferimento
in aeroporto e al volo per Delhi.
Sistemazione in camera all’arrivo,
cena e pernottamento.
8° Giorno

PARTENZA DA DELHI
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.
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MINIMO 2

Royal Rajasthan
VIAGGIO DI GRUPPO

Ranakpur, magnifico complesso
di templi jain nella tranquilla valle
degli Aravalli, il principale del quale
è il tempio 'Chaumukha‟ con 29
sale splendidamente scolpite, sostenute da 1444 colonne. Altri due
mirabili esempi sono quelli dedicati
a Neminath e Parsvanath e il Tempio del Sole. Proseguimento per
la candida Udaipur, nota come la
“Città dell’Aurora” e la “Venezia
dell’Est”. Cena e pernottamento.
6° Giorno

UDAIPUR
1° Giorno

ARRIVO A DELHI
All’arrivo a Delhi accoglienza in
aeroporto e trasferimento in hotel.
Capitale dell'India e porta d’ingresso nel paese, è una metropoli
vivace, dove l’architettura della
parte vecchia contrasta con lo
splendore formale della nuova. 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 moschea Jama
Masjid, simbolo dell’impero moghul, Humayun, la prima tombagiardino del subcontinente indiano,
il Qutb Minar, splendida torre persiana dalle proporzioni perfette.
Passeggiata in macchina nei pressi
del Forte Rosso, il Rajpath, la sede
del Parlamento, la residenza presidenziale. Cena e pernottamento.
2° Giorno

DELHI - MANDAWA
(265 km, 6 ore circa)
Prima colazione e cena in hotel.

Pakistan
Mandawa
Khimsar
Ambert
Jaipur
Rajasthan
Osian
Fort

Jodhpur
Ranakpur

Delhi Nepal
Agra
Agra
Fatehpur Skiri

Jaipur
Pushkar

Udaipur

Udaipur

India

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI
> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
MEZZA PENSIONE (a partire da 4 partecipanti)
1, 8, 15, 22 e 29
5, 12, 19 e 26
3 e 10
17, 24 e 31
7, 14, 21 e 28
4, 11, 18 e 25
4, 11, 18 e 25

ottobre
novembre
dicembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo

1.695
1.695
1.695
1.815
1.695
1.695
1.695

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Supplemento mezza pensione
per solo 2 partecipanti
Visto indiano (non urgente)
Spese di servizio obbligatorie
(da pagare in loco)
Iscrizione

480
140
100
50
50

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

Spostamento a Mandawa, nello
Shekhawati, il “museo all‟aria
aperta” 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, la maggior parte
delle quali risale al 18° secolo.
3° Giorno

MANDAWA - KHIMSAR
(210 km, 5 ore circa)
Dopo la prima colazione trasferimento 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, 2 ore circa)
Dopo la prima colazione partenza
alla volta di Jodhpur con sosta
lungo il percorso a Osian dai bei
16 templi jain e vaishnava risalenti
dall'8 al 11° secolo. Proseguimento
per la città fortificata di Jodhpur,
dove si possono ammirare in tutta
la loro pienezza i colori del Rajasthan, sistemazione in hotel. Più
tardi visita della città con il Forte
Mehrangarh (la cittadella 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 dedicato 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 pernottamento.
5° Giorno

JODHPUR - RANAKPUR UDAIPUR
(295 km, 6 ore circa)
Prima colazione e spostamento a

7° Giorno

UDAIPUR - PUSHKAR JAIPUR (420 km, 7 ore circa)
Dopo la prima colazione in hotel,
spostamento da Udaipur a Jaipur
con visita di Pushkar lungo il percorso: di particolare interesse il
tempio dedicato a Brahma, l’unico
in India, e il lago sacro della cittadina, importante centro di pellegrinaggi hindu. Al termine delle
visite, proseguimento del percorso
alla volta di Jaipur, la città rosa
capoluogo 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 delle meraviglie del
Forte dell’antica capitale Amber,
la cui costruzione fu iniziata nel
17° secolo. Un elefante (o una
jeep in caso di impedimenti) vi
condurrà sulla cima della cittadella

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 due 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
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”

minimo 2 partecipanti
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Prima colazione. Palazzi da favola,
vicoli quieti, fortezze arroccate,
laghi, mosaici, atmosfera romantica: questa la bella Udaipur. La
visita ha inizio con il Palazzo di
Città edificato sul lago Pichola nel
1725, un trionfo di marmo, granito,
filigrane, mosaici, vetri, finestre
decorate, cortili, porte ornamentali,
sale affrescate. Si visitano i musei,
la sala delle udienze pubbliche,
le camere private delle signore
del palazzo e il Sahelion-ki-Badi,
i bei giardini con chioschi, fontane,
stagni e statue. Più tardi un giro
in barca sulle calme acque del
lago dal quale si può ammirare la
maestosità della città e la bellezza
del Jag Mandir Palace, incantevole
palazzo al centro dello specchio
d’acqua. Al termine rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

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

fortificata affacciata sul lago di
Moat e circondata da bastioni.
Una volta in altura, lo spettacolo
mozzafiato del complesso di sale
e cortili: all’interno del forte si dispiegano sale, specchi, colonne,
pietre preziose, argenti, miniature
e affreschi, a testimonianza delle
immense ricchezze dei maharaja.
Di enorme fascino il Sheesh Mahal
o sala degli specchi dove è sufficiente ad illuminarla una sola piccola torcia che moltiplica la propria
luce all’infinito. Rientro a Jaipur
e sosta di fronte all’Hawa Mahal
o ‘Palazzo dei Venti’, straordinaria
facciata di arenaria rosa occhieggiante di finestre utilizzata in passato dalle dame di corte per osservare l’esterno senza essere viste. Al termine 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, cortili e portali
scolpiti; all’interno un piccolo e
interessante museo con collezioni
di manoscritti rari, armature, costumi, tappeti, dipinti e miniature.
La giornata si conclude con il Jantar Mantar, l’osservatorio astronomico all’aria aperta costruito
nel 1726 da Sawai Jai Singh, il
Maharaja scienziato, ancora perfettamente funzionante. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
9° Giorno

JAIPUR - FATEHPUR SIKRI AGRA (240 km, 5 ore circa)
Colazione in hotel e trasferimento
da Jaipur ad Agra, con sosta lungo
il percorso a Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma, costruita
nel tardo 16° secolo dal grande
Imperatore moghul Akbar 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 misterioso
“palazzo di perla tra i giardini e i
canali”, candido monumento del
XVII secolo, eretto dall’Imperatore
Shah Jahan in memoria dell’amatissima sposa scomparsa, interamente costruito in marmo bianco
e incastonato di pietre preziose.
Cena e pernottamento.
10° Giorno

AGRA - DELHI
(205 km, 5 ore circa)
Prima colazione e visita del Forte
Rosso, vasta cittadella dai tratti
architettonici raffinatissimi e mirabile esempio di architettura moghul, la cui struttura attuale deve
le sue origini ad Akbar che vi fece
erigere le mura, le porte e i primi
edifici sulle rive orientali del fiume
Yamuna. Shah Jehan aggiunse
successivamente la moschea,
mentre Aurangzeb 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

PARTENZA DA DELHI
Trasferimento in aeroporto. Fine
dei nostri servizi.
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Capodanno in India

VIAGGIO DI GRUPPO
Cina

Pakistan

1° Giorno

ARRIVO A DELHI
Arrivo e sistemazione in albergo.
Dopo il pranzo, nel pomeriggio,
visita guidata della Old Delhi: il
Raj Ghat ossia il memoriale del
Mahatma Ghandi, la Jami Masjid,
la più grande moschea dell’intera
India. Successivamente, la New
Delhi con i suoi edifici coloniali e
quindi, il tour alla Delhi Imperiale
con le soste al Qutub Minar ed al
Mausoleo di Humayun, esempio
di architettura moghul del XIV secolo. Cena e pernottamento in albergo.

Delhi

Udaipur

Nepal

Agra

Jaipur
Rajasthan
Shahpura

Agra

Jaipur

India

Fatehpur Sikri
Karauli

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI

2° Giorno

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Delhi: Vivanta by Taj Dwarka
Jaipur: The Fern, Ramada Plaza
Karauli: Bhanwar Vilas Palace, Suroth Mahal
Agra: Clarks Shiraz, Crystal Sarovar Premiere
(o similari)

DELHI – SHAHPURA JAIPUR
(265 km)
Pensione completa. In mattinata,
partenza per Jaipur. La durata del
trasferimento sarà diu circa 5 ore
e lungo il tragitto sarà possibile
visitare il villaggio di Shahpura a
poco più di 100 chilometri da Jai-

pur. Con trasferimento in 4x4 si
raggiungerà, attraverso le stradine del villaggio, l’hotel Palace
dove è previsto il pranzo. Shahpura è una piccola perla che
custodisce tradizioni e cultura
proprie del Rajasthan. Successivamente, proseguimento per
Jaipur. Arrivo, sistemazione in
hotel. Pernottamento.
3° Giorno

JAIPUR
Pensione completa. Al mattino,
prima di raggiungere la vicina cittadella fortificata di Amber, sosta
al Palazzo dei Venti. Quindi, con
pittoresco ultimo tratto da percorrere a dorso d’elefante si raggiungerà il Forte Amber. Visita dei palazzi e padiglioni principeschi, ricchi
di raffinate decorazioni. Nel pomeriggio, visita della città comprendente il City Palace ed il Museo
e l’Osservatorio astronomico di Jai
Singh, conosciuto come il Jantar
Mantar. Pernottamento.

PENSIONE COMPLETA

27 dicembre

1.120

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Visto indiano (non urgente)
Spese di servizio obbligatorie
(da pagare in loco)
Iscrizione

330
100
40
50

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

LA QUOTA COMPRENDE:
• Accompagnatore in lingua inglese/italiana dall’inizio alla fine del tour
(garantito italiano da 6 iscritti)
• TrasferimentiA/R (aeroporti–centrocittà)
• 6 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e
cena (incluso cenone di capodanno)
• 6 pranzi
• Ingressi indicati nel programma
• Tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e
autista
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”

minimo 2 partecipanti
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4° Giorno

JAIPUR – KARAULI
(180 km)
Pensione completa. In mattinata,
partenza per Karauli. Si tratta di
un piccolo centro amministrativo
del Rajasthan, del distretto di Karauli ed una volta capoluogo dell’omonimo ex stato principesco.
Pomeriggio dedicato alla scoperta
dei suoi mercati e dei suoi templi.
Sistemazione in hotel. Pernottamento.
5° Giorno

KARAULI - FATEHPUR SIKRI
– AGRA
Pensione completa. In mattinata,
partenza per Agra. Lungo il tragitto
sosta alla disabitata città di Fatehpur Sikri, un tempo residenza
imperiale, ricca di edifici in stile
moghul. Proseguimento per Agra
e visita del Taj Mahal, lo spettacolare
edificio che pare quasi levitare nelle
calde luci del tramonto. Sistemazione in hotel. Cena e festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno.
Pernottamento.
6° Giorno

AGRA – DELHI
(205 km)
Pensione completa. In tarda mattinata, visita al Forte Rosso di Agra.
Successivamente, trasferimento
alla volta di Delhi. Arrivo, sistemazione in albergo. Tempo libero
per il riposo. Pernottamento.
7° Giorno

PARTENZA DA DELHI
Trasferimento in aeroporto. Fine
dei nostri servizi.
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Thailandia

Bangkok – Ayutthaya - Sukhothai – Chiang Rai - Chiang Mai
6° Giorno

CHIANG RAI - MAE SAI CHIANG MAI

VIAGGIO DI GRUPPO
1° Giorno

ARRIVO A BANGKOK
Arrivo in aeroporto e accoglienza
da parte della vostra guida. Trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento.
2° Giorno

BANGKOK
Prima colazione. Con lo Skytrain,
attraverserete la città per raggiungere il fiume, da dove si farà una
breve gita in barca fino al molo di

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI Vietnam

Birmania

Mae Sai

Chang Rai

3° Giorno

Laos

Chang Mai

BANGKOK - DAMNOEN
SADUAK - AYUTTHAYA

ng

ko

Me
Sukhotai

Mare
delle
Andamane

Thailandia
Ayutthaya
Damnoen
Saduak

Bankok

Cambogia

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre/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
6 settembre
4 e 25 ottobre
1 e 15 novembre
6, 20 e 27 dicembre

1.190
1.190
1.190
1.190

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

300
35
50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio,
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio
4,5% del costo del viaggio.
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Tha Tien. Visita del Wat Pho che
ospita più di mille immagini di Buddha, tra cui il gigantesco Buddha
reclinato. Passeggiata fino al Wat
Phra Kaew (Tempio del Buddha di
Smeraldo), 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'affascinante mercato degli
amuleti e poi 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 skytrain per tornare
in hotel dopo una giornata piena
di emozioni. Cena libera. Pernottamento.

Partenza alla volta di Damnoen
Saduak, luogo caratteristico in cui
la gente del posto vende la propria
merce da una barca all'altra. Sarete
sorpresi dalla varietà di merci e
prodotti che si possono acquistare.
Dopo il pranzo raggiungerete Ayutthaya, dove visiterete il Palazzo
Reale di Bang Pa-In, un'impressionante miscela architettonica di
Oriente e Occidente che risale al
17° secolo. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
4° Giorno

AYUTTHAYA - SUKHOTAI
Prima colazione. Esplorazione delle
gloriose rovine di Ayutthaya, che
riportano in vita il primo splendore
della città distrutta dall'esercito
birmano 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 lungo il fiume.
Proseguimento verso l’antica Sukhothai, luogo di nascita di questa
favolosa cultura dove potrete ammirare le grandiose statue di Buddha e gli elefanti magnificamente
scolpiti che sostengono un imponente stupa. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
5° Giorno

SUKHOTAI - CHIANG RAI
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. Distanza e durata
della pedalata: 1 ora e 30 - 2 ore da 4 a 6 chilometri, compresa la
visita della città. Livello di difficoltà
0: accessibile a tutti*. Pranzo in un
complesso privato che si trova nel
centro di Phrae. Il proprietario del
complesso 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
gusterete 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
pernottamento.
+

per chi non può/non vuole pedalare è
a disposizione una vettura elettrica.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città)
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 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
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le spese di servizio (€ 35) • Le visite facoltative •
I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota
comprende”

CINA E ORIENTE - GRUPPI
G O - G R A N D I O R I Z Z O N T I • C O LU M B I A T U R I S M O

Prima colazione. In mattinata trasferimento a Mae Sai, sulle rive
del fiume Ruak, a pochi passi dal
vicino Myanmar. Passeggiata tra i
vivaci negozietti, luoghi di un fiorente commercio tra le frontiere.
Proseguimento verso il Triangolo
d'Oro, famoso per le sue misteriose
storie legate al traffico di oppio e
alla guerra passata. Dal Wat Pu
Kao godrete di una splendida vista
panoramica sul fiume Mekong. Al
famoso Triangolo d'Oro vi attende
una inaspettata sorpresa: in un affascinante ristorante immerso nella foresta vi gusterete alcuni semplici ma deliziosi piatti locali godendo di un’esperienza davvero
indimenticabile. Dopo il pranzo,
lasciando Chiang Rai, scoprirete
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'intera
struttura si riflette elegantemente
nel laghetto adiacente. Questa intricata opera d'arte, realizzata
dall‘artista locale Chalermchai Kositpipat, è una combinazione unica
di antico e moderno. Si prosegue
poi per Chiang Mai, Il centro culturale più importante della Thailandia settentrionale con i suoi
molti templi antichi, strutture colorate che brillano alla luce del
sole o bellezze più sobrie che esibiscono le tonalità della terra. La
campagna circostante è a dir poco
spettacolare: Chiang Mai è anche
la porta d'accesso alle montagne
del nord, con i suoi elefanti e i villaggi delle minoranze etniche. Sistemazione in albergo. Cena libera.
Pernottamento.
7° Giorno

CHIANG MAI
Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività individuali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la guida nella hall. Partenza per Chiang Mai a bordo di
un tipico songthaew, 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 i
vivaci mercati e alcuni famosi punti
di riferimento, 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 qui, gustando
il vostro som tam accompagnata
da sticky rice, involtini primavera
fritti e pollo flambé. Rientro in albergo. Pernottamento.
8° Giorno

PARTENZA DA CHIANG MAI
Prima colazione. trasferimento all‘
aeroporto di Chiang Mai per la
partenza. Fine dei nostri servizi.
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+ MARE A
PHUKET

Bangkok – Ayutthaya - Sukhothai - Chiang Rai - Chiang Mai - Phuket
4° Giorno

AYUTTHAYA - SUKHOTAI
Prima colazione. Esplorazione delle
gloriose rovine di Ayutthaya, che
riportano in vita il primo splendore
della città distrutta dall'esercito
birmano nel 1767. Durante la visita
ammirerete i resti del Wat Phra Si
Sanphet, un tempio reale dove, incastonato 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 lungo il fiume.
Proseguimento verso l’antica Sukhothai, dove nacque questa favolosa cultura per ammirare le
grandiose statue di Buddha e gli
elefanti magnificamente scolpiti
che sostengono un imponente stupa. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

VIAGGIO DI GRUPPO

1° Giorno

Arrivo a BANGKOK
Arrivo in aeroporto e accoglienza
da parte della vostra guida. Trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI
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Golfo
del Siam

2° Giorno

BANGKOK
Prima colazione. Con lo Skytrain,
noto anche come BTS, attraverserete 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 reclinato. Passeggiata fino al Wat Phra
Kaew, (Tempio del Buddha di Smeraldo), 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'affascinante 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 skytrain per tornare
in hotel . Cena libera. Pernottamento.
3° Giorno

BANGKOK - DAMNOEN
SADUAK - AYUTTHAYA

Phuket

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre/Quattro
stelle (classif. locale)
Malesia
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
4 e 25
1 e 15
6

ottobre
novembre
dicembre

2.070
2.070
2.070

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

735
45

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

minimo 2 partecipanti

25

25

Partenza alla volta di Damnoen
Saduak, luogo caratteristico in cui
la gente del posto vende la propria
merce da una barca all'altra. Sarete
sorpresi dalla varietà di merci e
prodotti che si possono acquistare.
Dopo il pranzo raggiungerete Ayutthaya, dove visiterete il Palazzo
Reale di Bang Pa-In, un'impressionante miscela architettonica di
Oriente e Occidente che risale al
17° secolo. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

5° Giorno

SUKHOTAI - CHIANG RAI
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. Distanza e durata
della pedalata: 1 ora e 30 - 2 ore da 4 a 6 chilometri, compresa la
visita della città. Livello di difficoltà
0: accessibile a tutti*. Pranzo in un
complesso privato che si trova nel
centro di Phrae. Il proprietario del
complesso 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
gusterete 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
pernottamento.
+

per chi non può/non vuole pedalare è
a disposizione una vettura elettrica.

6° Giorno

CHIANG RAI - MAE SAI CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata trasferimento a Mae Sai, sulle rive
del fiume Ruak, a pochi passi dal
vicino Myanmar. Passeggiata tra i
vivaci negozietti, luoghi di un fiorente commercio tra le frontiere.
Proseguimento verso il Triangolo
d'Oro, famoso per le sue misteriose
storie legate al traffico di oppio e

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città)
• Volo interno Chiang Mai/Phuket
• 11 pernottamenti in hotel di categoria 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
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le spese di servizio (€ 45) • Le visite facoltative •
I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota
comprende”

CINA E ORIENTE - GRUPPI
G O - G R A N D I O R I Z Z O N T I • C O LU M B I A T U R I S M O

alla guerra passata. Dal Wat Pu
Kao godrete di una splendida vista
panoramica sul fiume Mekong. Al
famoso Triangolo d'Oro vi attende
una inaspettata sorpresa: in un affascinante ristorante immerso nella foresta vi gusterete alcuni semplici ma deliziosi piatti locali godendo di un’esperienza davvero
indimenticabile. Dopo il pranzo,
lasciando Chiang Rai, scoprirete
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'intera
struttura si riflette elegantemente
nel laghetto adiacente. Questa intricata opera d'arte, realizzata
dall‘artista locale Chalermchai Kositpipat, è una combinazione unica
di antico e moderno. Si prosegue
poi per Chiang Mai, Il centro culturale più importante della Thailandia settentrionale con i suoi
molti templi antichi, strutture colorate che brillano alla luce del
sole o bellezze più sobrie che esibiscono le tonalità della terra. La
campagna circostante è a dir poco
spettacolare: Chiang Mai è anche
la porta d'accesso alle montagne
del nord, con i suoi elefanti e i villaggi delle minoranze etniche. Sistemazione in albergo. Cena libera.
Pernottamento.
7° Giorno

CHIANG MAI
Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività individuali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la guida nella hall. Partenza per Chiang Mai a bordo di
un tipico songthaew, 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 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 qui, gustando
il vostro som tam accompagnata
da sticky rice, involtini primavera
fritti e pollo flambé. Rientro in albergo. Pernottamento.
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

PARTENZA DA PHUKET
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto per la partenza. Fine dei
nostri servizi.

COLUMBIA TURISMO 2019
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MINIMO 2

di

Vietnam

Saigon – Hue – Hoi An – Hanoi – Halong Bay
VIAGGIO DI GRUPPO

1° Giorno

2° Giorno

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

Cina

Hanoi

Halong
Haiphong

Laos

Baia di
Halong

Huè

Danang
Hoi An

Thailandia

Mare
Cinese
Meridionale

Cambogia
ng

Vietnam

ko

Me

Cu Chi

Ho Chi Minh

Golfo
del Siam

Ben Tre

(Saigon)

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI
> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
+ 1 pernottamento in Giunca
Ho Chi Minh Ville: Orchid
Huè: Eldora
Hoi An: Ancient House
Halong: Pelican Cruise
Hanoi: La Casa
(o similari)

PASTI COME DA PROGRAMMA
23
6, 13 e 20
4
22
29

ottobre
novembre
dicembre
dicembre
dicembre

1.260
1.260
1.260
1.335
1.335

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

350
35
50

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

minimo 2 partecipanti

26

26

HO CHI MINH - BEN TRE
(PHONG NAM) - HO CHI
MINH
Prima colazione. Nella mattinata,
partenza da Ho Chi Minh City per
esplorare 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 motorizzato) o di una
bicicletta, potrete esplorare il villaggio tipico del delta del Mekong.
Pranzo a base di specialità della
regione, come il “pesce dalle orecchie d'elefante” e gamberetti d'acqua dolce, 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 Cattedrale 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 arriverà 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” (manioca bollita).
Pranzo. Rientro a Saigon e trasferimento all'aeroporto per il volo per
Huè. Cena libera. Pernottamento
in albergo.
4° Giorno

HUE’ - HOI AN
Prima colazione. Visita della Cittadella Imperiale. A seguire visita della
pagoda 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 accompagnerà a scoprire uno dei 3
mausolei più conosciuti, quelli dell’imperatore Tu Duc, Minh Mang e
Khai Dinh. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, partenza alla
volta di Danang, viaggiando lungo
la spettacolare 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
vecchia di Hoi An, mix di stili archi-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città)
• voli interni: Saigon/Huè e 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
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le spese di servizio (€ 35) • Le visite facoltative •
I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota
comprende”

CINA E ORIENTE - GRUPPI
G O - G R A N D I O R I Z Z O N T I • C O LU M B I A T U R I S M O

tettonici: 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 (appartenente a un ricco
mercante vietnamita 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. Ritorno
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 all’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’università Nazionale a Hue, divenuta nuova capitale del Vietnam.
Passeggiata 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 caffè all’uovo, creato
da un vietnamita che lavorava in un
famoso hotel di Hanoi, il Sofitel Legend Metropole.
7° Giorno

HANOI - HAIPHONG HALONG
Prima colazione. Nella mattinata,
partenza per Hai Phong, dove arriverete verso mezzogiorno. Crociera
alla scoperta 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’UNESCO, 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’eccezionale scelta
di frutti di mare pescati nella baia.
8° Giorno

HALONG - HAIPHONG HANOI - partenza
Prima colazione. Al mattino presto
sveglia per godere dell'alba sulle
acque cristalline della baia. Crociera
nella baia ei sbarco alla fine della
mattinata. Dopo il brunch, trasferimento all‘ aeroporto di Hanoi per
COLUMBIA TURISMO 2019
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LA TERRA
DI UN MILIONE DI ELEFANTI

ESTENSIONE LAOS: Luang Prabang/Campo degli elefanti
VIAGGIO DI GRUPPO

1° Giorno

Arrivo a LUANG PRABANG
Accoglienza all’aeroporto. Sistemazione in hotel. Inizio delle visite
intoro alle 14. Visita della città Patrimonio dell’Unesco dal 1995: collocata sulla riva sinistra del Mekong e un tempo capitale religiosa
del Paese, è oggi il luogo dove si
possono trovare ancora più di un
centinaio di templi. Visita di Vat

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI

Cina
Vietnam
Birmania

Elephant Camp

Luang Prabang

Laos
g

Thailandia

n
ko
Me

Vientiane

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre stelle (classif. locale)
Luang Prabang: My Dream Boutique
(o similari)

PASTI COME DA PROGRAMMA
8 e 22
12 e 19
20 e 24

ottobre
novembre
dicembre

730
730
730

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Visto Laotiano (da pagare in loco)
Spese di servizio obbligatorie
(da pagare in loco)
Iscrizione

160
USD 40
20
50

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

minimo 2 partecipanti

27

27

Visoun, il più antico tempio della
città: ispirato da quello khmer di
Vat Phou rimane tuttavia unico nel
suo stile, con le caratteristiche finestre in legno. A seguire Vat
Aham: situato proprio accanto al
Vat Visoun, rinomato 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
particolare: il Palazzo Reale, oggi
Museo Nazionale; il Vat Xieng
Thong – i Templi della città Reale,
un vasto insieme di edifici sacri,
uno dei gioielli 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 monumentali 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 dell’etnia H’mong, che si
svolge tutti i giorni lungo la via
principale di Luang Prabang dalle
17 alle 22. Cena 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 pla-

CINA E ORIENTE - GRUPPI
G O - G R A N D I O R I Z Z O N T I • C O LU M B I A T U R I S M O

cidi 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 qualche
canna da zucchero direttamente
dal campo per gustarne il succo
rinfrescante! Dopo questa passeggiata raggiungerete Ban Thapene, il villaggio che sorge all’entrata delle cascate Kuang Sy.
Pranzo. Prima 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 predatori a riscio
di estinzione. Rientro a Luang
Prabang. Cena libera. Pernottamento in hotel.
4° Giorno

LUANG PRABANG - CAMPO
DEGLI ELEFANTI - partenza
Prima colazione. Il Laos era precedentemente chiamato "Lane
Xang", che significa "Terra di un
milione di elefanti". Avrete la possibilità di provare un’esperienza

assieme a questi incredibili pachidermi. All'arrivo all’Elephant Village
Camp, il responsabile del campo
vi accoglierà e avrete un breve briefing sugli elefanti. 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. Continuerete
quindi per un altro chilometro,
camminando lungo un sentiero
fino alla cascata di Tad Sae, dove
potrete rilassarvi oppure nuotare
nelle sue fresche piscine naturali
(i livelli dell'acqua variano a seconda delle condizioni stagionali).
Una volta rinfrescati, attraverserete
il fiume Nam Khan in una tradizionale barca lunga laotiana dalla
cascata fino al nostro Elephant
Camp. Durante il lungo giro in barca potreste vedere i metodi di pesca
tradizionali e altri vari modi con
cui gli abitanti del villaggio usano
e sfruttano il fiume. Dopo quest’avventura selvaggia, tempo libero a disposizione a Luang Prabang e proseguimento in aeroporto. Fine dei nostri servizi.

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
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le spese di servizio (€ 20) • Le visite facoltative •
I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota
comprende”

COLUMBIA TURISMO 2019
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VIAGGIO DI GRUPPO

ESTENSIONE CAMBOGIA: Siem Reap - Angkor

1° Giorno

2° Giorno

Arrivo a SIEM REAP
Arrivo in aeroporto e accoglienza
da parte della vostra guida. Trasferimento con transfer privato
in hotel. Cena e pernottamento.

Laos
Siem Reap

Angkor

Mekong

Thailandia

Tonle Sap

Cambogia

Vietnam

Phnom Pehn

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Siem Reap: Tara Angkor
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
ottobre

595

3, 10 e 24

novembre

595

1

dicembre

595

gennaio

595

1e5

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
150
Visto Cambogiano (da pagare in loco) US30
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.

minimo 2 partecipanti

28

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 cosiddetta cittadella delle
donne, rinomata non per la sua
grandezza, bensì per la sua eleganza. Pausa presso Ta Prohm,
un tempio che è stato inghiottito
dalla foresta tropicale. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
3° Giorno

Golfo
del Siam

20

SIEM REAP - ANGKOR (Banteay Srei e Ta Prohm)
- SIEM REAP

SIEM REAP - ANGKOR (Preah Khan - Neak Pean Thommanon - Chau Say
Tevoda - Angkor Thom)
- 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
Suryavarman 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 accoglieranno 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 architetti francesi.
Potrete ammirare la Terrazza degli Elefanti: un’area di 350 metri
un tempo adibita alle cerimonie

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
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Visto di ingresso in Cambogia all’Arrivo (Usd 30 • )Le spese
di servizio (€ 20) • Le visite facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”
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pubbliche. Infine la Terrazza 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 spettacolo delle Apsara danzanti. Pernottamento.
4° Giorno

SIEM REAP - TONLE SAP
partenza
Prima colazione. Nella prima mattinata visita del villaggio galleggiante di Kompong Kleang, a circa
40 chilometri da Siem Reap. Le
sue case su palafitta che si riflettono sull’acqua offrono uno
spettacolo 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 trasferimento in aeroporto per il volo di
ritorno. Fine dei nostri servizi.
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MINIMO 2

Perù Classico

1° Giorno

e sistemazione in hotel. Pasti
liberi. Pernottamento.

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

LIMA - PARACAS
Prima colazione. Giornata a disposizione per poter esplorare la
città.
3° Giorno

PARACAS - OASI DELLA
HUACACHINA - NAZCA
Prima colazione. Escursione alle
Isole Ballestas, riserva Nazionale
di Paracas. Trasferimento con pullman o auto privata verso Ica
(guida autista in spagnolo). Visita
all’Oasis della Huacachina. Proseguimento verso Nazca. Arrivo

Brasile

Cuzco
Nazca

Oceano
Pacifico

5° 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 Compañia dei Gesuiti. Visita
del Monastero di Santa Catalina.
Pernottamento ad Arequipa (2.330
metri sul livello del mare).

AREQUIPA - CANYON
DEL COLCA

Bolivia
Aguas
Calientes Macchu Picchu

Paracas

Prima colazione. Sorvolo Linee di
Nazca (Opzionale). Sosta all’acquedotto Incaico Cantalloc. In serata
trasferimento alla stazione degli
autobus e partenza con pullman
notturno pubblico per Arequipa.
Pernottamento a bordo

6 Giorno

Perù
Lima

4° Giorno

NAZCA - AREQUIPA

Lago
Titicaca

Puno
Arequipa

Cile
PARTENZE INDIVIDUALI
> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre / quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

ottobre / marzo

2.750

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

540
60
50

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

Prima colazione. Di buon mattino,

7° Giorno

CANYON DEL COLCA – PUNO
Prima colazione. Visita dei villaggi
andini di Yanque, Maca e Pinchollo.
Sosta alla Cruz del Condor per
ammirare i condor andini. Pranzo
andino 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.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo Cusco – Lima
• Sorvolo Linee di Nazca
• Trasferimenti privati in/out dagli aeroporti o dalle stazioni degli autobus
• Bus 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
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli internazionali • Tasse aeroportuali (soggette a modifica) • I pasti
non menzionati • Spese personali • Altri extra non specificati

minimo 2 partecipanti
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partenza per il Canyon del Colca.
Stop fotografico al Mirador de los
Volcanos, Reserva Nacional
Cañahuas. Pranzo andino in Chivay. Sistemazione nel Lodge. Pernottamento.
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PARTENZE INDIVIDUALI

9° Giorno

PUNO - STRADA DI MANCO
CAPAC - CUZCO
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 incluso). Nel
pomeriggio, Andahuaylillas (Cappella Sistina peruviana). Arrivo a
Cusco e trasferimento 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
mercato artigianale di Pisac ed
alla Fortezza. Pranzo a buffet a
Urubamba. Nel pomeriggio, visita
della Fortezza di Ollantaytambo
(80 Km – 2 ore). Treno per Aguas
Calientes. Incontro con la guida e
transferimento 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 interessati a scalare Huayna Picchu
o Montagna Machu Picchu bisognerà comunicarcelo con anticipo
perché gli ingressi sono limitati).
Treno Aguas Calientes – Ollantaytambo. Trasferimento a Cusco.
Pernottamento.
12° Giorno

CUZCO

Prima colazione. Visita del Koricancha. Vista delle rovine Inca di:
Puca Pucara, Tambomachay, Kenko e Sacsayhuaman. Sosta al Mercato San Pedro. Pernottamento.
13° Giorno

CUZCO - LIMA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
all’aeroporto di Cusco. Partenza
in volo per Lima. Fine dei nostri
servizi.
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MINIMO 2

Gioielli Andini
PARTENZE INDIVIDUALI

1° Giorno

stero di Santa Catalina . Pasti
liberi. Pernottamento.

ARRIVO A LIMA
Arrivo a Lima. Trasferimento in
hotel. Pernottamento.

4° Giorno

AREQUIPA – PUNO

2° Giorno

LIMA - AREQUIPA
Prima colazione. Passeggiata nel
cuore della Lima coloniale: Plaza
San Martin ed in seguito la piazza
principale; Il Convento la Chiesa
di San Francesco con visita delle
Catacombe; Visita della Cattedrale;
Huaca Pucllana; Quartiere di Miraflores (Parco dell’amore) . Trasferimento all’aeroporto di Lima
e partenza per Arequipa. Arrivo e
sistemazione in hotel. Pasti liberi.
Pernottamento.
3° Giorno

AREQUIPA
Prima colazione. Visita del Centro
Storico di Arequipa, dichiarato Patrimonio dell’Unesco: La Plaza de
Armas; la Compañia dei Gesuiti,
il Mercato San Camilo; il Mona-

Prima colazione. Trasferimento
alla stazione degli autobus e partenza con pullman pubblico per
Puno. Attraversamento delle Ande
verso l’Altipiano Boliviano. Arrivo
a Puno e pernottamento (3.800
metri sul livello del mare). Pasti
liberi.
5° Giorno

PUNO – LAGO TITICACA –
ISOLE DEGLI UROS – TAQUILE
– PUNO
Prima Colazione. Trasferimento
in battello per le Isole Uros. Si
prosegue per Taquile. Visita all’Isola di Taquile (condivisa). Pranzo
a Taquile. Passeggiata pomeridiana (a 4,000 metri) . Rientro a
Puno nel pomeriggio. Pasti liberi.
Pernottamento.
6 Giorno

PUNO – STRADA DI MANCO
CAPAC – CUZCO

Brasile

Perù
Bolivia
Aguas
Calientes Macchu Picchu

Lima

Cuzco Vinicunca
Montagne
Arcobaleno

Oceano
Pacifico

Puno

Lago
Titicaca

Arequipa

Cile
PARTENZE INDIVIDUALI
> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre / quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

ottobre / marzo

2.260

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

415
50
50

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

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 cul-

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.
Pernottamento.

7° Giorno

CUZCO

CUZCO – VALLE SACRA DEGLI
INCAS – AGUAS CALIENTES
Prima colazione. Escursione al
mercato artigianale di Pisac ed
alla Fortezza. Pranzo a buffet a
Urubamba. Nel pomeriggio, visita
della Fortezza di Ollantaytambo
(80 Km – 2 ore). Treno per Aguas
Calientes. Incontro con la guida e
trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel ad Aguas Calientes
(2.040 metri sul livello del mare).
8° Giorno

AGUAS CALIENTES –
MACCHU PICCHU – CUZCO
Prima colazione. Visita guidata a
Machu Picchu. Scalata al Huayna
Picchu - Opzionale (Se foste inte-

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli interni: Lima-Arequipa e Cusco-Lima
• Tutti i trasferimenti privati inclusi nel programma in/out:
dall’aeroporto all’hotel, dall’hotel alla stazione degli autobus/treno
• 10 Pernottamenti con prima colazione
• 4 pranzi: Taquile (1), Sicuani (1), Urubamba (1), Montagne sette colori
(1).
• Treno Ollantaytambo – Aguas Calientes
• Bus navetta Aguas Calientes – Machu Picchu
• Huayna Picchu
• Bus turistico per l’escursione Puno-Cusco
• Trasporto turistico durante le escursioni
• Tutti i biglietti di entrata menzionati nel programma (almeno che
citate come opzionali):
• Servizi privati con guida in italiano: Lima: Cattedrale, Convento San
Francisco, Parco dell’amore; Arequipa: Centro storico, I Chiostri della
Compagnia dei Gesuiti, Monastero di Santa Catalina, Mercato San
Camilo; Cusco: Kenko, Tambomachay, Puca Pucara, Sacsayhuaman,
Koricancha; Valle Sacra: Pisac, Maras & Ollantaytambo; Machu
Picchu.
• Servizi di gruppo con guida spagnolo/inglese: Lago Titicaca: Isole
Uros, Taquile; Puno-Cusco: Museo Litico di Pukara, Tempio di
Wiracocha, Chiesa di Andahuaylillas; Montagna Arcobaleno (1 giorno)
• Battello condiviso per l’escursione sul Lago Titicaca
• Escursioni con guida in Italiano durante le escursioni private/
Spagnolo e/o Inglese durante le escursioni di gruppo
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli internazionali • Tasse aeroportuali (soggette a modifica) • I pasti
non menzionati • Spese personali • Altri extra non specificati

minimo 2 partecipanti
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tura Pukara), Passo della Raya,
Raqchi (Wiracocha Tempio Inca),
Sillustani (pranzo incluso). Nel
pomeriggio, Andahuaylillas (Cappella Sistina peruviana). Arrivo a
Cusco e trasferimento in hotel.
Pernottamento in hotel a Cusco
(3.400 metri sul livello del mare).
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9° Giorno

Prima colazione. Visita del Koricancha. Vista delle rovine Inca di:
Puca Pucara, Tambomachay, Kenko e Sacsayhuaman. Sosta al Mercato San Pedro. Pernottamento.
10° Giorno

CUZCO – VINICUNCA –
MONTAGNA ARCOBALENO CUZCO
Nel cuore della notte (ore 03:00 3: 30) partenza dal vostro albergo.
Ci dirigeremo a Qollasuyo, parte
meridionale dell’antica Quechua
(Cusco), che era parte importante
del Tawantinsuyo (4 antiche regioni
degli Incas). Viaggeremo per 1
ora e 30 minuti, prima attraverseremo la località di Cusipata dove
avremo circa 30 minuti per poter
fare colazione, dopo faremo 1 ora
in più per raggiungere la zona di
Fulawasipata dove inizieremo la
camminata, qui comincia la catena
montuosa innevata di Ausangate,
un’ascesa di circa 1 ora e 45 minuti
fino al punto più alto della Montagna Arcobaleno (5000 metri di
altitudine). Durante questo viaggio
avremo l’opportunità di vedere diversi tipi di Camelidi sudamericani
nella zona di Cerro Colorado. Oltre
alla Montagna si può anche visitare
la Valle Rosa che si trova a 30 minuti a piedi. Continueremo con la
nostra camminata di ritorno di 1
ora di discesa verso il punto di
partenza di Fulawasipata dove il
vostro autista vi aspetterà per tornare a Cusipata Pranzo. Verso le
ore 15:00 ritorno a Cusco. Cena
libera. Pernottamento.
11° Giorno

CUZCO – LIMA – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
all’aeroporto di Cusco. Partenza
in volo per Lima. Fine dei nostri
servizi.
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MINIMO 2

Easy Perù

1° Giorno

ARRIVO A LIMA
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Mattina a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della città coloniale (include Cattedrale e Convento San Francesco) e moderna
(include i rioni di Miraflores e San
Isidro) di Lima. Cena libera. Pernottamento.
2° Giorno

LIMA - PARACAS
Prima colazione. Visita alla città
con soste: al Quartiere di Miraflores ( Parco dell’Amore); alla
Huaca Pucllana; alla piazza prin-

Brasile

Bolivia
Aguas
Calientes Macchu Picchu
Nazca

Oceano
Pacifico

Prima colazione. Escursione alle
Isole Ballestas, riserva Nazionale
di Paracas. Trasferimento con
pullman o auto privata verso Ica
(guida autista in spagnolo). Visita
all’Oasis della Huacachina. Proseguimento verso Nazca. Arrivo
e sistemazione in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.

NAZCA – AREQUIPA

Cuzco
Paracas

3° Giorno

PARACAS – OASI DELLA
HUACACHINA – NAZCA

4° Giorno

Perù
Lima

cipale di Lima; alle Catacombe di
San Francisco . Successivamente,
Trasferimento alla stazione degli
autobus e partenza per Paracas
con pullman condiviso. Arrivo a
Paracas e sistemazione in hotel.
Pasti liberi. Pernnottamento.

Lago
Titicaca
Arequipa

Cile
PARTENZE INDIVIDUALI
> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre / quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

ottobre / marzo

2.550

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

445
50
50

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

Prima colazione. Sorvolo Linee
di Nazca (Opzionale). Sosta al Mu-

seo Antonini. In serata trasferimento alla stazione degli autobus
e partenza con pullman notturno
pubblico per Arequipa. Pernottamento a bordo.
5° Giorno

AREQUIPA
Arrivo ad Arequipa e sistemazione
in hotel. Visita del Centro Storico:
Patrimonio UNESCO. Sosta ai
Mercati rionali, alla Plaza de Armas, alla Compañia dei Gesuiti,
al Museo della Cattedrale. Visita
del Monastero di Santa Catalina.
Pernottamento ad Arequipa (2.330
metri sul livello del mare).
6° Giorno

AREQUIPA – CUZCO – VALLE
SACRA DEGLI INCAS
Prima colazione. Trasferimento
all’aeroporto e partenza per Cusco.
Arrivo a Cusco e trasferimento

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli interni: Arequipa – Cusco / Cusco – Lima
• Sorvolo Linee di Nazca
• Trasferimenti privati in/out dagli aeroporti o dalle stazioni degli autobus
• Bus 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 (almeno che citate
come opzionali):
• Servizi privati: Lima: Convento di San Francesco; Paracas: Riserva
Naturale di Paracas; Nazca: Museo Antonini; Arequipa: Monasterio di
Santa Catalina, Museo della cattedrale; Cusco: Koricancha, Kenko,
Tambomachay, Puca Pucara, Sacsayhuaman, Mercado San Pedro;
Valle Sacra: Pisac, Maras & Ollantaytambo; Machu Picchu e Huayna
Picchu
• Servizi di gruppo: Paracas: Isole Ballestas; Ica: Visita alla Oasis della
Huacachina; Battello condiviso per l’escursione al Lago Titicaca
• Escursioni con guida in Italiano durante le escursioni private /
Spagnolo e/o Inglese durante le escursioni di gruppo
• 8 pernottamenti con prima colazione (1 pernottamento è previsto in
pullman da Nazca ad Arequipa)
• 1 Pranzo ed 1 Cena ad Urubamba
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli internazionali • Tasse aeroportuali (soggette a modifica) •I pasti
non menzionati • Spese personali • Altri extra non specificati

minimo 2 partecipanti
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PARTENZE INDIVIDUALI
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privato verso la Valle Sacra. Arrivo
ad Urubamba e sistemazione in
hotel. Resto della giornata a disposizione per acclimatarsi. Cena
in hotel. Pernottamento nella Valle
Sacra (2.871 metri sul livello del
mare.
7° Giorno

VALLE SACRA DEGLI INCAS
– AGUAS CALIENTES
Prima colazione. Escursione al
mercato artigianale di Pisac ed
alla Fortezza. Pranzo a buffet a
Urubamba. Nel pomeriggio, visita
della Fortezza di Ollantaytambo
(80 Km – 2 ore). Treno per Aguas
Calientes. Incontro con la guida
e trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel ad Aguas Calientes (2.040 metri sul livello del
mare).
8° Giorno

AGUAS CALIENTES –
MACCHU PICCHU – CUZCO
Prima colazione. Visita guidata a
Machu Picchu. Scalata al Huayna
Picchu - Opzionale (Se foste interessati a scalare Huayna Picchu o
Montagna Machu Picchu bisognerà
comunicarcelo con anticipo perché
gli ingressi sono limitati.). Treno
Aguas Calientes – Ollantaytambo.
Trasferimento a Cusco (3.400 mt.
sul livello del mare). Pernottamento.
9° Giorno

CUZCO
Prima colazione. Visita del Koricancha. Vista delle rovine Inca di:
Puca Pucara, Tambomachay, Kenko e Sacsayhuaman. Sosta al
Mercato San Pedro. Pernottamento.
10° Giorno

CUZCO – LIMA – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
all’aeroporto di Cusco. Partenza
in volo per Lima. Fine dei nostri
servizi.

Viaggi Individuali
su misura

Le attuali difficolta che sta attraversando il viaggio turistico, causato dalle limitazioni e dalle regole molto
diverse da paese a paese causate dal Covid 19, rendono utile e, a volte, necessario usufruire di consulenze
qualificate che operatori specializzati sulle varie destinazioni possono assicurare.
Le conoscenze e l’esperienze che lo staff della Columbia Turismo ha acquisito nel corso degli anni,
relativamente ai paesi della propria programmazione sono garanzia di viaggi sicuri e senza preoccupazioni.

Alberghi

Voli

Transfer

Visite
turistiche

Casablanca

Delhi
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Eventi

Marrakech

Agra

Viaggi Individuali
su misura

Le attuali difficolta che sta attraversando il viaggio turistico, causato dalle limitazioni e dalle regole molto
diverse da paese a paese causate dal Covid 19, rendono utile e, a volte, necessario usufruire di consulenze
qualificate che operatori specializzati sulle varie destinazioni possono assicurare.
Le conoscenze e l’esperienze che lo staff della Columbia Turismo ha acquisito nel corso degli anni,
relativamente ai paesi della propria programmazione sono garanzia di viaggi sicuri e senza preoccupazioni.
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Guide
interpreti

Campeche

Lima
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Macchu Picchu

Eventi

Viaggi Individuali
su misura

Le attuali difficolta che sta attraversando il viaggio turistico, causato dalle limitazioni e dalle regole molto
diverse da paese a paese causate dal Covid 19, rendono utile e, a volte, necessario usufruire di consulenze
qualificate che operatori specializzati sulle varie destinazioni possono assicurare.
Le conoscenze e l’esperienze che lo staff della Columbia Turismo ha acquisito nel corso degli anni,
relativamente ai paesi della propria programmazione sono garanzia di viaggi sicuri e senza preoccupazioni.

Alberghi

Voli

Transfer

Visite
turistiche

Guide
interpreti

Eventi

Bankok

Hanoi

Vientiane

Angkor
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Assicurazioni
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 “WI TRIP & ACCOMMODATION”tutela il viaggiatore dalla sottoscrizione del contratto di viaggio e per tutta la durata della vacanza, include la GaranziaAnnullamento, Centrale Operativa h 24, Assistenza in caso di malattia o infortunio, Spese Mediche, estensione da contagioda Covid-19, prevede una diaria da ricovero e un’indennità di convalescenza durante il viaggio, include inoltre un serviziodi assistenza al viaggiatore h 24 in Italia e all’estero.

Nel dettaglio:
VACANZA SERENA è la polizza completa, assicurata da NOBIS ASSICURAZIONI, per proteggere il viaggiatore fin dal momento della prenotazione e per tutta la durata del viaggio. Oltre alla garanzia Annullamento Viaggio, operativa anche in
caso di infezione 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 indennizzo 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.

Polizza completa
(si raccomanda di leggere con attenzione tutte le condizioni di polizza)
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.
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Pubblicazione conforme alla
legge regionale n. 10 del 27/1/2000
UNIPOL SAI N° 1/72929/319/178758601
Organizzazione tecnica
COLUMBIA TURISMO
Autorizzaz. Reg. Lazio 7323del 25/11/86

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 turismo”, dalla Convenzione di Varsavia del 12
ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, 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 determinato nelle Condizioni Speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere
modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, 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 dell’elemento di prezzo che ha determinato
la revisione stessa e potrà essere richiesta
fino a 20 giorni prima della partenza del
viaggio. Al momento della prenotazione il
Viaggiatore dovrà versare una caparra pari
al 20% del costo totale del viaggio oltre
alle spese di iscrizione ed al costo dei
visti consolari se necessari. Ulteriore versamento pari al 50% del costo del viaggio
dovrà essere pagato 60 giorni prima della
partenza, il saldo 20 giorni prima della
partenza. Al momento dell’iscrizione il
Viaggiatore dovrà consegnare la fotocopia
di un documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità). Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva
a quella, come sopra determinata, prevista
per il saldo del prezzo, il Viaggiatore farà
luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne da parte
dell’organizzazione la risoluzione di diritto
del contratto.
I pagamenti effettuati a mani delle Agenzie
di Viaggio si considereranno perfezionati
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 penalità, 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’Organizzatore 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 annulli il pacchetto turistico prima della par-
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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, superiore 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 recedere o di accettare la proposta alternativa,
ai sensi del comma successivo, ovvero dell’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 alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica
prova, ha altresì diritto al risarcimento
degli eventuali ulteriori danni che avesse
subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non
ha comunque diritto al risarcimento del
maggior danno allorché l’annullamento del
viaggio dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni speciali
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno
20 giorni prima della data fissata per la
partenza, ovvero allorché l’annullamento
dipenda da cause di forza maggiore.
4. Per gli annullamenti diversi da quelli
causati da forza maggiore, da caso fortuito
e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte
del Viaggiatore del pacchetto turistico offerto
in alternativa, l’Organizzatore che annulla
(art. 33 lett. e cod. consumo) restituirà al
Viaggiatore il doppio di quanto dallo stesso
pagato e incassato dall’Organizzatore.
5. Qualora il Viaggiatore intenda recedere
dal contratto si applicheranno le seguenti
Condizioni:
A) Viaggio e soggiorni individuali - IT
aerei individuali:
25% + quota d’iscrizione sino a 15 giorni
prima della par tenza; 50% + quota
d’iscrizione sino a 5 giorni prima della
partenza;
Nessun rimborso dopo tali termini.
Tali indicazioni valgono per i soli servizi a
terra (alberghi, visite, etc.), relativamente
al volato si seguono le regole delle compagnie aeree secondo la classe di prenotazione.
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’impossibilità 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 oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il
Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto
all’Organizzatore a mezzo raccomandata
A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre
quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). Tuttavia l’organizzatore
non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo
da parte di terzi fornitori dei servizi e, qualora necessario, dell’ottenimento tempestivo 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 dall’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 possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni
Speciali. Allo stesso modo verranno inserite
nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel Catalogo di riferimento, che
dovessero essere concordate tra le parti
al momento della prenotazione. Dopo la
conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore,
ovvero dall’Organizzatore, dovranno formare
oggetto di specifico accordo, da redigersi
per iscritto.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto
non possa essere effettuata, I’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure
rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che
sia provato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il
Viaggiatore non l’accetta per un giustificato
motivo, I’Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente
per il ritorno al luogo di partenza o ad un
altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro 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, comma 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 viaggiatori 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 inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali
richiamate al precedente art. 1. Pertanto,
in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente,
nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio (Venditore) 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 obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate.
È esclusa in ogni caso la responsabilità
dell’Organizzatore e del Venditore qualora
l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo 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 identità) 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 poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere e risolvere.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione delle strutture alberghiere 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 responsabile dell’eventuale perdita o danno, 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 rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza,
sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore 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 supplementi sono stati fissati in base alle imposizioni fiscali e alle tariffe aeree in vigore alla data del 1-1-2022. Relativamente ai servizi a terra il cambio applicato è di:
• per i viaggi in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Giordania, Iran, Kirghizstan, Uzbekistan, Mongolia, Perù, Messico, Vietnam, Laos, Cambogia il cambio applicato è 1 USD = 0,95 € ;
• per i viaggi in Russia: 1 € = 62 Rbs;
• per i viaggi in Cina: 1 € = 6,86 CNY;
• per i viaggi in India: 1 € = 87 INR;
• per i viaggi in Marocco: 1 € = 10 MAD;
• per i viaggi nel Regno Unito: 1 € =
0,82 GBP;
• per i viaggi in Europa, Turchia, Scandinavia e Repubbliche Baltiche, i costi
dei servizi sono espressi in Euro.
Le oscillazioni al rialzo dei cambi superiori 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 programmi.
Le modifiche richieste dal viaggiatore
dopo la prenotazione comportano un
aggravio dei costi pari alle eventuali penalità richieste dai fornitori dei servizi.
VALIDITÁ DEI PROGRAMMI
1 gennaio 2022 - 31 marzo 2023
Nota: il presente opuscolo è emesso dietro la sola responsabilità dell’Operatore
Turistico. Non è emesso per conto delle
Compagnie Aeree in esso menzionate o
delle Compagnie Aeree i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, nè le
impegna.

